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PI~KFAZIONE .iL 

,\ I. LA Sr~C{):\ [) ,\ 

fu nun amo i l?'att(l{i c/pmen la'i'i: - lJ1; j'Ciù, lo con {cssu, 

110-11 ho mai lIi'ccWr:llo questo mio filwo, r.lu'ce iu (t'VC1;1f 'riu

n ito lJiù, cile le mie, le ulti'mc 7'ioej' 017e Ili Vindw'w, 111; Ta

massia, Ili Dc C7'erx:itiu, ai Ilofrnwnn, ai 'j'c(?'chini-B()nl(~7iU, 

sulla Med icina leg(\lt~ de l Cadavere, - E'sso eùbc in me più 

una ?nal7 ' iç;na r:he una madre; siceli.é 110 lasciato, quasi 

'me ne rCT{/opassi, t'1'usr.;Oj' j"C7'C (in?? i senza 7"ùlw'e 1'i/a7'LO It 

nzwve edizioni !icn(;/u1 la 1;ecchia lasse (la ?'fwtt) esow"ita. 

Solo, (n'a, che alcune clclle questioni più ù/I.]10T'tanli s'ul 

C(trlarere nome quella dea' Ic1entWl - ilei Veleni del Cada

vel'e - (lelta Spettroscopia (leI Sangue - han p j"eslJ un cos'ì 

nuovo incnmwnto - io mi sento l?"a tto (1 7)1)7 ' manu afl una 

hstam.pa con cui mi sw"à dato lenl"?' INel7'o ai nuovi pr'u

(/ressi - A i n'liei Inumi tJ;isl:cJ1oli il continu.a1'e 7/'" quei}l.a 

1i Ùt., con passo l,i?) ll1"Uito, e elle ]lOTti, più e/w 1ft/es Ili li/n'o 

110n ('accia l 'impronta riel,{a r'icerca num;a (!11 oh(linak 

T"rillo, ~'i "lllllir,- l ~~! I, 

C. LI )~ l llll')"(), 

http:hstam.pa


'rECNI A. NECROSCOPICA. 

NorllH) (la seguiI'si prima l1ell anfOl)siu. 

Q wndo debbasi pro cedere ad una e~um:1zione eadave
ric;) , si sC:1vcrà alm cno a 2 o me tri di di stan za dal 
lllogo incl icaLo, onde cssere sicuri cl i ri spa rmiare il caù;t
vere. 

~' nolo come le esa laz ioni cadaycri che pOSS:1110 , special
m nto nl: i non avrczz i, provocare fe r olll eni gravi, e anche 
mor tali , pecialrn cnte quando l' addome rig onfio c1 :1 gaz si 
apre, e quand o tralta. i di morti per ma lalLie d'in l'ez ione. 

Eccellrnte preca lz ion e è, in qu sli c:1s i, lo eseguire la 
esumazione al ma ttino, mas ' jm c in es ta te, in CII i il cal ore 
può :\1ll11 rntaI'C l' intcnsi lù c il danno de ll e esalazioni , 

Convicll im piegare due o Ire seavalori, inaffian Llo le parti 
gi:'t sr-ope rtr della rossa, ma non nia il t'L'I' et ro, r:on clorllro 
di ca lcio, pcr ma ngan ato di po/assa, a 'iJ o feni co , eCc. 

Si leI'l'à n la dell a natu ra e condizione del leneno, di 
q1lella del feretro, c del 'aùa\'el'c , jn ispccio , ITuanto a 
innumcnLi, macchie, posizione de ll c membra, cc, Quindi 
i esporlcra il cadavcl'e al fercll'o c se ne com inc i là l' e

same il più pres to possilJik, ess 'oùo Caci le che all' Ilria 
apena insorgauo 11 UO\C ;) ILorazion i , 



QnanJo ~i debhano evacuare inter i cimiteri o so tterran ei , 
e che il tempo non sia prefis so , (;o nver r ~1 sceg li ere la sta
gione invernal e, so~ p e nd e ndo il laroro, quand o l'aria fosse 
troppo calda e IlI1Jid a, o ~p iras~e il vento sud, 

L'operaio vi entrerù dop o ;wer mallg'ÌaLo, Lenendo so
spesa alle nari ci lilla spn gna imh eruta Ji liquidi disinfet
tanti, e prima d' intraprendere ]' es tra zione traforerù il 
s llol o per accertarsi sul gra do di putrefaz ion e dei corp i. 
_le l ca~o che Cjncsto sia avanzato comincier;:t a scal'are un 
pi cco lo straLo, inaffiand olo di cloruro di ca lcio, poi un se
co ndo ~t rato e l'ia e via. 

Prim a d'acced ere nei so tle l'I':l nei , aprir;'t porte e fin e
stre, o prati che!'il dei fori , per a\'er IIna co rrente d'aria, 
e spruzzerà il suolo Gon cloruro di cakio, indi darà lTIano 
alla l' inno \'azione de ll' aria, o coll 'acce nd ere il fuoco sopra 
un a °Tat:l presso l'apertura , o meg lio an(;ora co n un ven
tilaLore, e quin di es perim ent er;'! la natura dcll'atmo.' fera 
so tterran ea con una ca ndela :lccesa . 

Quando le ossa ritrovate minaccin o I el' la troppa f'I 'aci
dezza sl'ol'mal'si, gioverù secearle a ba g'no tlwria, c se frIa
bili invcmi ciat'l c co n bi anco di lJal ena bollito, cd inco llarl e, 
se t'oLLe, co n go mma arabica c carla pc._ ta in un mortaio, 
o prend ern e il modello in gesso co mc, usò pei ca nolli 
prcistori ci il nos tro Gastaldi . Occo n endo esaminare lln "i
sce l'e deforma to dall' essiccazione, o lllul11rnifì ca to , si trat
teril con acqna salata e feni cata; se occorresse precisare 
la posizione c gli e~temi Ga ra Ltet'i di un cadavere, si ri
CO t'l'c rh alla fOLografia, di wi ~ i se rvì la polizia di Pari gi 
nel '1870 per consta tare, prim a della sepoltut'a, l'id elltitit 
dci morti alla battaglia di DlI zcn"al. 

Epoca dell'autopsia ( l ). - Le autopsie non debbono di 
rego la esse re intraprese p rima di 24 ore dopo fa rnorlc_ 

(l ) Tntte le nol'llW ~ej! lI (, llti furono ql1a~i lcttcralmente tnulotte dal cl afl

si co Hl'go lalllcnto dell a H. CO lllmis 'ione scil' ntifi ca 111 'c1iea lli Prussia, S ( ~

g na to 1:1 t'cubI' , 18,5 ~[ ini~tro Falk. 

In qu cs to fratt empo è 
(;adavcre. 

Modo di compor/arsi 
tre{cuionc. - Lo sta 
gola nOli pllÒ (;o ntroin 
co n un allo grado di 
dopo 10, 15 anni p 
terazioni e lesioni ne 
riguardanti una anco 
es., colore e natura 
membra) ccc., ri conos 
scoprire lIna gl'avidan, 

Islrwnenli, - I mc 

condizioni i 'cguenti 
Ila 4 a 5 scalpelli, 

c dn e più robusti c 
1 11asoio - 2 l10h 

Pinzette - 2 L1ncini Ù 

branca ottu sa c l'a ltra 
IJna bran(;a bollol1uta 
- 'I Tubell.o con lap~ 

piccol e - 1 Sega 
Forbice osteoloma 
1 CO lilpasso di Wcue l 
in cen lim eLri e millil 
sioni in 100, :'0, 25 
pesini fìno a Cl kil, -
aZZUl'ra e l'ossa. 

Gli strumcnti rL.t la 
affi lali, 

È pUl'e da l' aCCO llla 
scop io con oue abbi 
400 diametri, cd i r ~ 

l' azioni: \' elrini e l' ca 



'C interi cimiteri o sO Ltcl'I'anei, 
550, 'onvclTù sceg li ere la s ta
illal'oro , qu ando l'aria fo sse 

irasse il \'cnl.o sud. 
ave r man giato, tenendo so 

a imbel'ula di liquidi disinfet
dere l'estrazione traforerà il 
o di putrefazione dei corpi, 
, lO com in ciedl a scavare un 

i cloruro di calcio, poi un se

rl'anei, aprirà porte e {in e
per areI' lIna co rr ente d'aria, 
l'UI'O di calc io, indi darà mano 

colLlcccnd erc il fuoco SOpl'U 

o meglio anco ra con un ve n
eri! la natura dell'almo::: fera 
accesa, 
inaccino per la troppa fraci
de a jltlgn o ma ri a, e se fria 

i ualell:l bollito, ed incollarl e, 
e car ta pesta in un mortai o, 

gesso come, usò pei ca ll otti 
. Occorrendo esam inare lIn \'Ì 

ione, o lllllmmificato, si trat 
la; se occorresse precisare 
Ilori di 1.111 cadavere , si l' i

i si senÌ la polizia di Parigi 
ma della ~epo ltul'a , l'id entità 
li zen l'al. 
Le 	 autops ie non debbono di 

di 24 Oi'e dopo la mo rte. 

quasi Ictterahn cnte tradu tte da l clas

scien tifi ca lll(·(j iea di Prussia, St<
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In qu es to fl'ilti empo è permesso solo]' esame es terno del 
cadavere. 

Modo di comp01'lcu'si coi cadaveri che sono passati Ct pn
ll'erazione. - Lo stato di pulref:lZion e del cadavere di re 
gola non può controindicare mai un 'autopsia, poichè anche 
con un allo grado di putrefaz ione, o di muml1lificazione, 
do po iO, 15 anni perlìn o, si possono rico nosce re dell e al
terazioni e lesioni nell e ossa; constatare di ve rsi momenti 
riguardanti una all co r dubbia identità del cadave re , ad 
es., colore e lIatura dei capelli, mancanza di porzioni di 
membra , ecc., ri conosce re dei co rpi stranieri penetràti\'i, 
scop rire lIna gravidanzn, O un avrclenam ento. 

Islr1t1nenli. - J medici periti debbono, per co ndurre a 
termin e l'autopsia stata loro co mm essa, possedere in buone 
co ndizioni i seguenti -" tf um en ti di dissezi one: 

Da 4 a 5 scalpelli, di cu i 2 più piccoli co n fil o diritto, 
e dlle più robu sl.i con fil o pan ciuto. 

1 Basoio - 2 Bob ll sti co ltelli pcr le eartila gini - 2 
Pinzette - 2 Uncini doppi - 'I Forbice robu sta co n una 

2abranca oltusa e l'altra acuminala, ed una più fi na co n 
una bran ca uollol1uta e l'altra ac umina la -'l Entorotonlo 
- 1 Tubetto con tapp o girevo le -1 So nd a gl' o ~;; a c dlle 
piccole - 1 Seo a - 'I Subbia ed un rnazzapicchio - '1 
Forbice osteotoma - G Aghi curvi di varia grande zza 
1 	Co mpasi'o di Webcr - '1 ~ l c tro co ll e sue su ddivisioni 
in 	 eentim etri e millimetri - '1 Vaso gradato co ll e di\'i
s ioni in 100, 50, 25 celJ tirn. cubici - '1 Bil ancia co i v:ll'i 
pesini fino a Ci kil. - '1 ÌJUOlIa lente - CarLe per reazioni, 
azzurra e ro ssa . 

Gli strum enti da La glio devono essere onvenienteinente 
affi lati. 

È pure da l'acco mandarsi di ave re in pronlo un mi cro 
seop io co n du e obh iettivi ad un ingrandilllento almeno di 
400 diametri, ed i relativi amminicoli per fare le prepa
r azioni: vetrini c reagenti. 



Locale e illuminazione. - Per l'are l' autopsia bi~ ogn: 

avcrc, sc è possibilc, un localc sufficientcmentc ampio e 
chiaro , ùarc una positura convc ni enl c al cadavcrc ; tol
tone i casi cliC non soffrono dilazionc, non si dere lIlai 
farc l'autopsia a lu cc artifiziale, cd in caso, tal c condizionI) 
ect.:ez ionalc, si dcvc menzionarc appositam cnte nel proto
collo. 

Cadavere gelalo, - Se il caùa\'crc è gc lalo, si dc\e por
tat'l o in un locale riscaldato, ovc si lascic rù inlallo tin chù 
cs~o si sia suffic icn temcntc inti cpidito, L'uso di acqua o 
di altre sostanzc calde per alTrcllare t.al e inti ep idim ento si 
dcvc assolutamcnt.c evitare. 

Tmspol'lo dei cadaveri. - Si dcvc cura re che in llilti i 
mo \'imenti imprcssi al cadaverc, pa l'li co lal'lUCnle ncl tra
sporto del mcdcsi mo d'un o in altro Ill ogo, ~i eviti ogni 
rorlc prcssionc e si co nservi la pos izion e or izzontal e dellc 
gra ndi cavi tà. 

II. - R gole ller f':H'(\ l'autopsia. 

Scopo giudiziario dell'autopsia. - lcl comin ciarc Ic r i
cerche sul ca davcre devono i pcriti aver op ra tutto bcn 
p rcscnt.c lo sco po giudiziario dcll' c. amc del radavcrc, cù 
in tla;:.'are accura tamcnte e co mplctam lItC tut.to quan to giovi 
a tal c sco po. 

l'ntto (Jlwn to vi ~ i trovi J' importa nle devc, prim a di 
ven ir notato nc l proto t.:o ll o, esscl'c 111 05l l':1 10 a l giud ice dai 
peri ti. 

Dovere dei pcriti inlorno alle comnnic zion'i, (li cù'costa/!'lc 
spcciali ri{erentcsi al caso. - I P riti son o au torizzali, nei 
ca:.i in CII i ci' paia loro nccessario. a l ich ieùerc <11 g'ill
dil~e ili do e tempo oppor tuno p l' COlJOSCCrc, pl'ima del
l':llILOP, in, il lu go dove fu 11'0\'1\101 1 cadavcl'e, la jJo~il ura 
in cui fu \'jnvcnuto, per esaminare i pczzi tl el vcsfiario 

d II! pOI'LI\"a ,' illtli\"itl 
"!Ila 11 el'lÌ b a,. ! I~ l'il d 
" l' is ulLll,i dl"II~ l'il" ~ l'f'1i 

': ~~ i ~(lIiO poi all!u!' 
I illiCli1 i OppOl'llllli 

appaia illlpnrla nl ) PI!'
s h·lItl e rr~. 

Riccl'che microsco . . 
ee<; .;ario illll'aprelili 
più pl'onla e sielll'[l 
l,ia rin\'cllula: ad ese 
lI lI ~empli ce liqllido 
in pronto . 

Quando eiò s ia rcsO 
Opplll'C si r iclii egg-an 
ciii (ad c~cl11pio, su I 
nOI1 si pO'ì~ ano esegui 
in disparte i pC7.zi rei 
c colllpicl'e al pil't pro 
' ella rclazione eli e 'c 

ùopo qllanto lempo fu 
Perizia,. - La pel'iz 

A) E: ail1 c e~ I C l'l10 

B) Esa mc int crno 
Esame esterno. - [l 

qual sia lo s l.a to Cs tCI 

~ingole parti . 
Conformem entc a c 

nerale, ce rca r per li 
zionc, e notare : 

'1° Età, scsso, s ta 

d i nlltrizion e gencral 
dizio di malattia. o d 
cicatrici , tatuaggi, p 
o in meno, e(:c,). 



- Per l';I/'e l' all topsia bisogna 
loca le sumcien temente amp io e 

l'a convenien te al cadavere ; tol
'ono dilazione , non si de re mai 

ti fiz iale, ed in cnso, tale cond izio ll (! 
zion:l/'e :J ppositame nle nel pl'oto

il cadarerc cge lato, si dere par
ato, o\'e , i Jasc ie/'a illtatt o fin cll{~ 

nle inti epid it o. L' u ~o di acqua () 
er affrett are tale in liepid imcll to si 

- Si deve Cl/l'are che in tu tti i 
davc l'e, p:J1'licola l' lTIentc nel tra

lIno in altro Inogo, si cvii i og'ni 
. la posizione orizzo ntale dell e 

per fUl'n l'autopsia . 

!'l 

i pel' iti areI" sopra tllt to ben 
ario dcl l'csa me del cadavere, ed 

IlIpletamelll Ctll il o (l"an to !{io l'i 

. d'importan te deve , }ll'lUl a di 
0 , es.erc Ill o,tlalo al gilldice uai 

alle comwlicltzioni di circostanze 
- I pcriti son o au torizzali, nei 
ecessélr io, a richieclem ;) 1 S'ill

o per COfl lJ se c! e, prinw del
trova to il catluI'cI'e, la IJol; ilura 

esan inare i pezzi del vestiario 

J 

clt e po rt ava l'individ uo nel mome nto de lla mor te. Di re
go la però bastcrà clIC ess i aspe llin o a ques to ri guard o i 
risul tali delle r icerche t'aUe dal giudi l:e. 

E.s i sono poi autor izzat i LI domand are a qu es to gli sclli a
ri menti op porLuni ~op ra qualunque allra circos lanza, cliC 

appaia ilUpOrl :1l1 te per l'autopsia e per l'al lo che hanno 1:1 
stender , 

Ricerche microsc()piche. - In Lu tti i ca si in cui sia ne
cc~sa ri o intrap rend ere un esame microsco pico pe r una 
I iù pronta e icu ra ricogn izione di qualell e .'os ta nza dllb
bia rin ven uta : ad esell1pio, per di sti nguere il sangue da 
un semplice li rpl ido colorato, esso si de ve subito me ttere 
in pron to. 

Quando ciò s ia reso im possibil e da ll e circostanze cs tern e, 
oppure ~ i riclli eggano dell e rice rche mi croscop iche di ffi 
cili (ad e ~e mpi o , su porzioni di te ssuto del cadavere) ehe 
non si poso ano seg'uil'e sul momento, si debbono mctl ere 
in di ~ pal'le i pezzi relati vi, porli so tto cllHocl ia giu diziari a 
e (:oln piel'e al pi ù pres to poss ibil e le riee rcl le ult er io ri. 
~e lla relaz ion e l:he :< e ne t'ari, li i ~ ogncrit no tarc con cura 
dopo qua nto tempo l'li intrapresa qu es ta 11 110,';1 rice rc;1 . 

Perizia. - L;1 periz ia si di,·ide in due pa rli pl'i ncip;tl i : 
A) E.~all1e sterno (ispez ione); 
B) Esame interno (:::ez ionc) , 

Esame esterno , - 'e ll 'esame es terll O lJi ~ogn a ri c(; l' ca l' e 
qual si a lo sta to es tern o uel corpo in generale e dell e sue 
sin gole parti . 

Conform emente a ciò si dovra, ri spe tto al co rpo in ge
ne rale, ce rca re per qu anto lo perm ette la semplice ispe
zione, e notare: 

1° Età , sesso, sta tu ra, co nfi gurazio ne del corpo, stato 
di nu tri zione gr.nerale del cad ;1l'e re, se vi sia qu alche in
dizio di malatt.ia, o di anomali e speciali (ad es., segni , 
(:ica tr ici, tat.u aggi , porzi oni di membr;1 , di de nti in pi ù 
-o in meno, ,c ,) . 

http:malatt.ia


-6

2° I segni della mOl'le e della putl'efazione già lJ11

ziala. !\ qll esto fin e, dopo aver esaminato se il cadavere 
sia in qualche guisa insudi ciato di sangu e o di feci o di 
altro, e tolti quiIldi via quesli imbra tti colla so la lavatura, 
s ~ d: ve cons tatare, se vi sia o no rig'idità cadaverica, qllal 
Sia II co loril.o generale della pell r , la natura c il grado 
dci pOi'sillili colorarllcnti o scoloramenti di alcune parti 
della slessa in sèguito alla putrefazion e, co me pure il co
lore, la posizion e e l' e~ t c n s ion e dell e macchi e cadaveriche , 
le quali ~i ùebbono in cid ere, esa minare e descrivere at
tentamen te, per eritare di scambiarl e con s travasi san
gui glli , ecchimosi. 

niguardo all e ::: ingol e parli del co rpo, si debbono porre 
in r;hiaro le seguenti co e : 

10 Nei cad~l\' e l'i ti i perso ne sGonosci u te, i l colore e le: 
altre c/llaliUl el ci peli, ca pelli e barba, co me pure il co
lore degli ocelli; 

2° La pos~ ihil e presenza di corpi stranieri nelle aper 
ture naturali del capo, lo stato dell e due fil e di denti, e 
la posizione e co ndizion e della lin ocrua', 

3° Quindi si debbono osserrare gTadatamenle il collo, 
il petto, l'addom e, la superficie dorsale, l'allO, le parti ge
nitali estern e, e finalmente gli artì. 

Se si trova in qualche pal'te una les ione, se ne deve no
tare la forma, posizione e dil'ezion e, quindi la lunghezza 
e la larghezza in misnra metrica. Rinvencndo soluzi"oni di 
continuità deves i ùi regola evitare l'uso dell a sonda, du 
l'ante l' esaln e esterno, poichè la cognizion e della loro pro
fondità sa l'à fornita poi dall'e same inlel'no del corpo. Se i 

, 	 pel'iti cl'edesse ro necessaria l'introduzione della ~o nda , 

ques ta si dovrà man eggiare co n precauzione, e si dovranno 
da re nel protoco llo le ragioni di tal e operato. Trovata una 
rerita deves i an co ra con statare la natlll'a dei suoi margini , 
}' aspetto dell e parli circostanti, e dopo co mpiuto r esam e 
e la deserizion c della feritrl, lascinta intatta, la si do vrà 

alla l'garc pce ri co n 
margini e del Sl10 

Per le les ioni e pei 
ave~se ro inllubbiarn 
ve nuta, ad esell1pio, 
pei Illor~ i di animali, 

nlaria dci fallo . 


Esame interno. - CI 
r,san](~ in tel'no si ll ebb 
del ('.01'[10, cavi!!l crani 
i casi in ClI i si possa 
portante dall 'apertura 
ell e cav itil arl.icolare, \ 

Se esislesse qualche 
eal1~a della morte, si 
c;ni til , in cui si poss 
princi pali; altrimenti ~ 
venir poi al torace El • 

In ciascheduna dell e 
anzitutto, la giacitura 
lore e lo stato della 
ten u to anormale, cioè 
gnli, c in qu es ti ulti l 
r el:ttivo, e fìnallilenl c 
internamente ciascun 

L'a pertllra del cran 
particolare I(~s ion c, I 
dì ci l'cosc l'i ve re con l 

per mezza di un tagl 
chio al di sopra dei 
e all'indietro gl'intcg 

Dopo aver quindi 
la , uperficie della r 
con un taglio di seg 
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pu trefazion e gi:'! Illl 

po aver esaminato se il cadavere 
udi ciat o di sangue o di feci o di 
ques ti ilnbratti co lla so la lavatura, 
. sia o no rig idit it cadave rica, qual 
.d ella pe ll e, la nntura e il gl'ado 
I o scoloram enti eli alcun e parti 
Ila plltrefazi oll e, co me pure il r:o
nsionc dcll e macchi e cada,'eriche, 
ere, e, aminal'e e desc rivere at 
di ,cambial'l c co n stravasi san

l'ti del co rpo, si debbono porre 
e: 

sconoscillle, il colore e le 
e barba, come pure il ' 0 

za di corpi strani eri nell e apel' 
stato el ell e due lì le di denti , c 
della lin gun; 

ossen are g'l'adatamente il co ll o, 
erfi cie do rsal e, l'ano, le parli ge
le gl i ar lì. 


partc un a les ione, se ne deve no

e direzione, quindi la lun~hezza 


metrica. ninvenendo so luzi on i di 

evitarc l' liSO della sonda, clu 

hè la cognizione della loro pro
Il'esame in terno del corpo. Se i 
'a l'introduz ione clel!a ~oncla , 
con precauzione, e si dovrann o 

oni di tale operalo. Trovata una 
tare la nalma dei suo i maro'in i 

b , 

nti, e dopo compiuto ]' esa me 
, la scinta intatta , la si dO \Tll 
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allal'gare per ri r.o noscere la condizione interna de' suoi 
margini e dcI suo fo nd o. 

Per le les ion i e pei guasti del cadav ere, i quali non 
avcs~el'O indubbiamen t.e un'alti';} relazi one colla mort e av
venu ta, ad esem pio, pei segni di tentativi di sal\'alll ento, 
pei mor~i di an i ma I i, ccc., basterit una descl'izion e som
maria del l'rItto. 

Esame interno . - Consùlernzioni generali. - Pcr qn es to 
esame inLef'fl o s i debbono aprire le tre cav illi prin cipali 
elcI corp o, CrI\'iUI cl'anica , [oracic;} ed addominal e. In tutti 
i eas i in cui si possa ~ p e['are di ottenere qualch e dato im
portante dall'apcrtlll'a dell a colonn a \'e rteb r:ll o di qual
clie cav itil artico lare, vi ~i dcrc pro "edere, 

Se esistesse qualche rag ionevo le so 'pelto intorno all a 
ca ll sa del IrI mort.e, si dovrit co minciare la sezion e da (lU ell a 
cavità , in cui si posso no suppone es is tere le alterazioni 
principali ; alt rim enti si co minci erà dalla ca vitLI cranica pel' 
ve nir poi al torace e in ultimo all'addome. 

In cirIsched una dell e suddette ca vità de \'(~si es aminare, 
anzitutto, la gia citl1l'3 dei rispe Ui\'i ri sce ri , quindi il cO 
10 1'0. e lo strIto clel Ia sllper fi cie, poi se vi ia qllale ltL co n
lenuto an ormal e, (: ioè co rpi stranier i , g'az, liquidi o coa 
guli, e in qu es ti ultimi ca i fi ss arn e la qualltità cd il pe. o 
relativo, e {ìnalrn enle :i dO\T:l esamin:ll'e es ternam ente ed 
internam enle ciascun organo a parte. 

L'a per tu ra del crani o , ecce ttuati i cas i di una (Iualche 
parti co la re les ione, la quale devesi po sibilnl ente ce rcar 
di circoscrivere co n un processo ' pc iale, si praticlt erù 
pe r mezzo di nn tagli o, co ndotto dall'uno all' altro orec 
ch io al di so pra ·de i pari et.ali, riba ttendo poscia in avanti 
e all'i ndietro gl'integl1me nti. 

Dopo a\'er quindi osse rvato lo stato dell e parti molli e 
la superfi cie della \'olta ossea, qnes l'ultima verril separrIta 
con un tagli o di sega circo larc , e quindi es portata per 
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com e anch e la sllJler 11I1l~al'l : il la glio prati l':
-: tu.d ic.ll'ne la sup edi (; ie ùel taglio, 

dllf: fillo al (; Illlo, l' 1(11
ficle Inlel'1la e le altre partico la ri lil. 

In '[111' '' 11' ril 'I'I'I 'I /I' 1111
i pa ~sa po i a ll" esanlC della supel'lì cie evternu della dura 

,Id ll: 1' 0 .,~ arlf'rif' I: \
madre; aperto il seno longitudinale sU}Jcr iore si cons tata 

Colol/ I/a 1Jcr l l'bralc c
il ~uo contenul.o, qui ndi spaccata la dura madre da un 

('.01011 I1 a vedl'l lral!', ~i
~ato e ripiegatala all ' in dietro si esamina la sua sup rlìcie 

l a ~lia anzitlltto la 1lf'lIc
lI1 t.erna e lo sta lo cl e li a porzione ri silJ il e della pia mad re . 

~ opr~ d,'l1e apuli~i , pin
. Dopo aver l'aiola lo ste ' so an che dall'altro lato, si 	 trae 

pari ai lati di !\Il p" te e de,; l
I I cOl'rel10 con mo ll a cura , I"acendo all enzi ooc in 

po rn° ~Olllln a al ll:l1z ione
tempo se vi ~ i a qual cll c con t.enuto all orm ale alla lJa ~ e d [ 

cranio e notan do lo ' ta lo della dura e della pia madre al la 	 razioni e alle altre all ei 

lll re dellt: o~sa .
base e ai lat i , (;OnIe plll'e deìle grosse al'te ri . 

Ullilldi per lllezzo di
.\ ~)e l't o. anche il se no trasverso, e ~ e è il caso, tul ti gli 

cItiotomo o sega vertclIr
altl'l seni per cons tatamc il (;Ontelluto, si del l'm ina la 

se para e si e,porla clall
grandezza e la forma del cervell o, e fi nal men te con 	una 

porzione al.lig-ua all ' a
sc r i ~ di . tagli regolari si passa all'esall1 e lo ll e illgol e 

S lIp di ci ' e: terna delia
parti, CIOè dc i grandi cmU el'i, dei ::rra neli gangl i 	(ta

C:lIlZiUlle IJII~ dialll.l ; un l
l mi ottici e corp i ~lria li ), delle emin enz e quadrigcnJi ne, 

hilO se \·i sia qual clI p ,
del cervell etto , del Il nte c d I midollo allungato, l11 ctlen

~a n ~ lI e stra vasa lo . .
done in chiaro il colore, la pienezzn elci \'a ~i, la con si 

parI icol al'itit della por;~
:, [enza e la struttura. 

devono menzionare, CO li 
< non si elevc trascura rc lo s tato del tessuto e dci l'a 	 i 

dollo spillal e, fa ccndovi
della tela coroidea. 

In sòguito ~ i l' cc idon
L' estensione e il contenuto di òascun \' enlri co lo cere

longitud inale, le l'adiei 
brale,. c?llle all che lo stato e la pi enezza dei vasi c plc:ssi 

venOSI SI devono iudagare con tag'li speciali, cerca ndo in midollo spi nale l'l'I SII 

a poco dalle sue ader
pari teUlpo se vi sia qualche coagu lo sa ngu igno all' in 

la sua estremità superi 
fuor i dei vasi. Per ultimo si pa a all' esame dell e 	ossa 

In tutte qu es te Q
della has e e dei lati del crani o, premessa l' esportaz ione 

menI e a che il midollo
della dura madre. E qui gioverà conosce re il met.odo ado t

ppena estratto si
tato eli Yircho\V PCI' la metodica :3 ezione del cervello. (V. 

lato anterio re, quilldi
solto Cap. v). 

e fìnalmenu;, co n una
Volto. Pal'otide c organo uditivo . - Quando sia neces

eruiti co n un coltello
l:>sario scoprire le parti profonde del vollo, ed esaminare 
tern a, tanto dei co rdoni

le pal'otidi e l'organo del l'udito, si dO\T~\ eli rego la pl'O
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taglio, GO lll e auelle la ~ lIjJ e r
eobri là. 

Ila supel'fì cie es terna deila dllra 
'tu din a le sup eriore si l:Ollstata 

spaccata la dura madre da un 
l'o. si csamina la sua supcrficie 

OIl C visi})il c dell a pia madre. 
o anch c dal l'altro lato, si est rae 
, facendo alf cllz ione in pari 
ntenulo anorlll ale 'al la hase del 

del/a dura c dell a pia madre ( Ila 
dell e g l'o~~c arterie. 

l'cO, e se è i I caso, tu tli gli 
I contenuto, si del.ern lina la 
cervello, e fin almente con una 
passa all ' esam e dell e singolc 

l' i , dei gr andi gang li (ltl

delle crn ine llze qu adrjrl'cmine 
del mid ollo allun gat o, ~n llen~ 

pi enczz::t dci va "" i , la con si-

lo stato del tessu to c ti j rasi 

di ciascllll \' cnll'j co lo cerc
la pi cnezza dei va si c pi e ' j 
n tagli , peciali, cercando in 

coagulo sanguigno alI' in 
i passa all ' 'sam e delle o;;sa 
nio , premes 'a l' espor taz ione 

conosce re il metod o adot
ica SC Zi Oll C del cervcllo, (V. 

'livo , - Quando sia nec 5

de del 1'01 lo , ed esaminarc 

ito, si dO\'l'à di regola pro

- u -
Illllgarc il taglio pl 'a ti cato ~ ul ca[ IO al l' indi etro del l' orec
chie fino al collo, e f!lIindi d issctare la pell e in :1\'aI11 i. 

In f[u eslc l'i ce l"cll e mo lto inlporta il por nl cllte all o ~ I a l o 
dell e gl'o se ar te ri e e vene. 

Colonna ve1'l ebmle e midollo spinale. - L'ape rlUl'a d el la 
colonna ver tehrale, ~ i fa di regola , dai lato dorsal e. Si 
taglia anzitutto la pelle e il cOI1T](!uivo sO lto culan eo al di
sopra delle apofìsi S pillO ~ C, quinùi si di sscl:allo i ml lSCOll 
ai lati d i qu es te e deg li archi \ ert ebrali. E quì si deve 
porre SO l11ma a ll cnzion e ag'l i strarasi san guigni , all c lace
l'azioni e all e altre alterazioni , par ti eolarmente all e l'l'al 
tu re delle ossa. 

_ll ill d i pe r mezzo eli lino scal pello, o meg lio tl i UII l'a
clti otorno o sega verteh ral e, se la si ba a ùisp os izi onc, si 
separa e si esporta dalle verlebrc l'apolì si spinosa colla 
porz ione at ti gua all ' arco ver tebra le . Osservata quindi la 
superfìcic es terna della dllra madre, la :; i apre co n jl'e 
cauzion e mediantc un ta glio longiludin alc, e si ce rea su
bito se li sia fl na lcll e contenulo anormal e, cioè liq ui do 
o : an guc stl'!'l \'asa to. Anche il colori to, l'a, petto e l alt.re 
parti colal'ità della por;~ i o n e po leriore dell a pia !l1 ::tc!I'C -i 
devono menzionare, CO lil e pure i l gl'ad o di l'es is tenza del !n i
dolIo , pinale, face nd ovi scorrere sopra dolcc mcnte le dita. 

Jn sèguito si recid ono da ambo i lati, con un ta gli o 
longiturlinal e, le ra dici dei nervi, si soll eya CO li cautela il 
midollo spinale pel SliO capo inferiore, lo si separa a poco 
a poco dalle su c ad erenzc ant eriori e finalme nlc si estrae 
la sua estremitil sup eriore dal grand e 1'01'0 occipilale. 

In tutte qu es te opcrazioni si deve av cr ri guard o specia l. 
ment e a che il midollo spinale non sia com presso nè l'otto. 
Appena es tratto ' si co nstaterà lo slato della pia madre dal 
lato anteriore, quindi la grossezza e il co lorc del mid ollo ; 
e Iìnalm entc, con un a lunga seri e di tagli tra sversali se 

,guiti 	con un coltello bene affilato e soLi il e, la struttura in
terna, tanto dei cordoni bianchi quanto della sostanza grigia. 
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Per ultimo si esportel'h la dura madre dai corpi ver
teb rali, per vedere se vi siano ~I ravas i ~anguig'ni o l 
sioni o alterazioni dell e ossa o dei disclli intervertebrali. 

Collo, cavità. toracica e addominale, considerazioni gene
rali. - L'aper tu ra del co ll o, cl ,Ila cav ità toraci ca e addo
minal e si fa di regola co n un solo taglio lun c,o dal mento 
alla , infisi del pube, che passa per lo più a sini stra del
l'omb elli co. . ci ca~i ordinari esso si app rofonda nel!' ad
dome suuilo entro la cavil.:\ , però in modo da ev itare 
quallll](!1 1C Ie , ione deg li organi interni , il che meglio . i 
ollÌene facendo dapprima so lo un piccolo taglio nel peri
ton eo parietale, i\el tagliare conviene anertire ~e vi sia 
u cila di gaz O di liquido. Pertant o si introdul'ril Japprirna 
un dit o, poi du e, c per m 1.7.0 di es 'i, dislal:cando la pa
r ete addonlinale dai viscer i si fari! ~cor re re il coltello fr a 
le dll C'. dit, all.raverso al per ito neo, E qni si noterù anzi
tl1l1 0 il colol'e , la po, izi onc e l'aspello dci vi sce ri cbe si 
prese nlan o, come pure se vi sia qtlal che co ntenuto ~ Ira

ni cro, e taslando co lla 11I:l nO si tì s~c rà il li\'(;/lo del dia
framma, L'c. ame degl i organi addominali non va i ~ tituito 

su hilO, to ltone il caso in cu i si so~pet li do vers i trovaI' la 
cau sa della morte precisamente nella cav ità addominal e, 
- Ordinariamente si dr;ve faI' precede rr; l' esa me della ca
vitil lOl'rlcica ad ogn i ri cerca sul cavo addominale. 

Cavità loracica. - Prima di april'e la cavittl toraci ca è 
nece~sa l'io rec id ere all'infuori le parli molli del petlo fino 
al livello cl' in se rzion e delle ca rtil::\ (j'ini cos tali ~ \llIe cos te. 

Qu indi ~ i t:lgliano, con Iln robu sto co ltello , le ca nila
gi ni cos tali a pochi rnillilllitri all' indentro del/ a 101 '0 in
se l'z iono su ll e l:os Le. Il co lte ll o ~ i deve tenere in l'n odo 
da cvit:lre cli c la sua pllnta :; 'addentl'i nel po ll1l o nl~ o nel 
cuo re, 

~ lIando sieno oss ifì ca te le car tilag ini cos tali si preCel'irtl 
di dividere le co e con una sega I) un osteotomo anche 
un po' a ll ' infulJri delle jn se rz io ni delle ca rtilagini, 

Dopo di ciù sì sepal 
clavicola dal rnanubric 
semìlunare co nd otto VI 

costa dalla Sil a ca rlilai 
pon endo ~ oll1ma cura 
trovassero so ltO, Cjlla ! 

re cid e la porzion e di 
mi lil ti i qll e~ ti dIl e la g 
processo cnsif'orrn e, si 
il mediastin o evitando 
ri cardio e d (~ i gToss i \ 

Allontanato co~ì lo ~ 

dci saccili plcllrali, ci. 
lIi cro, in che proporzi 
l'es tensioil e e l';J ' peliC 
ùono ~o l L' OC(:11 io, Se I 

qual che va ~o, lo si d 
gliel'C co n \lna spu gna 
non penelri nel S:Jcco 
tr;rio ri. F, qlli deve Ilu 
stino, massime in ri g 
comprcsa, come puri 
posti all'inl'u ori ciel pl 
bono :1I1 eora aprire. 

In sègn i lo si apro 
l)j qu esl'ldl.ilno si dct 
vasi co ronari e dell e 
coli), il co lore e la c( 
eli praLi ca ni qualsia 
Quindi , mentre il eu( 
normali, si apre ad I 
scnna orcccil ieLla, se 
volum e, all o stato di 
minare la larghezza 
introdll cendo\'i dll e d 
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la dura madre dai corpi ver
i siano stL'a\"asi sanguigni o le

o dei disclli int el'\'ertehl'ali. 
addominale, considerazion'i gPne
lo, della carita tOl'acica e addo
un so lo tag' lio lun go dal mento 

passa per lo più a sini stra del
ari es~o ~ i approfonda nell' ad
lil, però in mod o da evitare 
rgani intern i , il che meg lio si 
solo un piccolo tagli o nel pel'i

cO nl'iene ane rtire se vi sia 
Pertanto si in t rodul'l'ù dapprima 
e~zo di e~s i, distaecanclo la pa 

'i si farà scorrere il coltello fra 
peritonco , E fJl1i si noterà anzi

e l'aspelto el ei \'i ~cc ri che si 
l'i sia qll alcll c co ntenuto stra

no si fi s 'erù il liv ell o del dia
i addominali non va i"tituito 

cui si so~pe tti doversi trovar la 
Ite nell a eav itil addominale. 

far precedere l'esame della ca
sul ca\"o addominal e. 

di aprire la ca vitit toraci ea è 
l'i le patii molli del pelto Dno 
cartilagini costa li sulle cos te. 

n rob ll sto colt ello, le eart ila
itri all' ind cntT'o della loro in
tello ,: i deve tenere in modo 
s'add entri nel polmon e o nel 

ca rtila gini eostali si preferirà 
a sega o un osteo lomo an cll~ 

Izioni dcl le ca rtil;:t gini, 
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Dopo di CIO si se para, da amI/o i lali , l' es tremit:l della 
clavieola dal manuhrio dell o stern o per mezzo di un taglio 
semilunare condotto verticalment e, e si separa la prima 
costa dalla sua ca rtilagin e col co llello o co ll ' o ~ te olorno, 

pon endo ::;otllm a cura a non led ere i gTos~ i va si che vi si 
trovasse ro sotto, qlla si in rapporto dir etto , Ciò f;:tUo si 
recide la porzion e di diaframma comprc8 a fr;:t le es tre
mil;:l di 'Iu csti dlle t;:tgli, proprio conlro le ral se cos te e il 
pro c ,::" O en -if'orm e, si 50 11 e\'a lo stel'flo all'in sù e si ta glia 
il Illediastino evitando co n cnr:\ quallllHJlle Ic,: ion c del pe
ri ca rdi o e dei gl'ossi vas i. 

Allontanato co ~ ì lo st erno, . i esa mina , anz itutto , lo qato 
dci sacc hi pl ellrali, c i o~ se vi !"ia qualche co ntenlllo stra
Ili 'l'O, in che proporzione sia e di che natura , come an che 
l' es ten sione e l'aspetl o dell e porzioni di polm one ChA ca
don o so lt' oc<; l1io, Se mai nel togli ere In sterIlo si è leso 
qual che va so, lo si dovrò toslo alla ec iare, O almeno to
gli ere con una spugna il ~a ll g u e fnori uf-C iI O, afIin(;/lè esso 
non pcnetl'i nel ~ acco pl eural e, co n danno el ci giudizi ul
terio ri . E rr"i de\' e pure cs ~ ere notato lo .. tato dci media
stino, massime in ri gnardo alla ghiandola tim o che \'i è 
compre~a, co rn e pure l'a spetto estel'l1o dei gl'o si \' :L i, 
posti all' infu ori del pericardio, i qu al i però non si deb
bono an co ra aprire. 

In sègnilo ,: i ~pr(' ed e~amina il pcri eardio ed il ('nore. 
Di fju est'ultiJl1o si determina la grossezza, la pi enezza dci 
vasi co ronari c rl ell e singo le caviti1, (o l'ecchi ett e e ventri
coli), il colore e la co nsistenza (ri gidità cadaveriea) prima 
di praticar\'i fju alsia si ta glio o di e!' porlarl o dal co rpo. 
Ouindi , mentre il C1l 0 l' C si trova an co ra nei suoi l'apporli 
~ 

norlllali, si apre ad lino aù uno ciasClin ventri colo c cia
scuna orecchietta, ~e ne studia il contell llto rifi uardo al 
volum e, allo s talo eli CO<lg u lazion e , indi si pa ssa ad esa
minare la larghezza dell e \"alvole alll'i co lo-ventrieo lari, 
introducendol'i du e dita pCI' le orec:chi ctle. Estratto poi il 
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cuore ~ I os~e rva ]0 stato uclle ap èrll l l'e al'leriofe , l'l'lill a 

inieLlanuOI'i dell' acqua, quindi tag li and ole; e fiu alllle ntc 
lo ~ taLo del lJ'Jiu cardiu sia pel co lo)'e sia pcr l'a spe li o, Se 
,i sospelli di qual che a lterazi one il ei tess ut o muscolare, 
si devc i ~ lilui rn c una ricer ca mi c ro~cop i 'n . - All' esame 
del cuorc ti en dietro quello dei p, ros i l'asi, ad eccezi one 
dell' ao rt a ui sce nd enle ell e ~ i PIIÒ ~t ll cl inr c ~ ol o do po i 
po 1m on i. 
Pe r e~a Jllinarcco Jll' e ni cnLcllJentc i polmolli bisog na cstrarli 

dalla cav it à [ora cic,[ ; e qui si ueve porre som llla (; lIra ond e 
eviLare qllalullqu c lesio lle o ~G1 lia cc. ialll c nLo del loro t C~SJl I O . 

Se e~ i ~lo fl o uellc este~e e l' ecc h ie aderenze, qLl e"le non 
si dCl'ono rompcre; lIla in questi pun ti si el eve espor tare 
im icme ad esse an che 1:1 pl eura jJ :1r icl::tlc. E. tratti i pol
moni, i deve CS<llJlil l;[re aneO I':1 una \'u lla :l ll cntamellie la 
101'0 ~ up nl'fì ' i0 per il Oll la:,ciar pa :-sare in:1 \' vcrtit c de ll e al
t e ]'a ~ i olli di ['rcse:\ da La , ael C!':., UII principio di essudato 
infÌ<lIl1mat orio, ccc,; fplindi si co n ~ tala l'a c['(!:\z ione, il 0 

lore e la con~ i s t e ll za uei sin go li loh i [l olrn onal' i ; firwlm li te 
\'i si fanno dci grandi tagli net ti pel' \'edere lo s tato dell :1 
superficic del taglio, la proporzioll e di aria, di sa ngue o 
di liqllido con tenutov i, e se vi s ia 1I1i essllda to nell e ve
scicheUe polll1onari; lo slato dci hron chi e delle arteri e 
pollllo n ~!I ' i, (]L1 e, te nitilll e slleeialm ent e in l'iCll ardo cbl"'li 
emboli ci le vi p()~ s (Jno esserc penetr3li; ed a lal fine si 
taglian o co ll e forbici le vie aeree c i g r o~s i \'[lsi pollll o
nari segucndo li fìn o alle più so ltili dirarnazioni, 

Quando !i i sos pelti che siano pCllC!lrati dei co rpi sLra
ni eri nelle vie aerec , o quando si siano g i ~1 trol'aLe nell e 
l'ie aere(~ dell e sostanze, di clli lI on si possa cons tatar bene 
la nat!lI',I, co ll'o sservaz ione gTossolana, si do\'l'ù i:, ti Luim e 
una ri cerca micro~cop i ca. 

Collo. - L' esame del co ll o si può fare prima o dopo 
l'apertura del Loraee a seconda del caso. I~ pure in fa 'ulLà 
del peril o il ~e pal'are l'esamc della lal'in ~r, e della tra(;ll ea 

,_ 

da Cin ello ("'"e aILII! 
:,peciale im po rtanza, 
impi cGnt i. 

Di regola si l'a ceo rna 
l'asi e l'ami n C l'\'o ~ i, CI 

circa con un Laglio dal 
con tell LI to. Quanùo a Ci 
portanw special e lo ~i 

i polmoni, esercitando 
polmoni sless i, pel' ve 
liqllid o in u verso la 
liqllido. 

Dopo di ciò si c,;pocle 
eol l' cio palaliuo , col l~ 

poi completamente le s' 
• spcci:dm ente (111('11 0 ÙD 

tere l'csalllC della tirai 
, :1l iv <1l' i e linfa tic he dcI 

Qu ando si :-: ia l'i collo 
della Lraclll~a o si ~ospet 

medesim c, si ti \Til prati 
dopo ave rl e c,por tale! e 

Con ~ t : ta ~i 1111 '. pCl'l lll'; 
cali, o SO lto ~o~ [lctlo di I 

ùislin fil!cre se l' 'n do icli 
lnc ndo 'Ilcs tn riccl'dll : 
oella 101'0 (O~ i z i o ll c nn J'l 
a lLI colO llna ccn 1cal,' Cl 

Camlà addolnw(tle, -
nal e ."Ii oi'ga ni ciii: \'Ì 

l'al" e(Jn 1111 ordi ne t: I( 
C'{u alsia: i nou illl ]ledi:>ca 
ncssiolli ( ;o~l i altri org':11 
"ie bili al'j de\'c prr,ccd c 
pl'cfcl'ilri le i vptlr :"l n\·1 



le apel'l.l !l'e <ll'l el'io!'c , pl'illl::l 
di lag'liand ole; e finalill enie 

colore sia per l'as petlo . c 
ione nel l.ess lIl o 1l111 ~ co lal'c , 

mi croscopica . - All'esam e 
dci gros-i rasi , aù eccezi one 
, i P"Ò sllldial'e ~o l o dopo i 

en le i polilloni iJiso'Y l1 a es Irad i 
dcvc porre so milla Cllra onde 

, ia cei:1ll1 cnt o del loro t e~n lLO. 

\'ccchie ad crenz e, ql}(~, te non 
ll csti pun ti si devc esporla re 

l'èl pari clal c. I~~ t ra tl i i P I
ra IIna \' ol la atl l' nlarn ell lc: la 
passare in:1\'\' el'l il e dell e aI

C:'., uu principio di essudalo 
i comtala l'aercaz ionc, il co
i lobi polrn onal' i; fìnallll nlc 

nel li per \ edere lo stalo de lh 
orzion e di !ll'ia, di sn nglle o 
li sia un c,suda to nel le \' e

dei hronchi e de ll e ari 'l'i a 
ecialmenle in ri.,'ua rdo agli 

pC Il" lrati; cd a lal fine , i 
,re c i gl'O ~ s i l'a si polmo
so ttili diram:17.ion i. 

no pcnell'ati dei GOI'p i st ra 
lo si siano già trorate ne lle 
i non si possa constat:1r bene 

ssolana, ~j doni! is titllirne 

si può rare prima o dop o 
, dci caso. È pure in fa co ltà 
dell a 1:1l'ing'r. c della tradl ca 
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da qn cllo cl ell e altre parli, quando ad e:3SO si alliletta L1na 
special e importanza, co me, ad r.S . , negli ann egaLi o negli 
imp iccali . 

Di relyo la si ra cco mand a li i esam i na re anz i lui to i (r l'ossio 1:> 

rasi e rami nervosi, quindi di aprire la laring e c la tra
eh a con un taglio dal Ialo anteriore e di esaminarne il 
eo ntcnllto. Quanùo a qu es t'ultimo esame si ann ctla un' im
porlanza specia le lo j dovril fare, prima di avere estratto 
i polmoni, ese rcitando anche una moderata pre ss ion e sui 
polmoni Sle , si , per vedere se si possa spin ge re qual che 
li quido in su verso la lrachea e cii che natura ~ia ques to 
li qu ido. 

Dopo di ciò si e, porl erà la Jal'in~r J in iel1l e colla lingua, 
eo l l' cio palatino, co lla farin ge e coll 'esofago , Si spaceano 
po i eOlll pl lamenlc le sin go le parti per vedcre il loro stato 
c speci:tlmcnle qll ello della loro mu cosa. Nè si dOVril ome t
leI' l'esam della tiroid e, cl elle ton sille, dell e ghiando le 
salivari e lillfati cbe del co ll o. 

Quando si ~ ia rico nosciuta una les ione de ll a laringe o 
de lla traehea o si sospell i lilla :1 lteraziol1 e imporlante Il Il e 
mede. ime , "i dov rà pra li are l'a pertura dellc vi e aeree so lo 
dopo ave rle I!, pOI'la ll! c precisam enle da l la t pOSl ' l' iore . 

C 11 l' lala ' j ul1 'apel' ll1 ra del le ca rotidi in indi vi dui imp ic
ca ti, o so lto sos pel to di IliarLe per ~1. l' 07.Zal ll e llt o , s i ce rcherà 
wSlingne re se l'endote li o \' a ~ ;] l e sia slato le::; o o no, i ' li
lucn do qu este l'Ìce n;!t c 'l lla ndo i 'ìasi si trovan o an co ra 
ncll a 101'0 pO:iiz i Il! Il ,'male . Si di ril }Je r ul ti mo uno sguarùo 
alla co lonna cnicalr ~ d a ll; l mllsco!atur:t pl'ofonda . 

Cauità acldomilllclr, - Le riGcrche s lllIa e:I\' it:'1 adùom i
nale e f!,'li ornani ('!J(, vi ~Lanno racchi usi si dr\'OllO ,'Clllpl'C 
l'al'e con 1111 ol 'dille lal " h ' l'~s J1 l' taz io ne di IIn Ol'gullo 
qualsia,' j Ilon impcùisG3 un esalne aCClll'alo (k ll e ,-ue con
ness ioni cogli a ltl'i organi; così l'esame del dli( I cnn c delle 
\'il' hilia!'i de vc Il'cccdl'l'(' l'cslr:1Zjonr. dci fc~rato. L')}'Jlinc 
llL'credll ile :- i vcdrh ne l capi lolo ~cgllGn t c. 
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JlfilzCL - - Della milza ~ i Jovrà misurare la lun ghezza, 
larghezza e spesso re, e ciò quando essa si trova ancora 
nel suo poslo natural e, evitand o ogni press ion e co l misu
rin o ; quindi, eSlra ttaIa, vi si faranno dci tagli in senso 
lon gitudinalc. c, se vi s iano dei punti alterati, anche in 
più direz ioni. Si dovrà dare pllre sempre una descrizione 
del suo GOn tenulo sa nguigno. 

Rene. - Per es trarre ciasGuno dei due reni, si divid erà 
il pel' itoneo dall'eslerno con un lungo tatj lio veniGal e, al
l'indi et ro del colon ascendente o disc 'ndente, e seos tando 
que sto ultimo si esp0 rler;'! il rene. Quindi si co mince rà a 
dividere la ca p~ ula con un lun go tagl io longitudinale sul 
margine co nvesso, e sgusciandola via, adagio, adagio, si 
desc riveril la superficie libera del rene in quanto riguardi 
la sua gra nd ezza, l'o l'ili a , co loro, co ntenuto sanguigno, e 
le cond izioni morhose eve ntllali. Po i si fa un tél"lio lono 
gituclinale attraverso al rene inti el'o lino ai bacinetti, e la
vata CO li acqua la sup erfì cie del tag lio, s i e~am ina la so
stanza cO I'lical o mid oll al' O, i vasi e il parc nchil1l:1. 

Organi del bacino. - Gli organi ùel bacino (vescica, rello, 
co ll e parti genita li adiacenti ) si stlldiano meglio espo rtan
doli tulti assieme, dopo aver però aperta la vescica e no
[atone il co olenllto. L'ultimo ad apr irsi e ad esa min arsi 
è l'apparato gen itale e qui ["apertura della vagina deve 
preeedere qll olla, dell' utero. Nei cadave ri delle pll erpere 
si deve volgere pal'licolarm ente l'allenzion e ai va , j yeno i 
e linfatici tanto della superficie intem<l dell'ut ero quanto 
dell e sil e pareti e dell e parli adiacenti , notandone special
mente il diametro eù il contenuto. 

Stomaco e Dnodeno. - No ta to l'a petto esterno dolio sto
lTIaco e del duodeno, s i spacca no nella loro posizione na
turale co lla fo rbi ce, il duodeno t.lal suo lato anteriore, lo 
stomaco secondo la gra nd e curvatura, e dopo aver allen
tamente esam in ato il 101'0 co ntenuto e la penneabilità delle 

vie biliari o ie materi 
la no per completare 

Fegato. - Il fegat. 
nella sua pos izi one n ~ 

d elle vie escretor ie. r 
t rasversalmente all'or 
sangui gno c lo stato ( 
bi sogna f;e fl1pre acce. 
dei lobuli epaLici es. 
esternam ente. 

Intestino tenne e cr, 
le sin gole porz ioni d' i 
loro eSle nsione, Go la 
insieme separando co 
nanza dell'inte<;tino, I 
sti no sul la lin ea c!'im 

.., ~i taot>'lia si os~e r\'a il 
se:ruilo si ripulisce b( 
mina, parLe pcr parLI 
nell' inles tin o tenue a 
litari, ai villi ed alle 

In tntti i casi in CI 

si deve osserva re mir 
Casi di avvelenal1w 

l' esame interno com 
qui, pl'illJa di qLlal~i; 

'petto os tCI'I1 0 della 
loro posiziono ed es t 
rod ore. 

Rispe lto ai vasi, bi 
o'li altri ol'n'an i !)iù i o <> 
yene, se anch e le ( 
lI' nch i c qu elli di l 

dibtazione del lumc 
a llaccia 1: parto in ]'( 
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Iza si doni! l1lisurare la lun nhczza u ~ , 

e ciò quan do ess:\ si trova anco ra 
c, evitand o ogni pres.- ione eol mi su
la , vi si farann o dci fa gli in se nso 
"i siano dc i punLi alterati , an che in 

dare pu re se mpre un a descrizione 
gu igno. 

ciascun o dei du e relli, si di viderà 
o con un Inn go t:\gli o l'ertical e, al

"c nte o disce nd enLe, e scos talld o 
rLel'h il rene. Quiudi si co min ce rà a 
n un lungo tag li o longitudin ale sul 

useiandoln via, adao"io '](la'O" I"o SI·() , ,- , D , 

li be ra del rene in qu anto ri guardi 
, colore, con tenuto sano"uiono eo o , 

eventu ali. Po i si fa un taglio Ion-
I rene inLi c: ro fi no ai bacinetti, e la

l'O cie del tag li o, si esamina la so
lare, i \'as i e il parenchiflla. 

Gli organ i del bac in o (vescica, l'etto, 
acenti ) si studiano mcgl io espol'lan
o a\'er però ape rta la vescica e ll O
ulti mo ad aprirsi e ad esaminarsi 

qui l'a pertura de ll a vagina devc 
Le ro. Nei cada \"eri del/ c: puerp ere 
. l'm ente l'a ttr IJ zione ai vasi venOS1 
upcrfi cie ill tem èl dell'ut ero quanto 
P;!l'Li adiacenti , nota ndone speeia l

cont.enuto. 


No t.ato l'aspet to es tern o dello sto 

spaccano nella 10 1'0 pos izione na

odeno dal . uo lato an ter iore , lo 


curva tura, e dopo av er att en
cont enu to c la pel'ln ea bililà de ll e 
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vi e bili ari o le rna terie ehe ne chiudono lo sbocco, s i espor
tano pe r co mpl etare l'esame. 

Fegato. - Il fega to \"i eu descritto prima es te rnam cnte 
uella sua posizione naturale e poi esportato prev io l' esame 
del le vie esc retorie. Per mezzo di lun ghi tag li netti , fatti 
trasve rsa lm ente all'o rga no, si pone in chi aro il COlltenuto 
sang ui gno e lo stato del parenchim a. In qu es t.a ù e~c rizi o n e 

bisog na se mpre accenn are bre\' emente l' a~pe tto ge ncrale 
dei lobuli epati ci esaminati tanto iutcl'l1 arn en te quanto 
es ternanl ente. 

Intestino tenue e crasso. - Do po aver pa ~s a to in r ivista 
le singo le porzioni d' intesti no , tenue e cra,""" o, ri , pe tto alla 
loro es tension e , co lMe e alle <d tre qua lit h, si espor tano 
insieme sepa rando co l coltell o il mesentel'i o in tut ta vici 
nanza dell'in testino. Quindi si diYiù e coll a fo rbice l'inte
stin o sulla lin ea cl ' inserzione del rn esenterio, e nel mentre 
si ta o- lia si osse n"a il co nt enuto dell e sin go le porzioni. Int> ,. 

seguito si rip ul isce be n bene lutto l'i ntes tin o e lo si c:,a 
mina, par te per pane, faee ndo ~ pec ial me nte attenzione , 
nell' intest ino tenu e all e plac ·lle el el P ' YC l' , a i folli co li so
litari , ai viU i cd all e pieghe. 

In tutti i casi in cu i sia\'i infì ammazi onc del pc ritoll eo 
si de ve ossen are minutame nte l'append ice ceca le. 

Casi di avvelenamento. - l'\ei sospetti di :nvelenam ento 
l'esame in tc rno com inc ia coll a cav ilil add orninale. An che 
q ui , prim a di quals ia "i manipolazio nc, JJi sog"na notare l'a
spetto es tern o deil a superli cie dei vi sce ri addo rnina li , la 
10 1'0 pos izione cd estensione, la pienezza dci loro vasi, c 
l'odo re. 

llispeLi o ai vas i, bisogna qui ui stingucl'c lJe nc, CO Ill C per 
soli altri organ i più importanti, se i lralli di arte ri e o di 
ve ne , se anche le mi ni me ram ifi cazioni o so lo i g ro ~:' i 

lron hi e quell i di un certo ca li bro siano rip ieni, e se la 
dil atazione de l lum e \"asalc sia nole\' ole o no. Quindi SI 

all accia la part e in feri ore ucll' esol'ago immediatam ente al 
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diso pra del carù ias, come pure il duodeno al disotto dell o 
sl)() (;Q de ll e vie l il iari, con una doppia lega tura, e si ta
gliano fra di es e questi due organ i. Nell'csportare po i lo 
sfon laco in un co l duodeno si dc\'c con sOlllma Ci lra e\'l
larc qu' lunC'(ne I sionc d~ i med simi, 

Si c:-;a min:1 clu indi il contenuto, ri gua rdo alla qllanti la, 
a l g r:1 do di co nsistenz:1 , a l colol'c, alla cO lllposizionc, alla 
reazione, all'odor e, pon endol o in un vaso, polito , di por
ce ll an a o di vetro. 

De tcrsa l:1 mucosa, se ne osserva parte per parte lo spes
sore, il co lore, il grado di co nsi Lenza, la superfì cie, po
nendo mente ancora a ll o stato dei vasi sa ngu igni a alla 
ced evolezza dell a Illueo. ;]. In modo special e si deve l'i le
val' . e il sangll(~ trova to sia con len uto nell ' in tern o d i 
vasi o ~ Ll'a v. salo, se esso sia t'l'P, co o alterato per putre
l'azi one o altro, cd in (1 111:,to ultililo ca"o ~c iniì lLrat o nei 
te$sut i vic ini (irnbib iz ion e). Se fosso sll'ava a lo si dirà dove 
si trovò, se all a ,: upcrlie ic o nell ' in le rno dei tessuli, :;:e 
coagulato o no, eGeo 

\?i nalmen lc , i d ve ll1ol.tel'e II na speciale di li ge llza nella 
r i crca della eo nt inll il:l dei tess l1t i, se cio; vi iano perùite 
di so,· I.a nza , erosion i , nlec t'azioni, senzad imen ti Ga re mai la 
possi llilil lt clIC eerte al terazioni possan essere la conseguen
za del pr re so ol'dina rio di pu l'eraz ione , ma, . ime sotto 
l' a;l, io ne dci fl'l'mcnlo del le ma t l'ie conte nu te nel lo slom3 '0. 

Tenn ina le (f11e~lc ricere he, l' i mdtc lo storna o co l d ll o
,l eno nel lo ~ lC~ o \'a::o in cni si ò po, lo il loro confl'Dnto 
e lo ~i Lon:;ègna al ç;illdicc pr.r II' 1lll l'riMi inve,'i tignzioni. 
.\lIacciat I l'eso lilgo in \'i,:inanza del (:0110, e tuu lialo lo al 
disopra dc ii, legatura, , e n l'a 1111 esame anatom ico e 
quilllli lo si (JOI1 nel l slcs 'o \'flSO suddetto. Si dovr;l pUl' 

t:OTlS"l' \' al'(~ il contenuto uel rligilln , in caso che vi "ia pa:
';:ll n I: n po' uel contenulo dci YClll l'i colo. 

FillallllrnLe si dovrallno, p ll r, raccog'licl'e le allre so
lame l' p,lI,ti di ol'g-ani, come SU I1;;ItC, urina , pezzi ùi 

fng alo, di ren i, ccc., c G 

investigazi on i. Per l'lll 

"'anoue n l'occorl'e rà solu 
••1 

(vedi Capo "l) a ll 'anali ~ 
si (; nSOl'\'ano in il O V<1 

Ci aseuno di q\l c~l, i \ : 
Se l' c,'anw ad occhi( 

vellll' ieolo qll alche in lo 
al pill pre, to possibile 
massi me circa le condi; 

Anelle n i casi in cui 
sospeLl e, ad os" re ~ iù l l 
o di alimento an imalc 
esame Iìl it:l'Oscopico. 

Nel ~o"r e llo di lln :l\ 

sliel' i OCCllpal'si p rima ( 
r.o lo e della porzione su 
p rocede re arI no minut 
lallll':1 (d iafl' il III IlW , n1m 

No onati. - Lo1'O malw 
:ll1 L ps i(~ ~ itl cl i z ia l' i e d ,~ 
gencl'ulì gi ;\ e,' po::; l.e, cc, 
punl.i ,' peeiali : 

n IJb o n ~ i prima ccre 
dere alla rrta luri!:\ o al 

A rl'lCs li , egni appari 
fe lo, lo st.a l.O tleg-li in 
om br·lIieal p., ia lung ho 
fontanc ll a, il ùian lC tl'o 
naIe ,leI capo, lo 'tato 
dell e cartilllgini del 0.,1 

cODllizi n, ùcllo 1I11"lii 
r~anlerico lI ·i ma "cbi 
ùei Ics li e( li, 11 1'11 0 fCIl 

esterne. 
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e pure il duod eno al diso tto dell o 
con una dopp ia le["atura, e i a

ti du e organ i, i\"ell'espor tare poi lo 
deno si dere co n SOllll1la C!l ra cl'i 
dei rnerl es inl i, 

conteno Lo, riguardo alla qll an ti tù, 
al colore, al/a composizion e, alla 

endo lo in un vaso, polito , di por

ne osse rva parte per parte lo sp s
di consistenza, la superfi cie, po

lio stato de i vas i sa nguigni a al/a 
In modo special e si deve ril e
sia conl enllto Ile ll ' interno dei 

o , ia fresco o alterato per' pu Lre 
to ultimo caso se infillrato nei 


. Se fosse sll'a\'i1sa to si d irù ri ove 

:ie o nell' interno dei tes liti J i=e 


ettero lIna speciale di li gellza nella 
i tessu ti , se cioè vi iano perdite 

ion i, sellzad imcntical'e mai la 
zioni pO:isano e,~sere la con eg-uen

di pUlrefazi one, massime sot to 
rnal rl 'ie conlen ute ne ll o stOI a o. 
Jf\ ~i ll lell c lo ~ l oJnaco 01 d uo
clli ~ i l'' pO. lo il loro con lu : li lo 

l'r rl~ l' k uller io l'i invest igazioni. 
rinanza del collo, c laglialolo al 
e Il /;\ II n esame analomico c 
esso l' a, o Il dello. Si dovrà flur 
I digi uno, in eLIso che "i qU pati
od vC ll Lricol o. 


pur, l'accogliere le altl'c so

con c "angoli!), urina pezzi ùi 
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fegato, di reni, ccc., c eonsegnar li al giudi ce pCI ' le ulterior i 
in v sti gazi oni. Per l'll rina occorre un vaso special e , rei 
sanO'lle l'occolTer!l ~ o l o nel caso in cui si deLI);} ricorrere

" 
(ved i apo VI) al l'anal i i speLLroscop ica. Tu Ue le al tl'e pa t'I i 
i co nsern \!1O in Iln vaso so lo. 
Ciaseun u di que !" ti ,'asi sa rh chiu so, sigill ato e bollaLo. 
Se l' esame ad occhio nudo ci rive li nell a mucosa del 

venlri colo qualch e inLorhicIamento o tum efaz ione si dovrà 
al pi li pres to poss i bile isLi lui l'vi Il na rice rca III icro seop ica, 
mass ime circa le condizio ni dell e gh iandole a pepsina. 

A.nelle nei ca'i in cui. i trovino, nel ,'enlri co lo, sos tanze 
sospelle, ad c.. , res idui di fo gli o d'a ltre pa r ti vege tali, 
o di alimeuto animal e , si tI vl'ann a:::s gge lt<l re ad nn 
esanl e microsco pi co . 

Ne l sospe tto di 1111 avve lenamento per Ll'i ch ine sari\ me 
sl ieri occllpal'si prima dell'esa me rnicroscopieo del \' entri
colo della porzione superiore dell' intestino tenu e, q\lindi 
l rocecIel't; ad un minuto esame di una parte cl elia IIOS\:O 
le tura (diaframma, 11l1l ~eoli cie l co ll o e toracici) . 

Neonati. - Loro malu'/'ihì ed epoca dcllo sviluppo, - N(!ll c 
autop ir giudiziarie dci neonal i , ollre le COI :, irleraz ion i 
'Meralì gi;'l es poste, conv iell fermar's i anco ra sui segucnl i 

pun li special i : , 
n bLon: i p rima ce rcare i segn i da cui si può co nc!I!Il

dere alla nwLuC' itfl o al defin itivo sviluppo dd ua rnhillo . 
A (1'1081 i 'eg'oi a ppar lengono: L lun"lt zza () il peso del 

fel o, lo slalo degli inll'gull1 enli g nerali e tle l COl' Ione 
omlH' I Ji {~a ll' , 1:1 lungl lezza dei eapLlli. 1:1 lal' [j! lczza de!!:1 
fontanella i l dia mett'o IOllgi Lud inale, ll'il!:' \'cr!:' ;tle c diago
na le ùel capo, l staI d gli occh i (memb rana r II pillare), 
delle ,'art ii:lgin i ciel na~o del l' orccchi o, la llln g' lt ezza c 
conùizione r1rlle ungll i , il dilll1let ro bisac.l'omialc r. hill' 
caolerieo, nei lnaschi lo 1'lalo dello f'cro to c la po~iz i o I1 c 

ùei tCl'lil'oli , Ile]]e [erTIII1 inf'. lo laLo fle ll e parli gcu ilali 
csICI'Di!. 



: 

l 

- 18

Finalmente co nvi en ce l'ea re an co ra se nell' ep ifIsi inferiore 
del femore si trov i un nucl eo di ossi fi caz ione e quali ne 
~ i ano le dimensioni. 

.\. tal fin e si aprirà l'arti colazione del gino cchio con un 
taglio trasverso al disotto ùei di schi int erarti co lari , e pie
ga ndo fortemen te l'a rt icolazion e, si toglieranno qu es ti di
'citi . Ciò fat to si andrauno via via c_porta ndo tanti sottili 
strati di eart ilagi ne fin chè si gilwga al massimo diam ctro 
tra sverso del lIu cleo di ossifieaz ione nel caso che si trovi, 
e se ne ùarù la mi ura in millimef.r i. 

Se dai caraLLc ri de l feto ri s ultas~e che csso è nato pr ima 
de lla fine della trentes im a se llim ana, l' intervallo si caleo
Icril dalla data del l'autopsia. 

Se i l feto abbia o no l'espiralo. - Stabilito che il hambino 
~ j a nato al di là della 3a se lti maua , si dovrà cercare in 
seconùo 1110g'o se es o ahbi a respir::lto durante il parto o 
do po di c,'so, cioè si dovril i litni re la c10cimasia co l c
guente DI'dine di prove : 

a) Giù nell 'apertura de ll a. ca\'ità addom in ale "i note rà 
il li vello del diaframma rispello alle cos te corrispondenti 
e quindi nei neonati si ap ri rà se mpre per primo eù iso
Ialamente il ca vo addomin ale e dopo sol tanto la cavi t~l lo
rae ica c la cranica (1) . 

b) Prima di ap rire la ca"i Ul toracica si farù l'allaceia
tura dell a trachea al di sopra dell o ~ tC !'Il O . 

c) Aperta la caviLil toracica _i noterà l' stensione dci pol
mo ni e quin di la loro posizione(que t.a sop ra lutto in l'appo r· 
to col perieanl io) , cosi )ìu l'e il loro colore e la consistenza. 

cl) Si apre il perica rùio si de term ina il suo stato 
in ieme all'aspetto es tern o ùe l CUOI'C. 

e) i ap rono le singo le ca \'it:'t cardiache, fi ssando il 101'0 
eontennto e le altre speciali ci rcostanze. 

(l) Con ciò nOll ~' iu !t-nclc IUCnomilnll:n t" di cons ig liare la sc~io n c degli 

ol'g. llIi dci ,LVO addolllinale ll l'Ìl1la dcll':J.pcrtUl'U e dell 'csamc dol C,lVO tu
r acico. 

f) Con u n taglio II 
part e ùella trach ea al 
il loro co nten uto eve nl 

g) Si ta glia la tfa( 
s i esporta insieme a tL 

h) Tollo via il til11 
in lln vaso pi eno di ae 

i) Si spncca la pon 
ramifi cazioni per esami I 

k) Si fanno de i tal 
vare se vi sia un a s( 
quan tità e la natura dE 
giera pres ione sulla s 

l) r polmoni si ùe 
vello dell ' acqua per os: 
no n venga su qualche 

m) 'i divideranno 
sin goli lohuli , poscia il 
tu n i qu es ti ve ne fo s~ 

n) Si apriranno l< 

si trovi no . 
o) f inalm ente se 

no n sia stato in grad ( 
era no pi elli di so~ lanz 

s tran ier i (mllco, mecor 
mi croscop ico . 

A ltre ricerche. - Pc 
i Litu ire un esame an 
accenn ali, qui, nel c 
les ione o altra anoma 

Chiusum del cadave 
combe l'olJbl igo di I 
l' arte dell e cavitil dc i 
e r iaccomodati pe !' (I 
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re an cora ~ e nell' epi fi si infùri ore 
tl cleo di oss ificazione e qua li ne 

rticolaz ione del g'inocc hi o co n un 
dei dischi interarticola l'i , e pie

azi one, i tog'lierann o qu esti di
o via via es portand o tant i sotti li 

è si gi un ga al ma simo di ametro 
sifi cazionc nel caso che si trovi , 

milli metri. 
risu ltas. c chc esso è nato prillla 

a sett.imana, l'in terva ll o si ca lco-

to, - tahilit o che il bam bin o 
sel limnna , si do \'l'ù cercare in 

bia l'espil'a t.o dU l'an te i l part o o 
l'il isti t.u il' c la docimasia co l se-

Ila Cal' itil addomina le si noterà 
' spello all e coste cO I'risponden ti 
pririt BClnp l' e per primo cd iso
naie e dopo soltanto la cav itù to-

cal'i LiI toracit;[t si rarù l'alla ccia
l'a dell o ~ l C l' ll O . 

ca si notei':'! l'es ten ione dci pol
on e(qu cs Ul sop ra tnt.to il1 l'appol'

il 101'0 col ore e la consistenza. 
io e si determin a i l suo , taLo 
del cuore. 

caù tà cardiaehe, fi ssando il loro 
ali circostan z ' . 

IOlllom" " t " d i cons ig liare I;: sCxione l1cgIi 

de ll 'apertura" dell 't'sa me dcI ca vo to

- H) 

() Co n un tagli o longitudinale si ap re la la ri nge e la 
part e dell a trac hea al disopm de ll a lega tu ra e si esam~n a 
il lo ro contenu to eventua lc c lo stato dell e 10 1'0 paretI. 

g) Si tagli a la trachea al di ~opra della legatura e la 
-i es po r ta insieme a tuLt.i gli organi toracici. 

h) Tol to via il ti mo cd il cuorc si melte il po lmo ne 
in un vaso pieno di acqu a fredda pel' vedere sc ga ll eggia. 

i) Si spacca la porzione inferiore della tl' achea e le sue 
ramifi cazi oni per esam inarne, in special modo, il con tenuto. 

k) Si fan no dei tag li in entrambi i po lmo ni per r ilc
\'3 re se vi ~ i a una sensibile crepitaz ione com e pure la 
quantità e la natu ra del sangue cacGÌato fuori con una leg
o'icl'a press ione su ll a superfi cie del t gli o. 
" l) I polmo ni si de rono pu re tagliare al di sotto dcl li
vell o dell'acqua per osserva re se dall a supcrflc ie dci tag li o 
non ve ng·a Sli qu alche boll icina d'ar ia. 

'in) ,j di viderann o ancora i du e polmoni prima nei 
sin goli lobuli , poscia in minuti pezzc lti ni, provand o se fra 
tut ti qu es ti ve ne fossero alcun i che gall eggiassero . 

n) Si ap rirann o le fauci p er esaminare in che stato 
si trori no. 

o) Fi na lm ente se in orgesse il dubbio cli C il pollllone 
non sia sta to in gl'ado di aspirar l'a ri a perd i" gl i aheoli 
erano pieni di sostanze mo rbose (epatizzaz ione) O di cor pi 
stran ieri (muco, rn econ io) , si donh procedcre ad Iln esame 
microscopi co. 

A ltre ricerche. - Per ulti mo i periti sono ll ell 'ob bligo di 
i tituirc un csame anchc neg li organi , non _' pecia lrnente 
accenna ti , qui , nel caso che c_ i presentassero qu alche 
les io ne o altra anoma li a. 

Chiusum del cada vere sezionato. - Al chi ru rgo perito in
combe l' obbl igo di procedere ad un a chi usura secondo 
l'arte dell e cavità del corpo, dopo aver terminata la perizia 
c r iaeco tll oda ti per qu anto "arà poss ibil e i vur i organi. 
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llI. - ltt'~laziouè del {lrotocollo e tleJ l'a}Jflol'to 

sulla l't'l'jzja. 

Pl'O tocolto de l/a perizia giudiziaTia. - [I medi co perito 
deve farc a ltenz iolle il Ghe verwa no lalo Icl.l el':1lm ente I 0,1 
pro loco ll o il r isulta lo tecnico tI Ila perizia in 'uli c le sue 
part i. 

lIfodo di orctinCtTe, compilare il protocollo. - La parte dell a 
pcrizia giudiziar ia, che rig-uarda i ri sul la l. i Iccnici, el evc 
c. , ere de ttala d:l.! med ico leg'a le in mod o ehiaf'D ed in lel
li g- il ril e anche ai non med ici. A '1n e;;l.o scopo si deve, mas
sime nella descriz ioll dei in go li ri su ltali , evitare l 'u ~o diJ 

termin i tec ni ci s ll':m ic l'i , pC I' qllanlo eiò .ia co ncili ah il e 
coll a ch iarezza dc li " sposizione , 

L, du e pa rt i pri nc ipa li - l'esam e r" Ierllo e l' intr,rIlO
:i f'cgllano iu Ge rma nia, coli r, letlerc grand i A e B, le 
pal'l.i re la tive a ll 'a pe rtu ra de ll ~: ca \ ilit, : ccond o l'o rtIi ne in 
cu i sono ~ I ale e al!l inate, coll e (; ifre 1"O lnanc J, Il, com
p renùendo in ll fi O l' tc :;0 numero la eavil~l (oraeica c l'ad
dO lJl inale. ~e lIa parte che rig uard a la eal' ilh 10raGica 
l'add mina le, mas ime per Cj tl anto ~ pc ll" a alla cavi là adJo
minale, vi si ùevono acccnnare pl' inw le osserva;r,i oni ge
n rali , qu indi quello 'he i è Lro\'alo nei ;,i ngoI i rgani . 

Il l'is ll llalo de ll a riccrea di ogni singol a pa rte si eSpOIli' , 
in Germania, soll.o una rubrica speciale scgm ta con 11U

me ri a rabici. Ques ti nu meri vi ,i egllono dal prin ci pio 
nlln fin e del proloe !l o. 

Nel protocollo \i si deve sem prc pl'I'cisal'c il l'aLLO co le 
è stato propriamenLe o . arvaLo, non g" iù esp r im er la co~a 
in Lem in i gen l'ali (ad es., lessuto 'infiam mato, gaug"enalo, 
,~ano, normale, {erita, ulcera, e :-:-imil i). It pll1'C il! l'aeol là 
dei PCI'il i di mettere l'l'a parcntesi il ùi -eglJo t.li un repcrlo 

qll alll n'l ue che a\'cssel'o o~sel'valo , in ca. o cLIc lo CI'Pt!c;

l; ()ro nccessario a l'Ìschiararc l'e:,pos izionc 101'0. 

In ogIli c::u::o t1 e\"(IIIO 

:>a ll g- 11igno di og ni p,u 
UIl.l 1)l'c \' c lkscrizio!lc" 

(no ll, ad es . , col l , P:1 11 
(ttros~(t.lO , "}"ic~o di san 
desc r IZ IOne Sl aCGc nne 
eolo l' c, al la con oi Lenz, 
procederc al lag'li o. 

Parere p,·estmtivo. -
IJono tIar() somm,l'iam 
~u n,j \'o sul ca. o, scma 
lettu r a dell'allo o in a 

l'a ll.i alt incn Li al ca~o , c 
ti zio ùalo, ::-i ùelJlJollo 
narc. .'e il gi ud ice pro 

evc ne l pro toco ll o ri,1 
sl'(l"n ilo ad i nl. ()l 'l'o~.,:az i o 
~ iJ v 

In ogni t;a so il giudi '. 
de ll a llIorle , d eJ \I(' (~Il Ù 

nhictLi \'o, fjl,i ndi .~ i l'i . 
s ia 1' e lTel.l.o di 11 11 rea l ~ 

":e non ~ i (~ 1.1'0\"a la 
e ~ pf'cs ~ amcn Le indi c~:r ~ 
:.t \"\'c nnLa P(!I' cau sa III 

Cirlcurc qll es L' ull.illla . 
lei casi in cni : iano 

(~ n i chc, ;des istan o dell 
ellwLLer e I1n g'iud iz io 

SchiCtrimcnti 1tlleriol 
eaclaverc dell e Icsi oni, 
della morle, c se i a 
causa!.a da uno ' lrum 
dovranno, a richic, la cl 
coll'altra, ed c ~ porre i 
in fcrirc co n (1I1 el dal 
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flpl Pl'otoco llo e 4]el l'uj}IHlrto 


li lla }IHizin. 


zi(t fjiudizl:an:a. - TI llH!di co perito 
chc venga Ilotalo letleralmente nel 

tccni co della perizia in tllti e le sue 

lare il pl'otùcotlo. -- La parte dell a 
'igual'll a i risultali tecnici, dcve 

ico legale in modo chiaro cd inlel
ledi ci . \ qnesto scopo si deve, mas
nei singoli ri ~ , lilalj, evitarc l ' u ~ o di 
" per quanlo ciò ~ ia concili ahi lc 

ZlOtW . 

i -l'cs<ì l1lr C.s ICI'110 e f'inl e rno
, colle let/ere grandi A e D, le 

l'a della cavil;'I, !;econ clo l'ol'din e in 
, collc r:il','e !'omane l II , com
num ero la ca\'ilù toracica e i'a r/

che ri gu arda la caviUl toraci 'a e 
per qllHnto ' r et ta alla. cavità ad do

na re prima le o, servaz ioni ge
he j è Il'o\'alo [I ci , in g'oli oro'an i <> ' 

di ogn i , ingoia parte i espon e, 
fu bri.::a sp(!cia lc cznata con UII 

cri \'Ì -i seg'uOJlo da l pri ncip io 

.. sempre prcci sare il fa tto com e 
,enalO, non giù espr ime re 1 ~1 co!'n 

, tessuto 'in fia mmato, gangrenalo, 
lo'm, e ~ i mil j ) . É pure io. faco lt~l 
I arenlesl il di:s erTno di un reperlo 
o, ,' e '\':1to, in ca, o elle lo cl'ede. 
':1l'e l'cq 'osizionc 1010, 
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In ogIl i caso devono dale un l'aggllag lio su l contenulc} 
sanglli gno di oSn i pal'le di qll :1Jche impor tanza, e ciò con 
un;l b l'C\ C li sCl'izi ol1e, non giù COD un sem plice giudizio 
(non, ad CS. , colle pa rol e (orte, nolevolu, modeJ'Ct lo, mollo 
arrossalo, ricco di sangue, l,Jovero ti sctnfjue, ecc,). ~ella 

Jescrizione si a cccn n c r ~l alla gro ssezza , alla form a, a l 

colore, alla co nsis l.enza della pRete esamin la, prim a di 
procedere al Laglio. 

Pnret e JJl'esunlivo. - Termi na la la perizia, i per iti deL
l,ono da re somma riam enle nel protocollo un giudizio 11l'C

smllivo su l caso, senza r iferirn e le ragioni . Se poi dalla 
Icltura deU'atto o ia al tra guisa \' lii ssel'o a conoscere dc i 
fall i a l. tin en ti al caso, J le possano arere in flll enz :l. su l (,.i n
dizio dalO, si deLbono anche quc ,ti brevemente l enzio
nare ...... e il gill dicr propone loro dclle quest ioni spe 'iali , 
deve nel protocol lo r isultare clte tali ri sp o~le si recel'O in 
seguito ad inter rogazione del giudic . 

Lil ogìl i caso il gind izio i dove priIlla pOrlal'e sulla cali li 

dcli a lTl °l'le , deducendo la da quanto ci ha dato l' esam() 
o1Jiel lj \,o, qu ind i si ri sponderà alla dOtnanda se la trlOt' li' 
s ia l' J1'euo di UÙ l'eato. 

~' e non :" i è trovata la cau ~ a del la morte , lo 1; 1 dovriL 
espressamente indicar .. on ha~la il dire clte la mOl' te ,~ 

an enuta per causa inlema o per mal attia , Lisog'na spe
cificare (luest'ullirna . 

Nei casi in cui siano ind ispensab ili ulteriori ricerche te
cnieh c, ~d esistano de ll e ci rco ., tanze dubbiose, è nl:cessa ri o 
el1lellere un giudizio ri sen,ato, esprimendone i moti"i . 

Schiarimenti ulteriori sugli strumenti. - Se si notano snl 
cadavere dell e lesioni, che furono probabilmente la ca usa 
della morte, c se si abbia il sospetto che tale les ione fu 
causata da uno strum ento chc è giù stato trovato, i periti 
dovranno, a ri chiesta del giudice, meltere a confronto l'uno 
coll 'altra, ed esporre in proposito, quali les ioni si poss:l.no 
infel'ire co n que l dato strumento c se la pro~ente gli s i 
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po~sa attribuire , come ancora se si possano (dalla posi
zion e e na tura della lesione) tirare delle deduzioni sul modo 
in cui fu falla la fcrÌla e sulla forza impiegaulYi, e ([u al i 
siano qu es te deduzioni nel caso presente. 

Se lo strum ento non sia stato an co ra rinvenuto, i perIlJ 
dovranno , per quanto ò 101'0 concesso dall e ricerch e fatt e, 
manifcstare il loro parere sll l modo in cni fll inferta la le
sion e, particolarrnente l'igllardo a lla I1ntlll'a dello slrumento 
~ ciò adoperato . 

Relazione della perizia. -Qua ndo si l'iehiegga dai periti un 

g iudizio motivato, esso : i;dovrà formulare 11 els cguentcmodo: 
Lasciando in dispartc le fonnaliUl inutili, si cominciol';" 

con una C8 poslZIone tori ca del caso, hl'eve ma completa, 
fondata per quanlo ò possibile sni dati di fatto osservati; 
qui ndi s i ra ccog li erà il protoco llo dell'allo gi udiziario ma 
solo nei limi ti indi spe nsahili per la JJllon a intelligenza ci el 
caso; e ::;c vi sin qualche deviazion e dallo stesso se ne deve 
fa re lIn accenno special e. 

La l'ednzion e della perizia deve essere concisa e chiara 
le ragioni del parere emesso, sviluppate in modo da es

sere intelligibili e convincenti anche pei non medici . 
regola si dovrà omettere ocrni citazione di autori. 

()lIando ai periti siano dal giudice proposte certe Cjl1 e
' I ioni per ~l\" e rn e il loro parere, es ~ i dovranno d:1l' e una 
r isposta diretta e al poss ibil e letteral e, c qLwndo ciò non 
sia po sib il e do vranno darn c le ragioni. 

IV. - Dilncidazioni tmUe lIutoJ)sie. 


Ol"flille (li seziona l'o. 


A llloiti parran no troppe rrll es t e norm e e troppo m in Il
ziose, ma, do\"e ogni rego la , cO ln e è da noi, lllan ca arfall o 
in proposito, esse ricscono preziose troppo per non do 
ì'eme faTo lesoro . 

Vircho\V, che ne fu cert 
libro a cui ri co rreremo co 
pagine (Vebe1" die Seclion: 
cOllie l"adoziOll e tI i un m 

[l eI' un giusto esam e del 
n on de ve essere un pur 
essere gu idalo da un (;0 1 

conda dei casi. 
Valo"a (I n ese mpio. - 1 o 

è, per molte ragioni , ili' 
caviLtl toraci ca prima del 
. ppena aperta la ca vit à 
in cn i al'l'i\'a il di afra ml 
c:.wi là I.oracica, non si p 
li ionc in proposito . Perci 
Ilei neonati, O\'E' moltis$i 
p llnto a cui ginnge il di 
appena si abbia aperta 
eolle tl ila sulle coste COI 

Non l'are vo Ite si trOV 
necessario co no sce re se c 
o da lento processo pa 
aprendo prima c taglian! 
indagar gli organi addl 
rimenti se s i es portano 
ta!yliano i vasi epati ci e 
eilmente nccasciata e vu 

non sia coagulalO) e il 
in\" cce sa rebbero stati p 
dome c descr iverne la 
gas o lirruido si dee tog 
che nasccrehllc dallo se 
peLlo , ma non farne la 
osservato il tora ce; c g 
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Ilcora se si possa no (dalla posi

c) tirare delle ded uzioni sul modo 

e su lla forza impieg'atari , e quali 

el caso pre~ e n te. 

'a stato ancora r invenuto, i penti 

loro conce,so dall e ricerche fatte, 


su l modo in clli fu inferta la le
lwrdo ::tll a natllra dello strum ento 

Quando si r ielli egga da i periti un 
OYl'à fal'nlll la l' e nels egne nl,emodo : 

le fO l'malil it inutili , si co rnin ciel':i 
'ca del caso, bl'c"e ma completa, 
sibil e sui daU di fatto osservati ; 
'otocollo dell 'allo gind iz iario ma 
' li per la buona intelligenza del 

deviazion e dallo sle s ~ o Se! ne deve 

izia dere essere conc:isa e chiara 
esso, srilu ppa te in mouo eia es

ti anche pei non medici. Di 
ogni cirazione di aulori. 
dal gil1di ce proposte certe Cfue
parere, essi do vranno dare urt a 
'le lotl,e rale, c cluan do ciò non 

ra gioni . 

ioni sulle all topsie. 

troppo minu
a, co me è da noi, manca aH'att o 

o preziose troppo per non do 
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Virchow, che nc fu certo lo insp iratore, in qn el suo aureo 
libro a cu i ricorreremo continuam ente nell o stend ere queste 
pa3'ine (Uebe'r die Seclions-Techm:ck, 1876, sa cd .), s s ti e ~l, 
COIlIC l'adozione di un metodo sia dclla più gran n ece~s ll a 

per un giusto csame de l cadavere - lJen inteso c:he esso 
non dcre essere nn puro esercizio mecca nico, ma \'\101 

e sere guidato da un cancello prestablilo e variato a t'e 
co nda ùei cas i, 

V:1lga un esempio. - Il punto C:lli g'i uo ge il ùiafl':1mlll a 
(', T)I:I' molte ra"ioni impol'ta nti ss imo ; ora ~e! . i apre b-', t ~ ~ ~ , 

ca\'i tà toracica prim a della c:1vit:\ addo mina le, oppure se 
ap pena aperta la ca\ it h de ll'add ome non si lìssi il punto 
in cu i arriva il diaframma , e l:Ìò prima di p:1s~are all a 
cavitit toracica, non si può più l'i esGire ad alcuna conclu 
~ ion e in proposito. Perciò e negli adulti , e specialmente 
nei neona ti , ov(' molti ss imo importa la det cl'I'n inazion e del 
pllnlo a cu i gilln ge il diaframma, questa deve esse re raU:1 
appena si abbia ape rla la cavità addorn in ale, fìs sandol,l 
olle di ta sull e co te! corri spon denti. 

Non l'are volle si trova una pcrito nite incip iente ed ('o 

nec 'ssa rio co noscere e e, "a proven ne da call sa Irélllllla lica 
o da lento processo patologi co in nn o dei visceri : ora 
aprendo prima e tag'li and o il torace non si pOLl'eJJbel'o più 
in t! [JO'al'e " li ol'o'ani addom ina li C fi ss :Jrne i l'appor li. Pab (:) () 

rirnenti se si espo r tano prilll a gl i organi addominal i e' i 
Lagli:1l10 i vasi epatiei e la cava ascendente si troverà t'a
ci lm ent e accasciata e vuota J'oreecbi etta (quando il sa ngu e 
non sia coagulato) e il venlr ico lo destro, anche qtu:md o 
in\'ece sa rebbe ro sta li pien i. - Quindi :, i c1eve aprire l'ad
dome e descriverne la giacitura e l'asp [t o; se vi esis te 
gas o liquido si dee toglierlo, onde imped ire la confusione 
che nascerebhe dallo SCOl'J'erc dei liquidi dall a ca"itù del 
petto, ma non farn e la sezione minuta sc prima non siasi 
osservato il lorace; e giova notare clI e ogni manipolazion e 
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sugli inl cs ini , uw hian uoll C l .: po -- it.ioni c i punti Ji pro 
sione, n e lIl u ta il conten Ilo :an rr l1igll o. 

io va l'i scl'lJa re, Ilc r 1I1 li 1l10, lo esa mI) de!!l' inl :, lin o per 
ragion i di pn lilczza. Malgrado le piti at.le lllr..: precauzioni 
d iffiei lme ntc ::i i può evita r cl ' in udicial'c : trumen ti, e va i, 
e lavolo arwt mico, e ead a 'cre, coll e ma lcrie in le., linal i , 
non pal'l!) po i del ~ cn s o dc ll 'olratto , pel'ehè v' hanno molli 
anatomici d lc ùa fJll ,s to Ialo !;OIO piu cil e agg ll(~l'l'il i . Del 
re~ ' o non l'' ha alcll DI! ineonvcll ien k aò e~ .' il f1l i n are (di rc
gola) per ullill10 l' intcstino. Si po ~so no ossc rvare co muùa
rnell lc 111ll c le alt ri pal'li , e.po l't, l' le c l1JaniJ1olaric a pia
ccre, .. cnZi! el le pe n.:iò vcnga interessato l'i nleslin . Quanùo 
poi a lc uno dia po ·" impol'ta tl za all a {lll lilczza, o vi a. :-ista 
un dillico molto l'r c !.lolo ~o , cl IC dc ' iòeri ::mzilu 1.0 di vedere 
e 'a l1l inn lo l' inl stino, Duli a v'ha dal lato tecn ico ell e 
opponga a clte c: ~so l' engu c ~a tllina l () prillla ùegl i altri l'i
sl:cl'i, pO l e!l d o~i pll l'C esporlarc scuza dann eg<,ja/,c le altre 
pani . Solo l'a eccezio ne il òll od cno , in quanto (;h ( ~ IJ c
cano i l! esso i eondolli e::,cl'c lor i ciel fega to e del pa ll crcas, 
e nOll " poss ibile la sLia espo rtaz ion e sc nza tagliare co ntclll 
pO ra ll e ~lJll c nt c qu es ti eondolli e un ii porzione de l p:ll1creas. 

\l ire/I O\\' in i ·te nel \' :l ll tagg io clIC si ha nel rimanùare 
all'ultimo l'espor tazione e l'esame del fegato. Ciò non S':lC

co rda co ll e inve tcra le llostrc aLi lu dini. Quando il seltorc 
si ).l Oll e, Gomc gene ra lmente accade, al Ial o des tro d I ca
da \' l'C, sì cIt e il capo tii qu est' IIl lill10 giace alla ~ Ll a si
nistra , il reg:l[O si tl'o\'a cosi illl lTledi alam en le a l /;l sua 
portala, (;hè ci l'lIOIe lJna cel'la l'a 's egni-lzione perché egli 
po~sa Jase iarl o un eerlo f.em po in pace il eI suo sila. Ma 
ol trcchè, co ll' esportaz ione dcI fegalo, i intacl;allo le r.r r sGe< v 

l'cn e, e . pes~ o anchc il diaframma, . i lede ancora più e 
con magg iol' danno il legamc nto cpatoduodenale coi canali 
chc vi stann o ra cellim i, cioè la vcna porla e il co ledoco. 
Pe] melli eo 10tl'ale 50no, è \,(':1'0, entrambe qlloslC part. i , 
nella I1lnggioranza dc i "asi di ben poco intcl'css '. ra d'altra 

parle po i gli non so 11'1' 
lCII'IlO o fatica, sO rise! 
iO\:e:ce li com inciaru ell 
in eLI i :; ia llcce:s :;:lri o, n 
me lodo pil'l COI'I 'ctIO di 
jj (·ient.c pe r rCIl J erlo fii 

Pe lo l'esarue cl inico po 
Jnod cnale è della ma. 
q!.les lo, ben tl i ram , i t 
in moti da p Olu r ricon 
Ed a ([uesLO propo: ito s ~ 
le Iro lllbosi c le ohli ter 
Jl1c ~Lb ili Ul del couuott.o 
Zi one illtt's liuale, CO lllC p. 

Giuva rll ln({lJe ap ri re , 
!ll c nt e <lu ando i:W COI'U S 

tenu to al disopra e al di sc 
qucs t. 'u m polla, eaCl:ialldo 
)tI' sion o, COIlI C p" r(: n el 
nell a bi le colla c Ol lipres ' 

lagliare il condotto coler/. 
po r La , c solo do po t.llt le 
tarc il l'egato. A mdla gi 
la po:::s ibilit di int.rodl 
s lesse Don pro verebbe l 
naIe fo sse [l cl"lllea l.Jile 

c) All'anzide tta OpCl 

e l' apertll ra ùel ventri 
ap r ire, contr..: lIlporan ear 
eolo c il duodcno, c cl 
ùi àVV Icnam ento, Illass 

lati di vcrsam ente, ma r 
" sciar- in pacc il \'cnU 
ol'gano sll'e ltamcnte (;( 
co n un po' di precauz 



le lJosiziolli e i pu nti ùi pre _ 
sangL!igno. 

110, lo esam e dell' intcstino per 
o le più allente precauz ion i 

d'insudiciarc stnllue nL i, e va i, 
l erc, co ll e ma/cric in te. lilla) i 
ll'oll~llto, perché v' t WI1 110 mOlLi 

lo SOllO r iti che ag·g ll el' riti. Del 
\'cn iclltc ad il ~tll n jJl a rc (di l'e

Si pO.:SO IlO 05 ~CI" 'are 'om oùa
spol' tarl e c I/la/l ipo/Q rle a pia
i l1l crcs~ alo l'in tc lino. Quanùo 
nza alla jJlIlitl)zz<l, o ri :! lj:\i la 
lC dc,i de!' i anzitlltlo di l'ede re 

v' lia dal la to lccn ieo che si 
lII in alo jl/' ili lil il ,gli altri vi

are senza danneggiare le ;J!l l'e 

1I0dc/Jo, in qua nLo elI . shoc
lari ti I fega lo e ti 'I palll:t'eas, 
laziane senza tag liare eo ntelll
i e una pOl'zione dcI pOl nef'eas. 
. io chc , i Ila nel l' ifll Jntla /'c 

c del f 'galo. Ciò 11 0n s'ac
abitud in i, Quando il . el[ l'C 

accade, al la/o des tro del ca
sl ' ullim o giace alla ~;ua si
. ì illlillediatanlenle aìl a sua 

ra,segnazion e pel'cM egli 
in pace nel suo sito. Ma 

fegato, si intaceano le gTO SGC 
ma, si lede aneOl'a più e 

lo cptl LOduod enale coi cana.! i 
la vella porta e i l co lcdoco . 

entrambe quesle pani , 

en poco interesse. Ma d'altra 
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l arte i eg li non !o.o tfre a lcu n dann o, Il e: pel·c!e magg ior 
tempo o fatica, se l'isel'ba, pcr II lt ill lo, l'esame del fegato 
i11\ cee di eom ilì 'i are con es ·o; e bcnc!lè rari ::;iallo i ca ,-i 
in cui sia nece sa ril , ne ll e rice t· che medico-l egal i, ques to 
metodo più c n elto di esam e, c' SO!\O già una ragione su('
fi eiento per rend erl o di [I SO gene rale. 

PC I' l'esa me cli nico poi ilri spamliare il lega men to epato 
duodenale è della rnassima il llpOrLanza, po ichè ta gli ato 
lJuo~t , ben di l'aro , i l' i see a p reparare le par li relative 
ill modo da poter l'i conosce re COli ce rtezza il 101'0 s tato. 
gli a (Ill es I. propo ito ono pl'incipal men t , da con~ id e ral':-:i 

le trom bosi e le obl itel':1 zioni Je !l a vena po rla e la per 
mea bilit i! de l COI dotto coledoco, mai', ime della sil a p 1' 

zio nc inteslina le, co me pure del co nd llo cis ti co l:d epati co. 
Giora du nllue al l'i re, anzillilto, il dl10ùen e propria

men te quando ancora :.; i tl'o\a in sito, con ~ la la l'l1(! il l:on
len nlo al disop ra e a l d i ~olto del l'a mpoll a, esa l1 li nare quin ùi 
que:> f' ampoll a, cac~i a l1 d one fuo ri il con te nuto con un a dolce 
l'l'C s ion c, CO I11C pl/I'C rÌGonoscel'c la poss ihiJitit del lo sgo rgo 
della bile col la com p I' 's"ione della cislij' 'llea, e fina lln en le 
tag'liare il cond otto coledoco. Vien e p i il turn o de lla \'ena 
porla, e so lo dopo tu tte ques te rice rche, , a r~l leeilo e .. por
tare iJ fegalo. A nulla giova il sonda re le vie Lilia!'i poic!tò 
la poss ibilità di in tl'o dul'l'(; una sonda nell'ap rlll ra dell e 
sLesse non proverehbc po i, che la lo ro porzion e inLe :- li. 
lIate fos e penneabil e durante la rita . 

c) All 'anzidetta op l'azione Liene su bi to di etro J'esarlle 
e l'ape rtura del venLl'ioclo. li fl ilì semp li ce modo è di 
april'e, conte mporaneamen te o con un alto so lo, il vc ntri 
co lo c il duod eno, e di rego l:1 per lo più in sito , l casi 
di avvelenamento, mass ime giudiziarii debb ono essere trat 
tati diyersamenle, lI1a per allro non v'ha alcu n peri co lo a 
lasciar in pace il "entri colo fino et qu es to tempo. Il su lo 
organo st rettam ente collegato con e"so, la milza, s i può 
con un po' di preca uzion e cosÌ facilm ente separare ell e 
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non se ne ha a temere alcun guas to. É fa cil e capire che 
solo dopo il duodeno e lo stoma co si deve passare allo 
s tndio del pan creas, ma la sna poca importanza anatomo
patol og' ica fa sì ch e esso sia per sè un ogge Lto indifferente. 

d) J~ as!< ai naturale cil e ùeblJan si ~ lllcliare cii sè"'uito 
Lutti gli organi ur in ari , cioè, reni , urrl eri , vescica ed uI~e lra, 
senza in te rr om pere il loro r same collo studio di or~an i 

affatto estranei. ' 
l noltre è chiaro enz' altro , che le capsul e soprarenali, 

cO ln e pllre gli organi se~s uali, cl ebbon o in codes te ri cereh c' 
es~e re coll egal e allo stndio d C~' li organi orinari. Ess i dif
falli stanno fra loro in l'appOrlo imm ediato, anzi alcnn i 
degli Ol'gan i sess uali formano an che parte degli organi ori
na r i , sicchè già in grazia dell a c nlinuil ~l clell e fatte aper
tnre si è portati a p rend ere s lI bito in cO l1 ::. id crazio ne gli 
organi ':e~ suali . 

Pe r cOll segu cnza , sl'conrlo il mci odo di Vircho\V, nell o 
slndio li ni rari organi dnlla caril il dcll'::ui ùom e si ~cgtl i

l'ebb e l' ol 'din e seg ll enLc: 
1° EfJiplo on, 
2° Milza, 
00 R .. I" ene SInI stro, capSll a sopl'al'cnai e ed uretere, 
4° Rene d e~ lro, capsnla sur l' ena le ed ure l.el'C, 
5° \i ese ica orinaria, prostat.a, ve~c j col e se minali, uretra, 
0° Te ~ lj eol j , cordoni "pel'rnali ei e pene, 
~o \- . . , a ~ llla , IIlcro, tub e, or ~\Ia e legam ento, 
8° Bell.o, 
QO Onod eno. Porzionc intes tinal e dci co ndollo coledoco, 

10. , torna co, 
'i1 , Le~am ento cpato-dnorl emal e. Con dolti hili:u i. Vena 

porta. Ci.-·tifl!ll ea. Feg-ato , 
12. Pancreas . Gan r.dio ce liaco ,v 

'13. iII c ~ e nlc rio coll e ghi alld ule linl'a ti ehc, va si , ecc. , 
,14. Int cs lin o lI!nll C c crasso, 

'15. Ghiandole lin 
Pecqu eL. Ao rla. Vena 

Pe l' qnallto lltile c 
dirn ento regolare, plll' 
imposs ibile il seg llido , 
l iam enti nei l'apporli 
adesiva pnò manircs l ~ 
can ec rosa, ccc. , o puè 
mori ovari ei, o anellI' 
che ol'dinari:unc llLe Il 

pe r arnore di li ll a l'e( 
che scaLllr i~ co n o dal i 

comamlùl'e di siJri gar: 
ol'nani a CIIi si pUò ' 

t> 

co ~ ì a poco a poco, ]. 
Qu es lo ba . li pCI' l'i ! 

cs:tIl1 inarc i l'ari orga 

Y. 

Tn altro ordine di 
del p robl ema: Com e 
!;uici all1oci gnidare dal 
I( A.nzitutto, "Cl'ive eg 
ra,"'ionc del mel odo ~ 

tJ 

zionare, finch0 a floC 
ta l i opcrazi oll i Ilna 
all ' uopo. 

lo soslcng-o che lo 
1.010gica J c\' e varial'o 
da scg llil'e nei teatri 
Col me tod o usuale d 
a tenere il co ll.d lo c 
poter far( ~ dci I.agli 
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m guas lo, É fn cil e capire che 
slomaco si deve passare allo 
13 poca im porta nza anatomo

l' sè un oggetto indifferente, 
d ehban ~ i ~ttldiare di sèg uito 

reni, ureleri, vesc ica ed urelr a, 
esame co ll o studio di organi 

, eh le cnp~nle sop I'arenal i , 
i, dellbono in codeste rice rche
degl i organi ol'ina ri. Ess i dif
parlo im med iato, anzi al cuni 

anche I)a rl o de!!li orn(ln i ori
" " II ~ co ntinuil;'! dell e fntle ap cr

subi lo in co n:' irl eraz ione S'li 

il In elodo di Vi rcho\V, nello 
c:1r it;'t dell 'ad dom e si sr. O'u· , ' t' 1

la sopral'en,r1e cd uretere, 
surrenale ed L1 l'e tere, 

ala, vescico le se mi nali , u rell'a, 
l'mali i e pene, 
o\'ilia e lega men to , 

e, linale del condott o co ledoco, 

I:mnle. Connolti hiliari. Vena 

la eo, 

dole linfali che, v~ .. j , cee. , 
>0, 
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15, Ghiandole linfati che retro-periloneali , cis l. erna del 
Pecqu eL Aorta. ena caya inferi ore. 

Pel' qu anto util e c comodo "ia il tell ere un tal e pro cr
dilll en to r egolare, pure, torna in I1n cer to IIn in ero di casi , 
impossibil e il seguir/o, quando cioè ~ i ano av ve nuti dei ca m
hiam enti nei rnpporti di una parte. La perit.on iLe croni ca 
adesiva può mani fes larsi co rn e se mplice o tuberco losa o 
can ce rosa , ccc., o può comp lica rsi con nC!of'o rrnazioni, t.u
mOt'i ovarici, o annnrisma dell'aorta addominali" et:c., il 
che ordina ria mente non f,e rnletle di la sciare in di ~ parl e, 

pe r amore di 11na rr.go la g aerale , que ll e cOIL idc razioni 
che scaturi ~co n o dal caso l'e(~ i a l e . Anche qui si deve rac
co mandare di sbrigarsi al17,ituLLo col sol it o ordine di (jllcQ' li 
organi il cui si può g"iun ge re sr. l1Za dilfi co ll:'t, lilllitando, 
cos ì a pOt:o a poco, la se ri e deg" li organi nll erali, 

Questo ba sti per ri spetlo al l'ordin e in cui si hauno ad 
esaminare i rari organ i e al pi ano <.li di s~eziou r. . 

v. - ]Iodo ,li ('z1oll:n'e. 

TJ n allro ordi ne di consid erazioni r iguarda la so llizione 
del probl ema : Com e si dehbe sc zi on:H'e . - E anell e qu i 
la sciamoci gu idare dall a mano del gran mn es LI' O di nerli no . 
I( Anzitutto, scrive egl i , io ho a lun g'o cerca lo di rend errni 
ragione del metodo t:llC io cmpiricam eli le seg ui\"a nrl se
zionare, fin ch" a poco a poco ~o n o c:iunto a formarmi in 
tali operazioni lln a tecn ica ell e mi p:lre la megli o ada Lla 
al l'uo po . 

lo ~os tengo che la tecni ca nell e sezioni di analOluia pa
tolog ica ùeve var iare , in modo not evole, da (lu ella che s'ha 
da seguire nei teat r i anatom ici c nelle sal e di di ssezion . 
Gol metodo usuale di preparazion e, lo s tud ente im para 
a tenere il c.o ltel lo co nl e una pe nna da ,c ri vcl'e, sì da 
poter fare dci tagli brev i e so ttili c. he perfll CII<ln o di rnct
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lel'e all o ~ c0 J> erto , di cgui re e di JlIilil" Ull If lu:i colo, 1111 

nel'"o, Ull \'a~o. Qlles ta tecuica ba an cora il ,'anlaggio 110

levole ehr: seg ll e lf tl ollé1 posizione cl ell e dita, che pe l lu ngo 
uso dei g-ior é1 l i uell o .'cr iv er r:, Il a per loro acqll istaLo il 
caratte re di un'abitudi ne. I Lllovilll cnti si c Illp iono quasi 
sol ne ll o arti colaziu ni delle dita o per lo nlCll O solo ill 
qucllr: de lla mano. Il braccio .: lesso vicn fi s ~<lr o re i' lo più 
in mo<.l o ch e il gOllli Lo l> i al'\' icina j l tronco so pU l' non ha 
già pilO to di app nggio ~tl l a Gl'I!!:' la ili aca. Di qui /' i ~ dta d io 

è una gl'ali do sicu l'czza il ei I. racciare tagli piccoli c lli'cvi , 
molto ul ile per GOnd lll'J'e a term in e fjll r llc ce rl e ~l l' l'p~t ra

zion i che d' l.lI ' Ira ll o si aecapal' l'ano il ci pigli o se \' cm del
l'anatomico. Qnand si tl'a lUl di Il n Iavoru (iliO <.l ', natolll iu 
pato lo:"ic<t , il che ac(",tdc l'lire SI es!'o, null a v' h' di meglio 
che seglJire <;o l l e ~ t ,l le 'uie;t ; il male t;om illcia fJ uil nr..l o la 
si voglia cosli tuil'e como ref!'ola. Da una pa l le lil la ~ c z i o ne 

condo tla CO li codesti ~ o li picc li tag li c~ ig e tl'Op pO lUJl g'o 
lempo c l'nll alolll o paL logo, co rlle il nleel ico lega le, non ue 
ha tanlo a ~u o ag io quanto 'l,i si cCIl]ìa d i J Jl atom i;t de
scri tt iva, D' altra parle U li ~ ì g l'a n ll UnlOI'O di pieGol i la g'li 
r idu co nn ehc gli ol';pni pill gi'andi io La le sta to di sm in llz
zamento d:l farce ne smal' rire l'insieme, c selnbl'a più adal to 
pei lal'ol' i di euei na che a scopo 1;cictltiJì eo. Adu nque nell e 
sez ioni Li i pal olog ia coi lagli grandi e se è 170 ..ibile lala,li 
i rispal'lll ia temp o c ~ i guadagna in clliarezza cd in unit it 

d i vedute. 
« .\.pp CII:.t mi p e l's lla~i di (Ill es to faLLo, J)en olllp resi cli O 

era n ece3 ~al'io an che un all.I'O modo di lenere il COlldlo. 
Adesso per lo ~ co po ordinario in Ull a sezi ne di patologia 
io lcng'o il manico del coltello Go l pi eno cl eli a mano, , ic
chè nell' es tensione del hra ccio la lama po rge in C0l1t1
llLJazi one dil' ella di es~ o braccio. Tengo fJuindi fi sse, se 
non aSf;olularnente alm eno relat ivamen te, le dila e l'arti
colazione della ntano cd eseg lli sco, coll ' intero braccio, 
l'atto del taglio in modo che il movim enlo principale si 

t:o mpie nell 'a ni co lazi on 
fil lella del gomilo. Co ~:ì 

fo ndi, e ~ i cco ln e po ~o 
hl'ace io, cioè luLLa la nl 
l'i(!scono anche l1 el.li. 

» Appena area toccate 
dopo tante 1l10dilì crtzion 
l mpo crano giunti i n 
zi onal' l: , - i mace ll ai; 
1I n hel g'i ol'l1o entran do i 
OCC ti pa ti a '1l1 c, lo modo 
\'e rr on za io ho col lt imp 
di mellere in jll'ali c:t, r, 
alla1'getre la la1/tCt de l cl 

Al ce l'l O s:t \'ehI Je pel' 
coltello pa ri in 1L1l1gl! Z), 

lardo v:1 r1 taggio si sel'vOIl 
ce l' l' C Il , , e prOjl ri:lmenle 
bi sog no di II n coll cllo ~ 

n 'oll.rll o pcr sezi CI 

as.ai più gl'osso di un co 
1l 1tirn e lan t ne l Illani ' 
pc \' tagl i mol to graDlli , I 
; neo ra p(' \, l' " ffizi o ll !> t: 

uolo a " lIi ~ a di penna d 
priam ~n l.e ~o l o dd la ]ILI 

appena di lama ; il l'C, t ( 

tanlo clte i pL' inl: i[l ianli 
a poco la (llllda dl!ll c ti 
le man i, Lì ucll(" IILI 'I . 

flI('ole ,: 111 erro della h,r 
di tl oversi sel'vire Il i lli ili 
pii l'le ùi (rl es ta l'CS la e 

Ora sel'vc ndo ~ i d!' ll a 
: tnU sa n,'sai pl'es lo ; e I 
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ha ancora il \ani ;J gg io 00 

e del le dil~ , che pe l l\l ng 

, ha pC I' 10 1'0 acq ll ist ato il 

villlcnii si corJlp iono quasi 

'la (] pe r lo meno sol in 


sso \' icu fissa lo I IC I' lo l' ilI 
'ina ;iI tronco se p UI' non ha 

la iliaca. Vi qu i r isulta <;I le 

c('i arc lagl i piccol i c ]m:\·j, 
Il ine (l' Ielle cel' l(~ pl'cpa ra

ITano il ip iglio c\ el'O cJ el
i llil 1:I \'o i'o fino d'a naloniu 
p c~ 0, null a v'l w di meg lio 
ma li" L: ulili ucia (ll l{l ndo ia 
lìa una pal'le lI I IU sezio ne 

ti tagl i e,:i gC! trop po lungo 
!Il C il medico legale, no n ne 

, j occu pa di ;,lll atoo lia dc
Il num ,l'O di piccoli taoli 
di ill la le ,' laLo el i smin1l2

me, e ser 11)[';( più adallo 
o ~ c ic n tinco . .\d Il nfj ll e nell e 

. c se è l?ossiIJ i lc tola li 
na in cl li arezza cd in un ità 

lo l'allo, ben comprcsi ellC 
mndo di tenere il coltell o. 
in ull a sezion e di pa tologia 
eol pieno cJ nJi a l1I ano, sic
la lama , pol'l!.e in con li

'o. Tengo quin di fi sse, se 
livamentc, le di ta c l'arl.i ~ 

isco, co ll' intero braccio, 
l mo\'inlfònl o principale ~ i 
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compie n (~ I I'ar li co l a z io ll e ucila ~ p a !l a r ei il :,ecu ndal' io in 
([uella del gomi to. :o ~ ì si J!trJll O de i tagli lun ghi e pro
fondi , c :-; iecorn e pO i; o me l.l cre in molo l' in ti cra fo rza del 
JJI'aec io, cioè tulla la mll sco l;l lltr ;r ciro Il a ~ pal l a, fl lle ~ l i tar"li 
ri escono anche netti . 

» Appen a avea tocea lo qu es ta meta mi avvi di cJ' ess ere, 
dopo tanle modi(jcazion i , approdalo lù do ve giil da lungo 
lC lIl po erano giu nti i nosl l'j predecessori nell 'ur le di se 
zionare, - i luacell ai ; - nè res lai r oco sorpreso quando 
11 11 hel giorn o entrando in un amlrw zzatoio, vidi va ri uomini 
oceupa li a q u e~ l. o mo do ileI 10 t,O lavoro . Ed un' altra av
\' erlenza io ho co li'! impara lO, c 110 ce rcalo d'a ll ora in poi 
d i lil elle l'rin pratica, 'd è i l vantaggi o nello a llungl't1'C e 

alla?'(J are la lama del co llello )). 
AI Gerto sa rebbe pe r noi poco conven ient e l' avere un 

coltell o pari in lllnghezz::t e larghezza a qu elli d i cui con 
lan(o v ::t n ln g~ i o ~ i servon o i cnacella i , l1I a per I ) , Iudio del 
I ~ er \' c ll () , ~ P,'olll 'iar ncntc P(~ l' al LI 111 i casi ~ p e c:i a li , abbiamo 
lJisogno di 1111 collell o gTO ~S O a gu isa di fog lia. 

Un co ltell o pe r sezion i l'a lolog'ie ll e dev() "ern pre e,ose re 
assai pi ù gl'os. o d i un co ll cllo li. Il :i1 e da disseziolle ; questo 
IIl ti mo è Lanto nel lo anico IJ nan lo nell a lailla troppo h l'eve 
pCI' lag li lll oito g":w di, mentre per cont ro (~ trop po grande 
fl n (~Ora pe!' 1' ldTI 7,io 1 1 S I 1~ le dciI;, dissC' zion r. ln l'a t.t i lenC11 
dol o a g lisa di pr nn a da SGl'ivcl'c noi ci l1 er vi::trno Jl ro
priamen le ~ o l o de l la plll1 la Ilei colle ilo; cioè di 15 tnil t. 
ap pena di lama ; il l'(' ,,to è un !SCIli p licf' OJ:; 3'C! lO di lusso, 
tanto ehr i principian li in ((lleSlo Sl lHl io avanzano a poco 
a poco la [i nnla de lle Ilila ~ I (;o!le][o d ir , i 10 lle 10 1'0 fra 
le mani , fillcllè fJll e, ta pu n ta vi ne a p O~f~i a l'c dil'Glla 
mente :;ul fcno drl la lama. Es~ i 11011 ~i tro vano mai ileI (' jl,- O 

di doversi servire eli tulto il ii lo di' Il a lama , s i cdh'~ l i lla. gTiìll 

parte di qllesla rC.' la r( pcrta da lla lo!'o ma ni, 

Ora servend osi tln ll a sola pilo ta, flll esl t:\ pll r tl'OppO ,' i 
,m I! sa a':>ai prr.toi c rnellU'r.lln hr. \o ana lomo-!latologo 
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è sempre in gl'ad o di pOler sezi onare tulte le visc 're di 
un cadavere cd anelle di due eo n un so lo co ltello , co lui 
il quale si sel'\'isse di un co ltello tenuto l:OlTlC penna da 
sl:civerc avreb be bisogno pcr un;) sezione di 3 o 4 l:o lt ell i. 

Il col tell o da di ssezione, introdotto da \ irchow nella pra
tica, si di ~ tin g' u e dal co mun e co ltell o anatom ico lanto nella 
lama f[llanto nel manico. Entra /nui so no non ~o lo più lunghi 
ma piLl fOdi, eioè pi ù spessi e pi ù larghi. 

La lama as!>a i panciuta lermin a in punta ap pena ' po r
ge nte . COH ciò non so lo ne resta allungala la porzi one ta
gliente, ma ezia ndio diminuito ii perico lo di pungersi o di 
essere punto da altri mentre esegu isce la sez ion e. 

Il numero di tali lesio ni pericolose (e le punture sono 
sempre più pericolosc dci tagli) diminuiva di molto in Ger
mania dacchè si è esteso "u so di questo coltell o da sez ione. 
Per quanto ri gua rd a , po i, la ua po rzione po' toriore , 
la lama in vicin anza della s il a ins ' rzione è strc lla c ro
hllsta , no n es 'endo ord inariame nte adoperala in ques to 
p llnto , Il ma ni co e più piallo nella porzione poste ri ore e 
più fo rtem entc in cu rvato ne' suoi margini, oude potersi 
meglio man cgogiarc. n simil e co ltello, ne l SllO slato pri
mitivo, cioe quando ancora non sia stato arrolato , e lun go 
da 2;3 a 24 cm , di cui 9, 5 a 10 appartengono alla lalll a, 

Que °lo co llello è evidenlemente destinato a tlgliare, sI1'i
sciando, cnzu far forti pressioni . Quando i l bi sogno lo 
richiegoga vi si può impiegare lu Lla la potenza della I11U

sco lalu l'a della spalla esercitando così una grande forza , 
Ma quanto maggioTe è la {orza che si adopem, tanto più 
TalJido dev'essere 'illaglio, altrim enli i con tun dono le parti. 
E ciò in nessun altl'O luogo °i può meg lio scorgere cIle 
nel ce rvell o; anche un collc llo oLtimal1lente affi lato, ilJ [ìtto 
nel cel'\'ell o, ne scII iaccia fino ad u n certo pun lo le pani : e 
la sup erfi cie del Laglio eh se ne ottic ne è, almeno il] part e, 
inservib il e per l'osservaz ion e, c non di l'ad o appunto da 
ciò derinmo ùell e fal sc interpretazioni , Un tag lio sl l'i cian te 

si distingue da uno oli 
ciò, che nel primo so 
ciascun punto del tagli 
strada attraverso ad es 
p unto del taglio penel l 
l'organo. Chi scegli e i 
pone, an corcl! c lo l'a c('i 
dorso del coltello; chi t 
super fi cie del manico o 
caso è una buona l'ego 
nc rc il ma nico solo l'n 
divenga imposs ibil e l'e 

uando sia ncccs, al' 

press ion e, all or a. Vircllo 
un dorso pi ù largo, su 
1'indiec o anche il po 
comune co lt.ell o d~l cal 
T)essa e pi ù panciula , 

b usto. Quindi racciaio 
la lun ghezza leI muni 
lali applicale dclle far 
dorso di un silfalto col 
un suffic ient e punLo cl 
pressio ne, Anche l' es tr, 
lal'ga siccl lc può beni s ~ 

ti zi, ad es., pel' scpaq 
tcncndolo perpe ndi co la 
fare dei tag'li Cl I.rafìLt Ll 

Si aùopcrano ;)du nqu 
v CLi: un collell COlli l 

zi onc speci ale, eu un l' 

Quest' ulti mo serve pe i' 
per tagliarc le carLilagi 
pe ll e, elci mll sco li e dell 
sc rye specialmente per 



onare lulle le vi scere di 
con un solo co ltello, colui 
Ilo tenuto cO lll e pe nna da 
a sezione di 3 o 4, coltelli. 
ollo da Vircho\' nella ])1'<1

Ilello analolllico tanto nella 
mbi ~ ono non solo più lunghi 
e più larghi, 
ina in punta appena spor

allungata la porzione ta
il pericolo di plU1 gers i o di 

eseguisce la sezione, 
ricol ose (e le pUllture so no 
) diminuiva di molto in Ge\'

di 	qu es to co ltello da sezione. 
sua porzione posteriore, 

a in serzione c strella e 1'0 

mente adoperata in qu es to 
nella porziolle pO ' Leriore e 

suoi margini , onde [loter i 
coltello, ncl SliO sta to pri 

on sia stato arrotato, è lungo 
10 appartengono alla lama. 
ente destinato a tag liare, st1'i

'oni . Qualldo il bi sogno lo 
tuLLa la pote nza della mu

o così una gl'all ele forza. 
che si ado}Jl.'nt) tanto p'itÌ, 

menti si contundono le parti. 
~i può meglio corgere cile 
o ottimamente affilato, infi tto 
ad un certo punto le parti : e 

ne ottiene C, almeno in pan e, 
c non di l'ado ap punto da 

ctazioni, Uli taglio tris ciante 
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si distingue da uno ottenuto premendo, specia lm ente pc \' 
ciò, che nel primo sopra una da ta po rzione dell'orga no 
ciasclill punto de l taglio ora scorre all ' infu ori, ora -Ì fa 
strada attraverso :'1(1 essa, mentre nel secon do lo stesso 
punto de l taglio penetra sernpre nella stessa loca lilà del
l'organo. Chi scegli e il metodo d j tagli per pressione, 
pone, ancorcbè lo facc ia senza disegno, il suo indice sul 
dorso del coltello; chi taglia strisciando pone l'indice sulla. 
superfì cic del mani co o abhraceia ]' intiero manico. In ogni 
caso è una buona regola almeno pcl princi piante, di te
nere il manico solo fra il polli ce e le altre dita, siceltè 
divenga impo : iJJile l'esercitare una fort e p l'e~ s j o n t.: . 

uando sia ece s~al'iu lo ese rc itare proprio una for te 
pres sione, allora Virchow adopera un altro col tello che ha 
un dorso più largo, su cui si Pl1Ò Gon comodità applicare 
l' indice o anche il polli ce. A questo scopo modificava il 
comune colt.ello da cartilagini, rendendone la lama più 
spessa e più panciuta, e p:lrticolarmente il ma ni co pitl 1'0

busto. Quindi ['acci aio della lama i prolunga per tu tta 
la lunghezza del mallico , c su di questo sono d' am bo i 
lali app licale delle for ti piastre di legno o di corno . 11 
do rso di un siffat to coltello è largo 16 mill . fo rnendo cosi 
un sufficiente punto d'appoggio pc!' quaIUll(/uC grado di 
pre ione. Anche l' est rem ità libera tI el ferro è SlIlussa ta e 
larga sicchè può benissimo es~erc adopera la pr r 'c l'li llf
tiz i , ad es" pcr separa re l'articolazione ~ t e rno clavicolare 
te nendolo perp endi co larlTlente nel ca vo della llIallO, o pe r 
fare dei tagli a trafit tura . 

Si adope rano adunquc per ogn i e"ione tre co ltelli di
ve rsi: 111 co lte llo comune d\ natom ico, llll eolLe llo da se 
zione special e, ed un robusto colt ello per le cart ilagini. 
Quest' ul timo ::;cl've per ogn i la\'cro grosso lano, Han ' 01 0 

pe r tagliare le car tilagini , ma anche pei gl'ossi taS'li della 
pelle, dci lTlu scoli c delle arlicolazioni. l l coltello da sezioni 
sene ~ p ec i alm cn te 1) CI' spaccare i grandi \'isccri, il co ltello 
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da preparazion c, pel' le pa rti piLl deli catc, va_i, ne rvi, c(;c. 
Siccolne però i grandi vi ceri formano l'og'getto principale 
dcI l'anatomia patol ogica, chi aro appari sce che per (fIle ,li 
stluli il co ltello da sezione è lo stl'l lrnen l pt'Ìn 'ipal f.'. Per 
11 , ad o deve il bl'accil) dcsl.ro e serc afl'a tto liLel'o, il S'o
mito deve cs cl' tcn llto all'a tto Jisco, lO dai /.ronco, sicch \ 
i l mo vime nto uc ll'an libl':lccio ne, so non trovi alcun impe
di l1lP. ll lo nell e , II C gT:l ndi e~ cl1 rsi oni in ava nti o 'I I I' indir'lro. 
Co:; ì s i Jl Otl'~l con fa ci lilil spacearc CO li un solo tag ìio lon
gi tll di nal e la pel le del /. ronco, dal men to alla ~infi si IcI 
pu be , o rl i, id cre con un sol laglio in ritte meUl il J polm one 
da ll 'ap icc alla La c. Forse qu cs ti tagH alla ltt1'ca, palTan no 
a tnlu no inopportuni e bia simevo li , ma Vi l'chow , i di clIi al'a 
ape!'lal11Cllte fa nalico pei grandi tagli . « Quanto m:l ggiorc 
è il trlglio, di e:' egli pl\ rch è i\ ia an ehr; hen nello, ta nte mag
gi ol'i O ~$ (II'vilZi o ni si potranllo l'are in il Da \" 01 111 , c sla bi
lire pllnti di confronto l'l' a re pn rti an ormali c lc a1L r. l'a te 
c l'ico no 'C( 'I'C con agio r esten. io n de ll e reg ioni pnlo l gid lc. 
lo, SOg ll P \'il' ho,\", san d'opi nione cl iC un grosso Laglio, 
an che: (pland sia fa l 'o, "'aL bia a preferire in mo lli (;<.!si 
ad un 1:1 !-dio piccolo, anche ben l'a ll O, e quasi semp re poi 
n panc /ti piceo li tagli. 

» Uu gl ' O ~ SO Laglio hen nel lo è prop rio lln tag'li o dinl 
s tra tivo, , por farl o io CCI'CO empre ill eias un ol'gano dove 
io vi Jlo ,'a trovare la S Ipcl'fleie ti i taglio mag'g·j re. Quindi 
io ~pa cco li no. mi lza dall 'a lLo in ba:;~o alla melù della sua 
1lpedici e e~r c rn él, convcssa, un l'CIl e dall'esl erno ,ili' ill

lcmo in r1irc;t,ionp l'mo lale, un regato da d(' st ra ti ,:; ini st l'u 
in dil'r'7.io ue 0I'i7.zontale, IIlJ lo:-tj(; lo, dal marg in e libcro 
a qu ello adorcntc, in dir 'ZiOIlC perpendicolare in due Illdà 
([Ilasi tI!!'lIali c di,'pollgo nello stesso piano le dtl e supel'
fici e del Laglio . Div ido ciascun lobo (lOlmOll:lI'C c n un Lagli o 
direLl pcrpend icolal'mente dall'allo in basso, dal rnal'g'ine 
oLLIIW al mllrgine in (ernn (ant riOI'C', mediano, acuto) . Di
"itlo prt' 11l1.!.:'t eia, con g"L'an ùe cmis/'ct'o ccrebrale con un 

laglio che co min cia al l' il 
del co rpo stria lo c va Il 

c [" vr ll etLo mi se rvo di 
v o trico lo n Il a direzion 
po' ohliq uamc nl e all'inf 

In molLi casi e l CI' di ~ 

per me t.l r. rc i n cv ide n z ~ 

alt l'azio ni del fega lo, l 

cos ì unifo r rnc tlwntc Jl er 
has t:l a ù:1 re un' idea su 
a lt l'i C:l i pe rò c p CI' alI 
l e. Li cre di ll n magg ioll 

di non av' l' la:;c: ialo [[II 

cer vell o n c~ ~ nno pl'op ri~ 

ch e sso ~ i a afralto nO l'n 
pe7.z i !lI' prio illi c ro ~Gop 
<.1en. ' j 'come però qucs 
al hi, ogno acco nt.cn larc 
ne::sIl n() vo ["l'il an co 1':1 ch ia 
in eui si facciano in ]la 
sore di ~olu - 111 III. 

1"1'a dLI ' rI i CJu e:: ti tn~ 
molti focolai di ~o , lanz 

b l'O a dnl'ci ragione (l i ( 
meno si trova, tan to 11h 
lagli. 

~la si. che ,i faccia ll 
l! lltil e di non prolunga 
razione elelle }!(trti de ll' t 
taglio si ha se mpre in!. 
.;onLinu ilil ùc!le pa rLi cl 
coIlà co lla semplice :d 
esterna dell'u rgano. L"1 
rcechi pllul i cli l' is la . ~ 
['aLI 0,lIzioli c Rote ÙO[ () l 
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più deli cate, vasi, nervi, ecc. 
forrnnn o l'og"getto principale 
l'O appnri~ce clte per qnef'li 
lo strumento principale. Pe r 
esscre :dl'nlto liLel'o, il ~r o 

to di costo dal tronco, sicdlÙ 
ne~so non trovi alcu n impe
'oni in ava nt.i o all ' indietro. 

l'care con un so lo ta cr lio lon
dal mcnto alla sinfì . i del 

glia in (Ille met:\ Il n polmon e 
es t.i tagli alla turca, parl'a nno 
evo li , ma ' il'chow i ùicltiara 
nu i tagli . «Qua nto maggiore 
anche il en nello , t, li le ma~"

fare in lill a \'olta , e ~ I ahi

le parti an o!' lali c le alt l'ale 
'one dell e regioni patologiche. 
lIlione cli c Illi gl' ~so I. ag lio, 
bin n preferir in Ill olli casi 
ben l'alto, (! li liasi ~e lnp rc poi 

tlo e Droprio un Lu nl io J imo
sempre jn cia.:cull Ol'gano dove 
Icil; Ji ta"lio Il larrg-iol'e. Quinùi 

iJI ku o al la metà de ll a. na 
. un rene tla ll '()slerno all ' in 
11 11 f'c ~ a l () eia dc~ lra a si nisll'il 
te'li<.:o lo, dal margini; lillero 

perp ndicolnl'c in due IllcUt 
lo slC,so piano l' L1 no slIpel'
lobo polmonarc con un Lag lio 
,U'alto in 11a5so, L1HI IlHl t'ginC 

Icr iore, mcd inno, aClI lO). Di
r e eruisl'cI'o ecrcbralc con un 
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t.agli o clt e comincia :1 11 ' ind enll'o immedia tamenle al di sopra 
del co rpo striato c va un po' obl iquamentc all' es lCl'no. Pei 
cC J'\" oll el to mi ~ervo di IIn lag'li o elle com in cia al qllal'to 
v ,ntl'i colo ne lla direzi one dei peduncol i ce rebell ari c ya un 
po' obliquam ent e all ' infllori l). 

In molti ca~ i e per diversi organi has ta IIlI 5iruil e lagli , 
p ,r me ttere in evid enza le cose più essen ziali. Spesso le 
al terazioni del fega to, della milza, el cI rene, :,ono dill'u se 
co: i uni form elllnntc per Ili llo l'organo ehe 1111 so lo lan Iio 
)Jus ta :1 dare IIn' id ea snfficiente dell' in te 1'11:1 strullllra. In 
alll' i casi però e pe r altr i organi , r l cervel lo, ad es., è 
mes ti ere di un m::q~"g'i ore nu mero di tagl i pel' a sicllr:1t'si 
di non a\'er las ia lo qualcosa ili in o~se l' va t o . E in ve ro r eI 
cenell nes:,uno propriamente può mai di l'e c TI cer tezza 
che esso sia affatto no rm ale quando non l'abbia ri dotto in 
pezzi propr io 111 icroseopici second o i I n uovo 1I1 elodo Gll rl
den. icco rn e pcrò qu slo no n è se mpre rattihil c, dOVl'cnl o 
a l bisogn o accontenlarci di un me todo appros. imalivo . ~la 
ne~s nn o Vl llT<1 anco ra chiamarc mct.odo app rocsill1aliyo que ll o 
in eui si fa cciano in pnrl.i in porla n li de i tagli ti ,Il o spc~ 

sore di :'010 G m In . 
Frn du e di qu cstj ta ~ l i ~ i pos,on pur ce mpre Lrol'are 

molti foco lai di . o la nza in sl.ato palolog"ic ch LasLe rd l
b l'O a d al' i ragione il i ce rte pa l'ali i o o n I. l'a I tu l'e. Quanto 
meno S1: [l'o'Urt, t(mlo 1Jiù si deve molt'irJ licarc 'il numero elci 
tagli. 

Ma ,ia che si fa cc iano poclli o molti ta gli, in Ill tti i cas i 
è Il I ilf' cl i non pro lunga're fjue ti tagH fino a co mpleta Se]HI
ra ione delle lJ(Lrll: dell'ol'gano. An che (Iu anc1o si l'a 11 11 solo 
laglio si ba semprc intere.se a co n ~ el'\'are in Ill i pli nio la 
eon li on ilà dell e parli dcll'o rgano , sÌ da pO lel' scnza diffi
coltà col la scmp liec sovl'apocizione r iotl.cnc l'e la l'o l'f lla 

cslcrna del l'o l'gano. L'aspetto c:sle no PII I l'c:-:cn lal'c pa
recchi plml i di "isl: sulle Ili particolari tà den ch iamala 
l'allcnziollc solo cl oro l' is peziono dolle alterazioni inlernl', 
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ed è molto più l'a eil e il ri costituire la forma e l'a spetto 
generale dell'org:lno quando sia conserval a in qu alche punto 
la natural e continuità dell e parti , che non quando si sia 
co mpiuto all'atto la se parazione. 

Là do\(~ si fa sentire maggiorm ente il bisogno di una 
moltipli cazioll e dei tagli, co me al cerve llo e al midollo sp i
nal e, sa rebbe affa tto irupossibil e di sta bilire un controllo 
}Joste rio re di ce rte alterazion i anche ris petto all'esalta lo
ca lizzazi one dell e stesse, al loro l'appo rto coi vasi, ecc., 
quand o le parli fosse ro sta te eparate affa tto. 

Sp e~so qui solo assai tardi si ri co noscono delle altera
zioni, per cui si desid era di rivedere ancora una o più 
volte i sin go li tagli nel 10 1'0 ordine successivo, ond e esse re 
ce rt i che al primo esame nulla si lasciò in o' se rvato. Suc
ced e qui lo ·tesso che in un lilJro, il quale si lega da un 
lato pe r poterlo meglio sfo gl iazza l'e. 

La f[ll est ione ora è cii sa pere - do\·c ~ arù il dorso del 
li bro? - F,d anche per qu es to è facil e tro vare una risposta, 
quand o si esaminino a LLentall1 ente le cO llllizioni di ciasc un 
orga no. Si dovrà sempl'e conservare la continuità là dove 
stanno i legami più -importanti dell' organo co tte parti vicine. 

In tutti i grandi organi ghiand olari o adeno idi (milza, 
po lm oni ) si com incierà il taglio dall' es tern o ri sparmi ando 
qu ell a parte per CII i entran o ed e~cono i vasi, dove i co n
dotti escre tori lasciano l'OI'ga no c vi penetrano i nervi. 
È qu es to il luo go che il seconJa dell' organo si denomina 
ilo, porta, radi cale, base . Se, fatLo il ta gl io, occo rre di tro
l'are qual che ~tlte razioncspe "ial e il eI l'organo , che con tutta 
}J roba bilità sia occas iona ta da una les ione vasa le primitiva , 
o ùes tala da un processo morboso che si è l'alto strada 
r ei GondO lti escretori, è fa cile, a vend o co nse rvato r ilo , 
d' istituire un sondagg io, una dissez ione, un ' ini ez ione, una 
insllfilazione, cc ' . , dalle porzion i òi l'aso o Ji can al e che 
all cor resta no coll' ilo, o p r ta o raù ice . Se uno di qu es ti 
me lod i di ri cerca non r iesce se ne può tenlare un altro. 

Diversa è la cosa p, 
Qlli Don abbi amo altro 
la quale porla i vasi. ( 
nai e far e dei tagli tras 
o sulla posteri ore (a s 
comineiato il taglio) Ili 
Negli em isferi ce reural 
dall'interno all' estern o 
Ili e ro sia selnp re pos i 
comporre il ce rv ello. h 
taglio SII CCC SS Ì\·o parta 
glio che si ha sotl 'ocd 

Questo proce so nat tJ 
glii. l talalni ollici r, i 
in modo che la pia mac 
a racnoid ale che li ["(l !SI 
rela tivo, ne tocca solo 
stria CV?"I'wa, e si dcrc li 
la division e dei g ro~s i 

consiglia spaccare con 
'V enta gli o Gite abb iano 
pedul1colo cereb rale. 

Si moltipli chi pure G 

cbè in qllesta loealilù j 

ticella pOLrh sempre [
ce rebral e, co nse rvare 

Poche paro le ;111 co 1'([ 
relJl'ali per dar qui un 
meto do di sezion e del 
cerGa sul ceJ'l'e llo, apI' 
cominciare da i vcntri co 
le sliraccl!iaturc e pre 
zioni, giil per lo sles 
fa vori sce le lace raz ioll 
l ire l'uscita di flU[\lt;lt l 



tiL uil'e la fOl'ma c l'aspetto 
conserva ta in qualche punto 
l't i, che nOli quando si sia 

ol'mente il bisogno di lIna 
al ce l'vell o e al midollo sp i
e di stabilire un co ntrollo 

i anche ri spetto all 'esa lta lo
ro l'apporto co i l'a si, ecc., 
separa te alTatto. 
si ri conoscono delle altera
rivedere an cora una o più 

l'dine succes~ il' o , onde essere 
Ila si lu:;ciò in osse rvato. Suc
libro, il qual e si lega da un 

!azzare . 
- dare S al' ~l il dorso dci 

è fac ile trOl'are una risposta, 
en Le le conù izi on i ùi ciasc un 

la con tin uÌlà là clave 
dell' organo co lte parti vicine. 
ialld olari o adeno idi (milza, 
lio dall' es terno r isparmi ando 
ed escono i va 'i, dOI'e i eon

e '.i pCll et rano i neni. 
nela dell'organo si denomina 
fatto ill ag'li o, occorre di tro
aIe nell'organo, che COli tutta 
ulla lesione v:1sa lc primitiva, 

orboso che <:t i è fatto strad a 
al'endo COllscrl'a to l'ilo, 

di ssezio ne, Ull ' ini ezione, una 
'oni ài l' a 'o o di canale che 

o l'adi c . , c UI10 di questi 
se ne può tent are un altro. 
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Diversa è la cosa pel cc t'l' ello c Jl el midollo spinal e. 
Qtl i non abbiamo altro mezzo di union e che la pia madre, 
la qual e porta i va -i. Quindi si dovranno nel midol lo spi
na le far e dei tagli trasversa li , che sull a faccia ante ri ore 
o sull a pos teri or (a secon da uella superficie da cui si è 
cominciato il taglio) lascino an co ra intatt a la pia madre. 
Negli emi sfer i cercurali i ta gli s'b anno sempre a dirigere 
dall' interno all'esterno, sicchè malgrado il loro grand e nu
me ro sia sem pre possibile all a fin e del la sezione, di ri
com porre il ce rvell o. In ge nerale si dà p 'l' regola che ogni 
tag li o successiro parta dall a metà dell a sup erfi cie del ta
gli o che si ha sotL'occhi o, 

Ques to processo naturalmente non vale pr,i gl'ossi gan
gli i. I talami ottici c i co rpi striati non si possono tag li are 
in modo che la pia madre se rva loro di legame. Il ['ogl ie tto 
a racnoidal e che li l'aggiun ge, la lela coro id ea col l'lesso 
relativo, ne tocca colo una piccola stri sc ia , la Gas i deLLa 
stria cornea, e si del'e leva r via prima ancora di com in ciare 
la divisione dci gross i gang li . Ora ques ti ultimi Yirclt o\V 
consigl ia spacca re con tagl i raggiati disposti a gu isa di 
venta gl io ehe abbiano per punto comun e di partenza il 
ped uncolo cerebral e. 

Si moltiplichi pure qllanto si 1'1I0i e il num era dei tag li , 
chè in questa lo 'aliti! non sono mai troppi, ciascun a par
ticella patri! sempre per la :;alda ad erenza al pedullcolo 
ce rebrale, co nse rvar-e la sua posizione ltorm ale. 

Poche parol e ancora attorno all'esattle dei venl.ricoli cc
rebra li per dal' qui un' id ea comp leta iu qua lche gu isa del 
Ille todo di sezion e de l ce rvell o. Seconuo Yi l'cltow ogn i ri
cerca sul cervell o, app ena spaccate le mening-i, dovrebbe 
cominciare dai ven tri co li, poiclt é, senza lener co nto di tutte 
le sliraccltiatut'e e press io ni causatc dalle varie manipola
zio ni, già per lo stesso peso dell'organo, ogni dilazione 
favor isce le lace raz ioni e fluindi il per icolo cii non avver
tire l'u scita di flualcllC liqu ido. Pe rciò il prim o ta glio clle 
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~' Ii pratiGa nel ce rv ello è ~ pinlo fìno in un l'entricolo Irl 
leral c. 

Pcr faI' qll e~ l o ta glio, non si derc ce rcare il \'cllll'i col o 
laterale , GO lll e :-;pe;sso ancora si fa in afwlomia deseriuil'[l, 
pone nd o allo sco pcrto il cos ì dC ll o ce ntro sc mio\'al e di 
' ieu sseux , c ," cavando, pos(; ia, co l mani Go dello ~ea lp c ll o, 

Ilfla inros ' alu!'èl nel cervello qll a, i a rnodo di minatore ; 
pi iltloS IO COI1 l'i il ri co rdarsi, cli c l'l' a i du c l' en tTi coli la te
rali lro\asi lilla parete sotti li ssi l11 n, il sel lo lu cido c ciiI: 
t{lIcslO si tl'Ol'a proprio [II di , olto dell'are del corpo (;[ll loso. 

• C adlll1qu c ~ i penetra perp endi eo larl11enl e nel co rpo cal 
loso a ll a di stanza di 1 111111. da qu es lo l'afe, si giungc all a 
profoncl il;\ di 2-3 mm, direl trun cntc in un l'entrieolo laleral e. 
Qu e;sto laolio che fa un angolo Ili \10° co l pi;lno del ce ntro 
. emioral c dovl'ehlJ e es, cre il pl' illlO tag li o d;l j'al' ~ i sl1l cer
vello, ;: meno Gite non vi ~ i oppo ng'ano Ik ll e condizioni 

IfaLlo pe ci ali . 
Ma co n CJ ucs to taglio Don si l'icne natura lm ente ad apr ire 

lu llo il vc nl rico lo . Pel' I11cLlel' e all o scoperlo le corna an
leriori ° posteri or i, o almeno, qu and o le co rna posteri or i 
~o n o obliteratc del lutlo o in parlo, per riconosccl'e il 10 m 
stato, bisogna far dci tagli speciali in al'anli e all'indi etro . 
Que ti non debbono più es sc re vorti ca li , ma orizzontali nel 
lobo anteriore e }10HOl' io re dei grandi emisferi c più pro
fO lldamente; 'lll' indicLro clI c in avant i. All ora solo i'i verle 
Llllla l'es tensione del vcol ri co lo laterale, poichè col tagli o 
verso il co rno pO,"leriore si meLte in pa ri temp i all o, eo
pl:rLo almeno l' en tra la al co 'no di, cendenl '. 

Esami na to hene il contenuto doi ventl'icoli lalerali , l 
stalo leIle loro prl. l'e li e dei p l cs~ i vcn (l ~ i e il selto divi 
sor io, si fre na II e '('nl Li mo coll a mano s i Ili ~ 1 r:l immedi aL 

la mc nte al!' indietro de l l'oro di MO!l I'O , si fa sconel'C il 
co lte llo al dava nli delle dita pcr qu e: lo foro c si Lag li:! 
oh lilLllamcll le in allo e iII ava nli il t:Ot'po callo, (l, allonla
nando co n cu ril luLLo reup e par ti (cor )(J ca ll oso, ~c lt o ITI 

t: id o, fOl'lI it:e) dalla li; 

:; coperLo si dcve CSU 111 

te ,,:.; ulo. Facend o qllinc 
s alpello al di ~o tlo dci 
!.!:Iliand olil ]li nea lc e cl ' 
s tata lo sLnto di qu e"L 
a SI: il terzo \'()ulxicol 
lu ngo tag lio ob liqu o I 
\'e li e lLo fi no ad al'l'iq 
(111 ::1 l'lO \'en Ll'i co lo, 

à ] punto ili un Ol'ga 
d i una GO 'ì gl' ;llI ùc illl 
ogni parte .. i di tingll l 
è della mas"ima irllpo 
.:al'chb e fl O ' ~ ibile oJll' 

la cerata, il ri CO ll OSGC 
inùurali ? Eppure ({u eSI 
(IU enti il eI ce l'l' ello, Q 
falSI:, ma nell'i, cltedl? i la 

in un Lagliu fab o, al I 
t: ~Iio a cincisehio è '( 

Torace. - Quanlufll]l 
pr; 1 cuo re, c poillione, 
t ieol:tl'iLit di val'ia natu 
mero se rnodifi caziolli. 

Nell'aprire la parele 
Ji ver:<c cartilagini s ian ~ 

:3 tel'llo. Na turalmente q 
cartilagini che non fo s 

Qu ando fosse succedi 
7.ial e, non si del'e più 
torno; ed allora racco n 
all'esterno vcrso la po 
l'ars i 11 na v i::t LI i passag ~ 

toracici. Osse rvo inolt 



In un venlricolo 1[1 

si del'e CCl'(':~ l'e il vcntl'ieol o 
8i fa in ana lomia ù c ~ c rilliva , 

ì d [~ lto I:cn tl'o semio l'nlr di 
, col manico dello ~cn l re ll o, 

quasi a moùo ùi minatore ; 
che f'r ' ~ i du e l' cn lri co li Jal 
',s illla , il se tto lucid o e cliC 

de l l'a['e del r;ol'po calloso. 
cti co Jal'm en le nel CO l' pO cal 

da questo l'are, , i gill nge alla 
ent e in ll ll vent l'i co !o lalel'nl c. 
lo cii 00° eol piano de l ee nlro 
primo la gli o da ra l' ~i ~ll ll ~cr

oppon ga no c! rd lc co ndizioni 

rione n[jl. ul'a lnlf;nl.c ad ~p[' ire 

re all o ,coper to le con l:1 an
quando le I.:O l'lJa pas lel'i Mi 

p~rl (', ]IC I' riconosceJ'e il loro 
~ Ij in avan ti e all ' in dietro . 

vertical i, ma orizzontali nel 
ei gl'and i em isfe ri e più pro
lì av~n li . Allora ~ol o ~i vcdc 
lo lat cl'a lc, poichè co l tagli o 
eLl.e in pal' i tempi all o seo
o di scc ndente . 

to dci 'cnt l' ico li bt cr:t li , I 
le,si vcn J~i c il : elt divi

, la mano sinj ~ tra irnmcdia
cii ~[ 01lJ'0, si l'a sco rrere il 
per fJ lIC , to raro e sì taglia 
nti il eol'po ca ll oso, al lonla

['ti (corpo ;al lo<;o, se l. to 111
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cill o, fOl 'lI ie!;) da ll a I. \[a co roidea. Posta qu cs t'ullima a ll o 
sco perto si de\'l'; e~arninare lo stato ùei uo i \'cl i e del ~ 11 0 

tC.:ì~ lIlo . ' acclldo fili indi passare da l din anzi il manico de ll o 
:icalpello al d isol[o dclla tela co roidea, la ~ i all ontana dalla 
ghiandula pinca le c dal[ e cl1liJlenzc c[1wdrigcnrin c, ~ i CO ll 

-LaLa lo slato di Ille~ l e pa l'li c si Ir a cos Ì aperto dinanzi 
a :'c il le rzo lI eni,l'i eo lo. Fina[m ente si spacca no co n II n 
lu l'lcro tanli o ob li quo le em inenzc cluad l' ifl'C mine cd il ce l'o ù ~) 

\'c lieLLo fi no ad at 'l'il'a l' e ne[l' acC[ucdollO del il vio e nel 
ql1arto vcntri co lo, 

App unto in un ol'gano, le cui minute parl.icolar itil sono 
di lIna cosÌ OT<ln Ue iilllJo l' tanzL, come il cen cl[ o, ed in CITi 
ogni pa rl e bi dis tin gue dallc altr e per fun zioni 8pcciali, 
è de lla masima importanza il fare dci ta gli ne Ui. COlli e 
Stt rf.! bhe possibile sop ra una superficie inegual e, con tusa 
o la cerata, il l'i co nosce re dci pi cco li focolai l'a mmo[liti CI 

ind urati ? Eppure qu este due alterazioni sono fm le !l itI fre
quen ti nel cc n ello . Quin di rip tcre mo : piuttosto del tagU 
[cdsi, ma nelli, che dò tagli giusti, ma diseguali, poicbè ~ncllC: 
in Illl tag lio fal ~o, al bi sogno, ci s i può orientarc ; Hl a l l fl 

twY lio a cincischio è se mpre afCal.to inutile . 
T orace, - uanlll l1 que le rego le giù espo~le l'algau o tl n 'Iw 

pel cuo rc, e polm one, pUJ'e si pl'ecen tan o qu i tanle pa r
tico la rità di 'ari a na tura clt e l'endollo necessa ric dell ' 11 11 

IlIcrose Inodificazion i. 
j -cll'aprire [a pa rete torar;ica si de ve far in modo cliC le 

uil'crsc r;a rtila gini siano tagliatc alla rn~s s ima distanza dallo 
stel'llo. Naturalmente qu es ta avvcrl.enza val e so lo per (Itl elle 
carti lagini che non fos se ro ancora ossifi caLe. 

Quando fosse sLl ceeduta giù una oss ifì cazionc, anch e par
zia[e, non si deve più attaccarle col col tello ma coll' osteo
tomo; ed allo ra racco manda i di tenet's i anco ra un po' più 
all'es terno verso la porzion e ossea dell e cos te per procu
l'arsi una "ia di pa ssagg io abbas tanza ampia, verso i \'i scc l'i 
tora cici. Osservo inoltre che l'articolazione stcrt1oc lav ico

http:afCal.to
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lare non si ossifìca mai, fuorchè in caso di grave processo 
morhoso . Ad ogni modo questa arti co lazion e s' ha se mpre 
a ta gliare: e ciò infì g'gendo il coltello in modo che descriva 
una cuna se milunare attorno all' es t.r emità sternale della 
e1avi c;o la. 

La cartila gi ne cl elia prima cos ta , per co ntro, si oss ifì ca 
assai spesso anch e qua ndo le altre ca rtila gini cos tali .~ ono 

inaltera te. Di regola 'i tralla in quella CO IIl O per cod es te 
ul li me , di IIIl depos ito OSe co al sopra clelia ca rtila gin e, e 
di ;'Tan durezza, co ntm cui di regola il co lt ello si sciupa. 

Quand o non vi sia alcuna oss ifìc~lzion e, all ora tenend o 
il coltel lo orizzontale per nOn pene trare profondam ente 
colla plmta nel ca vo t.ora cico si sepa ra la cartilagine co
stale in vicinanza alla parLe oes en . E qui \" ien natural
m nte la mass ima di prati care un ' aper tura la pii'! larga 
possibi le ne l torace. La lin ea del taglio desc; rive r:'l perciò 
una cuna w ll a cO I1\' es il lt verso lo stern o, che termin er;\ 
in hasso 111011.0 all' es tern o al punto d'inserzione delle car
til<lgini dell e ultim e ralse coste. 

Fa eccezi oll e, qui, però la prima cos ta, poicltè se ~ i vo
lesse seguilare il taglio suddetto anche verso quesla, ~i 

mterehb e d'ord in ario eontro il manubrio sternal e, il quale 
s i allarga notevolmente ai lati . La c:Jrli lagin e della prima 
osta si prolun ga per rflpporto ad esso molto più all' es terno 

che non la ca rtil agine cl eli a seconda, cosiccli è per se pararla 
~i deve f.'lre il tagli o cl a 'I a 2 cm . più infnori cii que ll o 
che sltil a seconda ca rtilagin e cO.la le. Il modo mig'liore è 
di co nuurre il coltello, col tagliente in avanti ed in all.O , 
al di sotto della ca rtil ag in e della prima cos ta , e di farlo 
qu in di, con precauz ione, penetrar in alto e al l' innanzi. Cos ì 
j evita pi ù faci lm ente la lesione dci gross i vas i che si tro
vano qui in stretla vi cin anza. An che nei casi in cui ]'I)ssi
ficazione peri co ndrica l'osse già molto progredita si pOlr;\ 
con qu es lo me todo trol'are non di rad o ancora un pa s~ 

s<lQ" io libero. 

Appena arrivaLi co li 
ri ci, si dovrà anche G 

di esam in arli entramI 
ccc ., delle visce re, p; 
sostanze anormali . Qr 
che non pc\' l'addom e, 
la prima eosla e l' arlic 
si fìni sce d'espo rtare I 
[) s i lacerano delle gl'C 

glllare intern a, anonir 
o anche eoag lliato. In 
sacchi pl eu1'ali o <1nGI 
già prima IIna so ~ tanz 

nella mag'gior parte d 
dizin , Stilla qllantitù c 
c~so contenuto . Non Ile 
importanza ~ i a per lo 
co ntenuto anormale ir 
c giudico quindi oppe 
ri ce rche su l cavo tor 
dei ~acchi plel1ri ci, las 
cd il peri cardio , poich 
cd espol'lare il c; uorc 
ia emaLoracr" ° idru 

cornp leta me nte in util, 
~I a (l'altra parle è 

gliel'e \'iai polmon i 
ii cuore. 1 na tale abl 
co l tag li o dell e artel' 
i' i all acciano pr im a, 
certa quantiUt del co 
cono rlell 'ar ter ia polr 
via, e si ca el e ali ora 
da ll' esportazion e dr,1 
pr ima dell'ap ertura ( 



, è in caso di gra ve processo 
la arti colazione s' ha se mpre 

ILell o in modo che desc riva 
all' es tre mi tà sternal e delIa 

, pel' co ntro, si oss i fica 
Qltre cart ilagini cos tali ,~ono 
in qu ella co m() per codeste 

sopra della ca rtila gi ne, e 
regol a il co lt ell o si sc ill pa. 

'fì c ~l zio n e, all ora tenend o 
penetrare prof'o ndalll enLe 

si separa la ca rtilagin e co
ossea, E qui r ir'n natural

un' apertura la più larna 
del tag lio d e~Cl' i\' e ril perdo 

lo stern o, che terminer;'! 
unto d'in se rzione dcll e car

'ma cos ta, poiché ~e si vo
tto anche vel'so qu es l.a , si 
I man ubri o stel'l1 ale, il qual e 
, La cartil ag in e della prim a 

esso 111 0l to più all 'es terno 
nda, cosicché per se pararla 
cm. più in fuori di quello 

ostal e. II moel o rni gliore é 
lientc ill avanti cd in alto, 
Ìa pri ma costa, e di farlo 
r in a lLo e all ' innanzi, Così 

ne el ci gro.s i va.. i che si tro
IAn che nei casi in cui ross i ~ 

mollo prog redita si potl'il 
di rado ancora un pa s
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Appena arrivali co ll 'ap ertura del torace nei sacchi pleu
ri ci, si dovrh an ' Il c Cfui, come pel' l' ad do mc, aver cura 
d i esamin a rli entram hi ris petto a1 1:1 posizione, al co lorito , 
ccc . , delle viscere, par tico larmente se co ntenga no o no 
sostanze anormal i. Qll es to è, qui, di magg ior Importanza 
che non per l' add ome, poi chè bene spesso , ment!' () ~ i lag'lia 
la prima costa c l'arli co l:1zione sterno clavi co lare, o mentre 
s i finisce d'e sportare lo s terno, si pun g'on o, o si tagliano, 
° si lacer:lno dell e g ro~se vene (V. mammari a int erna, gin
~:l'l Jlare interna , anonirJl a, ccc.), da cui esce sa n gli e O"ido 
o :lnche coagul ato. In poco tempo esso penell" in uno dci 
::.acchi pl eurali o anclJC in en lrambi c, ])osto che vi l'asce 
giil prima tlna , os ta ll za q"at unqu e, non si è piLI in gl'ado , 
nelh rnagg'ior par te el ci casi, di porLa re un sicuro gill
dizio , sulla qu antità o sulla qualità o sulla prees istcnza di 
e~so contenuto. Non ho bisogno di spec ifi ca re qui di quanta 
importanza ~ ia per lo studio di un dato ca ~o ]' ()~ arn e del 
contenuto an ormal e in Imo o in enLramlJi i ~ a c dli pl ellrali, 
c giudico quindi oppol'tuno in ogni caso di co minciare le 
r icerche sul cavo toraeico colla con stataz ione dell o s [ ;II O 

dci sacchi pl eul' ic i, lasc iando frattanto ina lterato il polmone 
cd il peri cal'di o, po ichè qua nd o f' i \' uol e apl'ire il perical'ùi o 
cd esportare il cuore , senza ave r pri ma co nsta talo ~c vi 
ia ernatora ce , o idrolora ce ° pleurite , la s()zio nc l' e~ [a 

eo mp]r,tamente in ill.il e. 
~\Ia d'altra parte è pur chiaro che non si debbono to

gli ere via i polmoni da l torace, prima di aver esaminato 
il cuo re. Vna tal e ab lazi one non è altr imenti po~s il)il c ciI(; 
col ta gli o delle arteri e e vene poltn onari ; ora, se non le 
si allacciano pri ma, il che non è semp re poss ibil e, !ln ft 
ce rta quantità del contenuto dell 'orecchi ell.a sini stra , del 
cono dell 'arteri a polm onare c del ventrico lo dcs ll'o scorre 
via, c si cad e all ora nello ste:,so in conveni ente ell e de riva 
dall 'esportazi one del fega to aprendo la vena ca va infcriore 
prima dell'ap ertura del cavo Loracico, cio è si produ ce uno 
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\' uolalllenlo parziale, o anche LoLale , di una pa rle con 1

dcrelolc del cuore. 
Aperlo il pel'ic:lI'dio c l'il cvato!l e lo s la Lo, ~ i esnlllio ano la 

posizione dci cuore, la sua gro ssezza, la l'o rma, il colore, la 
cOll sisICnz:1, il contenuto sang uign o !.le i \'as i s llpe )' (ì (~ iali , la 
p reSCI IZ :1 di ad ipe nel lessuto ~ o tl pCI' ica l'di co, ccc. Q lindi 
si pl'ocr.de :lll 'a pertll l'a drl ClIor(! mell lrc ancora "i trova 
io silO. Questa prima apertura ha due sco(Ji : n iCO IIO ' 1; ' l'C 

qllanto sa nglw ::> iLl COli l 'll ulo in cia ::;c lIna cavilit cd e ,~ arll i 

Jlélrl! la la l'g'hezza degli o Iii aurico lo-\'cn Lri co lari , 11 ~aperc 

la qllantilil c 1:1 f1u alil il del sauguc con telluto nelle singu le 
porzioni è di un:1 importanza grande per le inda gini s ll lla 
call,a della monc. 

Due delle l'ol'm c più co mllni di mori e, la mor te asfi l
tica (ulO l'le per soffocazione) e la nlOl' le per pa ra lisi di 
cu ore fapop lc sict cordis), vengollo, se IIOll as 'olul arn enle, 
cO rLo COli lI/ol ti ss ima p roh;lbilitù l'i 'ono."ciule, la F pcr la 
grande (Jualllil.il di , angue 'on len ulo ll cl l'en lricolu dc~ l r ) 
] :\ 2"' per (Iucl la con tcnuta nel v n Lri co)o i' ini :; ll'o . 

\" è poi ull ' al tra ques tion e che co nCO IDe gli o~tii , III i
cOlo-l'clltricolari , a r:u i pur troppo solo in alcuni casi s i 
può ri~ponclcre co n pi ena cell.ezza, voglio dire la 101' 

allitudine a chùu!ersi (sufficienza ). l. ell e sezio ui comuni 
non v'è aleun processo, 'ile valga proprianlenle a pro vurc i 
ql l s ta atLi tudine li )lle ,alvole a llrieolo-,en tricolari. Noi ci 
dobb iamo lil nilarc a dedurla da un esa mc accura lo d lI e 
varie parti della va lvola, e qui voglio chiamare l'aLtenzion e 
,~u l l'aLLO, che se si vu oI rendcre possibil e una tale rice rca , 
ò necc surio co nse rvarc ill ese LlilIc le IJarti rela tive alle 
vaholc alll'icolo-I'cntri colari , come purc le fibre lendinee 
e i muscoli papillari . 

Pertanto alla prima apertura del cuore s i dO \TÙ rispar
miare la base da eJlII':lrllb i i lat i; gi;1.cclIè a que sta base 
si ins eris cono, il de:; !.ra, gli apici della \"alvola lrie ll spi
dale, a ~ illi s lra quelli della bicuspidale, e tagliando la 

hase, lcde l'enllllO da t;i : 
vaholari. Ollre il ciò ;: 
no.:ecl'e ;;epuralalllcnt e 
all'i o c di c ia ~cllil venll 
n ,nle ei a cuna ca\'iLiI , 
tura consla di 4 Lagli ti 
a discu terc non la$cia r1 
mar:"inc in pro po sito. 

1° Il pun lo più lIaL 

1I 1<l l'g'ine destro del Cli O 
LII Lta vi cinan za de lla ba, 
Il II'i nlcl'I1o ùe l velltricol 
vcrso l'apice del ellorc 
pcr Lcrupo il eoltcllo, e 
C;1.re ; neI e il ~e Llo. 

2° Ql1 eslu tagl io SC I 
l'ez iolle pel' gli altri LI 

euorc nell a d irezio ne di 
SCU !1:1 sOlloca"i lit il pU 1l 

'la Il laglio po r l' 

p unto inlC l'lllcJio l'l'a l' i 
mi nerit pro priu al dillar 

.1,0 II tag lio por 1'01' 

V Ila polmonare sup criu 
lirnÌte alileriore della bi 
co ronaria. E qui bisogn 
i vasi eOl'onarii . 

5° Il tnglio del "en 
d ietro della base e tCI'J1 
cliore - dovril esserc pl 

(io Per dare al CUlli 

zi ouc del IaLo des lro, r~ 

sinistra in es ten sione fo 
vase, sicchè la porzione 
questo dito, quindi si fi 
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lolale , di una [J:.tl't e. c011s i

onc lo . Ialo, si esarlli ll3.1I 0 la 
, la l'orma, il co lore, la 

igno dei \' a ~ i S'lpcl'ueiali , la 
lto per ic;ml ico, ccc. QI1 ilJ di 

o['c men trc allco ra si lro va 
ha due ~ t;O[li : Rj co n o~ce re 

lo·venl l'i t:o l. l'i , Il :-apcre 
lIe éontcrli llo nell e singo le 

rantl c per Ir: inda gini sulla 

i Ji mo rir', la mOI'te H.' fil

e la l1lorl e per parali si di 
0, ,~e non assolutall Ie ule, 

lili! l' iC:O!j(J~ci u l e , ID Fl pCI' la 
lenuto lI el \'en Ir ico lo dc<:lro , 

l'en tri cO IO ~ j n i stl'O. 
che concern e gl i o::- ti i Ll Ul'i

ppo . 010 i. alcuni ca ~ i si 
ezza , mglio d ire la 10\' 

za). ~el l c sezioni r;Q IlI ll IU 

Iga propriam ente a }lrova rc i 
aurieolo-vcnLricolar i. ]'i i ci 

da un esame a<5c ul'alo Ù. ,Il e 
l' aglio ch iallla l'e l'aLtenzion e 

l'e p os~ i hi l e un a tale ri ce rca, 
tuU e le parti relative alle 
me pure le filJre lendin cc 

del cuo re si dO\Tà rispa r
lati ; gia ccl lè a ({lI e::. La base 
api ci cleli a \'all'ola trÌGlI spi
bi cu~p idale , e tag liando la 
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ha,'c, lcd ercntrllO da ciasc Iltl IaLo allll cll o uno d ,i ~ eg Ol e ll t i 

val 'alari. ltl' c a ciò s;( rchbe al l'a ll,o ii llpo,; f' ibil e il ri co
nO ' cere . cparaL,lllIentc il eOll lcnulo .'anglli gno di CI;l CIW 
all'i o e ùi cia scu n \'f!nt l'icùlo, se nun apri ' imo i~ ol a La 

men L ci ascuna cariLil. In cO llcl us ione fJl.l ct; La prima up 1'

lura consta di 4 LCig ii disli nti ; ' L1l1a cui direzi one v' ò poco 
a d iscutere non lascian do ci la , Lru ttura ùe l CIlOl'e gran 
ma rgine in pl'O posi t.o, 

1° Il punLo più na tllra le pe l t.agli o de l Hm tricolo (~ il 
'lla l'gine dest ro del Cuore. 11 tag lio dorrh GO lninci are in 
tu lta vicinanza della llil fl e c ;,; i drve con IU I'l 'e suL ' lu li llo 
lle ll'inLe l'lI o dc i \'cnll'i col , quind i :S<l rù jl l'!1 fo lldo c roll\l;-;to ; 
Ycr~ù l'apice del euo re devcsi avc r, l'a\'\'ertc ll za di ril irare 
l)C I' t tn [lo il col tello, essenùo fac ile, a ltrime nLi , di ill ta '
ca re anche il se Uo . 

~o Qu es to tagli o S ' l' ve, in Ilari temp o, da line:1 di di
l'ezi onc per '=lI i a l I l' i tre; ed un pia no che ra ssass(: pcl 
uo re nell a dir zio ne di qll es to Lag lio segnerebbe ]le I' cia

SCU! il. soL to cà\' ilù il punlo in cu i si deve praticarlo . 
- o Il Laglio per l'oreccll iel la des l. ra GOnli n(' icrù lI el 

pu nto intc nn cdio fra l'i ll1 vocco delle d1le ve ll e care, c Le r
n ioerà proprio ( I diu<luzi della La "e. 

4° II tng lio per l'orecchietla sin i tra com ineie rit dal la 
vc na polrnonare ,'upe ri ore sini stra, c letTll ine ril pu re _ul 
li mi tc anl.et·io re della vasc, ne l punto segnato dall a vena 
coronaria . E (fu i bisogna ave l' ,'aV\'e rtenza di l'i pal'mia re 
i va, i coronarii. 

5° Il taglio del ven trico lo ,i ni stro cO lnin cierh all' in 
dietro della hase c tel'minerù un po' prima dcll 'apice del 
cuore - dovrit essere profonùo cd energico. 

GO Per dare al cuore la posizion e più aùatta alla ~e

zione del iaLo destro, fa ccias i scorrere l'indi ce de lla mano 
sini stra in es ten sione forzata al di sotto el ci cuorc fill o alla 
base, sicchè la porzione venll'icolare Lrovi un appoggio ~ u 
ques to dilO, quindi si faccia girare il cuore sul suo a ~SL 

\:ICU/j .' 
J J't/I'

J~'~r~ " . " 
" 

l. ,.. . 
. " ,') PrQ!. LO.1lBllO::;Q 

http:lIe::.La


- 42

ve rso sinistra, tanto che il margin c des tro guardi in avanti, 
c co l pollicc dell a mano sini stra sc ne circondi la b;:li;e, 
::dl'indi etl'o di qu cs to margine. Fi ~ [l to eosì il cuore, p ra
tiehin si l'uno dopo l'altro i du e Ul gl i pcl lato des tro. 

7° Se ~ i Iratt:1 dell:l porzion e sinistra, allora:::i tiri 
la punta del cuore a ,i ni s tra cd in alto, impu gnando tutto 
il cuore nella mlln silli str:1 . Con una kggc l'a lwcs sione 
SI marea alquanto la sua p:lrele po tel'io rc per all on tanarla 
riai ,'e Llo e qu indi si fan se paratafll ente i due u\g'li pel lato 
. ini ~ tro . 

Per s tudi are IJe ll e il contenuto s:1nglli gno, l'accog li es i , 
appena pr:1ti cati i tag li n (~ 1 r. l1ore cl sLro, il sangue dal
l'orecehi etta des tra e se ne de termin a la qllanlilù e la qua
li tà. Quindi fat te sco rrere du e dita della mano sini st ra 
(i ndi r:e e mcdio) dall 'orcce lli eLLa nel vcn tri colo, a ltra\'crso 
al l'oro t/'i';u, pidalr , , i ee rca di apr irl e pe r rnccog li ere ed 
csaillinare il sangue dci ventri eo lu (kstro; altrettanto pra
ticasi [l ei Ialo si ni s tro. 

Co n qll P,s lo primo a LI. o , si detel'm ina solo l'ampiezza degli 
~ tii , ma non ci poss iamo lu sin gar di dis tin guere se e in 

quanlo le valvolc s iano alterate. Ciò si otterrà , poi, qu ando 
avremo esa minato non co l solo lalto, ma coll' occhio, di
r ettam ente, queste part i. Of.rni tcnl<ltiro di ri co noscer e, 
toccando o gra ll.an lo, la condizion e dei margini valvolari 
non ad altro ri esce clt e a causare dell e lesio ni o far e scom
parire ([llelle es i~le nli, ad es., rompendo o ta gliando i 
eoaguli form atis i sopra di esse. 

Introdotle così le dll e dita e ri conosciuta la largh ezza 
dcg li o ~ tii, ~ i ritirano di nu ovo. Cia !:>c lI eduno può, co ll'e
speri enza, l'orma rsi nn ' id ea della larghezza normale degli 
ostii in l'appO rlo all e proprie dita. 

Qllando le s iano sO Uili , l' os ti o Lricll spidal e non solo la
cierù passare l' indice e il medio, l' lino accanto all' altro, 

ma la seiel'iÌ allontanare le du e dita , ta nto da far passa re 
fra e se un terzo di to, ad es., l'indi ee de lla lTlano destra. 

Ciò non succederebbe D 

Dal lato s inis tro i deve 
conlrazione del cuore. 
('ol'temente cO lltl'atlo, a 
base deg li o,ti i , sal';'! ri ~ 

dilatazion e vin ce re lo st 
da\"('l'i ca clw per lo più 
è mollo dirrì cil e; e all< 
esa ttezza sci cn Li li <::1 su Il' 

Così l'c!' la ter l1linato i 
e si pas:- :1 al 8cconclo, 
quesLo sc opo 5' iritrod uCI 
vcntrico lo s illi , t l'O e il ~ 

s tro, attra\' c r~o all e ~pc 
punta del cuore c eon Q 

quattro ta g li orizzolltali 
vcne eave n po lmonari, 
qual che di s t.anza dal CLIO 

zitlltt O l'a orta e l'arteria 
d i qu es ti va.. i e allo spe 
don e LutLi i coag uli, se 
l' esame dell' aui/ndine (t 

osLii artel'io~i, coll'iniez 
tcria polm onare. Perciò 
cile non si tro\i più alCI 
neg- li os tii e nei vcntl'icG 
g1l10 in qllal Clln:1 di 'l 
an che in suf1ì cien te così 
CO lli pl eln. 

Mentre s i 1';1 l'i niezione 
tenuto libero c so lleva /o , 
luogo, P"Ò un a p:1l'te qll 
tro l' ostio clI c .. i esam 
dov61 all'errare il CIl Ol'e 
poichò in tal modo l'es I. 
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ne destro guard i in :\\'an ti , 
se ne (; ircond i la base, 

Fissalo co, ì il cuo re, pra
tagli pe l lato de ~ tro . 

e sini stra, all ora si tiri 
in alto, impu gnando tutto 
n Ulla leggera pres sion 

posteriore per allontanarla 
ame nt e i due ta gli pcl lato 

s:l ng'lIi gllo, l'accog li es i , 
de:; tro, il sa ngue dal 

mina h l[uan tiUI e la qua
dita dell a mano ini stra 
nel ventr icolo, aLtravel'so 

april'l e pe l' raccog li ere cd 
Iv deslro; altrettanto [lra

ina ~u l o I" arnpiezza degli 
gal' di di stin guere se e in 

Ciò si oltel'l"il , poi, quando 
lall o, ma coll ' occhi o, di

i lcnlaliro di ri co nos(;ere, 

ZiODP dci margini valvolari 

re delle les ioni o far e sco m

, rom pe nd o o ta gliando j 


ri conosciuta la la rghezza 
. C ia~clt e dun o può, co ll'e 

lla larghe7,zLl 11O l' mal e degli 
ila. 
io tricIISpidal c non solo la
. io, [' lin o accanto all 'a ltro, 
dita , tanto da far pas~are 

l'indi ce dcll a Ill ano des tra. 
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Ciò non succede rebbe natnra lmente co n dit a mo lto g ro s~ c. 

Dal lato sinistro si deve inoltrc tene\' conto dell o, tato di 
co ntraz ione del cuo re. Quando il venli'i colo sinistro sia 
fortcme nt r- co ntralto, anche la ba~e del cnor" che ò la 
base deg li o~ tii , sar::l ri strell.a, Si deve all ora eo n un a dolce 
dilatazione vincere lo stato di co ntrazion e c la ri gidiltl ca
da\'(~ ri e :1 che per lo più vi ~ i trova associala , il d le non 
è mollo diflicil e ; e allo ra so ltanto si potri! arguire con 
esa tlezz:1 scienLifie:1 sull'ampi ezza reale dell' os tio. 

Così r l:~ta tennillal o il pri lllO allo ùcll' e~ame del cuore, 
e si passa al s ~co nrlo , cioè al!' es trazion I: del (: uorf'. \ 
questo scopo ,' iri trodll cc l'i nd it.:e della man o silli stra n J 
ventrico lo sini ii tro e il polli ce della , l e ~sa 111:1n o nel de 
s tro , attraverso alle ap erture g i~1 pr:1li cate, ~ i so ll eva la 
punta del cuore e con essa l'org'a no illti ero, r. con tre o 
quauro tagli orizzontali IUllglli c robu sti , ~ i SC pal':1110 le 
vene ca vI: c po lm onari, l'a r l.er ia poJmonarc e l' :1orl:1 a 
qual che dis tanza da l cnore. E, lrat to questo, ' i o~ se l'va an
ziluUo l'ao rta e l'arteria polmonare, ri guardo all'a nI[ iezza 
di f]n es li vasi e all o spesso re dell e 101'0 pare ti , toglicn
don e lutti i coag uli, ,c ma i vi e!'iste~sero. E qlli vien e 
l' esame dell' alliludine a chiudc1'si, della sllffi r: ienza degl i 
ostii arterio~i, eo ll ' ini ezione (Llcqn<l nell 'aor ta c nell' ar 
teria polmonare. Perciò dovremo , in ogni ca"o , acce rtarci 
che nOLI ~ i tro vi più alclln coagulo tanto nei ,asi quanlo 
neg li ostii e nei venl.ricoli ; giaecliè è chiaro clt e lll! coa 
gulo in qualcllna di qlleste p:H'l.i PllÒ turare UI1 ost io 
an che in sllffi ciente co~ ì da far ci credere ad una ~ llm c i e nza 

co mpleta . 
~I e nt.l' e si ra l'ini ezione ùell' aCCJlla , n C1Uwe deve esse1'e 

tenuto libe1'o e 8o llevato, poidlè se lo si po sa in qllaldlc 
Ill ogo , può una parte qual sias i della pn!'cl c preme re ('.0 11
tro l' o ~ lio clt e si esamina ed oLiurarlo. Tanlo meno si 
dovrù afì'errare il cuore in mnno e s lrin gc rl o (:oll e dila , 
poichè in I.al modo l' c~ l. e rc hb r, pigial o e l'a cqua non po
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Il'e lJue più :;COI 'I'C l'e a[tl'avel'so agli os iii . Piul tosto s i dovrà 
tene re il cilore co lla punta delle dit a d'a tll bo le mani O 

alle pal'cti dei V~ si s tessi che si esalll inano o es ternarn cn l , 
in \'ici nanza a ll a lJase cl elle valv ole, c per modo ,be il 
piano de ll'ostia sia a/Tatto orizzontale ed esso non sia in al
cuna 1Jal'lc , tir-acchictlo. Tenen do infal li l'os lio in una po
sizi one ol diqu a s i e, crciia Ull a pr c.' siolle dis uguale sull e 
val'i(J pan i de ll a va lvo la e si COl' 1' per icolo di \'ellol' l'acqua 
fluire an d ie a ll'a \'er, O ad lill a va lvola surli ' ien!e; e sti
racchi ando lroppo un lato, O Le ncndolo in IllUdo da ca m

hiare il lurn e 1'0Lonelo di Iln l'a so in un o ol'alare, ccs!>ano 
le condizio ni pr cipue di un a chiu sura normal e, cioò i l 
combaciallICl110 de ll e vari e par ti uella va lvola. Quindi per 
tener ben so ll e\alo il CI!OI'e i ùO\Tan no irn pi eg',lre en
trambe le Illan i , facendo vel" arc l'aeqlt:1 da un' altra pe r
sona. 

Vie ll e ora il terzo aLlo de ll 'c ':1 111 e elcI cuo rc, cioè l' a
2JC /" lurct dci dllc vcnl7'ico li. 

A lal fin e è meg lio colloca rc il cllore sopra una la \'o
let la nella stessa posizione che se rbava nel corpo, C pra·, 
ti car quind i i la gl i necessa ri, 

Cosi si ha il vantas'gio di mantenere l'i sibili ::d nost ro 
occhi o ent ra mbi i tag li nell a d irez ione giil accellilata. C i 
tagli seguenti si rende rù l'inlet'llo del CUOI' C accessibil e a l
l' occhi o nd alla mano tanto da g iun ge re cO lllodamente a ll e 
parli che resta no ancora da esam in arsi . Fra ques te "ono 
da porsi in prima linea le va lvole aur icolo -ven [ricolari 
colle fillJ'l:) lendin ce e i l1lusco li papillal'i relal.il'i, lIuinù i 
le cal'ilà cardiache sL sse e l'end oca rùio che le riv es te, le 
l'al vo le a rteriose, il se ll o dei venll' ico li , il se tto dell e orec
chi elte c la mu sco laL llra. Nom ino in pl'inta linea le va l
\'ol e aUl'ico lo-ventri col ari non per una lo ro maggiore im
portanza, ma pel'ehè la gi:'t sopra menzi onala man canza 
d i prove concl lld enLi speciali ri chi ede una osse rvazio ne più 
accurata . 

Ciò è mCllo n ccc~, 

l:o nLliz iol1c l'II poqa I 

Ila I{lì cs le consid era 
ci le completano l'::tp 

a) Al vcn tri co lc 
priJlrlll gam enLo dell'a 
all a ba~e dcI cuore. 
(enl erotomo) di cu i 
tu ra gi:'t praLiea la In1 

dell 'ar i l'i a polmonar 
dire~ione si l l'ot'tI il 
(;uspidale colle suc fib 
mialo, ~e ~i \'Og' li a 
va l\'o J!lI'I: dcll ;1 tl'iCll , 
pe l'C iò l'al' pas,al'e al' 

D) AI rr. nl ri eo lo 
lunga f'ol'h ier. ~ ul pro 
\'icin:ltlza dd srtlo in 
p n rtltl dcI <: lI()1' C c [al 

C!olo r. dell'aorLn , 
Il plini O, cIl e qll i ~ 

cllè merit.a lilla ::pec ia 
P OS: 0l10 infalli , llcee ' 
Quando !l !)1 j,a;.: lial'e li 
pll nln dci CllO!'I: a ll ' o~ 

se n li OlI selt " (1' 1(;, 10 

per poeo clie "i proli 
l' nr ll' l'in polmonare. 
li ra VC I'!i O d' !~l l'a l'ar i 
a ini, tra I:d all ' indi ej 
troppo a si nisll'a, Il 
I:l f% CUl'idùi . hl Lul 
cl'i~ce, aU'iud ie ll'o, il 

Il'nlr, et e, CO I,II: è no I 
de l!' o~ti o aOI'li co, QlI 



gli o' lii. PilllloS lO s i dO\'l'à 
dita d'a liluo le mani o 

am inano o este rnam ente, 
'o le , e pc ' modo Co ll e il 

ed esso non SÙt in al
illCalli l'o:,tio in un' po

pre ss ioll e disugu ale 'u lle 
pe l'iGo lo di \e (lel' l'acqua 

valvola , um cicnle; e s ti 
° enùolo in IlJO UO tla caJII
' 0 in lino o"a la re, cos. ano 

iLk ll J' <J nOI' I,tal e, cio!! il 
i dcII:! "al\'o la. Quindi Cl' 

dO\'l'anno impiegare en
e l' acqua da un'al t. ra per-

CliOre, cioè l'a

il cuore sopra una [;1"0

sedHl l'a n I corpo, e pra·, 

tenere \'i ~ ib ili al nost ro 
il'ezione giil accen nata. C i 

del cuore acce, :: ibi le al
giullgere comodamente all e 
minarsi. Fra qlles te sono 
lvole allr icolo-"enlri colal'i 

i papillaJ'i rela li"i, qu in di 
do ca rdio che le rives te, le 
tl'icoli , il setto dell e orec

el' lIna loro maggiore il[[ 
pra rn enzi onata man canza 
iede una osse rvazion e più 
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Ci ò è meno necessario per k l'ah'olo al'lerio~c la clli 
f! nùizione ('II po ~ ta giù in chi;Ho dall e riccrehe precedenti . 
Ha queste co nsi derazi on i è rego lata la direzione dci tag li 
clt c co mpl etano l'apcrtll ra d(: i \'en lri coli , 

a) AI vell tri (;olo des tro qu es to tagli o si prati ca sul 
pr,) lllnga menlo dell'arteria polmonarc, proprio in l'i ci nanza 
alla hase del cuo rc. A lal fin e t:l IIna Illn o"oa(riOI'<1 fOl'uic e- , 

( · uterololTlo) di cn i un braccio viene introd otto nell '(1pe r
tura gih [ll'atic(1la lun go il margin e des ll'o nella dil'czione 
lell 'al' teria polmonare. Qui si ùen; nolarc : clt e in questa 
dire~ione si trova il musc(llo pa]lillare an teriore della tl 'i

cuspidale colle ne fibre tendinee, il quale deve essere riS]Jal'
mialo , sc ~ i yoglia po i studial'c esaLtam entc l'apparato 
',Ivolare dell[! tri clI :;p idal e, il hracc io dell a fO I'b icc deycsi 
perciò far passare avanti a questo Il1llScolo papillare. 

b) AI \'c nll'i eo lo sini s tro il ta gli o :s i fa purc con ulla 
lunga l'OI'L ic:A slll p rollln g~IJT1Cnl() dcll 'aorla ascend ente in 
vicin :lIlza del sc lto intCl'\'Clltricobrc. Esso cornin cierit dalla 
pu n ta dc! clIo re c t:lglirr:\ la pa rele anlol'iol'!~ dol ve ll tri 
colo e dell 'ao na , 

Il p Ull to, cli C ql1i ~i deve sopra t ìlto rj~pa l' lll ial'c , pCI'

cbè meri ta I1na sp rc ia le attenzione, è la ù a ~c J 11 :1. l1Jill'al e. 
Posso no iIl fa Ili ~Ilcc e d e r' tlll.! ' le compli(:azioni scgll en li. 
QlJalld ne' I tag liare diretl am en le dII I ha " o ili a llo, dalI. 
] lLl ula dc i Il or(J ali o ~ l io :JO l' tico, ci tCll iamo II'0p po r a
sc nl i al seti , qlìeHo laglio in cl'ocia r oSlio polrn Olla rf! e 
pel' poco dle si pro! 1I1 i.rl li vien e il I(!de re le v;ìhoolc de l
l' al' ll' l' ia pO lm Oll il l' e. Pel' (' I il a/' ciò, IlI rn tl'C ~ i incide, s i 
IiI': ye l'~O d(ul'\1 l' arle ri a !J olrn OIw re e si ro nl inll il il tagl io 
a s in istra cd all ' ind ie tro di e SSil o Ma n Il (:onY CI 'I' Ìt decl in ar 
Imppo a sini :tl'a, poi chù anche <[Ile 'to st retto pre enl a 
I:'t . na Carid Ùi. In tll ll a vicinanza di qu esto [1111 11 , I In 

S l'isce, all' ind ietro, il maf'f! ine destro de ll a ba. e de ll a Ini
traI, che, co m è noto , t1 'O \', si i, ed iafal ll cn tr: ~l , in ist r ll 
dell' o ~tio aorlico. Quindi pCI' po o che il lagl io cada di 



qual che millim etro a sini stra si tagl ia via una parle della 
lI1itral e, e nci l'esame dell a valvola si troverà cos ì un foro 
nel la rnilrale. All 'este rno qu es to punto co rri spond e csa l
tamente al margin e ues tro della Lase dell' orecchi etta si
ni stra del Cll ore cil e senirù perciò ad or ienl il rci. Il/aglio 
pertanto dovrà essere diretto aliravel'SO il punto inllJrmedio 
{i'a l'ostio l?o lmonal'e e l' orecchiella sÙ't istra. 

Con ciò res ta terminalo il cò mpito prin cipale. Si pos
S0 l1 0 poi ancora aprire un po' più brgamcnte le orecchi elle, 
incidenùo co ll a forbi ce le loro paret i a deslra fra le ilper
ture dell e vell e cave, a sinistra fra quelle delle vene pol
monari. Altri tagli ancora si potranno prali ca re nella ITIU

sco latlll'a o pa rall elam en te alla sup erlì cie del tagli o già 
fallo nei v'n tri co li o in 1I10do ua divid ere la pa rele del 
cuore in una 11I ct à intel'l1i1 ed una est.erna. 

Inoltre si possono ancora incide re le arteri e coronarie, 
il cui decorso fu in gran parte r isparmiat o da i tagli l'aLti 
finora, ecc.; ùi rego la ba stano i tre alt i anziùelti: q\les ti 
però ~o no inù ispensaLi li. 

Nè si il a a creùel'e, stantc una sì lunga descrizi one, che 
coùes to esa me ùel cuore l'i chi egga un tem po ass ai luu go; 
ognuno anzi lo può fare comoùam ente in 10 minuti. (Ve
dasi VJl\CllOW, Sectùms Technik , '1 876 - DE GrlECCllIO, Le
zl:oni Med, Legale, '1874, 2° vol.). 

CAPITOLO VI. 

'l'ecnica lUicr oscopiea. 


RiccI' . h e miero ' cop iclle c11i rnÌclLC, s ul sangue, 


sullo sperma ere . 


Qllando si roglia veri fica re la natllra di una macchia, 
clte si sospetla di sangue, so pra un mo bile scu l'O, gio\'a 
illuminarlo co lla luce ar tifi cia le , e gual'uarla di trave rso, 

e il cola I' l'O so brii 
fondo brun o, Se la m 
mctal lico , ove sia di 
chiaro o più oscuro, 
spessore, e secondo 
trae al giallo di l'u gg' 
SlIl leg no poroso, ne 
chia è SClll'a, \'aria ùal 
è di 1111 bruno nero. 

Qlland o il . ang'lIC S 

~ lin g u e rlo sop ra un n 

l imone, Il1a ri ,c:\ ldan 
su cco di limone, si di : 
inveee la ruggine non I 

bagnar la IIl acL:llia COI 

i avrù IlI1a soluzione 
brillante l1l et:tllico; se 
e il metallo non si pc 

Se un t'erro ne fos~1 
rn el'ge l'lo in un lldJell~ 
con un eo llell o la lìIao 
un \'e l.rino cavo, 01'1'0 
cera entro cui si \' e l'~, 

U HO dei meto di più 
sa ngue è qllello ùi Ho 
pos iLat e sugli sl.l'um en 

Si met te il sa ll gue ~ 

la la, pe r Cjualellc tenlj 
o tLentll o p l' separar! 
rico ll osce al rn icroscop 
la 'o lllzioll e acqllosa l'I 

clO rll I'al:1 ci scu/ora c 
che soprannnolano; III 
coll'aci uo nilri co clù 1I1 

colla linlura di galla li 



si taglia \'ia una parLe della 

vola si trovorà così un foro 

to punto c,o lTi sponde esat

la Lase de ll' orecchi etla si


pcrciò ad orie ntarci. Il/aglio 
verso il punto intannedio 

, ella sinistra. 
cò mpito principale . Si pos
più largamente le orecchiette, 
l'O pareti a des tra fra le apcr

fra qu elle dell e ven e pol
}Jotrallfl o prati care nella rnu

alla supe rfi cie del taglio già 
òa di \'id ere la parete del 

lllla es terna. 
incidere le arter ie coronarie, 

ri sparmialo dai tagli falli 
no i tre atti anzid etti: qlles ti 

una sÌ lunga de~crizi one, che 
iegga un temp o assai 1l1n go; 
oòamente in 10 minuti. (Ve
, '1870 - DE G flECClllO, Le

vol. ). 

SCOIlic,t. 

sul sangue, 

la natura di una macchia, 
sopra un mobile scuro, gio\'a 
ciale, e guardarla di traverso, 
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e il color l'OS SO Lrill anl.e del sa nglle sp ie 'herù sul s uo 
fondo bruno. Se la macchia è impressa so pra IIn islrulll en lo 
metallico, ave sia di sangue, avrà un color rosso pi ù 
clliaro o più oscuro, a seconda del suo minore o ma"""ior bb 

spessore, e .:econdo che fu esposta all'umido in clli allora 
trae al giallo di l'uggin c ed ha un ' aUl'eola co lor d'ocra. 
Sul legno poro~o, nei tcss uti di filo o di co ton e, la mac
chia è scura, varia dal bruno al rosso; sulla so tn c 'ul "etra 
è di un bruno ll ero . 

QlIand o il sangue si fo sse cs,:; iccalo, sarà più di ffi cil c di
s linguel'!o sopra un III ta llo dalla fu ggi ne o dal succo di 
lim one, ma ri ~caldalldo r istl'um ento, se sarà :ian"u e o 
succo di lim on e, si dÌ'Lacc,h el'à la.,ciando l ucido il metallo ; 
inv ece la ru ggine non s i di s tacchcri\ pUlitO; on 'e ro si potrà 
bagnar la IIwct;hia con acido cl oridrico : se sarà ruggine 
sÌ avd\ una so luzione gialla c lo strumento riprend eril il 
brillante metallico; se sangue, non si a\'l'11 rea zione gialla. 
e il mctallo non si po lirit. 

Se un ferro ne fosse macchiato all3. punta, si dovrà inl
merge rlo in un tubelti no con acqua , sc in mezzo, si gl'atta 
con un co ltell o la macc,h ia c il l'imas ll g'lio si dc p o~e in 
un \'ctrino cavo , on cro la si cil'l~onda di 1111 ccrcine di 
cera entro cui si ver::;a l' aequa pcr ridi sciog li erl a. 

Uno dei metodi più co modi pcr le in dagini cilim idlC ul 
sangue è qu ell o di nose, specia lm ente pcr le macchi e de
positate sugli strulIl enti . 

Si metle il sa ngue secco in contatto co ll ' acqua di sti l
la ta, per qu alche temp o; si decanta llla n mano il liquido 
oltenllto per sepa rarl o dalla fibrina non 8O lu Li le, che ~i 

ri co nosce al 1I1icroscopio pari a qu ella del sa ngu . l'l'esco : 
la soluz ion e acquosa 1'05 'a, uttenul,asi , Iratta ta co n acqua , 
clorura ta si SGo lo!':! e lascia depositare dci fiocchi ], ian cl li 
che sop rannuotano ; llIl 'a ltra par te dell a ::io luzi onc traLlata 
col l'aciùo nitrico dà un precipitato gri gio Lia nco; tra ttata 
co lla Lintura di ga lla d ~l un deposito violetto ; bo llita, diI 
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nn coagnl o pllI O meno ~ p esso o l1n 'opa l e~cenza leggera; 
i UocclIi sono l'O , s icc i, -i di sso lvono nella ~o lu z i one calda 
i polassa. Questa , oluzione è ," erd e, p iù o meno, se vi sta 

pel' l'il le ~ ::; ion e , mi! vi . In per refl'flz ione (\ f'o~ sa (dicroi smo). 
Se l'o, se sca rso il sangue ha ster il Carne lwl lire la so lll

zi one co nccu lt'ata p, lraHa"'a coll n soluzione di pota ssa ; 
ottennti i fenomen i de l dic roismo si tratta con 'acq Ll'a di 
clo l'o r.on 'entra liss imo cbe Il aril i fiocc hi J i:\11chi. 

Qlta ndo fo , se im presso sop ra s lolTe biandl e si Ll'a lt l'il 
con l'acqua d istilla la per e: lrarne la Illateria co loranle 
!te sarà poi cim entala chimi cam ente. Per ci ò si taglia il 

pezzo maclil alo e con un filo lo si ca la in un l.uL o di faI 

la rghezza da no n comp rirne rl o ; se molte so n le ma cchie 
le si elichelt.lllo v r irna con un nUl nero che si trascrive 
nel protoco ll o e in ci a ~ Cl!no dci tllb i. " e tl'al lasi di f:tolTc 
f:olo l'al e giova :)" l'attare (:on pl'C an zi one il an gur se co, e 
i l !'(~s i d llo si lIl elle in una SO llocoppa d i por cellana 'on 
ncql l:l . Qll ando lr macchie fo::; U'o ~ Iat , gi il lavate, Morin 
r:1cco lllanda di Jlor le in con tatto con una soluzi one di po
LaS il ; se ne oLLicne dopo ql1 a! ehe tempo un liquido ch 
è pre ipita lo in iJ.ian co da ll 'acido Ii i r id o o cloridrico; que
~ Lo fOf'll:1 col contenuto delle macchie una soluzione che 
r idotta <1 ~ecc l lCzz a dà UD l'esidll o che si co lora in b leu , 
tra ttato col fel'l' cian uro di potass io, in ro~so col so!l'o
cianu ro pn l a ~s ico , i l clIC dimoslr, la presenza del feno c 
de lla pl'ot .ina. P uò an che ~i o \' al'e il [':1 1' bolli re la slo ffa 
ma cchi al a 'oli a soluzio ne d i pOla 8:1 e poi tra ttarla Goi ~;tl i 

Lli ferro c co n l'aci do so lfo l'ico . 
, " 0 dei più .:c lnp lic i 111 ,lod i è 'lllc li o d i n op pe : errli 

tral ta k macchie, sillno rrcscll c o larale, eoll 'idrato di sorla 
che v !,f; at o, a go<;cie, su macchie afldl e leggiel'c d i san
gue vi ifld llce lopo qua l Ile l liu uto Iln colore oliva pi 'I o 
mello c:ll' ico, cbe si eaug-ia in ros~ o , (Jua ndo vi si a"gi nnga 
ac ido u(;r lieo, l'invenla-d i n\10';O , ri lra llnnd o[o coll a ~oda; 

;'C Ir macchi e siano mol 
mo li id e pri ma, con acç 

11 J3ryk usa" qu and o. 
le macchi e siano quasi 
solfol' ico co nce ntralo; d 
vedesi IIn co lore \' erd,~ 

l' an gue Ò iil Illag"gior flil 
p iù tardi an cora, dopo 
in fìn e l ll el1. l n'altra bl' i 
tura di (.\'l1ajaco. - QI1.1 

r- fìssalo è bia nco () pu 
(~ a rs ilia e lo " i laYa con 
al liquido deca ntaLO alCI 
ed un po' d'e lere ozo ni 
trem entina ; ql1ando sia' 
Ima tinta azzurra od :1Zi 

chic non ono visibili , 
part e i'OSp I.la dr ! LCSS lI 
fogli d i carta IJillida lI i:1 
gllajaco, sono l'i gO l'o sall1 
se la rnaGchia è prodoll 
S' Il C si slampa sulla ca/' 
brun a S(~ il sangue l! \·0 

Emoglobina. - La di 
pi g l1l( ~nto, cioè cil e color 
fine h è i l ~an g' 1H: ilt esal 
l'acCf l/a, m rn lre ~ c nonè 
~a nl e llon coni i Il e più 

ma so lo i ~t1 o i deri\'ati 
l'a<;qu.1 , •. e non clie l'e 
lJ iliLiI , da una parle, per 
l'a ll l':\ p c!' :lntkili l:'t . Fr 
rico rda re l'az ione dell' 
inso luh il e li ll a ll1:lcchia 
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o l1n 'op~ l e~cenza leggera ; 
olvono nella so luzione calda 

è verd e, più o meno, se vista 
fnlzionc è l'O ,~ a (dieroismo). 
stel'il r.11 'no bollire la SOlll 
colla oluzione di polas c; 
i ~mo ~ i tratta CO I1 ' acqua di 

i fiocc hi bi::m(;h i, 
ra ~ loffc bian che si tl'a!ter ~l 

,tral'll C la materia co loran le 
carncnte. PCI' ciò si taglia il 
lo si ca l~ in un lubo di la l 
; se mo ll e san le ma 'Chi e 

un nume ro che , i tra scrive 
dei tnhi , e lrattas i di stoffe 

II zione il anO'lI c sccco , e 
locoppa di po rcellana con 
ero ~ I a t g'i:'t J:walc, MO l' in 

Ho CO li lilla SOlll ziolle di po -, 
alche lc rnpo un liq uido dte 
'do nill'id o o elo riclrico ; qne
maccltir una so luz ione clie 

'du o che , i colora in LI il , 
po ta:; :io in ro, so col solfo

tra la fil'e, enza del f '1'1' 0 e 
anò il far boll ire la . tofra 
lassn e r oi Il'allarla coi, " l i 

o. 
i C ([ll cli o di n appe : egli 

I o !alalc, coll ' idra to di s da 
anche lcggiere di ~ an 

inul o li n colo re oliva più o 
ro,<~ o , quando vi si agg iu nga 
':0, ri lraltandol o coll a soda; 

se le: macchi e ~ i[lDO molto secche giol' er!1 imbel' erle (; ralTl
mollir/e prima, co n aCCJ ua distillata . 

Il Bryk usa, . Cjl1ando i tratta di stofl'e hian che e in cu i 
le Inacchi e siano quasi sco mparse, ci i tra ttarl e co n l'ac ido 
so lfol'i co co ncr ntrato; dopo qual che minllto al mi crosco pio 
vedes i un colore l'el'd e cll e divi ene poi hruno e do\'e il 
sangue è in maggior quantità, rosso bruno, più lardi rosa, 
più tardi ancora, dopo due o tre ore, l'OSSO 11I:)[Lone, cd 
in(ìne blell . Un'a ltra brillante reazion e è quella della tin
tnra eli glla.iaco . - Quando l'oggetto sul qllal e il sa ngue 
è fì ssato è binnco c può essere lavato, lo si me ll e in una 
l'apsllia c lo ~ i la\'a con ncqu:l distill ata; si nggiun gon o 
al li qu ido deca ntato alcune gocc.ie d i lin tura di gllajaco 
cd un po' (] ' elere ozo ni zzato, oppure un po ' tI ' essenza. di 
tremen tina ; ql1ando siavi sa ngue, la mi ~ce la ac.fJui ,sta tosto 
IlDa tinta aZZLllTa od :lzz lI r-ro-\'erdastra . Ql1ando le ma c
cl lie non sono vi sillili, o la stoffa fil lavata, si hagna la 
par te sospe tta ci el te,sl.l lo co n acqua di stillaLa. fl ll e Cl tre 
fogli di carta Ililllda bian c.a , preceden temente sag-giata dnl 
gua,iaco, sono vigo rosam ente calca ti sull a maccllia lwgll:.lla ; 
S(' la macchi a è prodot ta dal la ma teria colo ran t dc i sa n
gue ~ i sta mpa sulla carta unn macclli a l'os.. as tra , ~e fresco, 
b runa se il san gue è l' ecchio. 

Emoglobina. - La dimo trazione cl Il'emog lob ina , del 
pigme nto, cioè clie colora il , angLle, può soltan to r iu ~ c i rc 

finchè il sangue in (~ sal n e con: el' \'a 1:1 ' ua 'o lll hili lii Del 
J'acfJll a, menl.re se non è solubil e vuoi di re clte la Il l:lccl lia in 
esa me non cOIlI,icT)(! pi ù 1:\ ' o~ t a n za coloran te del "angu e, 
ma solo i ,' uoi cl l'i 'a ti, l'ellla tina cli c è insolubile ne l
l'acfl u, e non che l'elllo" lobina può perdere la sila 50 111 

ililÙ, da una p l' le, per azione di 'oslanzc 'oagu lan li, dal
l'altra pc r nnlidlilù. Fra I p ri me:-:i deve par ti olarmen tl.! 
rico r :lee l' a~i onc ti Il ' aCCJ ll :l boli >nte, che l'enùe m Ilito 
insolnbi le una lIl:l c(:h ia di ~ angll e, ma la fi ss Ol meglio s l 

-I 
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Les ~ llto Hl cui si I.ro\'a, ~ ì elle r c!' i ~le agli [q~ e nLi e~lel'ni 

più del ~angue ~emplice m e nl e ù j ~s ecca lo, il quale cOllIe è 
noto, forma in questo ' Ialo una ma ~ a \' it l' ca ('acilmente fria
bil e, cile si può di leggieri tog li ere mediante sf'rcgarn ento , 

Per ciò che rigunrrla il tempo, è nota la fa cilitù eOIl cui 
i l sanglle si sciogli e nel l'acq l,a ed il eo lorito inlenso cile 
comunica alla ste .'sa. 

Il :::ang ll c di ,secea lo eo n ~ e l'\a per mo lLo ternl'0 que:::ta so
IllhiliLiI , e può anche eon~en'a l' i per IIl1i ghi ann i :;0 s i tenga 
lontano dall 'azion e decompo nente dell 'aria c dclla lu ce , 

Se la rna ec l!ia restò per <I\"\'en tll l'a es posta all'aria lib era, 
allora si aV\"crano lentamente i processi d e ll ' o ~s idazion e 

per l'o ssigeno cd ozo no dell'a ri a, forse an ell e per gli acidi 
co nl enul i nella s l.e ~s a, in partico lare in qu ella clelia ciLlà 
(o l'!w), ma più di tll l.lo pe r l' ilIflll cllza de lla lu ce, la flu ale 
rende a poco a pOCI rn en ., ltl bi lc la ITI<lccli ia, ed inLin e 
del tutlo i n~olllh iln , gi acd d! l'Emoglobina s i cambia da 
pr ima in ~letoglobin a , l.utUI\'ia !:" Ill hik nel!' acqua, e da 
ultimo in emalina ill 'iolu llik. La rapidit!1 co lla (ILI ale ciò 
avv icne di pende - ili par te: - dall a !i pc""ezza della ma cchia 
di sangu c, (giac:chè i'ila li ag'c l1li !' pi ng ano 12 101'0 az iono 
alterante, tanlo p iù rap idam en te, quanto più -ollile c più 
piccola è la macchia in esamc) , cd - ili pane - da lla m;l g
giore o millore inlensità colla qll Ic (l ue i't i agenti a ltcl'ano 
la lIlacelli a. 

Dna macchia di .' anguc, ch e l'c ::. li C Il sta alla lu ce di rc tt a 
el ~ ol c, Pll Ù dive ni l'r! in"olllIJi l ill poche setti lJiane, anzi 

(se ò picco la ) in poc ll i g iorn i, 
LI' altera zi oll i dc ll'e lli oglolJina, dCl i\,mti tallto dalla coa

gil lazi one, ([U :1II IO dall'az ion e de ll'aria e della luce, si ap
palesano CO li ca rn lJi all1cn lo del colore dI' il a lIlRcehia ;an
g lll gna. 

Qlle~ to co lorc, che c\'id cHlcrn , nll~ ,i 1110 ,: 1.1';1 wn direI', c 
graLlazioni (li l'O :;o, l1la'5in l 111:111<10 il fon do è ill umina lo, 

d ivicne loslo sbiadito 
così res ta. 

Pcr l'azione della I 
n 'fJuiqano !In co lore 
il divcnirc prima brunI 
Qu e~t i CU lIliJiarn cnt i 

::.; t raol'llinariam cnle l'a 

so le, il cli c ~ i PIIÒ Ji 
d isse cca rc lIn [l ezzo d 
fJll indi cS llo sLO al SOli 

rn acchia di sa ng'ue l'il' 
l'c lalivarllcnLc ilrerc IJ 
tavia flua si illalteralo 

(lc r del cr llli m l' C fJL1 

deye nOlI ~o l o tener r 
Ill0do di co mportarsi 
hono anch e yalut:ll' (; I. 

o accelcrarc IJ lle ~ li ca 
J cle rlilillaziolli !IdIoti 
che so lo arpr(ì ~si lnali \' 

Microscopio , - ~[a i 
cie di S;lll g lI C è f[ll cllo 
faun o sferi ci co ll ' acql 
pid:lI1l Clll e la loro mat 
sa r;\ ncce%ari o quindi 
s o ~ pettc coll'acqua c i 

a ver I.enta to di IJ SSC I'\' 

Molle ~os t~tnZI!, ({\l; 

Ùl'i co , so lrorico, gli a 
ll ue soluzion e, l' clcrc 
(UW, i 1. 11 li i i l'C; tl i li , 
ila l'e nderl i il'l'(;co no •. 
e vitare; di Il cllere le 
l'illcon tro l alcoo l , l'a 
cromalo di po ta s 'a il' 
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I C. i ~ t e agli agenli cslcmi 
di sc;eec alO , il qual e come ò 

s~a vitrca fac ilmenle fl'i:1
icrc medianle s fl'egarncnlo, 

è no ta la fa c ilil~l con cu i 
ed il colorito int en::;o che 

per mollo lC tnjJo qu es ta so
pcr IlIn ghi anIli se si tenga 
te dr ll 'CtI 'ia c della lu ce. 
lul'a esposla all'aria li bel'a , 
i procc,si d c lro ~:: idazi o ne 

G, 1'01' c an che per gli aeidi 
lare in qu ella della ciLlà 

flll cnza de ll a lu ce , la qual e 
bil e la m:lCCll ia, cd illline 

loln:na si ca mbia da 
~ oluhil e nel !' acqu;l, e da 
a rapiditil colla 'iLwle ci ò 
:Ia .';l' e :, ~e zza della Iìl:l ce/tia 
li ~ p ie gan o la loro azion e 

(pianto pi tl ~o llil e e I it't 
- in parte - da!la T!l (]" 

li 	c. posta all a 111 'e dil elta 
in pocli e ' r uilll one, :l nzi 

de!il'ant i tanto dall a eoa
Il 'aria e d ; lIa luce , :-i ap

IOl'e dell a macc hia san-

IlIo , tra con divcl"'c 
l1 do il fondo è illuill illato, 

d ivi ene tO ii lo sbiadito per la coagulazione del san gue, e 
cosi r :; ta, 

Per l'azion e cl elia luce e dell ' aria le macclli e di san gue 
:lcqllis tano un (;O lol'e che di\' enla sempre più int enso, fino 
a divenire prima brnno-gri gio, e fìnall11 enle ci el lntto grigio. 

Que sti cambiam enti di colorc accadono anch e in modo 
.- tl'aorùinariamenLe rapido per dirctta azion c uella luce ci el 
a ie, il che ~i può dimostrare in !l1odo c\'icl enle fa ce ndo 

di sseccare Iin pezzo di tcla intriso di sanguc e lasciandolo 
qllindi es po~ lo al sol e : si 0 8 e rvcr~l allora clie i lali della 
macchia di srtngu c rivolti al sol e di\'cnl:wo <1oro un tempo 
re lati vamente hreve higi, mClIlr gli op po~ li rn o ~ trall o tut

tavia qua i illalt erato il colore pri mitivo del sangup.. 
Pe r del.CI' rninare quindi l 'e l;~ dell e ma cchi e di ~;l11 g ll e , _i 

de\' e non sol o lencr r l'C~e nl e il grndo di solllhilitù , cd il 
modo di cornportarsi del co lore della ma cchia, Illa si delJ
bono ancÌl e \'aluta rc Lulli i mo\'enti che po ~s lJno ritardare 
o accelcrarc qlle~ti call1lJiam cnti ..\c1 onta di tutto ci ò, le 
dC Lcl'lllill:lzioni dell 'c t:'1 della tllaccliia non pos 'ono esscre 
elle sol o appro~sjmali\' 

Microscopio, - JIa il mi g lior Il le7.ZO pe r in dagare le tl'ac 
cic di san gue è (lu cll o dol mi croscopi . I globilli 1'0 ~ i :-i 
fal111 0 sferi ci coll' aC(fl la, la fjllal e di ~ciog li c poi ,l ~sa i ra
pidam ent e la loro materia colora ntc, f end endo li il1\'i s i llil ~: 

' ar,\ l1eee ~ urio qu in di IJc t! g uard a r~ i dal la\'arc le macellI !) 
sospet te coll'acqua e ~o pratull o colì 'acfj llu cald a, prima di 
aver tentato d i osscn'arc i glob uli ;,11 microscop io. 

~J ulLe sosla nw , q\l;lli g li acidi aceti co, galli co, I; lor i
d rico, solforico, gli alcali, la pota "- a, la ~ ()d a, an che in te 
nue soluzi one, l' etere, il clororo l' tlIi o, gli acidi bili ari, ecc., 
quasi I.ut ti i n;alt i"i, in lt ll a pa rola, :l lte,rano i glo,lJu l i cosi 
ùa rC ll ùerl i il'l'e ono .i hili c da /'a r i I spallJ'e, De\' es l J UU(f\lC 

evitare di ll tellcrc le Illaceh ie in cOl1la tto d i fJ ue !:' ti, - AI
l'iucon tro l'ull;( l , l'ac itlo d Oltli co, l' acido pil' t' i 0 , il h i
C10 li Wlo d i pota ~a. in soluzi on c nell' acqua , COmC l'\',Hl O j 

http:Ille7.ZO
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globuli, ma però ne allerano la forma. La congelazion e, 
l'el eLlrico ed il calore fra 50° e 00° li di struggono. 

I nostri globuli ross i ci appaiono come di schi bi co nca vi, 
legge rm ente dep ress i al centro, e vi sli secondo la super
fi cie, prese ntano un punto oscuro, che divent.a chiaro 
quanùo si abbas i l'obbiettivo. Hiunili si arrotolano co me 
mon ete. II loro colore ~ l'O SSO a debol e ingrandim ento, 
gial lo verdastro ad un forle ingrandim en to; allclle l'aspello 
dcI di sco varia, so tto cerle so luzi oni concentrate apparcnd o 
come spinoso. 

Se il sangu c è ancora liquido, se nc mella una goccia 
l'l'a du e lamin e di vetro onde esa minarl e al più prc~ lo. 

Se l' esa me non potcsse esse r f;tll.o chc un giol'I1o dop o , 
b!sognel'à ~ u g'gellare il \'ctrino pP r imped irne l' c\'apora
zlOne . 

Pc r poI r fa r !' Ìvivc rc i !,dohuli in una IIlacchia " iii an
v v 

ti ca h isogna um et tarla con un liquid o co n ~e rYaLore; per
ciò rid ot ti gli oggetti lIlacchiat.i in pi cco li frallll1lenli si 
riporrann o in un porloggelli co neavo o ri co perto da un 
vetrino, \'i si farù passare qualelte goecia di IlI1a soluzi one 
di 30/100 di potassa o di siero di amnio a cui ~ i a()'(ri un, Dv 

bc ranno tanle goccie di tintura jod iea da dargli il co lo l'C 
del \'ino bian co - op pul'e ulla go cc ia di lIna so luzion e 
fatla co n ::30 gr. di bian co d'o ro, 270 ac q. , ;'0 ec nl. di sa le ; 
c la vi si lasc ieril l ei' 3 a '10, '12 orc, e !' (', r eccltio per 2/~ 
a 4~ ore, 

Par;ini Il a introdotto un Illeio do pi ll :ielll pli ce an ora, dl c 
è una so luz ione di '10 '100 di r; lora li o, il !]I wk avrebbe il 
vantaggio di lle rlTlellcrc ulte riori iudagini , co llo .~p ltro
sco pio e co l microscopio. II liquido, ossen-alo al mi cro
:::eopio, i ting'e in S' i, Ilo in Ll TIa zOll a pe riferica ai f/'a mmen ti 
di globuli ; è in qu cs to pu nto he ~i os~e l'\' no i globu li 
anch e ~c furono se cali da18 mesi e più (C ~lp pczzu o li ). 

Però ci ' si ot te rrà mol to più faci lmente fJllàlldo la nac
clti a si a staccalri lc, su Gorpi clu ri~ che non f(Uélll tlO adcr isc.'l 

Cl fili, anclle se fr esa 
ci ar e alla ri ec rea dei 

• J
L' e~allte 1l11erOSCOpi 

la rei a riconosccre i I 
fe ri, specie pcl diam o 
t:t'ome l.ro, 

I ~,. l ob ll i i l'oss i del 
t1 INlia; qu clli dei ma 
coli, Nel call e Omrn ,O 
OIIIIlI,OOQ,\ IId maia 
Olllill ,0050; il ei 1110\1 t 

Pe l'ò giora ri co rdare () 
variarc da IIn lIIinirn 
perciò Dizzou,cro, cl\! 
ogni importan za a ql 
bero ne gli II cce lli , in 
e t1 l1d ca ti e misman 
cliui ei e nucl ea Li dcII 

Ricerca della (ibrin 
J'I 'arnrn enl.i di ~a tJ g ll c 

Il1n~alo i'o[!;tj iorno II I] 

ci dii modo di di ~ lin 

La fihri ria si ri l~ono~ 

pallidi ~t;o no , go nfì::tn( 
q\lando si Lraltino CI 
nel loro intrecc io i g 
la tj r;lnù r; zza di Ornrt 
nucl ei. L'abbondanz~ 

[.lilClio pa\im cntoso 
pr ismali c.hc r~ dell' er 
che il sa ng'ue prove 

(}lI e::: li sLessi cnral 
dal liquid o dci lodi 
leucociti nUJl1 crOSI 



forma. La co w'ù eIaz iolJc , 
Ii distruggono. 

alla co me di schi bi co ncavi, 
e \'i sli secondo la S II per-

l'O, che tI i l' en la eh ial'O 
Riuniti si <InOloIano COll1e 
a debole ingrancliment I 

r 

ndim enlo; anche l'aspetto 
ni co nce ntrale apparend o 

se ne metta una goccia 
nina rle al più presto. 

tlo che Iln giorno dopo , 
, (' impediro e l' evnpora

i in lIna l1Iacchia giù an
uido cOII:"el'Vatore; pcr
in piccoli fl'[unmenti i 
nca\'o o ri coperto da 11 11 

c g'occ ia di IIna w luzi one 
i amnio , a cui l' i agg iun
dica da dargl i il co lore 

goccia di IIna ~ OlllZione 
70 'W[ ., 40 ccnl. di sal e; 
OI'C, e ."n l'o cc hi o per 2/10 

più sC lllpli cf! all co ra , che 
alio, il qual e il l'l'c bhe il 
indngini, collo :;pe tll'o
o, ossenato al mic ro
perifcrica ai frammenti 

e si OSS CI'I". no i glohuli 
si e pi ù (Capp e~z u li). 
'lmentc ql1al!do la 111<1<';
e non cjuando aÙCl'Ìsca 
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a Iili, anche se l'l' esca, nel qual ultimo caso è l'orza l'inllll
~iare alla riccrca dci globu li . 

r.} : al1le l11i c ro~cop i co ,' i cred eva una volta poLef:'Se ni u
tal' i a riconosce re il sa nguc umano da qn ello dci marnlTli
f ' l' i, spccic pel diam etro dci globuli l'ossi, mi surati col mi
cro rn ell'o. 

l g lohl lii l'ossi dcII' Dorno misul'cl'elJhero Ornl1l,0075 iII 
IlIc dia; qu elli dei In al1l1n ife l'i domesLici sal'c}JLcl'o più pic
eo li. ì\cl can c Omm,0073; ilc l co ni glio OITlIll,OOG!); II cl gat lo 
01 11111,006;1 ; nel maiale Oml11 ,OOOO; nel cavallo c nel hl1c 
01111 n, 0056 ; nel 11I onl onc Orn m,005 ; nella cap l'a Omlll,0046. 
Però giora ri cordare e1 IC il diam elro del glol)1lI o umano PlIÒ 

rarial' P- d,l un IlIillilll O di 0,0045, lìno il O,OO!f ' (llarti ng); 
perciò Dizzozzel'o, che l' i belli studi fecc SI" ~a n gue, logli l; 
orrni irnportanza a qu es te rnisllI'e. Irnpol'tant i illv ece sal'eb
bQI'O ne gli lI cce lli , in CIIi d'allronde i globu li sono elitlici 
e nllcleati e mi surano da Omrn,012 a On1ln ,0'14. l gloLndi 
cliLtici e nu clea ti della l'alla hanno Omrn,021 di grand ezza. 

Ricercci della (ib1"in ct c dei globuli bianchi. - l piccoli 
framm cnti di san guc so no sem pre ~co l o ra t i , dop o IIn pl'O 
lllno'a to soo'l2'iomo nel liquido. Il loro eSRm e TIIi cl'oSCOllico t'> ~t..l 

ci dii modo di di ~ l illguel'\i la fibl'ina e i glolmli bianchi. 
La fìhrill :l si l'i co nos ce alle SIl e pi ccole fìh rill e che ilfl
pallidi seo no , gonlìano c aSSUlllono Iin a~p e Llo ge laliniforme 
quando si trall.in o co ll'acid o ace ti co. Le liùrill e ritcng'o]]o 
nel 10 1' 0 intrcccio i globuli Ili iln cbi, ehe ~i riconosco no per 
la grand czza eli Omrn ,OO a 0,0'10, e per 1:1 prcsenza nci 
nu clei. L'abbondanza di qu es ti ultimi c di cellul e dell 'e 
pitelio pa\'Ìmentoso della mucosa \'aginalc e dclle ce llul e 
pri smali chc e dell' cp iteli o nucleato dell'utero, ci diI indizi o 
chc il sa ngue provenga dai l11enstrlli. 

Questi Hessi cnratleri giovano per distingll erc il ~anglle 
dal liquido dci lo chi i qllali, nei primi 2 giorni, of1'rol\o i 
lellcociti numerosi da 1 a 5 e ancbe a 10 ogni 100 globu li. 
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]'o ~~ i, nei giorni succeSS IVI sl1p cl'i ol'l Hl numero ad ess i, e 
da llitill10 esd nsivamente predom inanti; ess i appaiollo al
lora più grancli c g ranulos i e co n aspetto grassoso. 

Ricerca elei cristalli di cloridrato d'cmatina. - L' emac 

tina è un prodotto di do ppiamenlo dell'emoglobina. E"sa 
origina dalla decomposizione del ~a ngll e che ass ullle allora 
una co loraz ione bl'lIno-sporca , - e da ll 'az ion e sul ~ an[nl e 

degli acidi o deg li alca li ca us ti ci , Es:a forma coll'acido clo
r icll'ico dci Gri sla lli di cloridrato di ematina (un tempo ellia
mari cr is talli di emina o di Teichillann) iTl~olubili n cll 'acCJ ua, 
nell 'a lcoo l, nell'acido acetico, nel fo sl'o l'i co, nel cloridri co 
diluili c co ncelllrati ; difficilmente solub ili nell 'a mmoni aca, 
nell 'acid o so lforico dilnilo, nell'a cido nitrico; solllbili im eGe 
nclla pO la~sn caustica diluiln, ne ll 'acid o 5011'0l'iGO in~l e~ c, 

nell'acido nitr ico concentraLo ; l'acCjua clora ta non li scio
'Ylie, ma l i corrod e. 

P er oLlencl'ii .. i pon e lln piccolo fr amI'lle nto di san gue d is
secca to anche da ann i, e se l're;: co, apposilamelltc css icca lo, 
su l pOl'loggeui, con un poco di sale, cII però non è indi
: pellsabile n cl sangll e fl'c sco, e ~ i ri eopre co n un yelt'in o ; 
~'i I;l passare dell'acid o acelico J,lllro l'm Ir: du e lamine di 
\Cetro e si scalda fino all' ebollizi one. Si é1ggillnge an co ra 
ùell 'ac id o acetico , indi si ~oLLojlone ad un debole calore, 
per es" cii una "tufa o del so le. E s i t.roy eranno i el'i s talli 
rornhoidnJi , incrociati fra loro, se mp r'e <1lTIlfIlIechiati Cl verc 
fald e o zone , di colOl'e l'OSSO oscuro, quando di ~a n g u e 

\'ccchio - ro~so ch iaro o se di fresco - piuttoslo picco li , 
ove si tratti d'una telln e (IuantiUl di sa ll gue. È buona pre
Ga uzion e per ot tcllcrli di adopl'arc 1I11 porla oggc tti co n
cavo, e di lasciarvi dei frammenti del filo elle giil era in
quinato riai sang ll e, o altro corpo cli c serva comc di pem o 
alln cri stallizzazion e - e giova aggiungc'r acido aeel ico ed 
sparlo al calore fìucllò ~ i veda dal co lor ross iccio del li

rlllido, clIC \'i si è tutta di ~cio lta la materia san gujgna. 
S, è troppo il san gue, elie ,j cim enta , e se non _i è dis 

secca to ~ c se fu tl'a 
l'erro ~ se si è co n1 
bisogna ottenerne p 
il 100 (Cap pez.zuoli, 

Axe nl'elrl tentò so I 
laghi: eg li !ro\'Ò cfl 
r ion ico, vnlerianir:o, 
effi cace l'aGillo latl l0 

Tl'attanrlo ~ p ec i a l n 
mercI Il'i o ed aeiJu 
q u::tntilit ùi (;ri stalli 
q uasi altrettanto abll 
eo n clorl1ro di 'codi c 

\'ano qu a!'> i cOl11p l e t ~ 
jod io , il LI'0 110, È l 

sirlo di mercuri o e cl 
p l' imn di ri sca ldare; 
è dann oso alln formi 
oO'crr tli non copel·to.,., ~ 
mercuri o si può ali 
di I1wng-ancse cd il 
co n l' ossido di fII cr 
da prinGipio co rpu s 
eUl el 10no prolun r;ar 
l'iat.e; l.a lvo lLa l'aS~( 

In quan to al co lol' 
rì c~co n() i pi ù O;;;ClI 
col nuoro , I c l'i , t ~ 
l'acido f()['mico :lVC 

qllc: Li Gr i ~ t;dl i soni 
Qlles te sono le l" 

meno Gerte. 11 G il l 



periOl'i in num el'o "d ~ 's ' 
H l '; ~ l e 

dominaDti,; eS ' i appaiOllo ;~I _ 
con aspe tt o grassoso. 

d'ematina. - L'ema
,m ellto dell'ernog-l oJJina . E~ ..a 

(l eI san gue che a~S lll1l e allora 
, - e dall 'azion e ~ul ~ang' u c 

I E"o [' ", c. 
• " ,cl 0 1ma colI aCIdo do-
di cmatina (un te lil po cll ia

l1Jann ) in ,:o luLili nell'acqua 
il ei fosforico , nel c1or idl'ic ~ 
te solubili nell'ammo niaca, 

aClClo nitrico; so lllb ili invece 
n,ell 'ac id o ' oJf'o l'i GO in31e.. e, 
l acqlla clornla non li sc io-

fra rTlI] I nto di sa ngue dis 
, arpo il:uYlentc ess iccal,o, 

sa le, elle pel'ò non è indi 
~ i ricopre con un \'e trino' 
puro fra le d ue lamin di 
ione. Si nogiung-e nn co ra 

c ad un d JJo le calore 
n . , 

I~ SI Il'o\'eranllO i cri s ta lli 
Illpre amlllll Gc lIiati a vere 
"curo ' J l', ,<!"an( O C I ~ an!.!'Il e 

s,co - piut~os to pi cc~Ji, 
dI sa ngue. E lJUona j)rc

,re un porla ogget ti CO Tl
I del fil o clI e giit el'a in-
che SCI""\ 'o l ' , < c r le (, I pern o 


un ge r aeido aceti co ed 

al co lor rùss iccio del li 


la materia sa no' ui g' llo() u. 

COI;), c se' no n si è di s
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::: ecca to -- e , e fu tl'attato con nlcoo l e co l sesq uioss ido di 
ferro - se si è co mhin a to oll 'acido umi co ad a ll ri acidi 
h i ~ ogna otlenCl'Il e prima l' e,- siccazion e r i.. ca ld an dolo fin o 
a '100 (Cappezzuoli , ,\'\e nfe ld) . 

.henfeld te ntò sostituir e l'a cido acetico co n gli acid i alla
log hi: egli tl'orò effi cace l' ac ido formi co; gli ac idi pro
pionico, va [eriani co , n1 n[i co, ccc" degli acid i g li co li ci era 
effi cace ['acid o latti co (ossipropi onico). 

Trattando speeialmen te il sa ngll e con tracc ie di osjdo d i 
mcrGlJ rio cci nciJ o formieo ottenne :\xenfc ld ahbondan te 
quan titil. eli cri s t.a[ li di lI1i na. La q lta lltifit di cri . fal li era 
qlltJ ;- i a ltrettan to ;t bbonda n lc cli e qmllld o tl'a lt;l\:t il ;;a rl(llic 
co n clorlll'o di sod io; ~ o l o le laminc pri sl1la lic ll c man ca 
vano qu asi com pl etame nte c cos ì sostitu endo al ~ od i o o 
.iodio, il brolllo. È n eces~ario di prendere po clii, s im o os
s id o di rnercurio e di mett erc il copriogge lli sui pl'epa ra t i 
prima di r iscald a re; [1oidl(! un fort e s \'illlp p di ossi ge no 
è dannoso all a rO l'mnzi oll e dci cristalli, i </ lI a li , i> ul porta 
ogge tti non coper to non c; j ofl,en!:wno . !n n;ce dl!ll' os:-; id o di 
merGllri o si pllÒ a ll o , te "0 scopo adope rare il p (; ro ~~ i do 

di mang'a ncse cd il cin;i1H'o: :-;e i[ ,;ang ll e può 6 frallato 
con l' o:'sid o di loe rGurio c con acido ace tico, "i oft el1Q'Ono 
da prin ipio co rpu sco li euhi ci cris tall in i, i qll:l li più Z:I/'(l i 

l1Iell on o pro lun ga menti c prenùo no le forme le pil'l ~\' a-

1' i:1I1'; talvolta l' :J.s s Illi gliano di rllotlo un o'ig li o aC(Jllati co. 
ln qllanto al colore dr'i cr ista[li, C]lI cl[ i f' I' CfJar:l li coll'i odi o 

ric~cono i pi ù oseu l' i ; i più palli di e rano qu clli preparali 
col 1111 0 1'0. l cri ~ la ll i pre parati co ll ' ossid o di me l'curi o c 
l' ar: ido form ico ave vano p iLI deg li alt r i la tin t:l l' crd e. TilLli 
f[ll cs ti eri !' talli so no bircfran gclIli. 

QII s tc so no le ri r:c rche pill . iC1I1' : llI a ~e ne ll<lnn o altre 
men o certe , li Gllnnin g ('1 ) pl'opo n ' l'acc t:Jlo di zi nco, il 
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quale precipila la :soslan za co lorante de l sangue anchc sc 
è mollO diluito ; Se lmi (1) l'accomanda di digcrire gl i og
gett i che porI ano le macchi e di sangu e con ammoniaca, 
p recipila re il filtrato con \\'olfrarnaLo di soda cd ac id o ac ' 
ti co, di digeri re poi il prccipitato lavato con un volume di 
ammon iaca ed olto yolurni di alcoo l <t s. oluLO, evaporar il 
filtralo e {'al' la prova dcii ' emina . ' cr.:ondo SLl'lIve (2) il 
metodo pi ù effica 'c è di la vare l' ogget to co n polassa cau
s tica e d i aggiungere al li qu id o lìltl 'alo 1111 poco di Umnin o 

d acido ace ti co diluilo fin alla reazi onc deho lmente aGida, 
ii prccipitato ben "mlto si adopcra per la preparniollc eli 
COlina . ,\lt ri propon go no la soda lllolibdelllica (Sonn en
sd leiJl ), o l'acido fenico (Tid y); nonoslanlc tullo qu es lo si 
p1l0 areI' so tto le mani Iina ve ra Iliacchia di sanguc senza 
poter pl'cpal'arnc dei r isLa ll i di cllli na . 1 \cnl'eltl l'ccc molli 
esperimenti con macchie di ~ a n g l.w , II Lel a grosso lan a , 
pl'i nJ:l ri peLll tamcntc lavate con aClJ ua fredda c calda, con 
sapone c sc nza. Per lo pi ù la prova r'i usciva ~e la lIlaccil ia 
cr:1 lavata :->cnza sapone se (illest' I1ll.iruo cra aùop eralo si 
aVeY[Ul 0 risultati ucgat ivi bellchè le traccic dell c macchi e 
si vedcsse ro pe rreLlamenle. 

Sc ~ i adoprano i sali di cloro, ioùio, hromo c 11 Il oro, bi
sogna HaI' allcnto di non scambiaI' i c ri ~ l a lli in organici co l
l' cIlJi na. Una buona riu scita dcll a prova dipen de anello dal
l'csscr il sa ngue fresco, c non aver preso la JI1uO'a. A Strllve 
(1. c.) in qu es ti lIll.imi ca~ i, la prova slIlI 'emina non riu sc iva , 
me ntrc :<angue non putrefatto la elà ancli e dopo molto 
tempo ; co ì il Vitali (;'1) as ~r: J'i scc dl e a ll' apr ir di una tomha 

( I ) SrL"I, ZIOI' N achll'eilnHg ,Ics m u les , (Zci tsthl'i(t (Ù; ' a n al!l t. Clu!mù', 
Hl, ~, 1.20). 

(2) H"I~n WIl Smun;, lJe ili '''-Ij .Ctt'I' Ilel 'ichUiclt ·r.hemisd'lflt Cnlel'sw:hwzg 

/;{/ n 	1,1t, l r el"d<ich.,ifWn P[lfch':n ( V'Ì!'cl, . .Il·chi r., 'i(), '" ;)24). 
(:l , o, VIT.".I, IIiim iH /u '!lslolle (I/l X alten l llul i'ùcklitlinden (Rel 'icllle d. 

d . ('h erninsr:/fI'n (h:s ;1{/s t.;lt(1(t XI{ I R, (}8 4 ) . 

Glie deri\ LlI'<l dal !l,O ~ce 
una sos lanza lCl'l'o, a t 

anfor ica gli da,'a cr isti 
s tal li in Iln rcs iduo v ~ 

pure lc stri sc ie spettr i 
macchie sangu igne dis 
bina, nè clI1ogl01Ji na , 

Nel prin cipi ar della 
tra :=: f'orm a in emo globin 
di sco pl' irc tracci e legn' 
Scy ler : Sc l'oggc tLo sol 
le s tri e di ;1:->so rhiJll en 
dona pcr Ll' e giorni ai 
e,lln pana di \'clro ad 
la 11iele lilOglolJi na vi(! n 
l' JrlOglobina. Axe nfcld 
,'c l'izzalo mesco lalo con 
l a~t;.iatol0 in l'ipo ,,o po 
g li espe l'i mcnti , trovaY~ 

preca uzion e dalla supe 
dava cm in a; agil.alO il 
avcrv i aVllto IJlogo lilla 

il :->angue Lo llito a '10 
eluin a. Secondo lloppo 
dala, o secca, se Il'alt 
o la dù so lo iltl colnplc 

E qlli giova co nosci 
varsi del res to, il POl'p 
IlcrlTlann , alr.:une dell 
dei cr istalli ana loghi 

( I ) n,)rI'" :-:t:YI.I:~, Ilfl'llll/H'I 

.1 nal!lsf', 1882, s. 5?8). 



I 

del sangue andlC sc 
manda di di,rerire o' li 00

b b 

di sanguc con ammoniaca, 
amalo di soda cd acido aec 
ilalo lavato con un volume di 
i alcool a s~ o lu lo, c\' apora r i l 
mina, ceond o Slrllve (2) il 

l'ogge llo co n polassa ca u
o fillrato un po co di lannino 

reazione debolment e acida, 
opera per la preparaz ione dì 
soda mo lilJdellJ ica (SOll l1 en
, 1l0n o~ lanlc tullo <]lI e~ l o si 

III <lcchia ci i ~allgue senza 
i elll ina, Axenf'el d l'ccc moltÌ 
sangue S II tela g1'o:,solana, 

acqua fredda e calda, con 
1'01'11 rill sc iva . e la ma echia 
est' ultimo era adoperalo si 
è le Iracci e delle macchi e 

iod io, brOllio c 111101'0, bi
ial' i c l'i ~ lalli illOl'gan ici col
a prova dip ende :mdlC ela l
VCI' pr0SO la lIlu ffa , A ' ll'uve 

va ~ lIl1 ' em in a. non riuseiva, 

la dà anche dopo mollo 

clic all'aprir di lIna lomba 


lIich·chem isc/' cn ( ',tlc;'sw:h UHg 

'1'chir., l' V, ;) 1 524 ), 

Blutrii('Ji~ti; I/dun (BeJ'ici, te d. 

- f){ 

che de ri"ava dal 4,0 :< 'l;o lo, urla ma ~sa bruna, l1Iesr,olala ad 
una sosla nza [erl'o,a cli c :-i f.rO\<lv <1 in IIn \': ISO d i fonna 
anforica g li da\·a cr islalli di em ina. Sellilf eldJc pllr i> ui 
slalli in Iin rcsiduo veechio da 100 anni, cil e gli di ede 
PII l' le stri scie spe urosco pi ehc. eco nd o l lopre . 'eyler (1 

rnaccl li e sanguigne di sseccale non co nlengo no ossie lll og'lo. 
bina, nè emoglobina, fila so lo rn elernogl obi na. 

Nel principiar della p"ll'el'azion c la metc mOlr loh illa si 
trasform a in emo globina e su f[lIC :i f.O è basalo il suo melodu 
d i seoprire traec ie leggier di sangue . Secondo (I. c.) lIo[>pe 
,:eylcr : Sr. 1'0gge l. lO sOltoposto alla ri ce rca non dà nelll lll CIl O 
le s ll'i r. di a~SOl'biillCnrO cl eli a rn elenlOgl bina lo :<i abban
dona per lre giorn i ad IIna telll pe rallira ca ld a ~Oll() una 
ciJ lIlpana di vetro ad almosfe ra umid a: dalla pul.ì ·c razi one 
la Ilr c!.emog·lobin::l vicn rid o!.la cd appal'i~co no lc slrie dd
l' emog lobina, Axenfe ld si ~t' rvì del fillral o di sa ngll c pol

vcrizzato rn esco lalo co n acq ua pella pl'cpa razi oll e cii e lliina; 
lascia tol o ili rip o ~ o pe r parecchiu lelopo, quand o ripl' ' ~c 

gli espe rim enli, trovava clt e lilla gocc ia di sang·l.I c p re s~1 eu n 
precauzione dalla supe rficie cun lilla lJa ecll cLla di velro lI on 

d av~1 cmin~l; ag itato il tu tto d:l\'<l emina ; dove va dllllql1 e 
avcrvi avulo luogo una r1 eco mpo:>izione so lo alla Sllpcrfi cie j 
il :< angue bollilo a 1000 c disseccalo a ['orLe ca lorc ùava 
ellrina. Seco nù o lJ oppe Seylel' l'emog'lobina co lta c l' i. cal
dala , o secca, ~ e trattal a co n acidi cd alcali no n dà emilla, 
o la dii so lo il1l corn pl ctamente, 

E (iII i giova conosce re ehc un fu ngo, rarissi mo a tl'O
var ~ i del res lo, il P01'phiridium c1'1wnlU?n, darcbb e, seco ndo 
lIerlTI ann , a!eune dell e reazioni deg li albumin oid i c anche 
dei cri stalli analoghi a (Juesi i di Teichma nn. 

( l ) n on·t; "cnrR, fla mfl/U.ch d i:)' }lhysio{o!J . -nnd l Jatoliqi .'·(·/J -('!",;n.i,\f '/, eit 

Analys~, l 83, ~. 5?~) . 
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Spettrosco]Jia. - La ~ c i ::\nclo peneLrare la lu ce solare entro 
una camera oscu ra per mezzo di lIn a pi cco la aperLura , al di 
di etro della quale LroYi~i un prisma di (lint, ne succede elle 
la luce, i cLli ragg i so no di diiTerenle rel"rangiLi!itù, viene 
deco mpo s ta ; s i ottiene cos ì la Ilo ta immagin e dci co lMi 
spe tlrali . I rag'gi ehe per opera de l prisma subi seono la 
m in ore rel"razi one , son o di eo lore ros o, quelli che mag
o'iol'lll ent.e \'cngon o rc rra tti , ono di co lore viol eLlo ; Cjll esti 
dLle l'ag'gi pe rtanto co t iL lli ~('o no i lirniti estremi dell'ordi
nari o :-; pet tl'o sob l'e. La [i gu l'a 111 rapprese nta i principali 
colo ri ~pe ttrali, uni tame nLe ael alcu ne dell e più imp ortanLi 
fighe oswre di Frauenho(er, le Cjll ali se rvono a d , ignar 
più e~aLLam e llLe i s ingo li punti dell o spe ttro. 

Mo lte Ill rllc ric Gol ra ti [ISso rllOno ra gg i luminosi di de
I.cnn inatrl reCrrl ngib il it à (nrc \\ sLer) ; pert anto, , e si fan no 
pa5' al'e i ragCi i dello spr,ttro so lare a ttra verso cii una so
luzi one diluir.. d i mat er ia e lorant e, la qllal e ~ i a GonLc nllta 
in un pi cco lo vaso di \' ' tro a pal'e t i pia ll e e parall ele si
tuato al di dietro del pri sma, :1I101'a , i oLLe ng-0 11 0 in cer ti 
pllnli dello speLl.ro dell e ri b' ll e oscure, e~se nùocllè i raggi 
cO l'l'i spond enti ve ngono e::; linti , oss ia as ~ o rlJ ili . 

ti. questi fello meni d' as~orh irn e l1lo s' appoggia l'anali si 
petll'osco pi ca de l sa ngue che l'II introd otLa da IIoppo- 'cyl ' 1' 

c Valol1Lin ; IIn denso s trato di una soluzionI' di lal e ma
teria . Lenllt o davanl i alI" apertllra dello spe ltrosco pio dà 
lu o~o unicarn enle rld lIna zo na \'i va men le J' os~a cla A ~ ino 

a D, 0\'0 lo spe ttro Cf;ssa. II sangue diluiLO invece d;\ luogo 
co LanlClTlcnLe a due righ e 05G I11'0 in co rri spond enza del 
gia ll o o dci \'c l'de, fra le lin ec D eù E (figu ra P B' "), cd 
alta lin ea F ccs H lo spe ttro. Le r ighe ri e, cono lanto più 
picco le e de li ol i quanto Illaggiore è la d iln zione e l' anti 
elliUl del san gll e ; do l res to, son () cs~c all eora visibili alla 
diluzion e di 1 10,000: " i l'I ill rlil:a tn IWI'Ò Ù b proporzi one 
d i 'I : 750: a '1000. 

Il lì f: li 

ill ll _1 
11-1 1\ Il 
1111\ Il 

III ! l l 


III1II I I 


En LramLe le ri ghc 
col sangue v c n o~() ch 
od rlnlico; allzi , nem 
na tura (p. e~ . , del g: 
de ll' eLc1'(), dcll'all1r1lot 
le cI e lle ri ghe. l;li ;10 

so luzi o n (~ di . an gllc, 
lJimenLo; da ciò per 
n uove ri ghe. L'emalil 
eù in alcuni a\'\'c lcna 
co n acido ace tiGo, si 
n ella lill ea C (zona l'C 

to sto verso B (Fig. S 
L'emog lovina ficlottd 

tl'at.Lando eo n corpi, 

http:speLl.ro


penelrare la lu cc solare en lro 
di una pi cco la apcrtura, al di 
ri sma di fl int, ne succede che 
ifl'crente rel'ran gil.Ji lith, \"i ene 
la noia ilflrnagin e dci colori 

del pri sma . ubi scono la 
lore r o~ s o , qll c lli che mag
no di colore \'iol eLlo; que sti 
o i limiti estremi dell 'ol'd i

l'a 1a rappresen ta i prin (; ipali 
al cull e delle pi ti impo rtant i 

le quali :5erl'on(\ a design are 
li dello spettro. 

110 raggi Ill minosi di tl c
ler); pertanto , ~e ~ i fanno 

solare all, ra\' cr~ o eli IlI1a'O

l'ante, la qual e . ia c(\nt enuta 
pareti pian e e par::tlklc :, i
allora .' i nuengon o in ce rti 

IG oscure, es~ e ndodl è i racrgi 
i, o. ia assorbiti . 
illl cnto " ::l ppog-gia l' ana li i 

l'li in ll'odo lla da 1I0PP' ..Seyler 
di lIn ~i soluzionr. di lal e ma .. 
rtllra dello speltl'Oscop io dà 
. riv;,rrn enl e l'os , <! da A sin o 
ug-uc di lu ito imecc dii lu ogo 

lire in cor ri pond enza del 
D cd E (fi gura '1a B"'), ed 

Le ri ghe ri c, co no tan to piLl 
iol'c è la dilllzione C l'anti
na es,!) anGOra visibili nlla 
iGa la p<~r' u è la proporzi one 

cE 
~-E ,, o 

:> '" :>'" 
i l I l (' Il R F li Il 

'pe Uro ~o lal'e,

III 11 I I I l Il 
Enl oglolJina o~siç(c l1 ata ( F i.~ , l ).1III Il I Il I II 

1I11 1 /1 11111 
ElIlatina a<JÌ l1a (F ig, ~) .1I II I I II III 

alcalina (Fig , 'I ),1I III I I Il Il' 
l.' igllra } ,I no,. 

Entl'ambe le ri g'he oscure . j presclllnno, .' in clt c ,"i opel' i 
col sall ~' \l e vc noso che co n l'a rt erio o, co l ~ a n g l1 e fr e~co 

où anti GO; anzi, nemm eno 1';,19;g iunla d i so", tallze di ::lIt ra 
na tUl'a (p. es. , del gas oss ido di carbon io, dcll ' idrogeno, 
de ll' etcre, dc! J'; lIn monia cè call sLiea, ecc. ), \'alc ad all era r e 
le dettc righc. Gli acidi e gli ::tlcali fi s' i illLro ùoll i in una 
soluz ione di san gll c, alLel'nno cllll'ambe le ri ghe di assol'
Lim cnto; da ciò pel' altro ne viene la lIl allil 'cs lazi (\ !l e di 
nu ove righe. L'ematina acida, co me è ncl a 19ue vccchi o 
cd in a lcllni a \'\'elenarn enLi , e com e si oLli Gnc ll':ì ll audo la 
co n aei ùo acc tico, si mani fes la con una larga " Lri ~c i a nera 
nella lin ea C (zo na l'ossa) ell e si es tenù e eo i III::\rgini piut
lO lo vcrs o B (F io'. ). 

L'enwglouina rido tta, ossia pri\'ata d'oss igeno, COIlH: s i ha 
trattalldo con corpi avidi di o.: ige no (so lf. di ea rb. p. C8. ) 



l 
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o boll en do la , PI '() :,cIlLa ulla ::; lri ~c i a nera co n Iliargini slù
mati al posto dell e 2 s tri ~ c i e dell' cmoglolJina oss idala (\cdi 
Fig. 3) . - L' eliloglo lJi na o~ s i cal'h on i ca prr.sen ta le dII ~ s lri
scie d e ll 'os ~ idala più piccole , più sfumate, più a\'\' if: inate. 
- L'clTlalilla in so luzion e alca lina pl'e~en fa I1l1a so la , ll'ia 
nera a margille sfll rnalo ill mezzo tra C D (Fig, 4,), - L'ema
t ina solfol'ala c la putreJ'alla ha una stria nella zon:1 l'o s:-a 
tra C e D, 

Quando , i abbia da esa rnil1al'e w lLanlu una piccol:! tllaC

chi a eli sanguc ess ica Lo (p, cs. ùell ' e~ te n s i onc di 'J:; d i 
mil!. <luadralo) si di sciogli e co n una minima quanliUl di 
(lul'la cIte si fa asce nd ere enlro un tubo capillare, il (Illale 
si introdu ce, pcr la sua lunghezza nell "lpc.r tura ùello spet
tro scopio; se il sangue è \'ccchio , oltre a 10 020 anlli , pe r 
f'end erlo solllhil c, si aggiu ngcl'h a llHlI on iaca ; .- e la 'olu
zionc ri e~(; i ~se lo ruida si elccante r:1 . 

Secondo l' centi ri ce l'f:h e, lilla so luzione alcalina di coc
ci ni gli a di de lerminala co ncentrazione, e il picroca l'l l1 inalo 
d'ammo ll iaca, presentan o le slesse r ighe di asso rbimento 
dell'emoglob ina, fatL o questo che del res to difTi cilrncn tc 10
ll'ebbe nllo cc re al valore forense dell a spel ll'oscopia, Lanlo 
più cli c la so luzione di coccini glia trattata col soll'uro di 
amm on io 1I 0n d;'! lc stri ' dell 'e moglobina ridotta. l co lor i 
rossi dcII' anilina , pcr esem pi u, la rll c;~ jlla , secondo Va
lent in , no n presen lan o più affatto ri ghe di asso rbim ento 
allorquando le 101'0 so luzioni trovan si ,l di so llo d'un ce rto 
grado di diluzi one, se bbene sieno ancora di un co lore ro ~s o 

vivace (1) . 

(1 ) Si cOIl ,~1I 1 t in o pcr (lllcst" anali,i. 

H OI' I'E. :;r. I U;~ , !Ianrlliltc:h, cl,' )' Ghed i .• ilju!lys .. Bnlin l 60. 

STOCK ES, l''''/"s , , Ma1laz, 1864. 
\'!Reno\\' , A n '/dr, l . XXIX" l, ,I:\'" e I.X\'. 

C,\PPEZZUOLI , Sul Modo di r icu1!IJSc''''c ii SC! l1!/Lte n elle j'Ù;I' i'r h » m erJù;ol c

!Iati, 1 81' r) ~ Firenze. 

LI\'AX) nel (;' ,nli'uIMIHt f. mcd ., l 8, G, 

a'U'fIII ER, Ghi,n, a,)!l'li'l. Ò tu, l'hi"iIJL, 18i4, l'il ri s, 

Enwloiclina. - NOll 
cialmenl.e of.lcrlllti, dci 
cmaloidin:1, i qU:11i P( 
ti ·hil.ù di un stl'aV:lSO 
dopo /j, a '17 dì e più 
, olto l'orma di prisn 
sr:!lI'O, co n angolo di 
ca dave ri dr, i neonati ( 

Spenna. - Lo spel' 
gli spcl'mafozo i che c 
anni. - PC I' esalll im 
ci liafo, la si illl lll ergc 
(['acq ll rt; pel' capillari 
la l'ammolli sce ; la si 
l':1zion e, la si lilacc l'a 
t.a ogge rri del mi crosco 
tal'la co l canninalo di 
di acq ll a, clt e till ge il 
lica deg li s[lnl'llwlozoi 

Tr.~suli, - ()r:co l'I'r 
i no~Ll' i re':~! lfi , ~ i ~o ll 

poi,' ne ~ fll(liallo dr 
ten llle co l raso io, sul 
la irnm el'sion r" pcr 4 
100 di Ili crolllaf o di f 
Inn:!, nell ': 1..00 1 COIll I 

Il. - .B SitlUl' r , 

Idenl ill.ì. - L' e~a! 
di t.: llÌ sopra 1 CC<l1lI11l 

sl dl 'el.;·I, :::C :'SO, l'a zza, 
ill rll lila , ~ p e ~ ~ o >; Illi c 
av velln e. 



nera con lll:lrgill i :,; l'u 
ll' ernog loiJin a ossidata (\'cdi 

t'h on ica prr.senla le du e st ri
più sfullI ale, più ani cina tc. 
ina pre~e nl a IIna sola stria 

tra C D (Fi g, 1), - 1. 'e111a
a una siria nella zona t' ,5a 

re ~o lLanl o urta pi cco la nl ac
dell ' e ~ L () n s ione di J,;l di 

n una miti ima qllanli LiI di 
'o un tulJo capillare, il qua le 

za nell'apcl'tllr:l dcl lo spe t
0, oltre a 10 o 20 ann i, ]J e r 

olu

so luzion e al 'a lina di coc
lrazione, c il plc!'ocarmina lo 

l'i gll e di assorhim en to 
del res l.o difl1c i I men te ro

e dcl la spett t'oì'co pia, ta nlo 
glia tratLal a col solCuro di 

emoglob ina ridolla. I co lori 
io, la fll csi n:l, seco ndo Va

llo righe di assol' lJim nto 
nsi al di colto cl'un certo 

no an cora cl i In colore l'OSSO 

wl!!" .. Uerli n l RtiO, 

i l sOHgue nelle ,'ù:f' i'ch,: medicoie

ISi 4, Pari s, 

Emaloùlina. - ì\'o n deron confonders i i cri ::: lalli, al'Lilì
cialmenle otlenuti , de l cloridrato di ema lina , co i cri stalli di 
e rn aloidina, i qnal i po i; so no giovare pc!' dirnostl 'a re l' an
ti chil.ù di un nravaso di san gue, Corm:mclo:: i e. ~ i alm no 
do po 4 a 17 dì e più dalla elata di 'lll es lo. Si prese ntan o 
~ otlo l'orma cii pri smi l'omhici di co lor arancio o l'O SSO 

scuro, CO LI ango lo di 188° a G2°; si oss ervano spesso nei 
cadave ri dci neo nali c mai nelle ipost:! s i deg li adulti. 

S)JCnna. - Lo sperma si di stingue per la presenza cl e
g'li spel'l1latozo i che conse rvano la loro l'orma anche pe!' 
anni. - Pe r esami na rli si taglia una Iri' cia dl!ll ino ma
culalo, la si ill llflerge pe r un el ci cap i in un a capsnl a p iena 
(l'acqua ; pcr capilla ri Lit il liquid o giun ge fino alI:! rnac(;hi a, 
la l'ammolli sce ; la ,i raschi a allora co n 1111 ago di clilaf',e
l'azione, la si dilace l'a, c se occo rre, s i inumidisce s ili po r
taogge ui ci el microsco pio; J'ec en temente si sugge rì di trat
tat'l:1 col cart1tinato di ammo niaca , :i gocc ie in S °Tam mi 
di acqlla, che ti nge in l'O SS O "iro la porzionr, della ce fa 
lica d(;gli SIle nnatozo i se nza tin ge r il li no . 
Te~snli, - Occo rr endo eSarnin[lt'c , rni l'o ~ c() pie:1m e nt , 

i nostri less ll ti , :; i ~ nllopon gn no :1 dil ace razion e :t J're~co ; 

li i "c ne studi ano dell e sezioni so ttili al pil'l po, iG i!e, ot
te nute col raso io, sul [l ezzo I)( ·c\· ialll en ll ~ illdlll'il.o med ian te 
la imrn er~ i o n (' . pe r 4 Cl 5 gio rtli , in 111la SO lllzi onc di pet' 
100 lli hi erOlllilto di p O la ~~: I , indi, fin o ;" dllr e7. ~ a oppo r
11I na , nell 'alcool r;0 111I1 nr,. 

11. - ESllme ('sterIlO, - IÙ.'11i"itìl, - Cnl " 

[dentità. - L'esam e es l.ern o, rnin llzi o~o le! Gadare l'c, 
di citi sopra toccam I11 , ci dii un criterio allr, yolte sicu ro 
~ dl'elil, se:-;s , razza, p rore s~i ne dcI (:arl:lvere, ':;lI lla s il a 
iden tiLil, spesso snll e call SC dell a mori ~ c ~ Il ll ' (~p o~ a il1 eu i 
avve nn e. 
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Cute. - Il colore rosso-bruno della cute è proprio al 
feL i immaLuri - il color ruggin e :1gl i abbl'lIcciacchiaLi 
l'itLeri co ai mOlti dopo ferile del capo, del fegato, e c1opo 
certi avv elenam enti - il color bian co ce r:1 , dci morLi dopo 
el1lol'l'agia ~ l'aspe tto bianchiccio rugoso dcI polpnsLrelio 
de lle dita co n sa ld lia ed nlgh e en tro l'un ghi e è indizio di 
a nn ega lll cnto ; come la presenza di po lve re di sch ioppo 
nella man o ci giova a dia gno ~ L ica l' e un suicidi o. - n so lco 
lascialo di un :1 nello (il caso si diede ~' iit due \'ollu) ci può 
ua re indiz io StI lla id en LiUI sulla perso na cliC lo pOl'la\'a. 

E molLo qui ci g iovercbb ero, seco ndo 'fardiell c Vernois 
(chè Ca~pcr- r. im :1 n vi si oppongono c co n poca ragione), le 
callosiLù e le pigmentazioni impresse sulla mano in seS'lIiLo 
agli specia li man eggi rid1 iesti dall e l'arie profess ioni ~ 1). 

Le la\'alld aie, second o Tardi u, pl' cse nt cre llbero Ull lspes
s im elllu al palli lo de lla mano des tra e l'<1gadi al dol' o delle 
llla ni. 

Le ~ tiralr iGj <t\l'ebLcro appiaUite le tre ultim e dita della 
ma llO d e~ tl'a e il polli ce s ini ~ tro , 

Le fabbricatrici di fiori presentel' ebbero un ind uralll cnio 
a ll' indice e :1 1 poll ice ~i ni s tro, il fIual e è spesso appiaLLito 
a o'u i, a di spazzo la. 

Gli clmlli s Li eri i hiegnaill i hann o l'in di(;e inel ina lo \ e r ~ o 
il lato inLern o e alcun e Gal los itil al Ialo c, terll o de ll 'ill dice 
e eslel'l1o ùel po lli ec e al la llI el.;\ del palm ; ell e nell'eba
n ista prese nta pure Ull co lol'arnenl o, i l fju a le può durare 
anche tre selLim. rH' . 

ln lu lti gli operai rna rlel la lOl'i la 111:100 dc~ lra prc~enla 

alla base c1l!l po ll ice cd ind ice U[l a lar~ra cal losit:I, C'd Iln'a ltra, 
accompa g-n ata "p esso da la rga ragad e, Ira l' indice 'd il pol
lice ~i lli s ll' o . 

Lo sca lpe lli no :1\'relJbe dei Vicculi ca lli l'O[ lI di;tI pol li ce 
-ti indie des tl' v, ed 1I11 altro a l rnar" ill() 0 P JlO~ I O del le ' Ies , e 
dila, piLl :s ul l:l l'accia ùOI'~a l e ddl 'UI\l·icol"l'c. 

( l) .·\ 1111. ll 'l ly g ,. l !i I ~I-;-)O " l (j~ . 

I sa rti pre~e nlan o sp 
spesso come una noce 
mil e, ma più piccolo, 
callosità su l quillto di 
l'appendice ~tCl'nalc. 

I ealzolai hanno appia 
iiee sin istro, la cui un 

solcata da tag li ; la loro 
in col'l'i ~ pond cnza al L~ 

tit o cireo lann enle in I 
l capp cll ai, oltre <l (;~ 

corn c i tintori un colo 
ai lavrrc ri e seol1lp<lre 

Gl i opera i ili avorio 
l'li SO co nti11il o dell'acc 
s re'po la ta . 

Gli operai in cll oio 
dur, mani , cd una lin ea 
tra il lTl etaGarpo e la ~ 

diventa nero cimcntate 
L 'incis l'C pl'e:scnl.erc 

destra soLlO il 4° e o 

u ll ' a I l t'a (;allosil il SLI ll 'c 
hit ale de l lIli gno lo. 

I I for nitore 'l\l'chlie 
b ila lc dell' illdi ce, Ilna 
ra ll ela sul po llice, cd 
c(l ai !ali dci mignoli, 

'l'arJ iCll i' l'eLclldercb 
usu ra alToLonu af.a tra 
ah itll ale, clI e cc rlo pr 
dc i denLi ; GOI1W eh i a 
ll1e ~ i daccltè nr In i ~ e l 
nelle narici , la CIii ni 
e tinta in gia ll o ~ op r : 



o della CIlte è proprio a i 
ne agli abb l' u<.:<.:iacch iaLi 
cl capo, dci fegaLo, e dopo 

hian co cera, dei morLi dopo 
'io rugoso del polpaSLl'ell o 
en(ro l'unghi e e indizi o di 

di polveri) di scllioppo 
l'C un su ic icl io. - Un so lco 

di ede giil du e l' ol le) ci può 
perso na che lo pOI'La\'a. 
secondo Tal'lli ell e \'e rn ois 
o e con poca ragione), le 

l'c,se sulla llIano in se,ruito
ù 

alle l'ari e professioni ('1) . 
, prc cn tel'clilJc ro un ispes
estrù c l'agadi al dorso delle 

tite le lrc ult im e dita della 

tcrcLbero UI indu)'[lln culo 
il qual e è spesso appiatLito 

no l'indi l:e indi naLo 'el':;o 
all:.l: o es leC'llo dell'in dice 

del palmo ; che nell' cba 
nenlo, il quale può d1ll'are 

'i la flIano d r~ Ll' a pl'c enla 

larga c:dlosilil, r. d "n'aILra , 
gat! c, Ira l' i llL/i(;e I)d i l Il o1

'ccoli c;dli rololldi al po lli e 
al'gin e opposlo dc li e ~ LOS8 C 

'11 'a liricolare. 
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J ::o al' ti presenLano sj1 (;'>:o un Lu more molle e r o~ ; o, ~' I 'a lld e 

spesso come una noce, sui mall eo li csterni ; un tu mo rc si
mil e, ma più pi ccolo, sul margin e es tern o del piede , un a 
caliosiL à su l qllinto dito, un inca ra rnento nel torace sop ra 
l'appendice sternale. 

l calzolai hanno app ialliLo il pollice ed indiee destro e il pol
licc sini stro, la cu i ung'lii a è ispess iLa, dente ll ala, monca, 
so lca la da la gli; la loro cosc ia sini s tra presenla lIna caJl ositit 
in corrispondenza al tendine del ll'icipiL e, il l'etio è appiaL
ti lo circolarm enLe in lJas,o per la prcs~ i one della forma. 

l capjJeIlai, oltre a ca llosi tà al LCDare ed ipol.eDarc, hanno 
come i LinLori 110 co lorame nlo l'O '. o alle lIIa ni che resi, te 
ai la l'acri e SCOlll pa re incompleLa lll eIllc co l duro. 

Gli operai in a\'orio, in scaglia, in <':0 1'11 0, iII èg ll ilo al
l'uso conLi nu o dcII 'aceLo, presentano 1a pellc gr igiastra e 
cr -po lala, 

J li operai in cllo io hann o flllitUro ca lli alla pa lma dell e 
d ue man i, ed lIna lin ea aspra è eal Io :a nei pun li di ll css ion e 
tra il lTIelaca l'(JO e In fa lange , e un co loram cn to brU ll O eltc 
divenln ncro cil11 eulnlo col prussiaLo di f'erro C po tas, a. 

L'inci ' ore prese ntereblI e alla faccia palnJare dell a Il tano 
del' tra solto il It,o e 5° di to una piega prisllialica e dur, l, ed 
uu'a llra callosità ~ uI\'el11i n enza ipoLena re e !i ul ma rgine cu
biLa le del migllo lo, 

11 lOl'lli tore aneblJc all:1 manoili is lra , :, ul man!ine l:U 

bita le dell'lncl ice , una ca l/ osi li! senli lun are cd ll n' ;~l ll'U pa
l'L lI el a sul poll ice , e un'a ltra :1UCo r[\ sul margille cub ilal e 
eJ ai bli dei l1Ii gn ol i. 

T rdi e il pret.endere bbe, lino, di J isLin gll erc, da una ce r la 
usura arrolOll da la ll'a gl' inei !; ìl' i cd i ca ni ni, il fu matore 
abit lla le, che cerlo pre sc ll ta di spesso an ll el' iLo lo sma lto 
d .i donli ; come ciii an nasa tabacco (anelle op o 11 110 , due 
ItI c ~i rlaccllè ne 5 11 isc l' uso) (:onscJ'\'a i gl'an i dell a lI icozian a 
nelle narici , la cu i lI1u cosa è sove/l le sco lol'al.a, i rr;s ~ i la 

e l in ta in giall o Opt' él il Llll'bina to su peri ol'e, 
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Fin l'li SO prolungato del kls tonc, "pecialme nte nei zoppi , 
qu indi pi!'1 nnco ra l'u so clelia ::: tamp ella, l a~ciano una im 
pron la al palmo o a ll 'ascella, cbe pOl.rebbe metter il perito 
>- Idlc tra r,cie dcll'idcntitit d'llll individuo. 

Lipomi. - Aleuni anni fa, io venni co lpit o dalla ri sta 
di IIn tlllflore lipomaloso ali \·c l'l. ehre cc rvi ca li di un fac
chino , cli c in qu el punlo solera portarc i più grossi pesi; 
tosto mi venn c un sospetto, si tl'atlasse di \In nilOVO segno 
pl'ol'cs ional non abba. la ma clliararn ente avve rtito da gli 
autori; poicbè tanto Tal'llieu, CO lli e Laye t, come Bachon e 
Vernoi ~ non radano ehe al più di ca llosilit e di ipertl'ofì e 
mlls co lar i, di deviazioni ve rLeb rali (,I), ma nessnno di li 
pomi e di iperLl'otìe ossee, e tentai suhito di conl'ermal'e 
eo n nllore vi site il so~pc Lto. Studi ai perciò 13'1 fa echini (1) . 

opra 3() robll li hl'entatOl'i i <[I!ali II savano pOrlare la 
iJl' r nLn sul rIOI' SO in rnodo clic il mas ~i mo pe"o l'aee\'a p1'es
,' ione sull e IIllime vi:r lebl'c dorsali e prim e lomhari, mentre 
IIn Ili ini lllO cra oppor talo dall c spa ll e, 27 ;1.\' cvan o \lna in
Lllm eSCCllza fì!Jro~a, ell e e r:.l lah'olLa ùo lorosa, provel'bial
menle dcLla da css i luass, gl'ossa all e volte come un so ld o, 
in mo lLi comc un cinque fran chi, in co rrispondenza de ll e 
ultiJrl c verte hre dor:::ali, 

In pal'cccl ii di c ~$ i i tumori e l'ano tl'e, uno ce nL rale i.n 
corri spondenza delle "cr tcbre e dne a i lati. Un o che era 
gohho l' a\ cva inve 'e nell e prime "e rLeurc dorsa li. Uno 
l'a l-ca slIll e ~ pa lle r; . Id co ll o. Dile porlalori di g-liiar,cio , 

(I I/Iret t. rovÒ nei porta to ri cl acqn :~ un'ele va zione c spo rg cn" ., :ll io iu

11ic tl'O d ci curpo (]€' Il'oll1oplata. E nei Ill erca nt i am bu lanti un~ dr.via7. ione 

IOtll la re a con ves~it it ante rio re llovuta a d Iln eccesso di contraz ione llci 

m u ,ro li .~'lc ro-s l'ina li c be provoca il raecol'ci~\l1 ento d ei legamenti g inll i. c 
l 'a s80 t ig lialllcnto e ag,>ra to li Ila parte posteriore d el co rpo delle vV l·tcb l'c 

e dI' i lego,lIne nt i invcr te hrali; le natiche ~ono porta to all ' iUllic tro c r il ovate 

in l'OI' Ill I di g-roppa, s ell7-U pa rlfll'c ll c l ·allo prodotto dai Irte 'j, l -e! porta

tori Il 'o l'gnno vi 5rl1'cbue nlla deviar. ionc tl cll n. COIODlH\ v e r te bral , (f~\i'n, 

lIYi/ Ù', lC ({I!S I"'O/CS" , pa!!:, :13;:;, - lti'i5 , Pal·i.s) . 

che ind ossano la g·c l'i 
more molto più in a 

no di chiarò averl ( 
tJopo 15, 1111 alt.ro do 
~io nn , tre dopo tre Il 

Tu Ili osse rvano ChE 
po i . i fa in ùo lente ; I 

meg lio :-;e rve di punII 
sen 'ano che si in gl'a ll 
, nni impi cciol iva, sen 
ce vcrsa poi ne I.ro\'an 
1:1 ge rla, eppure, con 

Altl' i 9, invece, dicli 
tumorc, Il'' callo, mal ! 
uno da hen 10 ann i. 

Ri assilmendo lutti i 

Leggel'o i Il , pess im cnto 
Ipe l'l l'olia 1e<sn l O CO nl1i 

Cll la llco ÙOl·... • • 
Callos iU\. a l dorso . 
Ipcl'tl'oiia apoH si spillO 
Pplosilù a ll Oln rt la 
L iJlolni . . • . . 
V CI'l·IWIt( · • • , . 
Nèi pilal' i . . . . 
Pi"::'lnCJi tClzionu lnaggi 
CU I·vat.lll'U ll el dol'~o 
Callo i pollici .I . 
In spessilllollto )1'galI]c ll 
\I a l l a nza lli se:!'lli . 
A1l0 U l'isllJa lli' Ila l'er·te 
I pf!l' t l'oHa Itl ll cotal'e 
( ;ih1io~ iU\' 
l'l,Ho bo Il dJè • . • 
L ipolltÌ llil tl lir tli .. 



ton e, spcc ia lm cntc nci zoppi, 
sta,npclla, la,' f' i:mo una iIn

ehe potrellhc mcttcr il perito 
indiyidllo, 

io rcnni co lpito dalla \'i ~ ta 

vcrtehre ce rvi cali cii un fac
a portare i più grossi pc i ; 
i trall<lSSc di IIn n1l0\'0 segno 
ehiaralfl cllte avvcrtito dagli 
COIli C La ycl" comc Bachon e 
il di callo::<itit c di ipcrtl'Otìe 

l'ali CI), ma nessnno di li
tClIlai :mhilo di con fcrmare 

ludiai perciò 13'1 facchini (1) . 
i qllali II savano porlare la 

l Illas ;:; i1110 peso f'aceya pl'es
li e prime lombari, mentre 

le . pall c, 27 aycvano lIna in
h'o lta dolorosa , provcl'bial
sa all e yolte come 1111 solùo, 
chi, in cOlTispondenza dell e 

, aallo tre, uno centrale in 
e du e ai lati . no che cra 
'mc rerteiJre dorsal i, "Cno 

, Due portatori di gh iacc:io, 

un'ci<: \';(Z iOIlC c s porgcnza allo iil

crc~nti :'llllhu la n t i nna deviazio ne 

ad un (~eccsso d i contrazione rlci 

dl' i Icgallwnti gialli, e 
posteriore dci co rpo uc llc vurtc lJI'C 

$0110 portate all ' iuàit't ro c rilevate 

dell a co lonua vcrteuml . (I. , V!;!', 
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che indossano la gc rla mollo più 111 alto, hanno <{1Iel 111

more molto più in allo , 
no di chia rò averlo co ntralto dop o 10 giorn i, 11n a ltro 

Il po 1- , 11n altro dopo un mese d'esercizi o de lla pro fcs
sione, tre dopo tre mcs i, du e dop o un an no. 

Tuu.i osse rvano che il tllmore è dapprima doloro so , e 
poi, i l'a indol ente ; non pochi, anzi, di clli"1fano che 101'0 

meglio se rvc di punto d '[lP p oggio alla hrcnta. Al cuni os
:onano clte si ingrandiva col continuo lavoro C che cogli 
anni impiccioliva, ~cnza spa rire , dimctt endo il la\'oro; vi
ceversa po i ne I.rovammo li no cbe. da G anni aveva .s m eSS~l 

la g'erla, eppure, cO lls ervava ben spi cca to il s uo tuass . 
Altri O, invccc, d icl lia ra \'a no di non aver 111:1 i aV11l.o alc11 n 

tumore, nè ca ll o, mal grado fo sse ro veri \' e lcrani del la l'oro, 
lino da hen 'lG annI. 

TIiassll lllendo tulti i dali in un quadro troviamo: 

L ggero ill SpCS, irncnto i.e~sllto . . 15 15 15,7fl - I 
IPl'l"Ll'o lia t (','suto connett. ivo so ito

Gutant'o do r' ~. , 
Callos iUt a l dorso 

:2 
4 

14 
Ili 

J() 

iO 
Hl,';' :l 
2 1,05 

27 
l 

lpcruo fia apoli~i . pino 'o , 
l 'elo:ò itù allol11ala 

1:3 
15 

:l:1 
;{ 

4(; 
18 

4~ 4:..
18 ,94 

Lipol1l i ti fi ;) , :2(, 

Ye tTilel", '2 :2 <I 4,2 1 
'ei pilari 

Pi~'II1t: t d aziol}() llIaQ'!.?:iOl'c , 
clìi' \'utura del dol'su~ 

:2 
14 
;'l 

~ 
14 
4 

:2 , 10 
14,7:1 
4,20 

Callo ai pollici . . . , , . , 
Inspcs'irucnto ll'gamclI to ee l'vicalc 
. laIleanza di eg ll i , . , . . . 
, ncurislU H cldla vl'l'ic lJl'alc 

2 
l 

14 
l 

~ 
l 

15 
l 

2; 10 
l ,O,) 

l 5 , 'ì~ 
l ,O,) 

IpcI' l'oua 
Gi iJl l!) itil. 

nlll, colare 
1 

l 
.i 

1,05 
'2 .10 

Pl'tto bomhe l 2 2;10 
Lipom i illtllì ipl i l 1,0:1 - I 

r, 
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Alcun e di quesle alterazioni, come le callo;::iUt, il leg
ti'ero in spes imento dei les, uli, la lOagg'iore cO L1\"ess ilà della 
spalla che porla il peso, lo sv iluppo maggiore dei muscol i, 
sono st.ate nolale dagli aillori clte si occllparono clei ~egni 

pl'ofes5iona li (LAYET, lly(fiène des lJ1'o{essions) , 
Yi eevcrsa non fu nolal ;t (e da noi invece '18 \'oll e H l 100) , 

la ri cchezza anol' m: le del pe lo ove pi'! gravitava il p e~o , 

esagerala in ':2 fìn n al neo pilarc, 
Questo f(; ll omc no ~ i co llega co lla pi g'lìl en lazione magg iore 

da un Ial O, e Go i nèi Iroval i dall o st.eS:3O IalO, c\idenlc
mente pcr In aggio r ri cchezza di \'asco larilil e di nlltrizione 
nel lato o\'e è In maggiore irritazio ne, 

Un'altra anornali a, finora non nolala, è l' ip erlrofìa 
dclle apofi si spin o:-e dette ,'erLf:'b re tl'o\'a la in 4G so pra !.l3; 
in dlle ea, i la era spiccata in nlo do ~ traordinal'i o; in due 
al ll'i doppia ; c ~:, a , i jìresenL,l\'11 anche in faccllini clt e non 
lavora\' ano pil't o dle are\'ano iocom incia to :1 la vorare ùa 
poco temp o, Dal che l' iCo llJ'e l'rn as i , ell e anche il tess uto 
os' eo ::; i mndilica !:iot to l' az i ne c:o ntilllia la de ll'ese rciz io 
profess ionale ('I) , appaI' l:'tn lo più natural e che la nu me ro a 
~e ri e di ipertro li e lei co nn etli\' o ~o ttocu l a ll co, 14 ~opru 73, 
si sp iegh i nell o 5te s~0 modo; e co~ i pu re si di ca degli 11 
tlllll ori lipoma l o ~ ì l'itroyati nel silo sles!"o, 

l ~ r a stato , infatli, nolalo da (Jualcbc aulo re (Bi lirolll) dle 
i lUl1lori in gen ere, spes:, o, si form ano in segllito alt'irri
tazi one loca le, allo sl'rcg'ultl cnt o, Beccnl men te il Visc her 
(Uber die Ensleh. der Gesc!twulsten, 1870) dicllial'a\'a cile dove 
banll o 111 ogo fOl 'li press ioni s i sv illl ppano , SpO: 50, ~ al'comi 

(I li pOlll ì e Il ar ra\:l di 1111 l ipon lo sor lo al fronte, dove 
ma cr;.;io rm enl e faccra pre",- io n , un cappello, c d' un 'cuel'
midor in CIIi il lipol1lLl . i , \'illlppÒ al pe llo, dove il [io

il ) ~ noto l 'o~~o c li o ~ i 1'0 1' 111 :\ ll e l de lt.oid e , iil b tJ'll dc iantaccini in Re

!!ni to al porto llel fn d/e; " qnl'l lo illetto r o' ~o dei cavalieri l ci", Hi fOI'I1l'l 
ag-li <ll1tln tto l'i tl eJla I;O, cj; t Il ei 3 Ida ti ,li c;l \' a l lpria, nll.!.HOTH, lJen!sr: /'J? l;1i

n il" 18~ 3) , 

t'e Llo più ripeteva i su 
un caso osservato dal 
gl'OSSO t ipotrIa (207 g l', 

grassa di anni 38, alI' 
bu sto fa ceva no la mas 

Ma, pcr quanlo sap 
co me el i eal'atlcl'e prof, 
chi l'Ilrglt i c operalori, 
n on vi hanl10 fi ssala al 
mentre veùiamo diO 

p iù l'are, com e, pel' € 

clt e be\'ono vin o, e dc 
O'rav idan za c aunlclItin 
'fmilé de lx/'lhùlogieJ, 
s ilnmell'ica c in llLtllI~ 

vi aru o accl:nn ala qlle ~ 

Essa ll'o\'a poi un a spi 
llJ ag~iorc, facilitil di ( 
del dorso che è rLl:ca 
n i facchini la piLl a~ 

S lO n l. 

Ii es la ipel'Lrofìa, f 
uto eOll ll el.l i\'o e adi 

YOe:lre dei veri lumor 
5 an ni fin o audiO a 
r iosa : q\lell a di Spi C 
menl al'OIlO , ,.. ino ad 
an tl'O olog i, ,' cnza tI' 

Uno è il cosi detto 
eu ~ c in e Ll o cil e sen c 
ii c.ostituito da Itrta r 
nat iehe stesse ed alla 
D'ic Eill ghcbol'en Sud 

lo, lem po l'a, COli ! 
a ll e Ot tenlolte a guj' 



i, cOlll e le callo.' iUI, il leg
, la Illil gg' iol'e CO l1l'0 sitù della 
Il/pro ma ggiore dei mu scoli, 
dlc si occliparono dei f'egn i 
cles }lrofession.\) , 
lIoi invece H; l'olle "u 100), 

o ove; riù gT[II'ilavQ il peso, 
larc. 

Ila pi~nlelliaziolle maggiore 
d:lIl0 qes ~ o lat o, el'idonle
i l':t s 'olaritù e di nutrizione 

non notala, \ l'ip Cl'll'ofia 
ebrc tl'Olala in 4, ~o p l'a 95; 
mouo ~ traol'd inal'i o; in due 

anche in f;.,cch ini ehe non 
incominciato a lal'ol'al'e ùa 
rna,i , cli c ul1eh · il t c:~s llio 

o co ntinllata del l' ese l'c izio 
iù l1rrtu ra lo che la nUlll Ol'osa 
o ;;o ll ocllla11 eo, 14 ~ o pra 75, 
c co~ i pl lre si dica degl i H 
sit o s l cs~ o. 

ualche auto re (Billl'olll ) elie 
fOl'l1l;.,no in seglli lo all' irl'i

to, ecenl enwn le il F i ~c h er 

,1870) di chi<ll':l.Ia cile dove 
,,,iluppano, p e ~ ~ o, s:trcomi 
OlliO SO l'tO al l'l' onte, dove 
UI! car poll o, c d'un . c! ,O I'

lll ppò al ]I o1to, dov il lio

, ' e s illi~ tr () Iki J'antHccini in ;;e

" 0",0 dci caval ie ri,l chc ~ i t'o 1'1 1\ 'I 

C~ ,"alI l'ia. n I LI. ~,1T lI, f;€ttlsc /te Idi
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l'clio più rip eleva i , uoi colp i; C noi abbiamo notizie di 
un caso osserva lO dal dot l. 13erutti nella sua cli nica di un 
gl'OSSO lipoma (297 gl'. ) formato~j, a poco a poco, in don na 
g ra~sa di anni 38, a ll ' ipocond ri o destro, DI'e i legami del 
busto facevano la mass ima press ion e. 

~Ia, per quanlo s<lppia, nessun aulore ne ha fatlo cenno 
come di carattere professionale; probabilmente anche mo lli 
c1lit'Urghi e operatori, che l'avranno osserrato nei facc hi ni, 
non vi hanno fì ssa ta abb asla nl',a la loro attenzione; poiché 
menlre vediam o clt e accennano a co incid enze ce l'to a, sai 
p iLl rare, COl1le, per es ., ell e i lipom i spesseggino in que i 
che bCI'o n vino c dopo l' età cril ica, e clic scemino ne lla 
oTavidanza e aUlll ent ino nell 'allattamento ( F OLLl N, to mo 1°, 
Tmilé de 'jJttlhùlùgieJ, dlC si prc~e nL i n o alle l'olt,e in forma 
, irnm etri ca e in 111lll1 el'0 straord ina rio (fìno a ">0); non tro
viamo acce nnata qlles la ma go' iol' fl' eq uenza nei Cnecllin i. 
I~ -' sa lrora poi un a spi egazione ~c lTlpli c i ss ima nella noto ria , 
ma gg iore, facilitù di qucs ti tumori lì nascere nella regione 
del dorso che è ri cca d'adipe, e nell'essere codes la r egio ne 
ll ei facchini la pi ù assog'gel lata a conlill1late c for ti P I'C,

sio ni. 
Qu esla ipel'lrofia, professiona le, J elle vel'teLl'e e del tes

: uLo con net til'O e aùiposo SOLloculaneo, f'p inla fino a lH'o 
\'ocare dei l' cri Ilimori in un periodo che può li miLa r ~ i da 
5 ann i fino aneli , d icci giorni , ha tl u'ap pli cazionc CLl

r ios:l : quolla Ji spi egan;j l'origin e di akuni faui chc lol'· 
me l1larO ll O, sino ad ora , l' ing'cgno dei nal ural isli c dcgl ' 
antropolog i, ·'c nza tl'O l'are una inte rpretazi one. 

Uno è il cos ì elello cuscin ,tto pos ter iore delle OLlenLotlc, 
(~lI ~ c in e lio che ~ en di punto d';l ppOgg io ai lattanti; 's. o 
è coliluilO da un a nco['o rm az ion e Lcnigna di adipe nt:lle 
nat i 'he sle se eJ alla regione esterna del femore. (l' fi n ClI , 

Die Eill ghcboren Sud A fri /w, 1l 70, Ocdin, pago 278). 
lo, tempo fa, co nsi deranùo COIl1C fIlIe l cuscinello st' l'Ia 

all c Ollo ntotle a flui .,a eli cuna porlalile o di gerla, H l cui 

http:dichi<ll':l.Ia
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adagiano i loro poppanti per tutle le ore del giorno, Illenlre 
e~: e aLLendono alla l'accolta delle o\'a di ~ tl'l1ZZO e ai 1 ~I\'ori 

easalinghi, avevo già, nel mio Uomo bianco e uomo di co
lore, emes~a l'ipolesi che fo sse un lipoma professionale, 
Iin effetto della protratta abitudin e di trn sportare, in quel 
modo, i hambini, divenuto col tempo IIn prodoLLo fi siolo
gico ; tanto più che , come è noto l' OLLentolto è per gli 
uomini , come il cam ello pei rumin anti , una -"' peci e di fo s
il e vivo , o per meglio dire un co nfratello ùei nos tri proad 

preistori ci, e quindi nella più lun ga :;ecolarc esis tenza Ila 
potuto modifì carsi più profondamente. 

L' ipotesi mia a(;quisla, ora , maggior consistenza e direi; 
fino , certezza sei entifica dopo l'o sse rvazion e del tumorelto 
dei l'acciIini: a qu es to probabilmente ha contribllito la 
ma gg ior ~ p o rgc Ilza del sacro, speciaJe a ll ' Ottenlotta, e so
pra tll tto la loro anorl11a le soprabbondanza I i con net.li vo so I

locutaneo e d i grasso. 
È noto, inCaLti , co me negli Oltentotti , e probabilmente 

an che in altre gen ti che popolano qu ello reg' ioni (Fritsch) , 
(fuesto tess uto sia abbondanti ss imo in modo da produrre 
de ll e ru ghe precoci nei gioyani, c da mos trare I scroto, 
la clitorid e e le grandi labbra 1l10SlrllO arn ent e voillmino,c. 
Strano è, poi, il rapid o crescero e decre scoI'c del grasso, 
secondo il (; ib o, in cosloro; in buon o circostanze an che il 
maschi o prcso nt a urta quanLità di g l'asso enorm e che si 
localizza ai fi anchi , da ndo una lontan a an a lo g'ia Ga lla sLea
Lopi gia dell a femm ina. : 'e ll a pubcl' tà e co lla fa me que sta 
D' l'asso s i pcrde, Ill a poi riLorna co l la uto cib o, (Fnnscll , 
o, (;" pag , 288) , UIl a nu oya pl'oya di (;i ò è d10 i Boschi
mani, i qu ali non hanno la t ncl enza ad ingrassare e1 ei vi(;ini 
OtlentoLLi, nè banno la loro ri echezza di conn e tLivo, non 
hanno, mal gTad o la so migl ianza , pii'" il 101'0 cusc in etto 
adiposo, (lD.), 

O ll ~s ta ricchezzo. di connettivo o di adi pc, ~c è gTand c 
in (lu ello parli del corpo ov ' lIO ll è ordinal'ia ill ent e co ~ì alJ

bOlldanto nel lo altre l', 
l'r.rrioni dov o è ~' i 1l in

J() c.... 

c in qu el se,so, o in ( 
luùini speciali quella 
s ion e ed irritazion e 111 

È: n;llllrali ssirno clic 
a l'ormarsi più rapidarl' 
pres, ione in nn a data 
ma (l' ~' i o rrn c nt e , cosÌ d 
tra ; I';l c tLersi eo ll 'credi 
sì scus i lo. nu ova c pi 
che Il e ri cavano le po 

,. i hCl \1 n a Il l'O fa li o 
l'ì co \'cl'e da. qu es to nos 
la prese nza cl clla gohbl 
da tessuto conn etLivo 
dell e ap ofìs i spin ose 

Cicatrici. - Ma un 
stion e dell' id cnlit:'I , 
cau sa dell a mort e, l'h 
clte qu ell e uperli ciali 
(graffiatul'e), ma , talv 
del dorma (come fil/ elle 
eCL ), posso no scompa 
tuLto il dernl:l, onde 
res tan o vi sibili per :.lI 

Un a cicatri ce fr esca 
Passato un peri odo, 
3 anni, pèrdon o il l' O 

pallid e dcila cute san 
lo['e rosso r::un oieo, 
loicli dopo 8 o 'IO an 

(l I Ycdinc le PI'OI' C ne ll'o 

)11,ealt..:,; e l r[ps lw i'le{flùJ;, 13 



te le ore del giorno, mentre 
le ova di str uzzo c :li la\"ori 
Uomo bianco e uomo di co

un li poma profess ional e, 
din e di tra sportare, in quel 
tempo 110 prodotto ft siolo
lo, ]' OLtentot to ò pe r gli 
inanti , una ~ peci e di f0 5
fl'alell o dei nostri proa\" i 

aggior consistenza c dirci, 
'osservazione del lumorel.to 

mente ha contrihuito la 
ecia le all ' OttentoL ta, e so 

danza di cO lln etlivo sof· 

ltcntott i , e proha liillllenl c 
qu elle reg ioni (Fritseh) , 

imo in modo ùa produl're 
, e da mosLra re lo se rO lo, 
oslruosame nle yolurninose. 

e decre,cel'e de l grasso, 
buon e circos tanze an che il 
di gTa, so Cllorlfl e che ::: i 

lontana ana logia colla sLea
lù e colla fa me que sto 

col laulo cibo. (Fnnscll, 

di ciò ò che i Doschi


a ad ingra~ ~ a l' e dei vicini 

chezza di connetti\o, non 

, più , il loro cuscine tto 


c di auip, ~ e è gl'anrl t· 
I . d" . Ie or mal'I, llll Cnle CO~ 1 ~\ , 

- on

bondante nell e altre razze, um to più ti er e es.se rl o in qu elle 
l'e(l'i oni dov e è !.!'itl in tutle le razze uman e mo lLo cop i o ~a' 

D ( ~ . . 

e io qu el se:<so, e in qll ella razza , do\' in grazla dell e abI
tudini ~ p cc iali qu ella regione fl! a ~sogge llat.a ad una pres
io ne eel irrit nione magg iore. 
t naluraliss im o ell C in una l'azza dove il gra sso lelld e: 

:1 formarsi più rapidal11 ent e pcr tutto il co rp o, la co ntinuata 
pres~ ion e in l!n a daLa regione r e l'abhia l'alto :1 ccurnlllare 
maQgio rm ent e, così da roggia r~ i qna ~ i ad organ o nu oro e 
tra ; mctle l's i co ll 'e rediti!, grazi e ai vrtntrt gg i pedagogici (m i 
s i scusi la nuora e p iù letterale appli cazi one del la pa ro/;:)) 
l'lle ne ri cavano le povere mad r i. 

\'i ha un altro fa ll o di anato mia cO mprtl'a ta cil e poLreI JI)( ' 
l ir::erc l' e da qu es Le nos tre osse rvazi oni un a inLerp rcLa zion e; 
la presenza de ll a go hba dci Cam elli, cos tiLuita in gl'ali pa rLe 
da tessu to co nn eLlivo e ::tdipo so e in parle da iperlrofìa 
dell e apofì si spin ose (Lombanlin.i e Del Zebu) ('1). 

Cicatrici. - Ma una ma gg iore importanza pel' la qu e
sLione dell' id entitù , qualche \'olta anch e per spi ep are la 
ca usa della morte, l'han no le cicrtLrici. Qui rrio\'a rico rùare 
che qu ell e sup erf icial i, che interessa no so lo la ep id erlll ide 
(graffiature), ma, lal\'olLa an che qn e ll e clte intaccan o parte 
d'c l derm a (come (l ue ll e ùa sala~~o , pc!' sa nglli s ll gio, ventose, 
ccc.), posso no scomparire, non però ([llell e ehe int.eressano 
LuLto il derma, ond e se le venLos 1'III'0no fIl olt o energiche 
r es Lano vi sibili pe r anni, e solo lardi po ~~o no svanire. 

Una cica tri ce fl' esca Ò più rossa dell e pa.l'ti circo nvicin e. 
Passat o un peri odo, che può variare da (j mesi, a '1 , 2 e 
3 anni, pèrdono il rosso re cd appaiono pitl In cid e e piil 
pallide della cute sana. Però io os~erva i le cica tri ci .di co 
10l'e rosso ra me ico, co n rigonfiaturc, simili a Lnmort l:he

loidi dopo 8 e 10 anni dalla ferila ; e CarIe ne notò cas i 

(l i Vedi ne le !ll'O\' C nell'opera mia L e Lypome tI!!S f.JlIenlot/,!s, dlls CI,a
·meaHX et (l ps pm' /f?( aia;, Brnxelles 1880. 
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In clli la ci calri(;e già pallida e lll cida ritornava a ,'asco 
larizzarsi dop o parecchi mesi. 

Una cicalriee da ,~co ttatllra, qllando sia quasi eompl eta 
mente dil eguat.a, si può rimetter e in evid enza, pereotend o, 
b r ll ca rn ent e, colla mano la r egion e dove si trovava; allora 
si "ede un arros sam ento ei reo' critt o tutto all' intorno di 
essa, elI e apparr;\ inveee pallida (De rergie) . 

ì'ion ò sempre fa cil e il ri solvere la questi one ::;e u na ferila 
, in stata in Ce rta prima o noro la mo rte. na lesione che 
precedette immediatamente la mort e può non la sciare al 
CUlla tra ccia di reazion e, vi ce ver~ a sfr egam enti prati cati sul 
cadave re subito dopo la mort e, posso no dar luogo ad un 
assossam cnto che può indurre a d iagnos li eal' erroneamente 
una lesione inser ta du rant e la vit a ; come f ~tCilm e nt e si può 
ri conoscere, irritando con una spaz zola la ente di un ca
davere subit o, e anche più ol'e dopo I::t Inol'l , 

Pna ferita Il i punta e andl e di l'uoeo, in un cadavere 
nlOlto gras~ o, determinando dopo qu alche tempo la fuo
ruscita dcI grasso e del sanglle, ch c i!l1ulano un a reazion e, 
possono far credere ad una les ion e accaduta durante la 
vita , il ch e ho più \'olte constatato cs perim cntando colla 
rivoltella sul cadaverc, :lnche dopo 48 ore. 

Tatuaggio. - Il t.atuaggio ha una granù e importanza per 
le qu es tioni di id entità così in vita ch e in morte . La man
canza verificata nel fal so TichlJol'l1c di un tatuaggio, cbe 
il vero si era fa!.Lo Hl an ni prima , insi eme a lord IleIlcH, 
aiutò a riconoscere la simulazion e ; ed ' un disegno di uno 
strum ento da muratore riv ela\a l'identiLlI della vittima di 
Le~eour rimasla fin aUora ignorata, 

Sul tatuaggio nei tempi mod ern i scrisse ro lIuti n, Ber·, 
ehon, Tardieu, ~Iantcgazza, Ca !>per, Ilebra ('1 ), clI C venn ero 

(I ) 	IIUTI~, Uec"e)'c" ~s s'W ' le lfl/o/lf1ge, 1855, 

IlERCIIO:-; , Le tn touuge altx; 11es .'v1ro'q ui iies, 18i l , 


IlB IJ Il.\, Allas ( . d«nnatolo!Jie, l - iO , - C,\~I' r. a, Op. cit, 

Lo, nH(}, O, Como (/,IUnquente, 4" cd" 1880, 1 voI. 


ad importanti co nclt 
la rono che so prav\'i'l 
n arinai, prostitute. 
:,ui pi ccoli C' posti pl 
ccrto punto scrvono 
dis eg no di uno stiva 
bottigli e da gli o ~ ti , 

ea,'allo dai Iflani ~ cal l 

nai, qll clla ùi na,'i , 
Jn o ll(~ volte, sia per 
pcr ent rare in arnie 
in Occa nia, alla gui 

L'e lù, in CHi i frD 
t. ren l'anlli. Qnalche 
dizi one della "i ta , l 

vire Iln \'ecGhio pel 
orl.icoltore, tenlò ca 
un '1111'0 diss imulò 
sotto un cappell o ~ 
sottrarrc un indizio 
rinaio rese irr icono 
contro i birri ; lIn 
ro ~s o cli e lo avl'ebb 
(;oII'i[l (l1wdrario in 
f identil ti, 1869). 

È ormai fuori d'or 
r innovate anche da 
di tatllaggio . Le Ill 
ciLio ace ti co, solfori 
vedllto nell e galere 
aghi intri ' i ncl sll e 
ne riman eva an cor; 
molli altri era res t~ 

dai \'escicanti. Tayl 
male r. s c ~'uiti. 



e lu cid a ritornava a ra5Co

quando sia Iuasi com pl cta 
in evidenza, percotendo, 

ione dove si trovava; allora 
ilIo tllUO all' intorno di 
(Deyergic). 

l'e la ques ti one se llna ferita 
la mone. Una lesio ne che 
morle può non lasciare al 

sfregam enti prati ca li su l 
pos ono dal' lu ogo ad un 

il di ag no ticar cr roneamen te 
\"ila; come facilmente si può 
spazzola la cute di un cu
dopo la morte. 
di fuoco, in un cada\'ere 

fIlialche tempo la Cuo
che imllian o una reaz ione , 

lesione accad uta d lll'an te la 
tato esperim entando co ll a 

dopo 48 ore. 
un a grand e importanza per 
\'ita che in morte. La man
m e di un tatuagg'io, che 
a, in sieme a lord Belleu, 

on e; cd un disegno di uno 
/'itlentit ù della yi ttima el i 
ta, 

i scrissero Huti n, Ber·· 
, Il ebra ('I), che vennero 

ISì l. 

l 88fl, I voI. 
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ad irflport ant i concl usioni per la med icina legale . Es i no
tarono che so pravvive nell e ul tim e lass i ocia li , old at i, 
mar inai , prostit ute. Che le r;omari eli Par i ~' i lo in cid on o 
.' i picco li esposti per averne un segnale. Ch e lino ad IIn 

certo punto se rvono ù' indi zio del mest iere, comecclJ c il 
isegoo di uno stival c si preferi sca dai ca lzolai, quell o di 

botli'glie da gli o~ ti, le t e~ te di bu e dai macella i, i ferri lli 
c~mtl l o dai mani sca lchi , l' inci : ionc di ~lll t'On o rat o dai l'or
nai, qllella di navi, di alberi s tran ieri dai marinai, i quali 
1I1 01l.e \' ol te , sia per vaniU'I , s ia per ricordo el cI viag'g io, sia 
pcr elllral'e in a cn icizi::t cogli inùigeni, si tatuan o, anda nd o 
in Oceania , alla g' lIi ~ a dc i selvaggi . 

L'el.ù, in cui i fraocesi si ta tuano oscilla tra i renl i e i 
t rent'anni. Qualche volla ess i , mutando profess ione o co n
dizione dr, lla vita, usan mutare il tatuagg io J'acendo\'i se l'
\'ire un vccc hio pel nu ovo sco po ; cos Ì un J) eccaio, divenuto 
orticoltore, tentò cam biare una le:; la di bue in una l'o sa; 
un allro di ssimulò l'inizia li .el' una abbandona ta a illanle 
so llo un cappello ~apo l eo ni co; pil:1 spesso lo lIIutano pc!' 
~otlra rrc uo indizio te rribi le all a giu stizia , p. es ., un I1la

r ioaio rese irri co noscibile con altri di scoll i un epigrarnm<l 
co ntro i bil'ri; 1I0 altro Lentò di far :icornpari re un neo 
ros o che lo 'av rebbe segnalato troppo bene ai genda rm i 
coll' jnquaclrarlo in una b::mdiera tricolore. (TAI\D IE I! , D& 
l' identilé, 186D) . 

È ol'mai fuor i d'ogn i que st.i one, per molteplici esperienze 
rinnov ate anche da me, ch e "i può fa I' spar ire ogn i tra ccia 
di tatuag'g'io. Le rn erel ri ci usano a ciò le pen nellate d'a
cid o ar;c tico, soJrorico, o el ci succo cl ' I chclidonitOn. lu ho 
veduto nelle ga lere fa rlo spal'ire colle rep li cale punture di 
aghi int risi nel S Ii CCO di fico immal uro. 1n due cas i però 
ne rimaneva anco ra una lraccia in molli punti lJlen; in 
molti al tri era resla ta IIna cicat ri ce simile a quella pl'Od Olla 
dai vescica nti. Taylo[' trovò che spar iva no pill presto quell i 
male eseguiti. 
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Già dall(~ prln!!: ciI'\n(; ll c in Ilalia si tro\'a diffusa, sott o nome di /'/Wl'Ga, 

così co me t1'0\'C I' C1110 anzito, segno, devozione, quesla pratica, Ina solo nell e in

fìm e cla ssi n [e Illinilll e proporzioil
~oc i~t1i , i contadini, ilJarillai , operai, pa 'Lol'i, 

u Olllilii 1I 0n de iinqu cii soldati, e più ancora fra i del inquenti, di cui essa, pCI' la 
vandose ne noi 1tl73 LIgrande sua fr equcnza, costiluisce un n! IOVO e special e ca 
nel '18G3, - Ifll c(;c l'ra ttere ullatomiGo-legale , c di cui (luindi donò a lungo 0 (; 
proporzi oni \ Hs l.i ss ill) ((; llparn li , ma non se nza arere prim a [0(;(;:1 l0 ed esa nlinat.o, 
litarc, sia ci\"il c, dovQpartilamente, pei giusti con t'l'O n ti, in cile modo _i esplichi 
di tatuali.ne ll'u omo Il urmale , 

Il lI1a ggior nu meroA rfu esto potei giungere (;0 11 Lino stlldi o su 6804 indi
bardia, Pi emon te e d€ vidui , di cu i 38tlS soldat.i, 29'18 crimiJlali, o meretric i o 
To~cani e l' apol clani; solda ti delinqu enti, e ciò grazi e all 'aiuto di quel \'alenti ' . 
in parl e :< tol' icu , c l'I Sil ll O fra i nostri medico-legali che è il Tarclrini Bonl'an Li , 
Celti, i soli (;lic Il ell ' e del dotI.. Baroffio , doll. Albol'ghetli , cav. prot'esso rc Gamba 
[plesiO cos/urne; ma \1 di Torino, c De Arn i ci~ di Napol i. 
OYC un divolo Ill CrCili1iE(;(;o lI na tab ella rias l.Hlt iva di qu es te ind ag ini : 
uso eo nsc rl"a, /['amane 

1 ~11 :~, :-;\t 1147 :- oltl al i !\r li g lipl' i (:i' 1l Ol illati tl:l. l llU l :J..J. l~\tlt;~l i . os:o. ia I l ,I iil 0(0 na!lZC lroransi appos il 
1873. ~ n:l!l t\ohla.t i a. pi i., li hf'l'f) <l:l l d olt. Ha r nOio 4 1 1AO ~ ad Citatuato da GO 80 

150 8ol, ta t i ( l c t ~ nnt i f ~i ' /H) " 
alla mise ria degli oper

1 ~7:! . l) ;)OU de liuqncn ti d e lla C:\:'tl 

d i 1)('11:1 (1' .\l e5~antlria ~ J! danno cil e a Illoiti II C 
1 ~ 7;I , l :H df' linq ll ('n ti d i Bcr a 15 giorni per l'i ~ il 

gamo d :tl n . . \I ho l'g hf!tt i :H » l 5 ,(1U ~ 

187-1-. (i IJ d('\i o llll ('nli tlc ll e I,; tlr- yolle g'a ngl'cna, (;omc 
er:r i gi!H liziade di Pa  casi di amputazioni, r 
via o T oritlo 

1877 . 1:.!U l"cdll ~ i ,1clLl (; c n c ra lll tatuaggio. 
in 'L'orill o ,,5 Fra i mcsticri esc l'c 

I R73 » UUO ( h ~ tO Ht1ti dellH ea rc l!ri nella III iI izia, p rcvalsel 
g i nrl i zi tni l' Ili )li lan o .. dal dot~. Tnrc;h ini 50 7,00 )!o 

30a ,lono e rle 1iwpw n t i <l i (40), speci e i casari, i 
Tol'i n o ,la l dotto (:i1.llIh:L !l 111)0 • ca ioli (8) , i fornai, i 

1 8GQ-ì :~ :t- 1000 l' l'og ti tll t e ll i )ti tan o da. l dot. t. Ro rceiu<l n c:=: t; llua t atua.ta. 
nel Venelo i ca rretli er1871. Su al c un e lJro:-tit n tc d'infima. 

("]a ~l1Cl (li \Pe r ooa. qu a lc una Napoli i pescatori e i 
l 6-L S u :\ \ CHTIC pl'o !'; til.llt c nal !oli  Quasi tuHi si in cid o 

tall e l ganze di lIladua i ,bI dott, Dn All1i d~ 11H i\ lc llllil. 

1 Ri. ,. :17:2 solr \ati i tali:lni in ~ ri m i na.ti da mB 1:20 ta tua ti, 05'"Ì:\ :3:!,.) VIU braccio; pi ll pochi ali 
»- Gi 5 eo ndanl\:~f\' ('(1 imp u ta te 1. ~) '" (minatori), a guisa di 

l RR5 . ,. 2·51 Hlill Ol'fnllli illqm ta.tC', 8 1 3:1, l 

l ) 1887. • 1007 pros t i tute 4 0,3 
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'a, ~ollo 1'10111(; ùi marca , 
caliea, Iila solo nelle in
i, marinai, operai, past.ori , 
qucnti, di cui essa , per la 

un nuol'o e special e ca 
i quind i dOlTò a lun go oc
'ma tocca to ecl esa lllinalO, 
, in clIC nlodo si esp liciti 

uno stlldi o ~ u 0804 indi 
criminali , o rneretriei o 
all'aiulo di quel l a lenti ~

che è il Tarch ioi Bonfanti, 
, i, cav. prorc ~ orc Gamba 

li. 

ques te indagini: 


1:34 t a l uilti , () ;-,,:.;, i ;\ Il :flO 0 11) 

ilari-,Al o ~ 1 1 ~ '1O ~ 

31 

)) l i)lHU ;!lo 

(;am ba Il I \/)0 ~ 

. Sore in a. IH's. .• ' llnfl tatuata. 

qU:lleunn 

. Do Ami ci:; qu,llt: lt u;l 

IL1C 1'20 lJ.lu ;lti \ o s., ia :-n. :l 010 

1 , ~I ,. 

3:J,,1 • 

0,3 ,. 

- ì:l 

Già dall e prim e cil 'rc i intravede COllie ancllc iII llalia , 
{;osì cOllie trov erelilo accadel'e fra i selva gg i, le donne dia no 
le rninime pro po rzi oni di latuali, e C0 111 e au (' !J e l'l'a gli 
uomini non delinqu enti, qu c ll'u ~ o Lellda a dccre~cel'c, l1'O
\'andosene il ei '1873 una quota die t; i l'olt e più sca rsa ci le 
ncl 18G3. - Invecc l'u sa nza perman e non solo, ma pl'ende 
proporzioni vl1stissilllC nclla popolazionc erirninale, sia mi
lilarc, sia cil'ilc, dove su 29H3 esaminali lrovaroose ne 181 
di talual i. 

II maggior nllrn ero d -,i militari taluati appare di Lom
bardia, Piemonl.e e dell e Marcit e; il minore lm i Sard i , i 
Tosca ni e 'aJl oic tani ; la ca usa pOlrebbe ]J enis: illlU e~ s r. r c 

in part e stor ica, e rillionlare Gno all' 'poca dei pri :,clti 
Celli, i soli cli e nell ' antica Europa oceidenlalc ave ~ ~e l' o 

[{!leSlO cosl.lIme; ma vi può assai il sa ntuario di Lordo, 
ove un di vo lo Ill e rcimonio, come tanti altri, anche qu esto 
uso consena, tramanda e propaga, poicll(~ nell e: sue vi ci
nanze Lrol'an si nppositi marcnlm'i, chE' ri ce l'ono per ogni 
tatuato da 00 ad 80 ce nles illli ; prezzo enorn.le se si p e n~i 

alla miseria degli operati eù al poco va ntn gg io, anzi Ir 

danno ell e a mol ti ne viene, costretti nlle volle al letl o da 
3 a 15 giomi per ri sipola, nemmon c, adenit e, e non l'a re 
l'olle gangTena, come attes ta il Derchon, che s'i nco ntrò in 
casi di amputazi oni, rese necessari e dai guasli pOrLaLi da l 
tatuaggio. 

Fra i mesti eri e~el'cital.i dai latuati, prima di entrare 
nella milizia, prevals ero iII Lombardia c ~lal'ch c i co ntadini 
(40), specie i casari, indi i I1lUl'atol'i (9 casi : u 13iJ), i bar
caioli (8), i fornai, i minatori di Carrara, i fal egnami, e 
nel Veneto i ca rretti er i; neLl e cosle e terre di Romagna e 
Napoli i pesca tori e i pa Lori. 

Quasi tul.Li si in cid ono alla region e palmare dell'avaru 
braccio; più poclJi all e spalle, al petto (marinai), alle diLa 
(mina tori), a guisa di anello; ness uno che non abbia fr e: 

http:enorn.le
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q ll entato le reg ion i occani che o che non sia sta to in car
cere, al dol'so od alle parti puhend e. 

E cosi acca de anche in [<l'ancia dove su 306 ta tllati , Hutin 
Il e Lrorò 480 all'avambraccio, 7 sul uraceio, 48 al pett o, 2 
alle co Gie , 2 ai lombi, 1 alla \' erga , 

E vCll enc!o ai veri simbol i, a cui alludono qll ci tatuaggi, 
mi è p:1I'SO do verli d istino'll ere in ,ogni d'amore, di reli
gione e di n'uena, c in segn i del mesticre. , ono traccie 
eterne delle id ee e delle passioni prerlo minanli nell'uomo 
del pOjJolo, 

Qllclli d 'am ol'e fi gn rano per la più piccoia pa rl e, quas i 
esc lIlsivam ente nei Lombardi e nei Pi emontes i; c so no o 
il nom e o le iniziali della donna amala, scritte in !cUcre 
maiu scole ; o l'epoca del pri mo amore; od uno o più cuori 
L rapa~sati da un dardo ; o due mani ehc si stringono; una 
vol la notai un' intera fi gllra di don na , vestita da contadina, 
coronaLa , con un fi ol' e in 1ll ~ln O, eel un'altra \'olla \'idi lln 
Lrev di stico d'amore. 

I ~imb ol i di g'ucrra so no i più f'r cr!Iwnti nei militari cd 
è natural e, co me quelli che co nce rnono la prof ss ion e del 
tatuato, e so no disegnal.i con tale fin ezza e veri Iii nei par
ticolari, clI e ci richiama alla ment c In lllinllzios:1 precisione 
tle ll'art e eg izia e rnessicana , 

Qu elli che pOrlano Cjnesto scg no, pCI' lo pi ù so no Lom
bardi e Piemontesi. r sim boli poi si riducono all'epoca del 
l'in g'aggio, sc ritta il! cifre, p, es" HWO, o alla data di una 
battaglia memorabile, alla qnal e ass isteva il so ldato; o al
l'a rni a del proprio corpo; o a tlltLC qu c, te cose in sieme 
r iunite. /I ca nn one in atlo di sparare, o colla palla che 
esce dalla Locca, o du e ca llnoni intreccia ti cd una granala 
sul trian golo superiore, od una piramide di pall e nel trian
golo infer iore , SO IlO i predil elti scg ni deg li artiglieri di 
cél mpagna , di quelli in isp er;ie che serv irono ]'Anstl'ia , 

Un mortaio da bomba è segno dell 'a rtigli eria di piazza. 
I. na barca, un vapor ello, un'i.lll cora so no i simboli presce ll. i 

dai pontonicri e dai 
ionell e intrccciate SOl 
\'olta trova i un cavali 
un elm o in lIn ex-po 

Una granaLa co ll a CI 

seguo predi letto dcll '<II 
cappello co ll c piume 0 

Dopo fllIelli della 1 
(Iu clli della religionc, 
sp iril.o cl el'olo del nm 

Tuttavia dc\'() aggiu 
l'on o, a diffcl'enza dc 
nel la milizia, e che 
pastori di Lo mhardia 
sto no per lo più in 
ad III! cuore (Lo mhal 
magin e del Ss, Sacra 
N:lpolitani ; od in lln ~ 

patro no, preso in ad 
anche qu es to rinvellll 

n seguo poi qua. 
popol azioni di Chieti 
ridurrc ad un [( mai 
sversal e di pi c'l e co~ 

Seco ndo due egTeg'i a 
sigla anl,iea J. C. deE 
i trova in individui 

hardi, elle fllrono ad 
o per apposito c fatil 
dano cos Ì ]'nvvenirnen 
Tllttnvia, qu csto SlIcce 
riven doglioli di sacre q 
il santuario, eseg uiscoi 
ne l corpo dei contadin 
che alle volle, oltre a 



che non sia stato in C' 1'

hcndc. 
::I dove ~Ll S06 tatuati , lIutin 

sul braccio, 48 al pett o, 2 
verga. 
cu i ::dludono quc i tatua ggi, 
in sl;gni tl 'al1lore, di reli 

dci mC5li crc. "ono tmccie 
ni prcdominanti nell'uomo 

la più pi cco ia pa rt e, qua . i 
nei Pi cmontcsi ; e sono o 

na :ullala, sc ritte in IcUe re 
amore; od uno °più Clio ri 
lllani che si strin go no ; unn. 
Ollna, vest ita da contadina, 
, ed un'altra \'o lla ridi nn 

'ù frequenti nr; i milit::tri ed 
000 la proress ion e del 

lal (' fin ezza e rer it à nei par
te la Illinllziosn precision e 

no, per lo più so no Lom
i ,j riducono all' epoca del

cs., H~60 , ° alla data di una 
le a, s i ~ l c va il solùato; o al
lntlc qu csle cose insieme 

i spnr::lre, ° co ll a palla che 
i inlrecciat i cd IIna granala 
piramidc di palle ncl tr ian

Ili scg'n i degl i arti gli er i di 
chc sc n 'irono l'Austria. 

, o dcll'artigli eria di piazza. 
'ora so no i sil1Jboli pl' esCe lli 
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dni pontoni eri e dai mnrinai . Due ru cili in cro cc, dn e ha 
ionetle introceia Le sono predil eLLo seg'no della fant eria . Una 
rol ta trovai un cavallo montato elal c[l\'ali erc, eri un'altra 
un elmo in un ex -pompicre. 

na granala colla croce hen larga nel Ca ll1pO di mezzo è il 
seg no prcdil elto dell'a rma dei carabinieri. Una ca rahina, un 
cap pell o eo ll e pium c ondcggiante so no ~ce lti dai bcri' aglicri. 

Dopo ([uelli della gue lTa i simhol i predominanti sono 
quelli della reli g ione, (~d è naturalr cosa a chi co nosce lo 
spiril.o devol o del nostro popolo . 

TuLla\' in dcro aggi llngerc, cli c molti " imi di qll c;:; ti 1'11

l'o no , a dirrel'ellza deg li al tri, csegllili prilTla d i entra re 
ne lla m il iz ia, e che ~o n o in mass ima parte forniti dai 
pastori di Lombardia o dai pellegrini di Lorcto. Consi 
stono per lo più in lIna croce sov rapp osta ::Id lIna sfera, 
ad 1111 cliore (Lombardi), c circondati da ce ri ; o nell ' im
magi ne del S~ . Sacl'nm ento; qu est' ultimo spe ialm en lc nei 
Napolitani; od in un crocifi so; o nella fi gllra di IIn sa nto 
patrono, preso in adorazio ne speciale dall' individllo. Ed 
anch c qu es to rinvenn i quas i se mpre in l\apolitnni. , 

Un segno poi qlla ~ i escl usivo dei nomagno li e dell e 
popolazioni di Ch ieti e di Aquila, si potrebbe pre:;socli è 
ridllrt'c ad un Il maius 'a la, intarsiala da un a li nca trn
sve rsa le di più e coperta da uno scarahocc hi o in allo . 
Secondo du e egreg'i archeologi , ques to segno sarcbbe la 
sigla ant.ica J. C. d , formata. - Alle volte qll es to scg no 
si Irova in indiv id ui di altre provin cie, Calal ll'l.:::: i, Lom
hardi, chc fu rono ad Ancona e poi ;1 LOl'cto, o p CI' caso 
o pcr apposito e fati coso pellegr inaog io, e cli c ne ri cor
dano cos Ì l'avvcnim ento avventl1roso sullo proprie ca rni . 
Tuttav ia , qu es to succede ben rare volte (tre r ol te). Certi 
ri\'end oglioli di sacre qui sqlligli e che stann o a LOl'elo, p resso 
il santuario, eseg uisco no ess i stess i, dietro grasse rn ercedi, 
nel corpo dei contadi ni , maschi in ispecie, qu es ti tatuaggi, 
clt e alle volto, oltrc all c bra ccia ~ i estend ono al co llo ed 



, 

I 
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~t1 pello, a Ill odo di collan e e 1I1edag lie , o to rontitl e, e~ c

guile t.:O II lallta llIaes tria , t.:he se mbra \' eder le rile\'al c corne 
fuori delle carni, 

Tra i ,illiboli vari i, akutli ~OllO di poco sigllilìcalo , co nle 
un fl ore, UlI a/Ilel'o, IIn <lllello, o le propri e ini7,iali. A1Lri 
so no ilHct.: e assai importa llti; lilla co l ritrallo dell'ex rc
gina di [ 'a poli e la parola Gaeta era ' 0 11 orgoglio rllo stral;l 

Q un \' etel'QIIO burbonico ; iU'111e \' olte noLai Illl sco'no 
• J. ' <J 

as al ulzzalTO, che In! fu detto, ora l'am gurare una taran
tola, ed ora IIn a rana, qualtro voll e in Napolitalli, una in 
Ull Siciliano, tlll,ti cinque individui 1110110 in ~o~ p e llo di 
essere stati amgliati alla camorra; nè io sal 'e i alieno dal 
ereùere fo s;:;e 1111 segno ùi r ico noscimento ; Gome, se non 
erro, UIlO non l1Iolto di~,sinlile, po rtavano i Carbonari nùl 
18'15. Il arti gli ere pori ava una si ren a, che strin geva un 
pesce nell e mani, lli seg na ta (;Olia finitezza d' ulla lIIinial ura 
in color ro~so c azzurro. Tre individui , ch' el'ano :-lati 
nella leg'ione st raniera in AJ'ri t.: a , pOrlavano una mezza 
luna; du e altri , pure venuti dall'.Hrica, l1Iost.ravano la fi
gura. di un Turco con uno sce ttro in llIan o cd una zona 
in giro. 

I conLlldini, i lfIassa ri lombardi, porlan o, pressochè tutti, 
il segno della Cl'oce, in rosso e aZZUl'ro, o del cuore di 
Gesù ; i eo nl.adini pavesi prediligono un di segno somigliante 
a cerLe ciso ie cile adoperano per pelare le rane; minai ori 
di Carrara portano un an ello, cOllie i rnal'iJlai, sull e dita , 
c questi Ilan spesso una na\'e, un albero, od un ' tlnCora 
sul pello c slll braccio. 

I red llci dclla Francia han tatuaggi più co lorili, rniniati 
ed estesi specie se furono nelle legioni d'Africa. 

Ma è in ispecie nella tri s te classe dell'lI omo delinqu ente 
cile il tatuaggio assullIe un carattere suo particolare, e lilla 

strana tena cia e difrll sionc. 
Noi abhiamo veduto già sopra, co me attualment.e nella 

milizia , i detenuti prese ll t.ino lIna frequ enza olto volte 

maggiore di lal.uagg i 
zion e di\'en nn co~ ì CO li 
prrc!lò non ne portas! 
che (nnno 1: galeotti ii 

militare, il dollor S: lf 
gi:'! a priori CO lli e cali 
dall' epora, in cui il 
eli virilitù, cd era nell 
ragg ios i! 
~e ll e donn e elva g 

l'lisa (1), e non si sl 
g' llancic : meno an cora 
rapa, ani ;!J 1: detll: pii'! il 
vedc'mmo, nell e carcc r 
lam e :"i di tal nat e ~op 
iniziali (! Cll OI'i I.ra lì LI i 
llliere cl ell e :; ifìlili dlC 
~ r;g ni o~r:el1i silil e bl'ae 
d asse . 

Il P,1renL-lJll dla le/r, t 
:-\'1':1 <1:11(: Il _iliO 1;I[uarsi 
od al pu!J l:, co /l e inizi, 
vani, o deILI I.l'i1),Hle SI 

InanI.!; a sr;eo llda dei in 
fin [l'cllla "o il!: co l/ 'aei 

l'ì(:lIe merelrici roma 
ùiligenti, il dot I. SOl'es 
d i tat uaggio; llIa a i\':q 
senal' l1 e qual clt e rar o ( 
p erò al hr;l ccio. 

(I ) "ella N II O'l'tl Z landa le 
1 ~,b!J ro o snl l!l ento ISiTII:JI "r.ll , 
ta t ll~no pC l' ind icarr ci II' on'o 

m ericcl M el·ù1ianalr). ;:id '\a 
titano (icl, ), 



e lll eJ lll' li c, o eO l'ouc ill e, t;~C

sembra l'edC' rl e ril evale co me 

~OllO di poco sigllifi cn lo, coniI:; 
lo, o le propri e iniziali . Alll'i 

i; uno co l l' il l'allo dell'ex re
cra CO li orgog li o mos lrata 

cin que \'O lle no tai un segno 
Uo, ora raffi gu rare un a taran
lro vol le in l\'npolitani , un a in 
ndi\idui mo ll o iII ~ospe tl o di 
1l101Ta; ne io sa rei ali eno dal 
ri conosci l1l ent o; come, se non 
lil c, porlavano i CaruoJ1 nl'i nel 
Ull a sirena, che ~ t r i nO'e v a un 
co lla fin ilezza d'una mi ni alu ra 
re individui, ch' eran o sla ti 
.\fri ca, pOl' t<!\·a no un a mezza 

Li dall '.\ fri ca, mo lcavan o la fi
sce ttro in lllano ed un a zo na 

rdi , porlano, pressochè luLLi, 
e aZZUlTO, o del cuore di 

iligoll o un cli seg-no somi glianlc 
per pelare le ran e ; III i nat or i 

lo, come i lll ar iJlai, sull e dila , 
l'C, un albero, od un ' ànco ru 

talu aggi più co loriti , miniali 
ell e legion i d' AI'ri cLl. 

classe de ll 'uomo delinqu ent e 
tlere suo parli cola re , e una 

a, ome allualn lC nt.e nell a 
in o un a frequ enza ollo volle 
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ll1:lgg iorc di Lnlungg i del so ltlnl o a piede lib ero; l'osserYn
z i o n (~ di\cnn r cO>; Ì comun e, cil e un gl'egn l'i o da mc ri cI ieslo 
p(: rclI è non ne po rlasse , ri ~ p o n ùc \ nlll i, « lJerchè sono cose 
ch.e . (anno i galeotti I) ; e l'ncco l, i lI n UI1 egr eg io medi co 
mill[ nl' c, li clo llor Saggini , co me i la llwt i si eo nsid erino 
gi:'! a prio ri co me ca ltivi mililnri. Qu anl o Si(llll O lonlani 
rl ? ll : e'p'0~ : a, in cui il tntu:lggio C'o nsid el'nvas i cO lne proyn 
Iii vmll la, cd era nell 'a rm ala veccili a a<l oll nto dai più co 
ra:rgiosi! 

Ne lle donne sc h'ngge quell ' Il san zn è assni poco dif
l'll sa ('I), e non si eq cll ùe a l Ili 1:\ de ll e bracc ia e dell e 
gll nncie : meno <1 neo r<l è adotta ln nelle don ne O ll r~te d'Eu
ropa, anche ddl e pi ù infim e cla ss i ; eppure, CO In e più so pra 
vedemmo, nelle cnrce ra l.c di Torin o il Ca mba chh e a no
lam e:) di taluate sopra :300 , le più , mi sc ril" eva, co n 
inizi al i c c!lo ri lralìlli , e ho or ora ap prei"o ùa ll e in fe r
miere delle sifìliti cil e che qu alche l'olta ve n' Iln con di
segni osce ni sllli e braccin, in ispeeir di que ll e dell ' infi ma 
l'I as e. 

Il Pare nt- Onehalcle t. osserl'Ì> cOlne le pros ti tutr più de
gradat e us in o laluarsi a ll e hraccin , all e spall e, n11 e asce lle, 
od al pllbn, coll e inizia li od il nO lne dell'a manl e se g· io
l'ani , o de ll a ll'ibade se , ecchie, no mi cli C, cnngiancll ~I' a
ma nte n seco nd a della loro solila volub ilil:!, ca nce ll ano pnr 
fin lrenta I"oll e eoll'aciJo ace lieo. 

Ne lle Ine relri ei roma ne , malgrado le o ~; se l'l':lZ i on i pil'l 
d ili gen \.i, il dol\.. Soresin a non po tè l'is onlrare alel111 ca' o 
di ta lli aggio; n1n a Napoli il do lt. Dc-_\ mic i ~ ebhe ad os
sel'l'a rn e qnalc lI c l'nro ca'o ne lle gnnzc dei ma ri na i , solo 
però al l,racc io. 

(l ) "ella t\ nova Zc lan\1a le (lOnll !> si c1i scg' lI :1 no , 010 l1 nt' o tre l ince : al 

la\J!J ro o snl mento (SelleU7.(;R, lY o1; (Ij '{( R eisf?, 1111. Le (lonl1e <li 'l'oba.. , i 

tatnuno pcr ;nll icarc chn ~O Il U nul.! il i D L\:>uG .\7./..\ , p . :12(1, VÙ'!Jg·;() nelL'A 

~ "'.(! I · Ù·fJ_ ),fe, 'itlùnu(!r). I ·ci Xat('.IH~ 8, solo gli lIo!llin i, anz i i guerl'ir 'ri, ~ i ta
tuallO (il1.) . 
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. Teile prostitul e veronesi, come bo potuto raccogliere 
ùa un impiegato di flliestura, si è nolalo flualch e tatuaggio 
(cuore, iniziali) , però solo in qu el le clte llscil'on dalle car
ceri. -- Ora si introdusse l'u~o di un tatuaggio-neo al volto. 

jla la dimoslrazione più precisa clelia speeia le dilTu sion e 
di questa usa nza fra i crirninali , an che non militari, spi cca 
dalla ' lnl ist ica , che ci d;l una media di 7 taluati su '100 
individui , con un massimo di 4,6 e un minimo di 6 per 
'100, ci fra elle supera di se lte \'olte '1uanto i osserva ora 
nel militare, la classe più nolorianlenLe propensa a questo 
costum c, e cliC, co nfl'o nlala alla popolazio11e civile, come 
dOl'rebllCs i pcr un g'iusto paragolle, assume proporzioni 
incal co labilm entc maggiori. 

Lo studio minuzioso dci varii scg ni adottati riai delin
quenti, dirno~tra come qualche volta assumano non so lo 
un a .. pcciale freque nza, rna un'impronta lulLa parti colare. 

Infatti , in 2 Su '102 di c,' 'i, il ta tua ggio es primeva 8tll
pendalllcnte l'animo riol eli to, \'end ica liro, o Iralto a dispe
ral.i propos iti . no porlava sul pel.lO, in m zzo a dur, pu
gnali , in sc l'itto il tri ste moLLo : Giuro di vendicanni; era 
un antico marillaio pi emo ntese, truffato re ed omicida per 
r ende Lia . Un veneto, ladro e recidivo, portava sul pello le 
parol e: Il Misero me come dovrò (in'ire»; lu guhri parol e 
clIe ricordano quell e altrettanto Iu!.!·ubri cli e il Pliilijlpe, 
lo st l'an go lalore di merctri ci, f3i avc\'a disegnalo, molti 
anni prima della condanna, sul braccio dc tl'O : Il Né sons 
mauvaise étoile)1 (1). 

Si direbbe che il delinqu cnt e sen ta , ed incida nell e pro
prie :; lle C,l 1'11 i, il presagio della prop ria fin e. 

il i Tard icil notù un lna rinaio che s'l' l'a tatuato « f'rl .~ ,I" ,'''-unce )' a· g1'OS, e 
ldte rè ~1l11a fru nte, (' un a.l tro condannato con >'<0 pr:l\' i «JJtj j'l, {, (tJ! hm.!/'

go i.> » , Il mi o a nlico 1'1'01'. Ta.lll<l ssia l'm Illol t i so hlnti (letenu t i in [jrc~cia 

cll' Cl'aUO tatllati , no trovò or ora lino che portava al ilnl('d o lUl trofeo "01'
lllontato da un bel'l'cttu fri g io, lllla balllli cra cun \l', :11, !< Ìl ltenclcva :\Ia,,
zini ) c S'Jt to 1I 1l cranio c (luo j111g'uu li incrociati. 

Fi r,sc.!ti, che prima I 

staLo co ndannato pe!' 
d'onore, se la tal.uava 
ceva egli, che qu es ta 
golare innesto d'lIna \ 
cltiss imo, fallo da !In 

Nei 55 taluati alla C 
vano scri tto : Morte ai 

Un altro ind izio, c ; 
]'()scenit~l del di segno , 
sto vi ene praticato . Gi 
dati clt e off'cr:;el'o di se 
re co nda , fO :5sero avanz 

foglio ancora l'isulu 
linqu cnti tatual.i . Su 1 
Uno portara lun go il r 
11n altro arcra disefl na 
ma per modo clt e la h 
me:1l.o lIr inario, r, 11 el d 
sa baudo; uno vi porta\' 
un altro un rllazzo di 
solo l' impudicizi a, 1l1 ~ 

essrndo la !.!·enil.ale 1111;; 

lori, c.os icc lt è la ri spa l' 
si coprono 111110 il COI' 
fi l sui 101'0 co ndanua 
flir Dermatologie , ci dii 
pelle fil l'idolta da essi 
d i Pel'.';ia, a Curi a di ti 
pe rlino nr, l capillizio ; r 
du ltrici; cd io non so 
ziane e clell 'I'ok Viti (Ci 
alla rl!l,'a (Bcrclton), 

[ no di (I les ti , eo ~ ì i 
clte l'a tol;e di versi di 



me ho potuto l'accogliere 
i è no lato quakh e t::1luaggio 
uell e cli c usciron dall e car
i un tatua g'gio-neo al l'alto. 

cisa della special e difl'u sione 
i, an che non militari, spicca 
media di 7 latuaLi su '100 

i 46 e un minimo di 6 l cl' 
volte quanto si ossena ol'a 

Ol'ialliente propensa a questo 
Ila popolazi one civil e, come 

c, assum e proporzioni 

seg ni ado ttati dai delin
e volla :lS , UllIano nOli solo 
'impronta tuLla parti colare. 

, ilt::1tuagg io ~sprirn e va ~tll

l'endicalil'o, o tralto a di .' pe
I pella, in In ezzo a due pu
: Giuro di venclicanni ; era 
, trufl'aLore cd onli eida per 

recidivo, portava sul pelto le 
fin ire »; lu gubri parole 

Lo Il lgui.Jri ell C il Philippe, 
, si al' cl'a di segllalo, molli 
III brul:cio destro : « Né sous 

le senta , ecl ill cida nell pro-

tatuato« J }( I ,\' dr. chance» a g ro~sc 

tu con iò) 0llr:\y j « JJoi' l r'! H.); I;Ol{.I'

fra Il:olti ~o lrl a ti (I elt,nllti in Hresc i;t 

cou IV . ) L Il ' int endeva ~\J.;,,,

inc.:,r(l~ia t i. 
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Fi cschi, ch e prima del Camoso IcnLaLi\'o cii l'cg il:idio era 
sta to condannato per fal so, e qui ndi privato della Leg ion 
d'onore, se la tatuava in pri gione sul pelto: «Felicc, di
ceva egli, cbe qu es ta alm eno non me la cavcranno! l) . Sin 
golare innesLo d'una vaniLù moderna e d'un cos tume an ti
cbi ss imo, fatLo da un animo e da \1n crit crio perverso. 

Nei 55 tatuati alla Generala trovammo al cuni ch e porta 
vano seri ILo: Jlf01'le ai vili, viva l'alleanza, 

Un altro indizio, e assai più frequ enle, ce lo forni sce 
l'oscenità del di segn o, o la regione del corpo su cui qu e
sto viene prati cato . Giò so pra accennai , COJ1J e i pochi sol 
dali che ofl'crsel'u di ~ egni osecn i, o tracciali in part e inre
reconda, fosse ro al'anzÌ dcII earccri , an lic hi di serLori. 

Icglio ancora r isulLa la co, a òall 'esame diretto dci de
l inquenti tatuaLi. Su 102 di e~s i, 4 erano in questo caso. 

no portal'a lungo il pene la fìgura di una donna ignuda; 
un allro a\'el'3. di seçnato nel gland e il viso d i lIn a donlla, 
ma per modo ell e la bocca era co, tiluiLa dal mal'gine del 
meato urinal'io, e uel dorso del pene s'era inci w lo s temm a 
sahaudo; lIno vi porlal'a inl'ece Ic iniziali della, ua ;:ullante ; 
un altro un mazzo di iìo l'i . Fa Lli ques ti che I))'o ,'an o non 
solo l' impuòicizi a , ma la s trana in sen si bilità di co Lo ro , 
c. "endo la genitale una delle reg ion i più sensibili ai do
lor i , cosicchè la ris parllliano i selva ggi s l . s i, quell i d lC 
si COpr01J O tllllo il corpo di fì gure , e h rj _parmian o per
fi no sui loro condannati i DinIJani . L'll ebra nel suo A lla, 
{iir Dermatologie, ci d~ la fi gura di un Elirop en, la cui 
pelle fil ridotta cl . es' i , per pllnizione, a un l' ero lappelo 
ùi Persia, a furia d i diseglli ù'animali e d'arabe ehi , jll Gi~ i 

pe rfi no nel capillizio; ma n'c ran o illlJl lllni le region i ri plo
du ttr ici ; ed io non o se non l'l'a i ~eha g~ i di J-l oche 'fai
zia nG e dell'Iso le Viti (Gigli oli) che, pct' eccezione, si tatuin o 
all a vllh-a (Uc rchon), 

' no di quesli, co ~ì il1lplld jcam cntu segnaLi, l'J'a scollllJic
chel'alOJ'c di vel'si di qu es ta !'isma : 
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:-:nlllpl'C infel ice Hono; - X"ssnll pnò darmi aita 

'l'n sola co l !w rd ono - l'uoi l'attenermi in vita, 

ed era f{lI ell o stesso che porl.a\'a sul pella il molto: giw'o 
di v~nclica1"lni. Tanto è varialo il cuore dell'nomo, e Lanto 
poco è sicuro e sinc l'O qll el ~e n l il1l e nLali s rno che fa andare 
in sollll!:lt ero le femm ine iO'leri cli e. 
. Un alLl 'o cara ltere dei delin (I Uen Li , che però ·ssi hanno 
JI1 CO lflun 0 co i marinai c co i sc h'ag,g i, edi imprim ersi ùei 
di ~egni non solo nelle braccia e nel peLto, co me è u ~a nza 

dei più, ma Cjllasi in Lullc le parLi ud co rpo , oppure con 
una ~I.raordinaria co ngeri e di fi g1lre; 80 erano segnaLi alle 
JJI ' a( ~c Ia, !) al tron co e nll'addome, 5 a ll e mani , 3 allc dil:1 , 
q, :11 pell e, 'j nlla coscia . 

Oli l poela senl ime ntal e ~op l'a accennala, ponava, oltre 
a lucll' osccno Latuaggio , un bastime nt.o .' Iil braccio si
ni stro con ~o\Tn ppo,tcv i dliei ni ziali de ll 'amantc e di solto 
il n O ~'nc della lI1adrc; ncl pet.t.o parlava I1n ' crp elli e e (lu e 
handlCre e nel Draccio sini st.ro un alt.ro sc rpenl e, un'ùn
cara , ulla ~ padn , ed una donna completamente abbi gliatn . 

Un alll'o ave\ a deg li ane lli alle ditn , ILO se rpe al hraccio 
deslro cd Ill1 a ballerina al sini ::; tro. 

En lauro vcn eto , gia militare au striaco, a\'era a l hrae
cio des tro l'aqllila hicipitle, e \'jc; ino il nome della mndre 
e quell o dell 'amant.e Llli gia, (~on qll(~ S IO mOlto sin golare 
per 1111 ladro : 

( L l'I(;I,\ - C:\ I1A A.\ IA NTF- - li NICO MIO CONFOnTo » , 

"n a ltro po rtava al pe lto c a ll e bl'a r: 'ia t.r c ini~i ..lIi di 
ami ci, una eroce , una Liscia, un cuore trapassato . 

( CI ladro pOl'lava al destro brac('io un li cce ll o, che s trin
~e \' a nel becco un (;110f'e, :; Lcll e, UIl 'tlneora e un membro 
\' i l'i I.,. 

t Jl altro va gabon ùo ùl1e "t..I, tl nc croci, una pipa,lIna 
l'a ccia, 1111 00 1ne e c;og'nom 

Qncsta molt.ipli cil.ù, 
è una n1l ova prova ùel 
delinqn r:nti hanno CO IT~ 

Lo studio del tatua~t 

tra cc i e cl i associa'l.ion i 
molli cnrnorr isti porla 1 

cio, ed il Tarchini o~ 
sco li , condannati per , 
lro"am mo i n .1, l'i co vel 

An che fl'l ei segni di 
c.olare, che accomunai, 
pastori, mari nai dell c 
alla niu~Lizia cd all a In 
rivelare 1:1 idenLilil de 
nimenl.i importanti dc 

CosÌ 22 porta\no o l: 
gna gg io militare, 2.1 I 
dell'arnii:o e de ll'amai 
!l i Loreto, o .ieratico 
donna di \"i cen z::\ , '2 I 
1111 segno dcI meslierl 
1ID so ldal o ; altri lilla 

stri aca ; llli qnarto lo 
baldino ave\':1 il buste 
cora c IIn basti menlo 
di eoceo ; un giardini 
"allo ; nn l'oroaio una 

Il \"anl.a gg io Gll c pu 
volonlari e riv clazioni 
acco rI i fra e si ~ i gLl ~ 

ten I ano ti i cance ll are 
done i "cccli i disegn i 
col l'i , come " idimo 

Sii ' 1 ~ 1 latllali , trc 
sciato a l1l ezzo per ir 

http:sinist.ro


"1'~S I1l1 pui! dal'lni aitll 

ratt.Cll cl'lni iII vita . 

. va SIII pClto il motto: giuro 
il clt ore dell'uomo, e tanlo 
li l1lcn lali ,'; Ill O ehe 1:1 andare 

cli c. 

quenLi , che peru ess i hanno 
sellaggi, è di imprim ers i dei 

c nel pell o, co me è manza 
pani del corpo, Oppure con 
fìgure ; 80 era no segnali a ll e 

c, 5 all c nun i, 3 all e dita , 

accen nato, pOI' lava, oltre 
bast im ento ~ 1I1 braccio si

iniziali dell'amante e di so lto 
lo port:na nn se rpente e dil e 

un altl'o serpe nte, 11n'an
co ll1 Il IcLa ll1 en le aIl IJ igl iala. 

alle dila, IIIl . erpe al hl'accio 
istl'o. 

1'(' all : Ll'i aco, :ll'e \'a al lJrac
\'il:ino il nom e clelia madre 

con fl'll' lo mo tto ~ jngolat'e 

i1X1CO MIO CO NFOTITO ) , 

alle bracci" 1.1" iniziali di 
un cuore trapassa Lo. 
l'acc io lIn Ilcccll o, clt e strill
, 1I11 'ÙnCO r a e n l1 mem hro 

, dll e l'l'oc i, una J1ip , una 
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Quesla molLipli cil ll, ell e rinven ni '17 volle sn 102 tatuati , 
è una DlIOV::\ pro va de lla poca sensibilità delorifi ca , che i 
delinqu enti hanno com llne coi se lvaggi . 

Lo stu di o de l talun 2-'t\' io può cond ul're qll alche \'olta sull e 
t. raceie di associazion i crim inose; così sopra nota i, eh 

molti camo\'ri s ti portavan una tarantola disegnal a ~ III hrac
cio, cd il Tarchini o s~ crvava le stesse iniziali in tre di
, coli, co ndann ati per as~oc;ia7.ione incend iaria; altrettanto 
trovammo in It, ricoveraI i della Generala. 

An che ([n ei segn i di latllaggio, che null a hnnn o di pa rt i
colare, ehe accom lln ano alTatto i delinquenti ai conladin i, 
pastori, marinai ùe ll e sin go le regioni , ponno riu scire Iltili 
a ll a giustizia ed alla medi cina legale ; giovano appllnto, per 
rivela re la identitil dell ' indiv idu o, il :<uo paese, gli aH I')
n imen ti importanti della sua vita. 

CosÌ 22 porta\"ano la ùala del pell eg rin aggio, o Llell 'i n
gl1a ggio mili tare, 2ft, l' iniziale de l 101'0 nome, 7 il nome 
rlc ll 'a mi f: o e dell'ama nte, O ro ma gno li la sigla U della casa 
di Lo reto, o .iera lico (:11 0 sia, 1 veneto que ll o della ~la 

donna di \'i ·en7.a, 2 I mbanli di quella cii Caravaggio, '13 
un segno del mes tierc; un militare portava il di se"'llo di 
IIn so lda lo; altri una bandie ra ; Ull terz o IIn ' aquila au 
s triaca ; un quarto lo stemma di casa Sabauda ; un ga ri
lwl dino aveva il Lusto eli Ga ribaldi; un marinaio IIn ' ;~tn 
co ra c un ba. tim ento ; IIn alt ro un barile , eel un albe\' 
d i cocco; un gial'dinie r una scm e ; uno stalli ere III! Crt

yall o; un l'ornai un a pala. 
li \'antaggio d ie p" Ò venire alla gill s ti zia da qll es te in

\'olontaI'Ì () rivelazioni è eO ì noto ai delinquen ti , 'Ite i più 
accorti fra e. si si guarda no dal pralicare i lallw g'lli , o 
tent ano di cancella rc gli es i ~ l enl i, e vi r iesco no, mulan
done i ,"ecchi di segni, so\' rapponendo\'ene dei nuori a "ar i 
co lori, come vidim in l'ancia. 

.' " 11'1 Latnati, tre \'oILe 0 10 110 no ta to un tatuaggio a
scialo a mezzo pCI' impotenza a resis tere, I dolore; una 

6 
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. ola volta il Ultuag-gio si era t'1ll:lrrito, e so lo incompl eta
ment e, dopo 35 anni. ~Ia che fjlles!.o possa avvenire, è 
ormai reso indisclltibile dag'li studi di Casper e Hu!.in e 
Tareli eu, che ne rifl\'enn ero di smn rriti 3 su 66 il iO, 4 
su 31 il 2°, c 22 su 'l70 il 3°, in isp ccie fra qu elli prati 
cati con cinabro e polvere di ca rb oll e. 

Su 229 tatu ati, 1~1 eran ladri , 18 ol1Jicidi e gra ssa tori , 
7 vagabo ndi, 5 fal sa ri , 3 incendiari, 55 di sco li . 

Ben 89 di qu esti s'erano tatuati nel carcere, 8 da mili
tari; (lO da ragazz i, o tra i '15 e i '17 anni; 4 nei san
tUe l'ii, 4· in propria casa ; 37 tatu aggi Sll 50 erano co lo
rati in azzurro per polvere di carboll c, 6 rossi pcr cinabro, 
'I nero per nero filmo , ti ro ssi ed aZZl1l'ri. - Vi son poi i 
ta tuaggi prof'essionali trallfTtatici, specie del naso per cadute 
su l carbo ne, l' CI' sparo di rn ine . 

Denti. - \ nc ll e la rnancam-:a o il guasto di alcu ni denLi, 
che possono c' serc stali strappati o infranti ne lla lotta 
coll'omi cid a (Casper ne ebli e un caso), od usurati da spe
cia li alimenti , o la prr,senza di III! dent c artifi ciale, pu ò 
Ja re un indizio prezio.o per r identiliJ. - ~ra do ve più 
giovano i denti è nel fornire un crit.erio per ]'c t.ù, come 
ben \ eell'assi da fJue:::ta tarola di Broca . 

IlE!,')'1 L,\ CFI Emi ZI O}; )': :. F )~I'l' ,\ 

. Ui n uU al 101'0 livdl0 de finitiv o }. t lrohil hi lo d ed dcn t i 

Denti di latte, 

l ' Stadio i 4 inci~i vi mCIliani 1 an uo 
2' » incisivi btcrali 1 » 1/2 il 
3' • primi molari .2 ») 12 
4' » seeo lJdi molari . 2 » 112 lG 
;) , )~ eallilli • 20 

(la dell ti ziolle di latte è cOlllpiuta ), 

De n ti per manenti.. 

6'" St l' " " l' t' l"n ~o l o ») 
u" al IO l -I }lrlllli 1110 al'! pCl'!llanCn l t utti 4 O )} 1,'2 l 

7' » inci sivi 11I cdian i 7 » 
 24 

S, • illCi~iyi laterali S » 24 

9' » » li rilll i prClllola)' i . lO » 24 


lO Stadio i 4 sccond i [lrell1 
11 » »canilli, 

12 » sccom\i mola ' 
13 ») 1llolari tardi" 

denti di laLle SO l 

cis ivi e canini so no ~ 

molt.o Guspidi; i canin 
una p unLa unica; i 
lal' e, I]uelli della milS 

inf'criori ; il CO lltl 'ario 
Nei vecchi l'lIsura ( 

C o' iul1 O'c talora alla \ b t> 

alv eoli, dopo cadu ti 
dono di all ezza e sco 
seel la di\'en la lIl olLo c 

CCllJclli. - Il co laI' 
vizi e, ci può dare 1111 

dell' indiv id uo; porò 
so Lto t.el'l'a, inl.acr:a to 
non può rip l' is tinarsi 
NENSCilEI N, Gericht. C~ 

I ca pelli tinti (po ln, 
solrorico, acetato di ! 
argento) si deco lol'an 
quakbe goccia di aei 

[ ca pell i hanno um 
il fusto co llo s [lc ~ so l'e 

pello è li scio mcntro 

(1) Si può, CO li lnOlta pro 

ll anno nlcn n ll entc, c ~ IlIC 

ll1a ti c~1 ape r ta: si pO ,~SOIlO 

I) rillli lllolari permauenti c 

no,tm ra~. Z:L la , lltura ()l' . 

!.\ 20 anni , e 1I0H mai prilll 

22: ora nl1"a\ll e )l ft~ llli lllot 

sia suhlata, ca ~o non nU'o 



'1ll:ll'l'ito, e ~ olo in com pl ela
e fju es lo possa avvenire, è 
studi di Caspel' e ffulin e 
i ~mal'riti 9 su 06 il 1°, 4 

in ispecie fra qu elli prali
carbon e. 
i , '18 omicidi e grassatori , 
diari, 55 di sco li. 

tatuagg i su 50 erano co la
le, Ol'ossi per cinabro, 

ed aZZll I'l'i. - Vi san poi i 
, specie del naso per cacl ute 

o il guasto di alcuni denti, 
li o infranli ncl la lotta 

n caso), od llsurati da spe
i un den le a l ' ti(jci ~rl e, può 
]' id entiUI . - ~Ia dove pi tl 

1111 criterio per l'e tù, (;o rne 
di Broca. 

ET\ X{ i Mf;!W 

}1l'oh .1 hi le dci do nt i 

latte . 

I anno 4 
» 1'2 l) 

2 » 12 
Z » 1, 2 lIì 
il » 20 

), 

nti. 

I un solo (i » 

bitti 4. li 1 '2 
 24 

" 
7 » 24 

» 24" 
][l 24 

83 

IO Stadio i 4 secolldi llr emolari . 12 » 24 
11 » canini l a » 24 
12 » sccondi molari 14 » 28 

13 » mola ri tardivi ,25 » 32 

denli di latt e sono men usurat i dei perma nenti, se in
cisivi c canini so no pitl pi cco li, se molari più gl'ossi e a 
mollo cuspidi; j ca nini della seconda dentizione presentano 
una punta uni ca ; i mòlari una corona pialla e tub erco
lare, quelli della mascella superiore sono più gl'o ssi degli 
inferiori ; il contrario accade di tutti gli altri denti ('1) . 

Nei vecchi l'll sura dci dcnti è, Illasi sempre, avanzala 
e o' iuno'c tal ora all a bas del la corona ; ria~so rb end os i glib b 

alveo li, dopo caùu ti lutLi i denti , le arcaLe alveolari per
ùono di altezza e scompai ono, mentre l'angolo de lla ma
scella direnta molto otLuso. 

Capelli. - Il co lore dei capelli, la in cres patul'u , la ca l
vizie, ci può dare un in dizio dell' età ed anche dell'id entità 
dell' individuo; pe rò il apello nero , dimorando a lungo 
soLlo terra, inLacr:uto dall 'acido umi co, div en ta ro s~ i ccio e 
non può l'i pl'isLinarsi cliC traLtandolo co ll'amm oniaca (SON
NE;','SCllEIX . Ge)'ickt . Chemie, 1869). 

I cape lli tinti (pornata al carbon e, ni tra Lo bi s rI1111. 0, acido 
so leorico, accIaI o di piombo e acido sol!idrico, nitrato di 
argento) si decolo rano con acqua di cloro, e tal ora con 
qua lche goccia di aeido nitr ico . 

I capelli lwnno una larghezza quasi uniforlTle in tutto 
il l'LIst o collo spe , so l'e mini/no di 0,020 (n el fanciullo) . Il ca
pello è li scio menLre gli altri peli del co rJl O non lo ~ono . 

(1) Si può, con molta proun,bilitil , attrihnirc r; m l's i ai bambini cli C non 

h anno alcun (lentc, C 3 l1lc~i a quelli c il e, in o lt,\'c, banno la fontanell a 1,rcg

lllatica aperta: si pO~~OtlO darc ;, anni ai fanciu lli, nc i quali al!ncno lIllO d ci 

pr imi Ill olari pc n n<Lncnti <.;o lni lleia a tipo l'gc re dal bordo alvcolarc, l\c lla 

110 . tra ra "v.a la sutnra /J(lsila,e (Hfcno oecil'itak) s i chill([v 11'1' s(,lito (l a l 

l\. 20 anni, e nOll mai l'ri ma i qual 'he vo lta Ull p oco (lopo: L1i r ado dopO 

22 ; ora r a ram Bntn un lllol a rc tal'llivo eOlllllan, p r ima e ll e In, s u tu l'a 1Ja~i1 al'c 

s ia sa lclata, caso n on l'aro invc~e nelle raz"c infc riori. 
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I peli della bm'ba si distinguono per la lunghezza da 4 
a G cen ti metri, per lo spesso re sino il 0,'120 m111 . per l a 
incres patura (6tat fri sé), per la punta ehe s i presenla obli
qua, non assottigliata, 

I peli dell'as ce lla, del pube, dello SC l'oto e delle grandi 
labbra si ca ratlerizzano solo pcl deposito di c['i~lalli di 
sudore o di sq uame epiteliali o di sec reti genitali, La ra
dice, sovente, vi prese nta due rig'onfì'amenli: talora la punta 
anche prese nta un pi cco lo rigonfiamento . 

J corti peli della fa ccia (ciglia, sopraciglia, vibrilli) prc
sentano le du c cstrem itil molto assottigliate. 

I peli de lla lanuggine sono so ttilissimi , pochi ~sirno co~ 

Iorati, senza canale midollarc r: con punta fini ss ima. 
Il capello clle non fu mai tagliato ha una punta conica 

più o meno so ttil e. 
Essendo dato UD fl'amm cnto di pelo è se mpre possibilc 

r iconosce re quale es tJ'l~ milil co rrispo nda alla plll1ta, e qual e 
alla radice, le scag li e imbl'icale della ca ti cola pl'cse nlando 
se nlpre il margine libero dirCll 'crso la punta. 

. c la radice è completa e chitl sa inl'eriorm ente, il ca pel lo 
è cadllto; se invece essa è apel' la inferiorm ente, con hrani 
appnrtenenti alla parete del follicolo, esso ne ('U s trappato . 

Il cap p. llo ~ tra ccia to pre, enta all 'e~ tr e milù sua molte fl'a
stagliatllre a Jl cnnello; p erchè il ca pe llo si siracci, pen'>, 
è necessa ria lilla vi olen za molto forl e, la l'esis lenza alla len
sione var ianùo da 45 a 120 gl' ., in caso eccezional e Cl '180 gl'. 

Il capell o Lagliato co n o:c.alpello o ra so io p resenla !In 
t::t g'lio netto con piccole spo rgenze, \'isibili so lo a in gran
c!imento di 300 diam ., (luel lo tag liato co ll e forbici presenta 
un a linea eli 'ezi one mal! obliqua cd il'l'ego lare con se
gltcttature . 11 I.;)olio ne tlo (p . c, . di rasoio) si perd e do po 
la 12a "e Llimana. 

Se il capello è poco leso, an che ,' ~ ia I~ g liato con ra
soio, il la g' li o f:1 ce ndo j co n un movimento il sega, diI un a 

sup erfi cie di sezione 
ese0, uilO eoll e forbici 

r~a scotta tura prod 
superficie, la di sagl' ~ 

eolol'<lzione bianca 
delle parti pCl'iferichl 
la l'ottlHa . 
~on pare cbe si pl 

leni Il e i ca~ i di ::tvvele . 
EtLÌ . - Al quinlo 

i pl'imi peli, ( Ianu g 
Illese e si l'i tro\'~no 
determinare l' et:.l e 

Sull e va?'iazioni di 
si può ~o lo rilenere 
di 0,020 rnm. è cal' ~ 

Spe ~s o dilnilluisce le 
Canizie. - L'epocl 

se re fissata non in 
di individui : la pre 
dello sv iluppo psicl 
nevropali ehe acqlli . i 
rnoral e : dessa è ma, 
f'e ss ioni s ti e nei no\' 
e lil 99 0,'0), Ilegli o 

L'e poca media de 
in ~enere da 30 ai 3 
dai' .10 ai 4,9 anni (( 
dai 50 ai ;19 anni (I 
neVl'opati ci che l'ab 
40 al 49 anni GO 0 
potendosi a\;el' cap 
in nevropatici o fì ~ 
tifo, lisi, l! c;:\Inbia d 
òel pelo . Nell· ilLeri 

I 



no per la lunghezza ùa 4, 
si no il 0,120 m illo per la 

punta che si presenl a obli

eli o sa oto c dell e grandi 
cl deposito di c J'i ~ l a lli di 
di secreti genitali, La ra

fì:11lI enli : talora la punla 
fiam cn lo . 

. sopl'Clciglia, vibrilli) pre
assottigliate. 
ttiIi ss irni , pochi :'is irno co
con pu nta fini ss ima. 
ialo h:J II nil p UIl La eo n i ca. 

i pelo è ~emp re possibil e 
ponda alla pll n ta, e qu ale 

della ca li co la prese nlando 
vel'so la punta. 
in/'criol'mc nlc, il ca pell o 
inferiorm ente, con brani 

co lo, esso ne fu :' ll'appato. 
II' estl'ClIl i lò sua 111 o Ite l'l'a
I cape ll o si stracci , pcrò, 

te, la rCS is lcl1 7.a a ll a len
caso cr::c czional e a '180 gr . 

Il o o ra so io prese nta lln 
ze, l isib ili solo a in gl'u n
iato co ll e fo rbi ci p resenta 
ua ed irrego lare con se
di l'asoio) . i p (; rd (~ do po 

e 	, e sia I.a (rli a lO con /'<1

imenIo a sega, dii lln a 
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sup erfi cie di ~ezi o n e poco nella ed olJli rl lla cOf; ì com e fo sse 
c~egu ilo coll e forbici. 

La scollalura prod uce, oltre la carllOninazione de ll a sua 
supel'fì cie, la di sag l'ega.z ione clall e fibre ùel pelo, cci ~lI1 a 

colo razion e bianca ùovuLa all' incenerim ento superfi CIal e 
delle parti periferiche ; ne segue, poi , ]' incurvamenl o e poi 
la l'Oltu l'a . 

No n pare clI C s i possano nei capclli tl'o\'are tracce di ve
leni nei easi di avvelena.m enli , salvo nei profe;:sio nali (ram e). 

Età, - AI qui nto mese cl eli a viLa enùollterina appai o no 
i pr imi peli , (la n II gine) , che cadono a ll a. fi n e del ~0 J] 0 

Ill ese e si l'i lro\' ano nel meconio , ond e posson o se r v l J'(~ a 
determinare l'el:\ e la p rese nza d i Illl feto. 

Sull e variazioni dello spessore del capello nelle varie età 
si può solo ri te nere eome ce rto che uno spess?r: mi.n ore 
di 0020 rnm. è caratl.eris ti co ùi 1\11 capell o cII I:HI Clullo. 
Spes~ o diminuisce lo spess ore del cap ell o n e ll~ .v ecch~aia. 

Canizie. - L'epoca della comparsa della canIzI e pllO C "

se re fi ssata non in modo generale ma per gruppi speciali 
di individui: la precocità cl e lIa canizie è in ra:' ione diretta 
dello sviluppo psiclli co c intelle ttual e, doll e disposi zion i 
ne\'rop ati che acqlli site od ereditate , de ll o svil1lppo del.senso 
moral c : dessa è massima (da 20 a 29 anni 4,40:'0) nel pro
fess ionisti c nei nc\'ropati ei, è rnini rlla nei cri minali (s tessa 
età 99 0,'0), negli epil etli ci (15 0,'0) e Il ei crelini (O 0/0) . 

L'e poca media della comparsa della canizi e l'a portata 
in genere da 30 ai 34., aflni degli op erai e contadini (GO 0, 0), 
dat 40 ai 49 anni (54 0:0), nei criminali e più in là an cora 
dai 50 ai rH) anni (61 0/0), viceversa poi è lanto basso nei 
nevropa ti ci che l'a bi lO nevropatico, ecce ti o .1' epil ess ia. ( d ~li 

40 al 49 anni GO O/O ùi canizie) , togli e oglll regola dI eta, 
potendosi ave r cap'elli bianchi persino nell' elà il~lpU~l e l'e 
in ne\Topati ci o lì oli di nevropatici. Certe malatlle, I1 eo
tiro, lisi, e camlJial~1C nti di clima fanno ca.mbiare il colore 
del pelo. Nell' iLLerizia qual che \' olla il pelo diventa giallo. 



l 
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Qnalchc rara volta gli uom ini invecchiando anneriscono dÈ 
più nel pelo. 

La canizi e procede dal hasso all'allo, dalle ullime por
zioni d'ogni pelo, molt e volte di pe nd e da presenw di holle 
di aria nel canale midolla re B quindi può essere inter
nliU ente, 

Quanto si di se dell 'età nell e canizie si ripeta per la 
e ah'izi e, la quale per altro è molto lIl eno fr eq uenle, inco
minciando a farsi un poco not evole dai 50 anni in giù, 
nella quale epoca mentre la ri scontriamo nel 400,'0 neg li 
operai c co ntadini, non oltrepassa il 13 0,'0 nei criminali , 
il230,O nei crelini , il 17 OiO neg li eril elti ci ('I ) . 

In quanto alla res istenza c alla larghezza del cnpe llo in 
l'a ppo r to all' imbianchim en to cd alla eLil del cape llo, da nu
me ros e e~ p erienze Ollol enghi ri ca\'o i se gucnti da li ('I): 

Capello n ero (i O (!Sl i f?J'ÙJ/tz e) 

( ;io ran~ - Hrsis tcnza al peso g l' , 10"05 - Larghezza mm, O,050V 
1'('C'chiù - » » 80,41 - » 0,0544 

Capello bianco ( 10 eS1Jej'i enze) 

Giora /te - Resistenza al peso gl', 10a - Larghe,za mm, O,OliO:; 

Vr.ccltio -» » 89 - » 0,0587 


Dond e si conclude : 
Che l' imbian chim enlo per sè non modifica la larghezza 

del cap ello; 
Che la vecchiaia diminllisce di poco la larghezza c/ el 

cape ll o, sia desso nero o hianco ; 
Che r imbianchimento per sè non modifica la res istenza 

del ca pello alla tensione ; 
Colla vecchiaia diminui sce la re, islenza del ca pello alla 

tensione in ogual proporzion e pel ca pello nero c pel ca 
p ello Lianco. 

(1 ) Àl'chi1;Ìo eli Psichia tl 'iu, 188\1, x, 2; R itisia di F1'oniftt'i'ia, 1889, :1._ 

In l' cee b resistcn 
\'ecclliaia ia pel ca 

Sesso, - La dist.ri 
pu Ll' erazi one, può t1 
anche mancasse 0"'1 

l~ noto co nl e ncll 
di pelo si circo5cri 
nere , mentre nell'II 
puhe fin o all'ombil 
su ciò lI 'ovale ecce: 
se rvò su 100 dOD DE 
su '101/, uomini, 3, 
Zeitung, 1874). - I 
l'ad doppi ata secondo 
lungo, riù aCll ll1inn 
cahile dalla potassi! 
ne presen la anche 

Il pe lo deg li ani 
viluppo epidcnnic 
sp icca te, qnasi den 
vi ha il canale mi( 
men la dali a pun la 
tratlo nno alla l'ad 
me nto , (Oesteflen. 

11 p810 del !5aLlo 
di ce llul e rnidollar 
il can e ha ce llille 
me no rego lar i e c 
lonn c di cellill e cF 
m iU\. \I pelo del n 
111le epiteliali imu1 
visibil e. 

Le pium e presel 
cara lte l'i sti che. 



invecchiand o anneri scono d· 

all'alto, dall e ul tim e po\'
ipend e da prc~enz a di holl e 

e quindi pu ò essere inlcr

le canizi e si rip ela per la 
olto meno frequ ente, in co

levole dai !'iO anni in giù, 
scontriamo nel 400,0 negli 

il 1G) 01 0 nei Cl'il1l in ::tli T 

Begli epil ettici ('1 ). 
la larghezza del capello in 
alla eLil ùel cap ello, da n ll

dali('J ) : 

eS1J(' I' i erl~e) 

111111. Il ,05(lO 
» Il ,0GH 

. 109 - L:l rg hczza min . O,OGO,) 

» 0 ,0;:'87 

non mocl i fi ca la larghezza 

ùi poco la larghezza del 

nOli modifi ca la resi stenza 

resi ~ tenza del cap ello alla 
cl capell o ncro e pel ca

' ; Rids!a d i Pnm i al l'"/:a, 1880, ~,." 
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Invece la resi stenza alla pota ~s a causli ca alim enta colla 
yecchiaia sia pel cape llo hianco che pel nero . 

Sesso. - La di strihuzion e del pelo, il qu al e l'cs iste alla 
plltrefazion e, può metterei sulla traccia del sesso, quand o 
anche man casse og-ni altra indicazion c. 

Ì~ noto com e nella donna adulta, la reg ione più ri cca 
di pelo si circoscriva, a corona, intorno al monte di Ye
nere , mentre nell ' uomo si prolunga, con una stri sc ia, dal 
pllb e uno all'ombili co. TIlLta\'ia giova sa pere essersi anc he 
!-ill ciò li 'O I'ate eccez io ni non poche, com ccc ll è Schu Iz e os
se n "ò su "100 donne, 5 co n -p clo prolun galo nll' olllbil ieo c 

II 104 uOlnini , 34 se nza qll I prolltn ga meulo. (JEN I , 
Zeitung, '1874). - La pri ma pr oporzion e nell e crim ina li è 
raddoppiata secondo Sal ~ ollo. - l'e lla donna il cap ello è più 
lunaoo , più acuminato, con diam etro minore, cd è più intac
cabile dalla polassa ; invecchiando il SIlO pelo si allarga e 
ne presenta an che alla fac cia. 

11 pelo degli animali i differenzia dall'l1man o, per l'i n
villippo epidermico o cuticol o a scagli e più grandi , più 
spiccate, ql1asi dentellate , per lo s\'iluppo maggiore cl Il: 
vi ha il canal e midollare, pel diam etro magg iore, che au
menta elalla punta alla meLù e da qu i scema Lll LLo a I1 n 
LraLLo fino alla radi ce , infine per bruschi pa ~sag g i del p ig
menlo. (Oeslerlcn. Uber elie Hacwen, 187U) . 

Il pelo del gatto presenta di caratteri li co lIna sola Jìla 
di cellule midollari sovrapponentisi come di ~chi metallici; 
il can e ha cellule midollari anche in lIna sol a colonna, ma 
meno regolari e con prolungamenti; il coniglio ha più co
lonn e di cellul e che convergono in una sola all e due es tre
mità. Il pelo del monton e è fl essuoso, trasparente con cel
lul e epiteliali imbricate, ~ porgenLi, senza canal e miJ ollare 
visibil e. 

Le pium e presentano ramificazioni Iripli ci o quadrllpl,e, 
caratteristich e. 



. 
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Sesso . - Scheletro . - Manca nd o le parti molli e il pelo, 
so lo lo ~dlC l e tro pu ò Llarci indizio :5 ull' cta, e sesso del ca
davere. - E pe l sesso, giova principalmente lo studio del 
Lacillo. 

Tutte le dim eIlS ioni della fo ssa iliaca intel'Ha sono mi
nor i nella donna, ad eccezione della Lli :; lanza, clte sc pal'a 
la -" pina iliaca antero-posteriore dell' articolazione sacl'o
i liaca. 

La fos sa iliaca interna è meno scavata nel sesso femm inii e. 
La par te dorsa le, cioè la tuueros iUI iliaca, è molto piO. 

sviluppata nell' uomo, e più sali en te all'indietro. 
Le sp in e del pube SOI1 più lontan e nella donna. 
In questa tutti i dialll etri del Lli strelto superiore so n più 

gl'anLli che nell'uomo, la differen za ri e~ce so pratutto , el1
sibil e per il diametro trasverso. 

Il di st ret to sup er iore prese nta nel Lacino femmineo una 
forma più arrotondata, ciò he si Lleve in parte all'au
mento del diametro trasve rso mas imo e in parte alla po
.:iz ione di questo diametro, che è .:i tu ato piLl in avanti che 
nell'u omo. 

La gl'ande in <.:a vatura ischiatica è meno ap erla e piLl 
profonda nell'uomo. 

Nell' uomo la sOlll mità de lle spin e ischiatiehe è talvolta 
al di dentro dell e s pin E~ ili~ c h e po stel'O -infeL'iori, è sempre 
all ' in 'fu ori nell a donn a. 

In un bacino d'uomo la dis tanza, clIC :separa le sp ine 
ischia tiche, è di l'aro lIpel'i ore a 107 millimetri e può 
rimanere ben al disotto di 90 millim ., al contrario nella 
donna oltrepassa spesso 107 millim., non è mai inferiore 
ai 90. 

Il diametro tra sve rso mass imo dci di streLl.o inferiore 01
tr epa s~a , in qu e~ t a, di circa 15 millim. il viril e. 

I diam etri ~ll1te ro-ro s eriori lo avanzano di pochi milli
metri . 

L'a r<.:ata pulJi <.:a é 
Olas. di f)8°); di piLl 
al'l'olOndata, il tllh( 
1" infuori e la l)l'an c~ 

parte medi a ; il S<\<': l' 

appiattiti; la ca vitù 
all ' indietro e a!\'irtlc 

La di ~ tanza de ll e d~ 
si mi sura nella pal't( 
alle incava ture il eo-i : 

Il foro so llopubico 
più ob liq Il o all'inl'u 0 1 

L:1 dis tanza deg li 
Tutti i diametri ' 

l'u omo . 

L"al tcz"a totale du l hacino 

rli 220 millime t.ri 

l\e l b acino v ir i l (~ la di~b\l 

jlltnto il pi ù elevato dell 

m edia di iliO lIli lli rn. 

La c1istan"a cleli a spina iscl 
s upe ri Ori', è ili Illudia nel 

L'inte rvallo tr:\' la Apina ili 

inferiore dell'ischi o, è !lI 
Il rapporto tra il diametro 

lllassimo, nell'uomo, oltl'l 

II <.: rulli o femminil 
lantegazza, più bra 

salienti gli 3tLacchi 
canti i seni frontali 
gliati i murgin i orbi 
poco robu ste le apo 
gomatiche; i l f!'Ont e 
in alto. 

I 



le parLi molli e il pelo, 
ndizio ~ ull ' c ta, e scsso dci ca

principallll cnle lo sl udi o dci 

iliaca interna so no mi ~ 

e del la di stanza, che separa 
orc dcll ' arli colazione <l cro-

IO scavata ncl scsso felflrninii e. 
' lil iliaca, è mollo piu 

li ente a ll 'illd ietro. 

za l'ic~cc sopratutlo 8e l1

nel baci no f'cmmineo lIna 
si e1eve in parLe a ll ' au 

massi mo e in partc alla po
le è sit uaLo più in avanti clI e 

spine i chiaLi che è talvolLa 
poslcro-inl'criori, è se mpre 

stallza , che ~ep ar11 le spinc 
'ore a '107 millirnclri c può 

mill im" al contrari o nella 
illi01., non è mai illferiore 

o del di st retto inferiorc 01
virilc. 

lo avanzano di pochi rnilli
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L'arcata pulJica é più aperta nel suo bacino (75° nel 
mas. di :>8°); di più la , ommilo! di qu cs t'an go lo è sc mpre 
arroLondata, il tllbercolo ischio-puhico è più gella lo al
i' infuori c la DI'anCa ischio-pubica è co ncava vcrso la s ila 
parle media ; il sacro c il coccige sono fll cno eleva li c più 
appiattili; la cavilù co tiloide è più picco la e fu gge rneno 
all'indielro c ;dl'interno. 

La di stanza dc ll c du e cavità cotiloidce è ma gg iore, (luanrlo 
si mi sura nella parte interna, minore quand o SI misura 
alle incavaturc ileo-i schiatichc. 

Il foro sou.opuhico è, in essa, rcialiva lil ente pir"1 la rgo e 
più obliquo all'infuori ed in IJasso. 

a distanza degli il ei è m;Hrgiorc , 
Tutti i diamctri vcrlicali so no invece ma ggio ri Il ,1

l'uomo, 

L'a ltezza totale del hacillO raggi un ge nell 'llomo lIna IIl ccli ,\ 
di 220 millimet.ri . nclla donna I~)ì -

Nel bacino viril e la diHbllWL della spina i~cllÌat i ca, nr l 
pnnto il pii, elevato clclh cresta iliaca, ragginnge una 
media di 160 m i lli ili. I ~)O 

La distanza de lla spina ischi iltica all<t spi na iliaca antero
superiore è in nll:rlia nell'uolllo di 150 millilll . 

L' intervallo tra la spina iliaca antero-superiore c la parte 
infcriore delI'i schio, è nf'll'l1o\no di l R2 rnillim , H)() 

11 rapporto tra il diametro vertica le massimo e il trasverso 
massimo, neIl ' norno, oltrepassa mc tri O,i0 - 74 

II cranio femm inil e è più piccolo, meno a lto , e, seGo ndo 
Mantcgazza, pi ù brachi ce falo, almeno in Itali a; san poco 
sali en ti gli a ttacch i mllscolari, appena acce n nat i o man
canti i seni fro nlali (non pcrò nell e cri minali), asso lli
gliati i margini orbit11li s1lperiori alla loro melà este rna , 
po co robu ste le apofisi mastoidi e sti/oidi e le arcate zi
gomatiche; il l'l'ont e spesso verticale in basso, sporgcn le 
in alto, 

http:millimet.ri


l 
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II peso del cranio d el masellÌo ila!. è eli gl· . G50 - d ella femmina 540 

J[alldibolc ~J 5 - )' 65· 
" 
La c;qJaeitù ùe l cranio c .c . 1489 - " 1280 

» t](,ll· orl.Ji ta 33 
La ci l'confcrcllza del cranio" cm. 491 

(:I lo l<su.LI , ilei )1':.1'0 del (Tuni o (! 7,wndil,ola. l'' irenze, Tip. Pcllas, 18Ti) . 

Lo scheletro, LlIllo, è [l i tI co rto, ar roto ndat.o 8 leggero . 
l[ co rpo delle "erlebre è nella donna meno lungo; i fori 

ùi coniugazione pi ù grandi e la region e lombare della 
sp in a più lun ga, il t.orace è più largo, sopra la quarta 
costa, più s trelto e allungato ~op ra le articolazioni scopolo
omera li, più ravvi cinate le spall e, più hasse le clavicole, 
più allun ga tn e Illen curve, più corle le coscie e gli arti 
in gn nnl'C, c il pUS'no, i femori più curvi allo innanzi c più 
ohliqui all' in terno ; il collo vi fa col co rpo dell'os!io un 
angolo più acu to ; seco ndo Ilar tin g, la donn a prese.nt erelJhc 
una aS.' im el.r ia minore nell'ornel'o n nella clavicola che non 
nell 'uomo, il quale li presnntcrebbe più allung'ati e robu sti 
da l 1:11.0 destro (Bullet. de la soc. anth., tom , IX, 3" fa sc., 
'1864). Però, Cjllest:l diITerenza è probabilmente prodotta 
dall'e~ercizio, sa peodosi, per ns., cil e gli operai della ma
nifattura di Sèvrcs presentano differenze fra le bl'accia di 
2 cenI. e mezzo, e fra gli a\'ambl'a cci di un mezzo ce nti
metro . 

Scheletro . Età. - Ma lo schel etro, meglio anCOl'a che a 
darci indizio del sesso, può gio\are a l'ivelarci l'età. 

Ciù, nell:l "ita intra uterina, il primo mese è segnalato 
da puoli di oss ifi c:lZione della clavicola; il secondo da 
ql1elli dell e vert e]Jre cervi cali, cubito, l'adio; il quarto, da 
qu elli dello sterno; l'oliavo da qu elli dell'ultime \'ertebre 
sacra li, come la maturità del felo è precisata dal punto di 
ossifìcazione nel ce ntro della ca rtilagine ehe forma l'e stre
miti\ inferiore del femore, che se ha il diametro di un mill., 
precise rebbe datare la concezion e da 37 a 38 settimane ; 
se di G ad ~, indi C:l 40 se ttiman e (C:lsper). 

Acl 1 anno si OSS6 

esLrem itil inferiori di 
nei capi del femore 

A 2 anni se ne li 

radio, in quella ciel 
rone, e al margine (J 

A 3 :lnni si ha l'o 
midal e dci carpo. 

A 4 anni del 20 e 
A 4, 1,2 nella pico 

ca l'ti lagi ne 511 periore 
A G nel tra pezio, I 

A G la hl'an ca ;lSC 

pli be si to cca no. 
A 7 l' epitl' oc lea d 

punti osse i. 
Di 8 a aanni, si 

t.i lagi n i supe ri ori dci 
AiO, nella cartila 
A 12 il pisiforrne 

13 lo è il collo 
14, so no riunite 

miti\ inferi ol'i del l'a 
; 15 accade altrel. 

bito, del pi ccolo tro 
co id e che SI l'I11ni sce 

A 1G il calcagno È 

A '17 lo è l'epicon 
si uni sco no all'osso. 

Da '18 a 20 anni 
sup er iore del femori 
langi, si uni scono al 

A 20 l'e pifi si inrel 
SI sa ldano - il corpI 
la l'otula s' osi:: ifica, I 

http:Ilol<su.LI
http:t](,ll�orl.Ji


gl' , lì50 - (Iella fe mmina 540 

95 - 65 
c.c. 143!l - » 1280 

4; - 33 
cm. ~,2 1 - . 91 

. FiI'CIH.e Tip. Pellas, 187,,). 

to, alToLon t!ato C legge ro. 
a donna meno lun go ; i for i 
la regione lo mbare della 

largo, so pra la quarta 
l'a le artico lazion i scopo lo

le, più hasse le clayicole, 
corte le co~c i e c gli arti 
iù curv i all o innanzi o più 
fn co l corpo dell'osso un 

la donna prescnl el'clJhe 
l'O r nell a clavi co la che non 

be più allun g'a li c robn sti 
anlh., 10111 . IX , 3" fase., 

è pl'obabilmente prodotta 
. , che gli opera i della ma
' ITercnze l'l'a le braccia di 
bracci di u n mezzo ceoLi-

erro, mr,glio ancora che a 
re a rivela rci l'età . 

il prim o mese è segnalato 
clavico la; il seco nd o da 
bilO, l'adio; il quarto, da 

qu elli dell 'ult im e "ertetre 
to è precisa ta dal punto di 
tilagin e che forma l'estre
ha il diamotro di un mill., 

da 37 a 38 se ttiman e ; 
(Casper) . 
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Ad 1 anno si osservano ]luntj ossei nell e ca rt.ila gini dell e 
estrem ità in fer ior i de ll 'omero e cub ito, superi orc della tibia 
nei capi del femo re cd ome ro. 

A 2 anni se ne trovano nella ca nilagin e inferiore del 
rad io, in qu ella delle es trem it:'! inferi ori dell a Libia e pe
rane, c al margine esLerno della pul eggia ome ral e. 

A 3 anni si ha l'oss ifi caz ion r.: del tro ea l1t ere c del pira
midale del ca rpo. 

A q, anni dci 2° e 30 cun eifo rm e del tarso. 
A q. 1:2 nella pi ccola tllhei'ositi\ del capo olllera le c ne lla 

cnI'l il agi ne sup eri ore del pe rone. 
,\. G Tl el trapezio, ileI lunare del carpo , scaroide de l tarso . 
A 6 la hran ca asce nd ente ci eli ' ischi o c di scen denle del 

pube ~i to ccano. 
/\. 7 l'epitroclea dell ' ome l'O e le falan gine prese ntan o 

punti ossei. 
Di 8 a n anni , si ha 11n pllnto d'o ss itì caz ioll e nell e ca r

tilagini sup eri ori del l'adio. 
A 10, nell a ca l' Lil agin e che sop ram on ta 1'0 Ieel'an o. 
A 12 il pi sifonnc è oss ifkat.o. 
A 13 lo è il collo del femo re . 
A Ho sono riunit e le 3 parti de ll'osso ili aco e le es lre

mitil inferiori del l'adio si llniscono al corpo dell 'osso. 
A 15 accade alLreLlanto dell' es lrem itù Slip r iore del cu 

biLO, del piccolo Lrocante l' e del femore, dell'apofisi cora
co id e che si riuni sce all'omorlata. 

A 1G il calcagno è oss ilìcato in tutt e le Si le parti. 
A 17 lo è l' epiconcli lo om eral e ; e l'epifise cl .ll e falan gi 

si uni sco no all'osso. 
Da 18 a 20 anni l' ep itrodea, le 3 ep ifi si dell' est rem ità 

sup eriore del femo re, el ei meLaCa l'pi c metatarsi, e de ll e fa
langi, si uniscono al corpo dell'osso. 

A 20 l'epifi si inferiore del femore c quella del perone 
si saldano - il corpo dello s l'enoido ~ i uni sc:c all'occipilalc, 
la rotula s'ossi fica, le \' cl' tebl'c saGrali s i sa ldano, 
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tc lcl il Bruxell es, daA 2- l' ep ifì si ùell 'c- trem ili! slcrnal c dell a clavicoìa e fJu elle 
glian i (A lcuni (al101'jdella cl'c:, La ucll'ileo fan co rpo co ll'osso. 

Le scg'ucnti tavole . A 45 anni l'appcndice xil'oid c si salda allo slerno. 
Da 30 a GO il coecige spesso si sa lda co l ~aGro, e qucslo 

coll'uilililu vcrtehra lombare - qu akIi c più l'ara volla si 'l'AVOl.A DELl.O SY; 
saldano Illll e le vertebre dorsali co n vege tazioni ossce, chc 
posso no prcnd ersi pcr sifilili chc, co me potei appurare, stu
diand o le ossa di Vol la. Quasi mai la clavicola si :aJda. -- - --

l ' () M [X [Peso c statura. - Sono i dati più sicuri per l' clà del 
l'embrione. Es~o ha : Stat uraJ: lù. 

--1""=== = 
Sta +ul'a. J' C li O (ìl llnr o Ff!li1orc T i l.JiaMese 

ee n t ÌlHf'tI' i gra.m m i mi Il iIucLri millimc lri millime tri o o 500 
l o 098l ' 0,8 a 1,3 2S" :10 

2° '! » 4 :10 a 40 o,n 10 10 :2 O 7!) ] 
3' 5 » 6 GO a DO <J o 8(JIL'-' 

4" 18 » 15 125 a, ISO 
 4 o 928
5" 26 » 28 22;) a 230 2G 24 24 () 988(ì U 3 1 » 34 750 a 875 :12 :34 34 5 
/" ~6 » 3D 1"00 a [4,,0 43 38 3S l on 
8' 38 » 4l 1500 a 2500 47 48 43 7 l ]Oi>
Q' 44 » 46 :1000 8 l W2

l O. 50,5 » 50 3500 U ] 2lV 
lO 1 27i>Il peso minimo fu di 2250; il masso di 506(1; il diam o eran, S4 trasVCl'sO; 11 ] 330 

10,4 101Jgit. il d iametro bitrocanterico 8,07; il diametro bisacromiDli l2,07. 12 ] 38G 
Moleschott e Caspcr introdussero una formo la che sOlllplifi ca la rnnemo 13 l 43V 

nica di qllc~ti dati . Dopo il 3' mese si' ha la lunghezza dcll'ell1hrionc, mol- H l 40:3 
tiplicando pel" 5 il n . dcI mese, cosi : 30 >< 5 = 15 Cc Il t. 15 ] 54ii 

40 >< 5 = 20 lG J 5\H 
50 >< 5 =25 17 '[ (j:J4

1 ) l Gi), ' lìo x 5 =80 
20 l G7 '1 Il peso rt e l 3() mese 1/8 Kil . 
25 ] U8040 1.'4 70 >< 5 = a5 BO ] 68 /150 » [15 » o >< 5 =40 /10 J U 'l 

60 l !2 ~l o >< 5 = 45 50 J Gi 4 
70 l 100 >< 5 =50 60 ] 6' o 
80 2 70 l (j')' 

90 » 2,5 80 l (j ] ;:{ 

l Oo ~ 3,:35 » no l (j]:1 

I lavori più accurati aLLorno alle variazioni del peso e 
della statura , nel'l'età ulteriori, sono quelli detlati dal Quc
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nal ede lla (; lavi(;ola eq uell e 
:o ll'o ~so . 

si salda all o slerno . 
i salda co l .. acro, e q Il e ' Lo 
qual<:h e più rara l'olIa si 
con vege l<1zioni ossee, GlI e 
come pot ei appurare, stu

ai la clavico la "i salda. 
più sic lIl'i per l'età del-

Omcr o Femore Tibia 
Ililndri lllillilll('lri Ul ilUlllel ri 

O,fi l O l O 

Zii 24 2·1 

~9 : 4 34 

43 3,' 3~ 

47 48 4.:1 

5060 ; il diamo eran . ~·l trasverso; 

iì diametro hi:,;acl'omiali 12,07. 

formola clic sempLifi ca la mnemo
la. lunghl' zza dell 'embrione, mol

30 x ;) 7= 15 Ceut. 

40 x 5 = 20 

50 x;; = 25 

Gox5 =80 

Kil. 
io x 5 = ~~;) 

80 x ;; = 40 

(10 x 5 =45 

100 >< 5 =50 

Ile variazioni del peso e 
quelli dellaLi da l Que
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LeieL li I31'uxe lles, dal Caspel' a ncl'lino ed in It.alia dal Pa 
glian i (A lwni (altori dello svi lll]Jpe n mano, TOl'i no, 1870). 

Le seguenti lavole l' i :1S~ l1mOno i ri ~ llltal i oll cnuti da loro : 

_. 
,- A VOLA DELLO SVI LUPPO DELLA STATllRA E DEL PESO 

QrE'l'ELET Il) 

OM1NI DON:.'\E I , 
--.-.-------- IHta tllt':l. P OXI)Eti :-:l'a tU l'a P 0li O

Hl. k. 

o O 500 , 
20 O 490 :2 91 

l O 6\J8 9 43 O 090 8 79 
:2 O , O] 11 34 O 781 10 07 
o O 8G4 12 47 O 832 11 79 
4 
5 
6 

O 9~8 
O 988 
1 047 

]4 23 
15 77 
17 24 

O 915 
O V71/ 
l 031 

13 00 
14 30 
1G 00 

7 l 106 l O lO l 086 17 00 
8 l lG2 20 76 1 141 19 Oi) 
ti l 2 1V 22 65 l 195 21 36 

lO 
11 

1 27G 
l B:'iO 

2 '1 52 
;(,7 lO 

1 2 41{ 
1 200 

,).)_v 

2-: 
52 
()3 

12 1 385 29 ~2 1 ;~33 29 82 
]3 l 43!) 34 38 l 403 :32 ~H 
14 l 493 38 70 ] 4::;:~ :10 70 
]5 
10 
17 

l 
l 
l 

54(; 
5SH 
(':34 

43 02 
4!) 67 
G2 85 

l 4119 
l G35 
1 5:-5 

I/O 37 
4 ~~ 57 
·17 :3 1 

18 l 058 57 85 l 50L! 0 1 03 
20 l OH 00 66 ] 572 52 28 
.2
30 

] 
] 

680 
GH1 

02 ç)3 
O:l G5 

1 ";i77 
1 579 

53 28 
;-)/J :3;J 

40 l 084 Gi) 07 l 579 5;) 23 \ 

50 l 074 m~ 46 l 53G DG 10 
60 l 639 01 94 l 5 16 34 30 \ 
70 
80 

1 62:3 
I 013 

50 ;)2 
57 83 

l 
l 

514 
50n 

51 51 
49 ;37 

00 l 6] ~3 m .) 
.) l S();") <1 ti :1'J 

il \ 1\~.<:r "i de l'ltis'ÌfJW' . ·arial . Bruxelles l ,.:), 
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I TAYOLA DELLO SY ILUPPO DE LL A STATU RA E DEL PESO 

C A S P E R (I ) E P AG LIA N I (:1) 

\ 
OM l ~ I (2) DOl\ 1\ E 

St:.ltur:l T'esu St:ltun\ P esoI--;:tà 
1"11. k . 

=~ 

O O hO a O 56 
l O GO » O 64 
2 O 72 » O 78 
3 O 80 » O 04 
4 O 97 » l 00 
5 l 03 » l 06 
6 1 06 » l 1] 

7 l 14 » l H) 
8 l 158 l 202 24 ~~5 
9 l ZOO l 2,18 25 OG 

lO l 26~! 24 ;:;0 l :i OEi 97 28 
11 1 281 2G 20 1 335 2H 47 
12 1 :321 28 40 l 3fJ4 :i l 80 
13 l 375 31 70 l 4()4 37 57 
14 1 400 33 lO 1 521 4" 02c l 

15 l 486 39 40 l 541 45 (lO 
16 1 51 2 41 50 1 553 4iJ 7 /{ 

17 l 514 43 20 1 5C,3 48 40 
18 l 54:3 44 60 l 550 47 60 
19 l 660 46 70 1 550 

La statura e il peso , va riano, spec ia lmente ne ll'età im
pub ere, a second a dell e conù iz ion i igieniclIe ed alimen
tari ; i ri cch i han no un maggio r peso c altezza dei poveri; 
e IIuand o qnes ti ultimi siano sottopos li ad un reg ime llli 
gli ore, il 10 1' 0 peso subito fi r ialza , lIla non così l'apida

il) llandlJ . (I<! l ' (; ericht . ,I e,l i" 1870 . Ze i"ig d iede le ~elj l1 (Jllt i nIi stl re : 

0111 ,48,5; i tU . ;5,/ ; 2·' 86,2 ; ~., 95,0 ; ·I·' 102; 0' lO ,;,; (j 11 ;,,0 ; / " 12 1,4; 
' j 12;:;,4; D, .261,0; IO tn. 1:',0. 

(2) l el a ti d i Ca~ [lc r, c ioè quel li lìno a ì a nn i Hi rireri~c() u o a sche le tri. 

(3) I d a ti ileI' le otiL lh S a I\J aHni appar tultgo no per i lt tuHehì a lla classe 

pO I'c ra (Torino), p er le rennnill u a lla classe :lg'iata (I tal ia ). l' AULJ." !. 

Inenle la staLura , ver 
notevole aum ento; pe 
continua con tan la rn 
stato dapprim a. 

All' epo ca de lla pnh 
per le donn e), , i ha i 
tura; nell'anno precél 
e nel s u s ~ e g- u e llle [l ei 
scimen lo. 

Nella vecehiaia la s 
secondo Manollvl'i er, 
nell e donn e e pill nei 
lhl'op" 1888, pag·. 'J 76) 
in Jta li a è di m. 1,63, 
p resenta i l'apporli seg 
nell' Italia, '1870). 

1\il 

Mu(l ia. di G7,:10 )) 

Cìì ,\l 

Secondo Fr<lllcltini s i a v,' 

Media el i 6'1.2 Ki l 

)} 62,2 

Gli Amet'i cani avrehhero 

~Icdia (li ()tì ,9 Kil 

)} 59,4 

04,~ 

I H.l1 ss i : 

ò!e,lia ,l i :'>2,0 Kil 
)} r,2,0 

GI'!ng l('si : 

:lle,l ia d i ;,d, ' Kil 

L' inda gine ' ulla sta 
ce rI o punlo, a l'a l' l' ice 
viduo. È nolo infatl i, ( 
da i Pala g'oni clHl hanno 
ai Ma lesi he hanno 1 j 
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STATURA E DEL PESO 

nO:\l'\E 

,~ta tura l'e~o 

l 202 24 35 
l 248 25 00 
l :300 27 28 
l ~~85 28 47 
l 394 :11 80 
l 4G'1 37 57 
l 5::1 4~~ 02 
l G41 45 GO 
l 533 45 74 
l 553 48 40 
l 5::>0 47 60 
l ;SuO 

, specialmcnte ne ll' età im
izioni igi eniche ed alimen

l' peso c altezza dci poveri; 
sottoposti ad 1I11 reg ime mi
rialza , ma nOll così rap ida-

Zchig dielle le R{'g"U ClIt i lIl i :) tll'c : 

4-. 102; 5' lO8,~) ; lÌ ' 11 5,0 i 7' 12 1,4; 

Il ì ann i si rit"l'ri \:0 110 a schele tr i. 
per i \Ila . chI alla elas~e 
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mente la slatura, verilJ ea ndosi solo 2 anni dopo, un plU 
notevole aUlllento; però dopo la pubertà l'accl'cs imento 
continua con tanta maggior energia, quanto pit't lento era 
stato clapp rima. 

All' epoca della pubertil (14-1 5 anni pei masdti, 12-14 
per le donn e), oi ha il lllassimo d'accrescilll ento della sta
tUl'a; nell'anno precedente a quest'epoca, per i du e sesf'i, 
e nel sussegtlente pei maschi, si ha il minimo di accre 
scimento. 

Nella vecchiaia la slatul'a d iminui~ce da 2 a 3 centim. 
secondo Manollvri el', secondo allri Dno al doppio pecie 
nelle donn e e pil'l nei piccoli (Bultel . de la Société d' An
tlwop., 1888, pago 176) . Suj 20 anni la media cle lia s tatura 
in Itali a è di m, 1,63, e il peso , second o le mi e ricercl e, 
presenla i rnpporli seguenti: (Ved i Studi slalt"slici igienici 
nell' ltall:a, 1870). 

I\i l . A\ tczza 

l\lc<lia di 67,30 » 1,680 Cl" nt . 

fi7 ,0 l F 30 » 

Secon do Francllini si avrebbe i!l vece: 

~Iedia di 04,2 Kil. 1 ,700 Ccnt. 

» 62,2 1.650 » 

Gli Am erican i a vre lJhc ro : 

Media di ( 1),9 Ki l. 1,700 Ce nt , 

» 59,4 1,GOO 
64,5 1,0i O » 

l l{lIssi : 

:I!edia di f)2 ,0 Kil. 1,,00 Cl'nt. 
» ()?, () 1,670 

Gl'Ingl esi: 

:lIcd ia di 5:;,0 Kil . l <ì ~() Cen t. 

L' indagin e sulla statura potrebhe scni rc , Dno ad 11 11 

cer to punto, a far ri conosce re la pro\' en ienza eli un indi
vidu o. È noto infalli , che la ": tatma "aria ~eco ndo le l'azz' , 
dai Patagon i che hanno ilmas ,: imo (1,7 ) ai Pol in ~ s i (1,70), 
ai Ma lcsi che hann o 1,56 , fluss i 1,65-'1,67, Torv eg i 1,72, 
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cozzesi 1,71 , Il'l:lnd es i 1,70, Dancs i '1,68, Belgi '1,68, ~la
gial'i 1,63, Frances i 1,64, sccnd cnùo ai Lapponi 'l,53 (donn c 
1,!~2), gli i\kka 'J,40, i J30sc him ani 1 ,4,0, che ne hnnllo il 
minimo. 

In Ilalin, la stalu!'n medin, sccondo le vnrie regioni, sn-· 
l'ebbe In :,cg ncntc pcr gli anni 20: 

Pil' llloilte Medin I ,G3 1 

TImhl'ia 1,634 

Liguria " l ,uH 
Toscil na 1,';50 
LO lll bardia 1,64 1 
Emilia 1,64() 
Veneto » 1,652 
~[al'ch c (' Homagna 1,(j27 
,\ b l'll zz i e :llolisc 1,62 1" Campania . l ,(in" 
l'u/rlie , 1,(;24 
Basilicata 1 6 11 
Cala bl' ia 1,024 " %: ilia 1.01 8 
~a l'd r.g·n a I,G02 

'1'01'.\1 , >; Media 1,(j!34 ( I i. 

"Ioll n so no le influcnze cliC spiegano qu es to va riare della 
~ I::tlllra nellc nostre rcgion i; c prima ~ la l' etni ca ; cosÌ la 
influ enza ~ Inva eù ctn l.~c a fa eccell crc la slatura nel Vcn cto 
e nella Tosca na, l'int1u enza Lcs!'a la e go la co nco rrono ad 
iunalzal'1a in Jl al'cnna, la gO la c lomharda nel Prin ' ipato 
Ul tra, c l'Em iliana in Pia zza Arm erina di Sicilia; per con
11'0 nella bassa statura in Sardegll a e in Calabria s'inli'al' 
\'cde l'influenza sc mitica. E \,'i n{]u i:-cc l'ol'ografìa , poi cliè 
do\'c lJotall~i Illonlagn c 1110110 e lc\'a le o nUl1I erose (._ond l'io , 
O sol ;1 , AO~ la, llou ui o, L:usa, ì\li1tera) !' i Iin il min imo Jella 
s la to l' a , 

Le pianllre lal'o he c non um ide c le coll inc mollo p ri chc 
(Lllcea, Pi' <l, A l e~s a ll dr ia , F riuli , Como, Lecco, Arc7.zo , 
F il'ellzc, Forlì) ditnno il II1ftS imo di alta s tatura . 

(1) c, L",\fl'llo~n , Snlla stf( (UU( d egli l talian;, FirellZ(' lS i3. 

na .. ~e sta lure si OR 

C ciù per l'a (:cllmulo 
c\'ar:Cjuft, malaria, iso 
:-angllp. snm iti Go, por 
rJaequa (Pu gli ft, Caln 
abbondanza (Tcr ni, ( 
J1i ' ll'am enle sulla sta 
colla miasrna l ica. 

V'influi sce pnr ancl 
dclle grosse ciuil so no 
e molte Ila!'se s talure 
ùove rnolto pl'ccocern 
e di zolfo. 

Del res to l'abbonda 
sc mpre Go lia scn rsczz 
l11\nto dle i ci r 'onchu 
'ant.'An g'c lo dci 1.0mb 

ICl'Il1 o, Cc f,dù c Ca lta 
per !J;lsse "Iftture, pn 
c , l'LO Ia l'aZZ;1 ll:l \'in L 

Le provincie che ài 
sima (1,80) e(1 alta ('l 
veneLc (Ve nezia eccetl. 
venna, 11010gna, Hegg 
r rine ipal o llile riore, l 
"0 l'l10, le 1I1 ti lll C 12 p 
delle prime, 

Ossa c stalnm. - 1 
ven ul o non ro~se iul er 
tczza dnLel'mina rsi la ~ 
alle ~eg ll c n li pl'opo rzi 
ora I el' fczi onal e da BI' 
l'ieo"l l'Il l' l'C l' in tcro d 
oss i drl \.: (;,-l l'cll'l il ii. 



Dan esi I,08, fl clgi 1,68, Ma
dendo ai Lapponi '1,53 (donne 
illlani 1,4·0, che ne hanno il 

secondo le varie regioni , sn
Ili 20: 

Jl edit( 	1,63 1 

l ,(i34 
1,0 41 

l,;i50 
l G4l 
1,64H 

" 	 J ,652 
1,027 
1,(j21 

I ,Gn 
1,Ii2~ 

1,6!l 
» 1,n24 

1,0 18 

1,m2 

.11edia 1 ,(]~4 (l ). 

spiegano qnes lo yariare della 
e prima ~ I a l'e tnica ; così 1:1 

II crc la slatura nel VeneLo 
ssa la e g'ola r,onco rron o ad 

c lombarda nel Pr in cipalo 
Arm erina di Sicilia; pcr con

egna e in Cn lalJria !> 'inlrav
in flll i~ cc l'orogra tìa , poi cl! è 
Clcyal e O 1111l1lcro. e (So nd l'io,. 

MaLern) $i 1In. il minimo della 

c e Ic collill c molLo apr ich e 
uli ) Como , Lecco , :\ rezzo, 

imo di alta ~tatll ['a. 

ItC!l ja)l i . F irclJ ~ (, l 73 . 
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H:1 . se s tature . I osse rvano in generc nelle isole Ilalian c, 
e ciò per ]'al;cutnulo di varie i' inistre influ ent.c, :,carsczza 
r!'ar,qua, malaria, isolamento comme rcial e, abbondanza di 
sanguc sem ilieo, pOrlalori dai Fenici. Come la scal'::ezza 
d'acqua (Puglia, Calabria, Sardegna), cos Ì an che la troppa 
ab bondanza (Terni, Chiari, Abbiategra ~ ~ o) inl1ui scono si 
nislram ent; sulla st.at.nl'a, ma qlli l'azion e può cOJlrondel' ~ i 

colla miasmali ca. 
V'influisce pm anco il gencre di layoro, co~ ì gli ahilanti 

de ll e grosse cillù so no Jìleno bass i di quelli d lIa campagna, 
e molle ha s;;e tall1re .~i hanno a Te l'l'ano\a e D:1g'olino, 
ùove 	 rnolto preGocC men le si lal'Ora nelle lllini cre di ferro 

di zo lfo. 
Del rcsto l'abbondanza di stalure alli - ~ ill1 e non co in cid e 

sempre co ll:1 scarsezza ùi slalure basse , e 1I0i vediamo ap
1)l1nlo ch e i circondari di Alt amura, Sassari e Tempio, di 

anL'Angelo elei Lombardi, Berga mo, Como, Bres cia , P:1
lcnno, Cerilli'! c Caltani sse tta , mollo colpili ùa cscnz ioni 
pe r bassc .- LaLlIre, presenla no In()lti ;:;si rn(~ stallire alle; qui 
ce r lO h razza ha vinlo ogni allra inOll enza . 

Le provin cie clte die dero molli nomini di ;; la tura allis
, ima (1,80) eù alla ('1, 73-1,80) s i riducon o alle pro\incie 
vene l.e (Venezia eccclll1ala ), a Lucca , las a, Pi sa, Ha
v nna , l3010gna, Regg io, C mo, I3 r es ( ~ i :1, Po rlo Maurizi o, 
Pr in cipato T Ileriorc, Bo logna , r:allan is. ell:1, F irenze, Li
VOJ'DO, le ullime 12 pe rò in cifre a ~~ ai meno ahbondanli 
dell e pri me. 

Os a e slalu,I'(t . - Poll'dilJe da rsi clie lo sclJ eldro rin
venuto Tlon fo ~ se intero, e n Oll ~ i pOl c~se S 'l1 za lIIo lla in 'C I' 

I. _zza detct' l1\in:.lI'si la sta l.l ll'<1 ; in (11 :s lo caso gio ra ri co rrere 
all e segue nti pro po t'zio ni Ll'orale <oi;\ I. Il lpO da Odila ('d 
ola perfezi onai , da Dl'oc.a c da ll urnp ltr' he ci pe l'l li eliono 
l'i ('o ~ tnll'J'e l'intero sclleleLro eolla so la m i s 1ll' ~1 !l ' IIfl O!l eol i 
o~<; i· nr ]p e~ l.l ' ,milil . 
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Seco nd o 1Ilimplir ' i l'apporli di ques le o~ s a alb statura 
ra t:;'g'uagliata il 100 sarcbLe : 

~:l Euro pe i "2.j :\e~ri 

Omc ro - .... Hadio :>:l G\) :~ 4 G8 
Fr.lllO I'C ". Tihia 4 !) (i(i 511 G:1 
Had io 14 J ~ 16 I(; 

Ome l'o la f, 4 1\1 52 
Tibia 22 15 23 28 
Fe more 2~ f,l 2, 40 

Ro ll e l. il1 un recente studi o, La Alensnrulion cles os lonfJu.es 
(A·l'ch. de l'Allthl'op.-cl'iminelle, '1889), dit 5 processi per 
questo calco lo, di cui il più rapid o è di moltiplitare (p CI' 
ave r la qaLu ra) t i a~cun O!iSO per qu es ti IlIlI1l CI'J. 

}"' Ill o ro Tibia Perolleo O I\1 CI'O Radio Cuililo . 
o - :l,uri 4./,:\ 4,5:> 5/IG (),S6 13,4 1 
c+ - :L~ l 4,61 I 4,6(; I 5,n 7,l tì 1),61i 

(.on lu evle ci fr e , il l'ap por to tl'a la ~ t atu ra Il:eclia cd un 
osso medio .. i riass um el'eb be in que,la forlllola: 

~,Gh {~ t;tt. 1llcdia ~ = 3 GG. 
4~,:l (Icmor m ed iO) , 

l3 isogna , poi, ricordare che la s talura dello ~(; h e l ctlo è 
ill fer iore a qu ella dci vivo di 7,2 cenI.. seco ndo Odìla , di 
8 secondo I3r iand, d i 3,5 seco nd o Topinard. 

:\cgli indiv id ui sa ni di 20 anni il perinlelro loracico su
pera di 20 cen tim . la ci fra dclln 1I 1e lù dell a statura; nei 
ti" i(' i è infer iore alla (;ifl'3 della se mi~lalul'a , 

l:l<l\'offio SlI 14, lO:1 so lù lti rta li a ni 'liti l ,'.:(j8 trovi! O,86f) 

<I i pcrilllctro tor<l";("O , 

~ orrtlallJli }) 406 Toscan i » l ,GGO 

di lle r;lIl1 ' t r o to racico, 

Craniomct1'ia . - Uu altro cr it er io pcr la razza ~ l può 
t.ro l'are dalla craniomelria, essenùo Ol'llla i dimostrato cliC 

l' indice ce ral i(:o che esp ri me il l'ap pOrlo del diam etro lon
giLlldinal e al tl'as\' erso come 100 a ./ e che ci mostra se
condo ClIC più i" a l"l"i ci ll a a 80 c a 70 la maggiore IllngllC zza 

o ro lo nditil del cranio 
sin go li gruppi di l'azze 

Così gli In glesi a\'l'eb 
mentre i Tedesch i di P 
8:), di Alsazia 8'1, 8, gl 
78, i Lapponi 85, 6, i 

Imporlant i perciò SO l 

tuite dal Calo ri e da n' 
lIn num ero abbastan za 
s tinti pC!' ciasC lina regi 
..ias~llmel'ò in ques ta l ~ 

I~DlCE CIòI'Al, ICO 1\ 

Tip 

l' ro[J<J 

Tirolo (mislIl'! ' scarse) 100 

" cneto 9(; 

Lombardia '5 

Panna 'iO 

Rcggio (città \ 03 
Heggio (e(\ mpa gna) f):1 

Mollen:l (città ) liO 
:\lodona (e:lIl\ pag ll ~l ) 08 
Bologna i cittil) ~5 

l ' i"lllllu t il 'i0 
l.:mllri a 71 

Marche ~O 
G3'1'OSC:lIl:t 

pw"illcie t,;'llio li tanc di 

t e rra ferma 4" 
4 ) Sabi ua 
28 

Coma l' e,l 10 

Sici lin. In 

HouHt 

~:..\l'dl ' gna, 

Lucc llL's ia (Lo mlJl'oso ) 

!ì. via 
-( 

COlliO 
" 
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i di qu es te o~:; a alla s tatura o rotondiUI del cranio conservasI con molta tenaciUl nel 
sin goli grupp i di l'azze e per molti seco li. 

Così gl i Ingle, i aneLbero l' ind ice di 77, i Frances i 79,4, 
:14 68 mentre i Tede~chi di Pru ssia darebbero, 	 di Bav iera 84 a 
50 {)3 

15 	 16 16 8S, di Ai se zia 81, 8, gli Slavi 78, 9 a 7u, S, gli Spagnuoli 
Hl ,,2 78, i Lappon i 85, 6, i Carri 72, 5, gli Au stra liani 71, 9. 
2:1 21 Importanti perciò sono le ricerch e craniome tri che isti27 4() 

tuite dal Ca lori o da me sulle varie regioni d'llalia sopra 
La Afens lwalion cles 08 longucs un numero abbastanza cosp icuo di ind ividuj (4340), di

} 1880), d~l 5 processi per stinti per ciascun a regione secondo i due tipi speciali elle 
rapido è di moltiplicare (per r iassumerò in questa tabell e : 
pel' qu es ti n ll nle ri. 

IC\DICE CEFALICO XELLE YAnIE pnOVlè'iCIE D'ITALIA.[)mcro Radio Cuhito 

I 5,00 6,8G 6, 41 (lndi \"id ui dai 20 a i 40 D. nlli l'o IJlI st i). 

5,22 7 I I> 6,fì!ì 
Tipo l.iruchice fa lo Tipo dolicocefalo 

tra la ~ t ;llura med ia cd un 	 Pro po r'/.. Illil. c-I:! fali c o PI'Op01'z. lnd . c:cf'a lieo 

qu e:; la l'onnola: 	 Ti rolo ( mÌtilln ~ sC~ll'se ) 100 DiO S6 O 0/0 
Voneto gO S. 4 }) , 8 " = 3,6(;. 	 Lomba rdi a 35 84 15 » 77" 
Pcll'lUa ';0 » '~J 35 » 77 

statura de]/e ~ (;hcJ e tro è R.cgg io (eittù ) IV 8;) '; » 7~" 
7,2 ceni . secondo Odìla , di 	 Hegg-io (cam pagna) ~ )5 }) 85 S " 


Moùcna (cittil) GO 8,) 40 }) 77
nuo Topinal'll. 
Mode na (campag na) G8 84 12 

2;, 
,'"' anni il perim etro toracico Sll 	

}) 

11olog'na (città) "; 5 » 84 ';G 
ella In elù della statura ; nei Pi, ' l1lontc ,~) }) 84 21 }) ì5 

Ila seill i ~l.aluj'a, l:m1Jria 71 }) vI 29 7"7 


Marcbe :0 }) 84 30 » 7S 

altì l/(,S trOI' l! 0,8(iO G:1 }) 16 
Toscana » 83 37 

P royincie Kapolitau c di 
1,!i(iO » 0,8GO })t e rra fe rma 48 82 ~~ » 'i G 

Sabina 4(ì }) 81 ::;4 }) 76 
Roma 	 2, » 82 72 » ,O

criteri u per la l'azza ~ l può ';'()CO lllarca Hl » " :'\ 81 » 

nd o orm ai di mo, (l'ato che , icilia 1'J }) 82 Il i » , O 

ra pporto del diametro lon-	 ~arùrgna 4 }) 81 90 14" 
Luccll CRia (Lo lllul'oso ) 25 82 80 7400 a X e che ci moslra se 	 " 

), 

P:,H'i a ~2 }) 83 	 i S 
a 70 la rna o'giol'e Il1l1shczza 

1:01110 	 i! 1 }) 83 21 » 77 



i 

I 
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Tipo brachicefalo Tipo dolicor.cfalo 
Propol"l. Jad. ccf:t.I i co Prol'ol"i' .. In!1. (~efa\ iuo 

)[j]ano O;:' 0 '0 84 34 O/O iO 

Ravellna » 00 » 1.;8 IO » 
1

il 

Ligmia » 27 » 8·1 1:1 » i i; 

j ;}PiC1f\onte ::;0 8 1 20 
80 20 I 

Val (li );icvole » 2K )} 80 -; 2 » iG 
30 » 82 70 » il 

Yel'ona » 	 5 

Le misure del cranio pOlrebbero anclle ~e l'\'ire a darci 

u n indizio sull'elà e sul sesso . 
L:I circonferenza cranica s tando ari alcuni d:lli l'accolli 

nel I1lIl i;eO an:llomi co di Pavia è 
nnl fC;to tli mesi di cpnt. 122" 5 14:l 

() 22:; 

li 1.'2 2~8 

.. 26[ 

8 

nei 	neonàti 
(li m cs~~ I 

:) 

12 
.Inni 2 1(2 

(V. 	 X'da li Ga hinetto ,Inat. 7 

l'avia 1 ~7 ·1). » 8 
lO a 12 

)} 1:1 

La (:apacitil crani ca, seco nùo W · Icker, è di 

'100 c. 0. ne ll' l:' () 3GO ne lla F dei neonati 
'; 40 "lO l a 2 n1l'si 
\)00 850 l allllO 

1 	 ') llIe~ i llopo la nascita si salfla l'osso uasilare coi du" co ndili. 

G c () » si sah!:\ il corpo dello sf'cnoiùe co ll e grandi ali .
)1 

A 12 » si saldanole:J parti del temporale , le 2 (l,,] fl'On talc . 

. \ 2 Run i " l .'''' » ~i chinde la fontanella a" terio l'(', 

,\ 4 a:; » si ch iude la sntfll 'L che. l'pal';1 in du e l'occipitnle. 


L' angolo che fa il Il r, ccio ol' izzontal c del la mand ibola 
co lla branca poslerio re è cii 1700 n '100°, ne t neo na. to ; 

'150° <L 130°, alla pri 
rello '1!1asi nell 'e là : 
in cui il co ll o del re 
l'aùulto Ò ùi 125°. 

Cranio del vecchio , 
dlio, secondo gli slud 
qllanLil~1 ù'a cqu a e di 
e di ar;ido fo sfori co. A 
s!!lul'e, la biparietal c 
ne lla pal'te poslel'ior 
pli c::1 la , iII co rri ' polli 
fe~ ta un ~ olco li ,llo 
,,' ohlitera la eO I'o n.ari 
oblitera pl'iIl1a alla 
succede della lalnLde 
prillla del!a squarno~, 

aperte, perchè so pra 
[l e I' la :, f'enoid e c 3 , 
Icra più spesso a sin 

Tnlle le su tu l'e ine 
tema e assa i l'arame 

In ;) nonagenari) fj 

ai lati; :=:: vollc la ~a 

nella anleriore; fjua! 
doiùea. 

L'01Jlilcr3zi one del 
è prccoce ) indu ce la 
spessore, e non l'acel 
::<cnil i. Qllaldl e \'olla 
ùala mcnlre es tcrior 

Nell)el~i molto avar 
sulo osseo . I crani 
g ili; e nella reS'ione 

Ili S.\uv.\G>: , Rechei'ch".s 
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Tipo doli coecfalo 
Pl'0 l'nrz. 111(1. ed 'al i no 

:14 OiO t"C. 

lO » il 
l8 » , Ii 

20 » /;-; 
~() » i8 

;2 ,. iij 

i O » il 

l'O ancllè sel'l'ire a darcÌ 

al cuni dali raccolti 

fet.o di mesi ·1 di c(~ nt. , 1.22 
7) 143 
(i 2!?:i 
ij I i 248 

26 1 
~ 2 I 

! l( ~ i !1r,onàti !'lO:1 
di m e SI! !l /j() 

.," 3fJO 
12 400 

ann i 2 1,2 4;,:, 
-; 4RI) 

) , 4i;, 
" In a 12 » 

» l :l 

Wclckcl', è di 

F' dci lI C:J lIati 

l a 2 l\1i'~j 

l anno 

basil arc coi dII " condi li. 

dello sfcnoillc co ll c grand i ali . 


del tcmpor;llc , le 2 dI,] fron ta le , 

all tcl'ÌOI'I~ , 

, che se lla i'" in (l 'l(! l 'occipita l,, 

7.zontale dr l!. rn anù ilJo la 
a 100°, ne l neon : lo ' (',. , .' 
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1 0° a '130°, alla prima dentizione; di '115°, alla secon c! n; 
l'ello iIllasi nell' elà ad ulla ; da 130° a 140° nella vecchiai a, 
in cui il collo del femore fa un angolo di 1'10° mentre nel
l' adulto è di '125°. 

Cremia del vecchio, - Cllimicall1enle il cranio del vcc
GIlio , secondo g'li sludi di Sauvage ('I), si distingu e per minor 
IIuantitù d'acquu e di cuke, per maggiore quanlit;'l di gl'a~s o 
c di acido fosforico. Anatolnicarnente, per le saldature delle 
. ullll'e, la hipari etal c è la prima a saldarsi, spccialmcnl 
nella parte posteri ore, e lil do\'C la slltura è 1I1cno com 
pli cala , ill cOlTi"pondenza ai fori pari el ali ; qui\'i si man i
Ce!' la un ~ olco dello sagittalis exlernus ; dopo la sagill,ale, 
:,; 'obliter:L la eO J'onaria e la lambdoidea. - La coronaria si 

oiJlitel'a prima alla parte mediana a destra. 11 co ntrarie 
~ uCGcdc della lambdoidea, La sutura sfenoidalc si obliter;1 
prima della sqllarno~a . (Jue:-:lc due suture restano di raro 
aperte, percllè so pra 125, la rinvenimmo solo una volla 
per la sfenoidc e 3 volte per la sqU:llllOSa; qll es ta s'obl i
le ra più spesso a sini s t.ra che a destra. 

Tutte le sutlll'e in co min ciano Li sa ldarsi nella fa ccia il1 
tenta e assai raram ente nella parle e te nta , 

In 5 nonag-enari , quattro volle la coronaria era \'i si bil ' 
ai lati; 3 volle la sagitlale nella parle po teriore, cci una 
nella anteri ore ; quattro volle eran\'i lraccie cl elia lalllb
doidea. 

L'oblilerazione del le sullire comincia a 45 anni; qlland o 
è precoce, induce la sa lclatura delle ossa seguendo il loro 
spessore, e non fa ccndo mai salti; il contrario aecade nelle 
se nili, Qualch c volla la slitura alla tavola vitrea è giil sal
data mentre es teriorm ente non lo è ancora, 

Nell'età molto avanzala è frequentissima l'alrona ci el tes
.: uto osseo. I cl'uni dei deerepiti sono spesso so ttili e fr!l 
gili; e nella region e delle proluberanze pari eta li si ha una 

)1) SAUY,IG8, Rechere11i!s SH'i' ( (; {(l1, sdwile du aline, Paris 1870, 
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vcra atrolia del tessuto che produce un avvallamento della 
pal'cle . crani ca, visibili ss ima all' esterno . Sebbene però 
ques to ea l'aUere sia stato con sid era lo come propri o della 
decrep ilczw, si possono vedere queste depressioni al Museo 
antropologico di Firenze lanto iII un cl'an io di donna, Cjlla ~i 
cen tell ar ia , co nt e nel ge tto del crani o d i Fosco lo che mol'i 
a cin quan t'. nni , eù aveva , come osservò il j1rof. Mantegazzu, 
tnlti i caratteri della se nililil più a\'all7:a la, ta nlo che si 
sareblJc pollllO giudi carlo ottu agenario (ved i Archl:vio per 
l'An t1'- , 1871, pag, B01 ). 

Giova a (1l1eslO proposilo ricordare l'o sse rvazi one di 
Ili sc hl: le sin o' tosi, second o lui , non se nili si di slingue
l'ebbc ro dall e se nili : '1° Pe r la prolifel'azione del periosli o 
nel pLIniO oblitera to; 2° Pc r l'a llun Q'atllento della sutura' 
30 P r l' avva llam enlo del punto ,a ldato, on dirninuz ion~ 
dei diame lri cranici in (Jl lC lo pu nto ed allarga rn ento in 
alt ri, ed appiattimento de lle sporgenze ossee vicinc clt e 

0 11 0 attralle verso il punto sinos loti co . 
ls tologia del cranio senile. - Gli osteopl aSli cl el Ia lamina 

es t ma sono 1110lto so ttili; i canali coli più nUl1l el'os i, le ce l
lule della Jiploe so no più grandi clt e nell' adu lto, e quand o 
una di queste cell lll e si ingrossa, il l'ia so rbirn en to prin
cipia da UlIO pazio di Hawer. Uno dci margini del ca nal e 
5J ari sce , e appari sce solo 1lna parle el el sis tema specia le 
di lame lle, 

Vll1. - }~j s i()logi a {le i cadavere. 

F 1l0lll ClÙ 'itali postagoll ici. - R igi(l ità, Ipostasi, ecc. 

'IO - Fenomeni vitali post mOl' tem. ~ flespù·azione. 
In indiviùuo si suo I dir morto l{uando l' esp iro e circo la


zione sono completam ente abolili ; ma non se mpre [pleslc 

funz ioni cessano contemporaneamente, c di so lito qual che 

hal tilo del cuore, abbcnchè rcndas i sempre più debole, si 


nota , an co ra, qllnn 
in specie, nei Il eo: 
vcelcsi battere per 
apparenza di vila l; 
accadcre anell e ne] 
il ellore uattere CC 
mo l'Lc (Centmlblall 

Onirnll~, recellte 
p itato. L'oreccllie l 
lancr. dn e ore dop 

In Iln co niglio d 
'I ora 20 lllinl 
,I ») Il,0 l) 

2 l' 40 
Ben pi ù di 1'::[(10 

mantengano qlland 
uopo grand i Ir:l1l1Tl 
dietro ad ins lI ffic ic 
del mio ea rdio; fo 
Vezin (Casper Viertl 
supplizi o aprirsi la 
10l'i in dll etested 
po tci molte \'olte 
moli l'elle. si vil'a 

2° Irritabilità, 
tito cardiaco perd 
Ò eosa noloria, El 
permanere vil'ace 
da"cri mantenuti 
sco li blliali , palpe 
fin a 2 orc e 'I 2, 
esallrili per croni 
vc rifi cò da 'I ora 
Gore dopo in nn ~ 

'IRG9), ill:lli cuore 



dllce un avvall amento della 
all ' esterno, Sebbene però 
idc ralo come proprio della 
qu es tc deprcss ioni al Mu seo 
n un cranio di donna , qua ::: i 
cranio di Posco lo che morì 
osse n'ò il Pl'o!'. Mantegazz:l , 
pi ù avanzala , tanto che si 

. nari o (vedi A 7'clàvio per 

, l'darc l'os:.: crvaz ione di 
ili , non sc nili si di sli ngue
proli rcrazion e del peri os li o 
Ilung'a lTl cnto della sutura; 

saldalo, con di minuzion e 
pun to ed allargam ento in 

' e ossee vicin e ch e 
ostoti co. 

Gli osteopl asl.i clel ia la mina 
li coli più numerosi , le ce l
i che nell 'adu lto, e qu and o 
, il riassOI'Limento prin

Uno dci margini del ca nal e 
parte del sistema speciale 

rlei cada \' l' e . 

Rigi!lità, Ipostasi, ecc. 

, - Respimzione, 
qu ando l'espiro e cil'co la

; ma 11 0n se mp re rfll es le 

mente, e di soli to qu alche 
dasi sempre più debole, si 

- JO :~ 

nota , anco ra, qlland o è già anc. l.a lo il l'espi ro ; ciò appa re 
in specie, nei neo nat i a"fi tt i i, in cui, assai di J're!{ tI enle, 
vedcsi battere per mo lle orc il ClI ore, clopochè ogni altra 
ap parenza di vi ta (! cessata , I~ ciò pllO, Le nchè pi ù di r:t do, 
ne 'adere anche neg li ad ulti, lI enl e vide in lI n decapitato 
il cll ore battere 60 e 70 vo lt e al minuto mczz'o ra dopo la 
mo rl e (Cenlm lblall, '1875) . 

Onirnll s, recent emente, os scrvò altrettanto in a ltro d()ca
pitato, L'orecc hielta des tra prr!Senlava conl. razi olli ~ pon

l:t ncc dlle ore do po la nl MI ' . 
In 	 Iin con iglio decapitato io osservai dopo 

'I ora 20 minll ti hat tcre G4 al IIlIlL lI ell 'o l'eccll ie lla 
1 ») ;/·0 J) » -14 ), ) 

2 l o 40 » 1 )l » 

nen più di rado accade che i rn ovirll cnti re,' pi ra lol'ii si 
ma ntengano qu and o cessa rono i ca rdi a 'i. Ciò s i vede sol o 
dopo grand i trau mi , nell e paraIi !' i del cuo re che te ngo no 
die tro ad insuffic ienz e \'al vo lari , a degell cr::\ zi one grassosa 
del miocardi o ; l'orsc in a lcll ni cas i di imp iccam ell fo , e 
Vezin (Casper V1·ertl'ljahn . : \"1U), osservò Hl l!l in ll ti dopo il 
.. uppliz io apr irsi la Doec;a ::\ movimenlo sin i ile ::\ i r ;,;pira 
tori in dll e tes te di decap i!::\ li. Decapi tando conigli io pllre 
potei mo lle volte o serVéll'C il capo spice::\to dar luogo a 
moli l' ell e. si vivaciss imi e simil i a qu ell i d i ch i insp ira, 

2° Irr i tabi li tà, - Che anche dopo cessa lO l' e ~ pi ro e lJat
ti to cardi aco perd urin o nei lesslIti akun c prOpl' ielil vi ta li 
è cosa notor ia, Eppin crel (Prag , Vierlcl J., 1875), coni' l.a tò 
perm anere vi n lce l' irrilahili UI elctl.ro musco lare in 50 ca
d;\ veri mantenuLi d:l '[4.0 c, a 1;)° c" specialm ente ai 11111
scoli labi ali , palpcbra li e larin gei ; pi LI a lun go r e~wiva n o , 

fin a 2 ore e '1,2, i 111 0rt i, dopo breve malat tia, lII ono gli 
eS:l ll r ili pel' croni Ghe infermità; nei decapita li, !\ysten la 
ve rifi co da 'I ora e 1: 2 fino a 27 ore dopu Ill Ol' le; n obin 
6 ore uopo in un ghi gliottina to di 50 :ìnni (J01tl'n, d'An aL, 
H169) , il cui cuore si (~o nlra e \'a ancora 3 ore dopo la mort e. 
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El'ranl e Du.iaL'din OSSe ll'arOnO, dl e 1 ora c 12 dop o la 
morte, i ml1 sco li oculari non reagil"an o all' eletlri co, nelll
meno Go lIa diJ'e tia irrilazion e nel ca l" o crani co, e cIt e il 
cuore du e orc dopo non si contra el"a più, I1l en lre i 1I1U

scoli dcll a fa ccia reagil'ano ancora benell è debolment ; la 
conll'aUilit.i1 del diafl'aOlllla e dci rnue co li illlcl'coslali per
ma ne\'a , rn a ~clllpl'e più deb ole, 

()nimu :; lrol'ò, due DI'C dopo la de capitazione, imillobili 
i l ent ricol i del Cllo re, Ghe co nlra evansi però so llo al più 
legge ro slitl1olo; dopo ;) ore, dell e co rrenti appli Ga le alla 
Gule provoca rOIl Oco nlrazion e dei mu scoli sotlostanti , rnclltrc 
a lIulla approdava l'irrilazione diretla de i nerv i lIlolol'i . 

l'èl'cl ono l'ir ritabilità prima i Illu :;eo li del tl'onco, poi 
t1u elli del dorso, del pala to, ece, ultim o il cuore dest ro. 

0° SpC1'1natoz01:. - Poco di sicllro fin 'o ra ~i sa so pra la 
,ilalitil degli Spcl'l1wlozoi ùo po la Illortc , Morgol Il e rin
venn e di viva i,;:illli ne ll"urelra di Ull impicca lO I"Gntiquat
trelln e, 10 ore c 'V:2 dopo la mort e, c ~M, ore dopo, Il ei 
condotti de!'cl'enti . Val enLin rinvenn e spel'lllat ozo i, in preua 
a un debole 1tI0\'itllcnto dopo 83 ore dalla morle, in un 

uomo eli 50 anni, Heee nlemenlc Max UppCrL ne J'imcnn e 
dopo ore in Ull alienalo solì'oca to da bolo alimentaJ'e, 

JJol'ntann Il e consel'\'ò pcr 72 OI'C in Ull porla o;;g-ctli dl e 
avevano un chiaro tIIo\'irtl ento, ne tJ'OVò dci vivi nll'urelra 
7'2 ore dopo la mo rte in un apopl e tico, e dopo 24 ore due 
volLe in UlI illipicca to , e dopo 2G in un gio\ine epilettico. 
(me fo?'cnsisch. tu, LeichenC1'sch" '1877), 

4,0 Gasll'omalacia. - Ad un altro fenom eno di persistenza 
e l'ila si deve la gastl'omalacia del cada\'ere. Quando il 
suceo gastrico fu secreto in grand e quanlit:i o quando le 
sostanze alilnental'i passano ad lllla forLe fermentazione 
acida, CO lli e accade spesso nci lallanti, la nJUco~a gas tl'i ca 
si l'ammollisce nel cadaverc e si lrasforma facilmente in 
polti glia , e il snnglle dellc vene vi si fa più scuro o nero, 
anche quello ipostalico ; in più l'ari casi anche la tonaca 

l11u ::iGola l'c c la si l;lo., 
p iù li e\' e Ifl anegg io, ~ 

l'amlllol lilll ento pu ò, 
Ghe all' intc~ lin o l ClIUI 

al dial'ramnla, alla \,1 
n ella e:J I"i l.;\ lorncica, I 
Die J(rank/w{. Erweici. 
Gastromalacia, '1 82~) ), 

50 Riduzioni dei les,sl 
dell' a ttilil;\ di soss idan 
ilflmcl'ge, p. e~" un 1< 

in Ilna sollizionc di , ! 

poco lempo, qll e: la l'" 
ap pJ'oprialo il SII O os~i~ 
Ò la l'a gioll e pel' CUI l 

tendeva Gwoscdow, III : 

se ne esamina allo sp 
da o~ni conlatLo dell 'a 
ridotta (r. ,:opra), e II 

apparc OSGU J'O , l'alla e 
avv elenalllenli, dei IlI C 

in cui la forza l'idullri c 
(Centralblatl, '1 847). 

Viceversa il sanguc 
pal'ecehi e Ol'e, assorbe 
facilità del sangue di 
ÙO]1o morle, ell e l'eli 
qual che LCJllpO, dal C 

ci impone il prccetto 
spara il ca davcre, pOI 

l'ore di prend ere per i 
è altro se non un al.I 
sezione, pel' ell'e llo dc 
base del ce rv ello, cl 
vene, c il ~anglle de 

http:conll'aUilit.i1


1 ora c 1 2 dopo la 
reagil'itno all' elel.lri co, n C III-

nel cavo crani co, e clt e il 
tracI'a più , mcnt.l'C i lllU

co l'a bCll cll è debolnlCllte; la 
i muscoli inl ol'costa li pel'

la decapitaz ione, inllllOhili 
l!'acl'ansi poro so tto al più 
clic COl'rCIJ ti appli cale all a 
mll ~coli ;' ot lost:.lnti, 1l1 01llre 
diretta dci ncrvi motori. 
i mll ~co li del troll co, Jloi 

, \IlLimo il CUO re des lro. 
'liro fin 'ora ~ i sa sopra la 
la morte. Jlorg'O I ne l'in

di un impi ccato l'enti(Jual
orle, e 34 ore dopo, nei 
nn e spel'lualozoi, in preda 

orc dalla mortc, in un 
~Iax Ullpc rl ne rinvenn e 

da bol o alimentare. 
l'e in un pOl' ta ogge tti clte 

ll'ol'o dci \'ivi all'uretm 

letico, c dopo 24 ore du c 

in un s iorin o opiletlico. 

'1877). 

fenom eno di pcrsistenza 
del cada\'ere. Qu ando il 
de quantilù o quando le 
lilla fort e fermentazione 
tanti, la mu cosa gas tri ca 
trasforma facilmonte in 
i si fa più scuro onoro, 
l'i casi an che la lonaca 

- l O;) 

mu sco lare e la si ero :< a ~ i r<llfl lllolli ,cono, [l eI' mouo dII: al 
più li e\'o man egg io, s\lI;cie v e l' ~o al rond o, si lace r.t.1I ; il 
l'amrno llim enlo pu ò, IJenc hè più di l'ado, cstcnd crs i 01 1! L' 

che a ll' inl c~ tino tellu e e cicco, al ;::0 infcri orc J e ll 'e so fa~o. 

a l dial'rar1111ILl, alla pl etlra, a i ]lolnlOni, ed i ciLi ve r~n l' si 
nella ca vilà lOl'aeiea, per lo più a ~inislra (vedi DIETEJ:ICIl , 

Die f{mnhhaf. ErwC'ichung des illagens, 1847; nA~[ISC][ , De 
Gastl'omntaàa, '182;) . 

5° Riduzioni dà tessuti . - Un l'Cll om 'lIO allalogo è quellp 
de ll'alLil'itù tli sos id anl e nei les lIli dopo morte ; qualldo si 
immerge, p. e::: . , IIn nlll ~co l o di allillial c, d!l poco IJl Ol'l o, 
in Il l1a solu zionc di ~ an g ll e arlel' ioso l'u lilalll , ~ i \(!dc , in 
poco tempo, Ij llcs ta f'a l '~ i oscu ra, pel'dlè i tess uti ~ i so no 
approprialo il ~ u o ossig"ono (KOK, Cenlmlùlall , 11:l7'1). Q lI (~~ la 

ò la ragion e per CIIi non solo negli impicGati, come pre
tend eva GwoseJolV, ma in I.utli i fllorti di rece nte, (iliancl o 
~ e ne esamina allo s p e tlro~co pio il sa ugue, caul e landolo 
da ogoni conlatto dell'aria, si trOl'a la ~ I.ria clell' cnl og lohina 
riùotta (l'. ~opra), e n Oli qu elle dell'ossidata : ed il ~a ll g ll e 

appare ose uro, l'a lta eccezion e, eco nùo Il flllanl1, di 'el'li 
aVl'clenarlJ enli, dci IIl or li pcr inccndio, ]lOl' t'a mc, frcdd o, 
in cui la forza riclutlri ce dci tess uti è pa ral izzata O distrulta 
(Centralblall, 1( 47). 

icevcrsa il san g'ue \' eI1O :3 O, la~ ciato all 'a ria, an che [l cr 
pal'ecchie ore, ass orbe l'o s~ i 3e no c di nero ,i fa 1' 0~s o. 0l.l c~ l a 

fa cilità del sangue di a s~ ol'bire o perdere oss igeno, anelle 
dopo morte, che rellù e impos:i ibilc il di stin guerc, dop o 
qual che tempo , dal colore, il sangll e vcnoso dall'arl eri oso, 
ci impone il prece lto di desc rivern e l'a ~ pe tlo, appena , i 
spa ra il cadavere, pOlend osi, co l rit al'llo, inco rrel'e nell' er
l'ore di prend ere per inlìalllmatoria lln :l condizion e clte non 
è altro se non un alto chimico co mpilosi, nel t.em po de ll a 
sezione, per effctto dell'aria. - Chi esamin a le art eri e de lla 
base dci ce rvell o, che hanno \' aspetlo l'O SSO bl e ll uelle 
"ene, c il sangll e dell 'of'ecchietta sinistra del CIlOl'e, che 

.. 
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pro viene dirella rn ente d;1i polm oni e ehe fu l'nltim o;j re
, pirare, si rid e di q t.wnli credono che il sa ngue nrleri oso 
dci cadavere di ffe ri sca dal ve nosa , Se s i ecer. llui il pol mon e, 
anzi so lo, se ri\'e Virch ow, qu el polm one cil e era carico d i 
ari;1, non vi è parte del eacb\' ere, di fr esco ta gliato, che 
Ilon sia ro,so ehi ;lI';1 ; e le rcoioni più co lpite in vil;1 di 
ipcremia ve Il O~ ;1, app arranno a rl e r io ~e dopo qu alche te mpo 
di es pouizione all 'a ria . 

Il caratte rc venosa di Iin \' rl SO Il on "i dere perciù mai 
fì s ~ a re lJa ~a nd os i s lllI a qllaliLit del S II O ~an gu e , ma scmpre 
sulla sti a s trllltllra, sui s il oi rapp orti , ,-eguend one il de
corso, fi nchè si giun ga ad IIn pllnto, in clli la sua gros
sezza tolga ogni duhbi o circa alla s ila natll ra e derivazione. 

La co lorazi one più ehi<ll'a alI" inn anz i d(:!l c ma cchi e ca
dav eri che, se di pe nd e in g- mn parte dall a min ore lillanlitil 
d i , an g' ll e che vi si pr r:cipila in conf'l'on to all e r eg ioni po
. tcri Mi, "i co nn elte, PCI'Ò, <:01 fe nomeno dell ' azion e del
l'os , igc ll o sul pi gme nto sa nglli gno. Difatti , qllando l' epi
derm ide si è pel' l'lIlllidi Lit so ll evaLa, e porge piìl fac il e 
l' cntr:lIa dell 'aria es tel'na neg li st raLi più profondi , le i(1o
s lasi cachveri che es Lerli O hann o 1111 color chiaro, più spic
cato, e l' hann o spesso i cadal'cl'j appena tolti dall'acfIua 
e qn elli espos ti a temperalul'a fr cdd a, pel' esempi o, nelle 
crt.1' di ghiaccio, dove per l'lllfliditù ci el locale, i cad avcri 
paro ehe sndin o, corn o, pittorescalll cnlc, sogli ono dirc i 
bccchini. (lIonIANx, Opcra cita la), 

Tllllo ciò ha molla illlpol 'tanza , poieli è le macchie l'OSS O 

e1 Ji a l' e si sono crcdut o paLognorn onichc di al cnni av vede
nam enti , specialm ente d i oss id o di carhoni o, 

La pelle d' oca si os~c na più co mun emente negli ann c
gaLi , in akl1n c morii improvvi se ; è Ii n fcno meno, spess o 
ini ziato dura nLe la l'iLa pcr la con i razio ne delle fibre li scie 
mnsco l;lri della cllL e, in seg uito al fr edd o, a paura. Ma 
s p es~ o è un fenoili eno posta g'oni co dip end ent e dalla ri gi
elit;'! cad av cl' ieil : Iì ohin la os ~ e rvò in so rge re 4 o re c 1,2 

dopo la mo rt e in u[ 
l'igiditit cadaverica; ir. 
eel in Illl ' O l' a c meZ7j 
cnte, il cli c provereI, 
\' ica; tal ora, però, d 
giacente l'l'a i follicoli 
[uori ( ~L\S Cll I{ A ). 

.\ lCllni l'orr r.bbero 
Jei rnll seoli li ci pro! 
rna nlw ell onato cl eli a 
COli le contrazioni 11111 

(io Temper a t!t l'a, 

p iù dopo la mo rt e , no 
l'agg iun gel' c la tem pI 
secondo la malattia, 
e~ , nel tetan o. In al ' 
zi one d e ll a telill cral 
ell C giunse sill o a 4,2 
caso di l' es ipola illretl 
loccare 43,2 ; nei co 
mo rte c l e va r ~ i a 101 
a 100,2 l.' . 

Nei più dci casi l ' ~ 

è di O,'l al 0,9 ce llti 
ci i EIIl emb el' g" dopo 
Id ,O, in un altro <.l o 
non pe rdlll'<.t\'a che pc 
e dopo Ill ol'le si cin 

Se 'ondo Ca~ p l; l', i 
mincel'ehhe tra le 8 

Il com pleto l'aITl'o 
te rm ometro, seconde 

Vi Ilanno d ifl'eren 
o ta glio dci Illidoll 
fa tLi, in I1n uomo 



che: fii l' llllimo rt l'C

che il sa ngue al'lerioso 
. Se si cece l.tui il polmo ne, 
polmone che era carico di 

\'Cl'e, di rrc~co lilg lia to, che 
ioni più Golpile in l'ila di 

arlerio,c dopo fju ale lle lempo 

lI on si dere perciò mai 
dci ~1I0 sa n~ue, ma sempre 

l'appor li ~eg ll e nd one il de
punl o, in cui la sua gro s

. la sila n.1.tllra c derivazione. 
Il ' inn anzi dell e ma cchie ca
parle dalla III inol'c lIllan li I.h 

in con 1'1'0 nlO alle reg'ioni po
I fenomeno dcII ' ::rzione òe]
ig· lIo. Dir'al.li , qll :mdo l'cp i
ollel'nla , c pOi'g'e più f: lC il e 
i ,l l'ali pii'! profondi , le ipo
o un color chi::rro, più spic

l'cri ap [wna tolti dall'acqua 
fredda, p CI' se mpio, nell e 

midi là del locale, i cad averi 
sogliano dire j 

za, poiclr è le macc hie rosw 

ornoni elr c di alcu ni avve le


I lo di cal' honio. 
comu ncme ntl, negli ann e

ise; è IIn fenomeno, spesso 
coni razi one: delle fibre li scie 
ito al freddo, a pnllrn. ~fa 

ico dipend ente dallil rj0'i
" in sol'g re 1- ol'e e 1 2 
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dopo la morte in un decapitato, in sieme alI' iniziarsi della 
riQiditit cadaver ica; incom in ciat a all e co ~e ie , lJraeciae "pali , 
ed"" in I1n 'or:1 e mezza es tend evasi ad una gran parte delb 
cute, il ell e provere bbe un' inOuenza della rigiditil cada\'e
\'i ca; l::rlora, però, devesi all' es~ i ccar_ i di porzioll i di cnt e 
giacente era i fol lico li , i Cjuali, abbassandosi essa , sporgono 
fuori ( ~hSCIllC\ ) , 

.\lenni l'orrebbel'o porre in l'apporto eon la co ntrazione 
dci rnuseoli li sci prodo tla dalla ri giditù cada\'eri ea l' aspello 
mammellonato della Illll co~a gastr ica. CerLo in con ness ione 
c.o n le con trazi oni 1lI11 "colari postillortali è il parlO postUIII O. 

GO Tem peralnra. - 1'111I.i amme ttono che vita du rant e, e 
più dopo la morte, noi perdiamo gl'ad atame nte ca lo.l' e Ono ..'1 

raggi un ge re la temp eratura es tel'llil ; ma la perdIta vana 
seco ndo la malattia, in ispecie se dci ce ntri nel'\'osi, pet' 
es . il ei telan o. In alelilli di qu es ti cas i si ebbe anzi ele\'a
zione della te nlp eratllra, o prima subito dop o la mol'le, 
ci le gi un se sill o a /~2,30 c 44A. Eul em ll erg' os enò in un 
caso di resi pola in fet tiva la tcmperatur::r prima della mor te 
toccare Ml,2; nei col ero si ~Ia cke nze la r ide prima della 
morte elevarsi a '101 ,8 F. e~te rnam en te ed intern ame nt e 
a 106,2 F. 

~ei più dci cas i l'aume nto di temp erat ura dopo la mor t 
di 0,3 al 0,9 centigrado; di poi ..i abba ssa. Così nel caso 

di Eulem!Jerg dopo '1,2 ora dalla morte sa lila da 43,2 a 
!1'3, 6, in un altro da 4'1,4 salila in ~O minuti a 42,3; ma 
non perdurala cil e pochi rninuti; il mas' im o aum ento pl'ima 
e dopo morte si ircosc rive tra '15 a 20 minuti. 

Secon do Caspe r, il rafl'l'e<.lc1amen to sensibil e al tatlo co
mi nce rebbe tra le 8 alle 10 ore dopn la morl.e. 

I! completo raffreddame nto elel cadal ere, a misllra di 
t 'l'momelro , secon do Seydeler. verrebbe il1\'ece dopn ~2 ore. 

Vi hanno differenze, secondo Binz, nei morti pcr tra!lrna 
o ta o' lio del midollo s[)inale ce rvi cal e. God erey osse rv!) in

" falli, in un uomo che mori per frattura dell e verlcbr'e 
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ceni cali , lI ll allillelilo i)O~lIlIOrlal e (;11(; sali fino a '107 F, 
a ll ' () Slerll o, C al relto di '100°; un 'o ra e IIl czza Jopo la 
mo rle era a l 1". 10;"),2 r. 
n ece ll tr! II](~ IlLe Tallla ~ sia e SdJiirllrJI crt al"l"ebhcro nola lo 

nei cé! , i uccisi (;o n trauma al ccrl'(!ll o IIn aUllwnlo prernor
lal e di 0 '10, c dopo, ili Iin ~ o l o ca~ o aUllI cnLo pO ~ llI1orLa l e 

di 5 10 e 1111 dccrClll enl o di '111 0 di ('T , ogni t1linlll o; que lli 
u cci ~ i con lt'aullla al midollo offri\'an o se mpre , tUlti , de
(; rcrn cnlO, (Decol'so della temperatun"/' ccc. nella morte viu
lenta, Reggio, 1877). 

In alcuni traumi del cef'\"e ll o Elllenbcrg c Landoi s osser
varono aUI11 Cllto termico e llilzig ro~se l"\ ' ò nella l' gione 
oppos ta ci el corpo. 

PiLI spi (;cato è l'abhassa ille lllo nelle !llorti per emorragia . 
Lahorde l'i osservò U ll ra lì'reùdatn elllo alle e:, lrem ilil di ~ 
::t 5 cenl ig. E forse a 'Il! sta !co ge si CO llll clLe 1"abbassa
mento di 3/(°, osse rva to pOc!l e ore dopo le feril e di gra
nala e di palla nei ~ o IJali, ùal DcmarfJuay (Comples Rendus, 
1871). Tal1lassia nei cani uccisi pCI' elllor ra gia, nolò de
cremento di 1" a jO gT. pCI' ogn i minulo dopo InOI'Le. 

,(Op. cila la). 
Il sig'. Gasca, nel lIlio laboralorio, vcrificò la dill1inuziol1e 

ma ssima di 9 10 di grado dopo 20', e la minima di 1/10, 
nei vitelli uccisi co n co lpi al capo e in sieme anell c di s
sanguali . 

lIaid clllIc in o s ~ervò che nella morLe per soffocazione a\'
" iene Llii raffreddam ento assai più lento dcg'li altri. Ta
massia <I\'l'eblJe noLato c!e(;l'emenLo cii 7(10 d i gra ùo ogni 
minulo dopo la morle. 

Un uomo di GO anni che ten lò impi ccarsi, c dopo un 'ora 
venn e po rtato all'ospedale, presenLava all'a no 

dopo 2 ore 34, l ' <loro S ore 39,Iì" 
~ :i " 30,H' lO » :10,1 " 

" :) " :38,4 ' » 20 » 3",:l' 
I; » ,I1,'l " 

il d ir) prova :1cc.ad cr 
nell a asliss ia. 

Grandi oscil lazioni 
l rna!!'a iori rialzi (,

" . l) 

f]l1 r. i veleni, che pro( 
pagnano a grandi CI 

::: lricnina c nicotin a. 
Il mininlO !'i Ila ir 

(~on nol0\'o le aUll10nl 
l1i co (~ l'osI'o l'O , e nel 
sencl o:; i tr n\'ati gl'adi 
l'alore: di ~V~ ann i, il , 
di 1- 'l° la notl r. e: r 

r. iò j1llÙ accacl er e: :11 

care: l' epidermide da 1 
pcrdile cii calol' c. 

Si osservò, in \' e:ce i 
men/.o termico ; in u 
cla 40,°8 dopo 20 mi 
era "',1 ,°'1. Wall e: l" e:s 
la nlorl e: quando la 
dopo mod e: la La Cl'( 

Giora !10l;II'C chc 
a ~sai più pres l.O di ( 
a, ~ ai l'iii lardi de:i I 

una poli san:ica clIe 
(lop o morle, simi le 

nCOl' più che le 
Ill arnlJi enl i ; ll e ll 'accjI 
si l'aITt'ccJclano, nss[l 
lelamai, nell ·eslate. 

È nolo cl iC i ca 
c~ I Cl'u a; ciò d ipen di 
l' evaporazi onc, c fJ ~ 

co rpo e: piLI fn pid:1 I: 



l:/ie s,dì lino a ,} 07 Y , 

; un'ora e Ili ezza dopo la 

cel'\'ollo 1111 aUlllen lO pre lllOI'
o ca~o al/lll cuto pO ~ lrnorlale 

10 di gl' , ogni IIliOlllO; quelli 
offri\'ano scmjlre, tuui, de

lum ecc. nellCl m01'le viv

o ElIlcnberg e Lalld ois 0:'5er 

'lzi!.! 
v 

ro~se r\'ò nella r Qoione 

lo nell e mOrLi pe!' emo rragia, 
dam ento alle c:' lrerniLiI di ,1
legge si l:o nlletLe l'abliassa
e ore dopo le l'eril e di gl'a
llemarqua ' (Comples Rendus, 
si p l' cl1Ionagìa , nolò de
oITlli minuto dopo morte. 

'io, rerifi cò la diminuzione 
po 20', e la minima di 1 10, 
capo e insieme an cll e di '_ 

morle per :;o fl.'ocazionc a\'
i più lento deg li altri. 'l'a
enlo di 7d O di nrado onni 

Q Q 

lò 	impi ccarsi, e dopo un 'ol'a 
nlava all 'ano 

dopo 8 ore :l!l,Iì" 
lO " :;(1,1 " 

» 20 " 3D,:l" 
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' 1 l I " "1"1" 'Il "l'I" 1111 1 ',"lfl'(~ d (I,::tmcn loI c )e prova aCc.al er ,c, ,d,~ iL I ''', " , 

nell a ils! ì .. !' ia. 
Grandi oscillazion i lermi che o/l'l'ono g li an'e lellali. 
l magg iori rialz i di lernpe r;ILur;J ~ i hanllo in grazie fii 

'1 l1 ci l'eleni, che prollllcono morlè per asfi ss ia, o ~ i aC<:O Il1

11a 'y nano a (Tranci i conntl sioni toni che, clon iche, per es., t> Q 

Sl l'i cnina e ni coLin~. 

1/ minimo ~i hrt in qllci vcleni clt e pl'odll co no colbpso 
r,o n notel'ole il1lm enlO del processo ess lld ~ltil'o, come arse
nir,o c fo sforo, c nell e morti per alcool c per freddo, cs
sc ndosi !rorrt!i gl'<.1e li 2-1,0 al rN!o dal TIei nckc in un 1a 1'0

rrtlore di 31 ann i, il '111:1le rinwse esposto :1 lla IClllpera lul'a 
,li -+- 'l ° la notle c ne l1IorÌ. 

r.iò J1I1Ò aer:nderc :1n clt e nell e ~ coll:1ttlr e , che l'a ce ndo stac
r,rtrc l'e pidermid e da larghi [l';lUi di cnl c, vi indll co no grandi 
perdit e di calol'c. 

Si o~sel'\'ò, inl' ec , nclb morl e per in so lazione 1111 au
mento lel'miro ; in lln caso , p. es" ossel'va lo lIa Tompso n, 
da 40, oR dopo 20 minuti si arrivò a 1'.1, °8, dopo 00 rninuti 
era 41,°'1. Walter, espo nr ndo co ni gli al calore ,-olare notò 
1;'1 morle quando la lem peratnra Gl':! a 4 ()o , l! iII qlle ~ i 
dopo mnrle Irt La cl'ebbe a ~Oo r:. 

Giara noln!'c che i callav cri dci bambini ~ i l'arfl'cdd:mo 
ass rti più pl'eSl0 cli fJlIclli degl i adulI i ; i gl'as::; j e g iov:mi 
a s~ ai piI'! lardi dc i \' ecr.li i r: magTi . 11011'm<.1 nn o s~ervò in 
una p lisarc ir,a dlc pesava 200 lih hre, un ca lore 12 orr: 
dopo morLe, s ill1ile~ a quello dc iiI' 11('imc orco 

Anco r più che 10 inl lll enzrinrl il'iclllaii possono l e 1 .: iI'Cll ~ 

mambi enli; nell'acqll u, (' nell ' inl'el'l1o i (:aùal'c l'i p ie! pre I 

!' i raffreddano, assai più la rùi nel Ictto, sl1ll a pag li a, ne i 
letamai, nelJ'estate. 

È 	nolo chc i cacla ,·el' i se ln bl'ano I iù frcudi dc II ' ari a 
p. te rna ; ciò di pe nde dall a perdi ta di cnlorc p l'OÙOlla ùal
l'e\'apOI':lzio ne, e flu an to più sa/',\ lll nid a la superfi cie del 
cor ro e pi 't l'ap ida la el'apo l'azion r, ma ggiore sarù il fl'C'.ùdo ; 
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qnindi cii più nei corpi, tolti d'eslate dall'acqua, siano essi 
\"1\"1 o appena morti. 

Taylor e Wilb ('I ), (;hc rni sur3rono la tempera tura cii 100 
cadaveri, ci d :'t nno la tab elb segucn te : 

Tcmpcratul'a dO]lo 

2 a:3 ore <1 a 6 Ol'C 6 a 8 Ol'C 12 ore 

Cen.t. Fhrcl\ . CC'llL. Fh rt>.ll. CI'nl. Fhre n . Ccut. 

MasssiIII a 

)lillilllu 0 

Me dia ii 

!)4 

1 

:34.4 
10,0 

25,0 

81ì 

02 

74 

:·10,0 

H\5 
23,3 

80 
GO 
70 

21ì,6 
1;;,5 

21,0 

'iO 

50 

6:{ 

2i\11 
1:1,;! 
17,2 

Rarissim o ammcl.lono il caso dci raffredùam cnto ritar
dalo più in li\ di 15 ore. Il raffrcddam ento avrcbbe luogo 
più presto ncll ';:tcqua cliC in tcrra, prima sull c parti cs tern c 
che ncll c int rn i!. 

Jl ì\ und erli ch, il più aCGU rul.o stuùi oso di rjucsto argo
mento, nota pcrò alcuni casi in cui la tcmp crUllII'a è molto 
clc','a ta al tcm po dclla mol'le, C dopo dura tale per 15 ore. 

Roge r (2) vorreùbe fì ssare una lcgge costan tc sulla tem
peraturn dei morti, chc cio è essa ca li di du c gl'adi pcr 
ora. Egli arnlllctle a priori che quand o ò al 31° grado l'in
di vi duo è cadaverc o s ta pc r c1il·cnl.arlo, c qui crra, poi chè 
io stcsso cbbi malati, in cui in seguito ad emorragia la 
le n pcralul'a scese a 31°, al l' ello, CppUl'C opravisscro. 
(Sull(t Trasfttsionc ecc.) di C. LOMTmoso, 1877). Cerla invcce 
è la mortc q\lando il calorc sce nde a 22°. 

Lc osscrvazioni eseg'uite nel laborato rio di P;nia coi bral'i 
Redcnti , I anicri e Rc medio (3) mi farcbb ero credere che 
poco :: i sia badat o, fi n'o ra , alla grand e diffcrenza chc vi 
è fra la tempc ratilra estcrna cd intcrn a dci ca dave ri , e 

(l ) r;i11/strllt 's ./"/" " cSl:Ci';d,t , VG3. 

i2) A n nl1l"s d' /I?I!lié11e. ), 74 . 

(3 ) S"Ua l CYiljiC, '«tU)'(( dei ~llrl(l1: ,'i. ;'Icrun ri c del lau ratorio di m edi

cina ICcia l c llel ]ll'O!'. LO\tnk',,'1, Pa via IS,5 , 

dlC il cara tlerc esscnzi 
s tia, assai più che nel 
molto meno di frequct 
tali, nella d isuguaglian 
terna, tra la Lerll[lcraLu 
dc\l'llno. 

Mentre il \Vllnd c di ~ 
nemm cno nei casi pal( 
le frazioni di un grad( 
dcllc nariei e rl uella 
in quasi tuLLi i nostri 
che va da J a 5, fino 
più diversc, colite uici 

pcllagroso . 
[ so li indi vidui in c 

a poco uniformc eran( 
più dillercnle cran o i 

La pUlrcl'ui:ionc in ei 
tevo le in Ouenza su qli 

tcmp cratura di alGuni 
3!~ ore dopo la mortc 
ma,,'('r iore ai lJronchi, "n
chc non al <':c l'vcllo CI 

alla tcmpc ratura cs tel 
sono , dopo l' lll.ero, g 
però, nei vitclli appor 
della tem pcratura al 
allll cse nlcrio, la mini 

Trannc i nconati , 
alla l'agina una temI 

Si ;t\Tchbcl'O avuti 
orc dopo, c in un ;) 
24 OI'C, la l'agina cr 
1'Ìori all' aria c~tc rn ~ 

vagina ofl'riva 3 gl'a 
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li d'esl:tle dall'a(;CJuH, swno essi 

, rlll'Ono la temperalura di 100 
la seguen le: 

6 a 8 ore 12 ore 

Jo'hl'(·n. . C' ·nt.. Fl lrf \l1 . Cc nt-. 

an,n il 2G,G ,9 21i,O
1M 60 };),5 :5(i L1,:1

23,3 70 2 1,0 G:l 
 17,2 

del ralTreddamcnto rilal'
rafì'rcddarncnlo a\'J'eL/je Iuo rro 

. u 
cITa, pI'lIlla sulle parli esterne 

,,'a lo ~ ludio s o di questo argo
In CUI la te mp 'ralura è mollo 
, e dopo dur:1 lalc per '1 5 orc. 

na legge COHante sulla lem
CSS:1 c:1li di du e gl'adi per 
quando è al 3'1° gl'ado l'in

di\'entarlo, e qu i crra poiclle 
in Sco uilo ad clllor;':1gia la 
l'ella, epp ul e sop ravissc ro. 

Gnoso, 1877) . Cc l'la invece 
cende a 22°. 
laDoralOI'io di Pavia coi Jml\'i 

III i Ja l'cbhero credere che 
la gra nd e diJferenza ClIC \'i 
cd intel'na dci cadaveri, e 
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che il carattere esse nzial e della temp(;ratura jJo ~ tmol'lal , 
stia, assai più che nel l'aLbassa mento, il quale "i vcrifì cò 
mollo meno di frequenle di quello che pretendono i lra l
tali, llella disu guagli anza I.ra la temperatura es lel'l1a ed in
terna, lra la lempera tura deile narici o del la bocca e qu ella 
dell 'ano. 

Mentre il Wunderli ch, Ilell' uomo vivo, non anllTIetle, 
nemmeno nei casi patologici, una differenza che so rpas~i 

le frazioni di un grado, fra la temperatura dell'ascella o 
delle nariei e qllella dell 'a no o della vagina, noi invece 
in quasi Lu!.ti i nost ri esam inali , trovammo lllla di!l'crenza 
che va da .) a 5, fino il. 6 e ad 8 gradi, e ciò ill fOI'rII e le 
più div erse, colile uJce ro ~a, infez ione per gang rena , lifo 
pellagroso. 

I so li individui in cui la temperatura ci ri ~u llò presw 
a po co uniform e erano i neo nati; qu elli in cui ci scmbrò 
più dilTercnte erano i modi per malauia d'infezione. 

La pUlrefazi ne incipiente non parv e esercitare ulla no
tevole influcnza Sl1 questo l'apporla . In fa tL'i , mi surando la 
temperatura di alcuni \'i sceri a cadavere sparato da 24 il 

34 ore dopo la morle, abbiarllo trovalo lllla tem peratura 

Q~ 
\'ulva,ma·wiorc ai Drollchi, all'intes tino , 

. 
' al cuore, alla 

che non al cervello ed alle nari ci, le quali si avvicinano 
alla lern peràlura es lerna. Ora è noto che i gros:; i broll(;hi 
sono, dopo l'utero, gli ullimi li p\ltrefare; il s ig . Casca, 
p erò, nei vitelli appena uccisi, avrebbe trovato il mass illlo 
della lemperatura al cuore c al fegaLo (1t.'1 II 38,2), ind i 
al rn ese nlerio, la rn inima ai polmoni e bron chi (36 a 38,5) . 

Trann e i neonali, nessu n derIlllto mi 1l1ostrò all'ano od 
alla vagina ulla temperalura pari all' cs Lerna . 

' i avrehbel'o aV\lti iu un caso 3 c {in .1. gl'adi i!l più 31 
ore dopo, e in un altro '17 ore dopo; in Iln allro, dop o 
24 ore, la vagina era di fl, le iule ,tinn di 3 gl'adi supe
riori all'aria es lel'lla; in un al tro caso, c1opo Bi Oi'e , la 
vagina ofl'li\'a 3 gradi più uell'asce lla. 
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Pe r cili le asse rzi oni degli anlori vn nno intese per la 
telllpel'nl.llI'a delle asce ll e, rna non pllnto per qu ell a dcI
l' int ern o del co rpo. -- Si noti poi che negli animali da 
mc lI ec i~i, sommerg-e ndon e il (~apo (c negli infanti eidi i spesso 
ciò nl'vie ne), le differenze si i'nnno ,nagg iol' i - giun gendo 
fino a D, a H , a 13 gradi (l' . op. citala). 

]O - l n l'enom eno cllrioso, e pc!' la medicina lega le illl
pOI' t::tnt c, che pI'OI';\ la pCl'sis tenz::t di alcun e. funzioni dopo 
r:es sata la l' iLa, è qnello 01' ora sr:o per to da !(iihn e (Unters. 
aus der Phisio l. Institut, 1877, l1 eid elh el"g') nello s ll'al.o 
pOl'porino de ll a l' eti na. - Holi avea dimostrato che la co
lor,uion e /'o~sa dei bastoncini della retina deriva da una 
sosta nza propl'ia, il cui unico so lre nt e è la hil e, che espo
sta alla lll(~e, o avvenendo la morte, scompare - sicchè 
all'ol.ta lll1 o:,;copio il fondo dell'ocd \i o nei morti è pallido 
- ma che vien l'ipl'odOLta in l' il ." o p(!r pochi minnti 
dopo la rnol'le, dagli epit eli l' eti ni(;i - qllando l'occl/i o sia 
Ien II to :tI rOSc u t'o . 

I(iihn e, III iliz zando qu es ta "Cop('l'ln , tenn e Iln con iglio 
:1 11 '0,r:111'0 , poi ne fi s ,~ ò ]I CI' 5 lllinilti i iJlIlIli alla di stanza 
di fil. '1,50, da un'ap ertura qn adrnt:1 di 20 cen i. di Iato, 
prati ca ta in una fìn cst rn. Dopo lo decapilava, estirpava il 
bulbo a ll a Ill ce di sodi o e lo rn e l.l,el'a in una ~o lllz ione di 
allu me (3 p. 0 '0) . Duc minllti dO[lo la morte, il 2° occhi o 
l'Il Ir <l ll.a lo comc il primo. Al mall.ino ~ ll ~ s rguent e 1(" l'C

line, di eolor bian co lalteo, gi;\ rlil'enllt c Icnaci, i ~olale in 
tutta la loro ci rco nferenza , pl' e~ 'a lava no ne! 101'0 l'ondo, 
I:n lnra!n 11I!l lalllcnte in 1'.1,0, IIn ' im ll1<lg in n quas i fjll arlra ta, 
IJiao t,;a c Jlen spiceata nel :;lo occhi o, ncl primo di 1111 bian o 
ras. ic io ed 11n po ' meno hen di stinta, de ll a gran dezza di 
lI ll mill irn el l'O quadrato ; ambedu e ne lla part e p iLI 1'0;; a e 

Iliù oi'anrl e della l'et.ina . Ka t.uralfll cntr l l~ immagini all e·o 
nlllc dis]l:1rvcl'o man m: no, chf' il ron do si scolorò, solto 
:t! l'azionr uc lla lu ce del fd orno. 

P i~ Lardi Y. l' e rin c~ 

ancor II lCgli o anche ne 
ora dopo la morte ; p 
ca!' sa nera, cd a hre,', 
ve t.ro, Sil cu i con ca l't,: 
eo'li ne ol.l cnn r ,empi 

o , 
pe l' es ., dell'u omo il 
p rofilo di Iln a villa, i 
tl Il e fin es tre; c li poi 

rosse su Iln porcell ana 
t SSC l'I'Ò poi che le 

alla luce prc~cn tavano 
in cm iilili alla lli ce ç 
conse narn r le irntn agi 
cloruro di ~ odio, lì 
p. OO; tlanno ~o all a cc 
ciclo ace ti co glaciale, 
pcr atul'a di 100°; la III 
ùcl g~\ S ; olt Hn c irllrna 
lcol'iGa, a lla nel'e, all ~ 
luce cl'a in tern I. , dal 
occhi p CI' bl'c I'c temp 
60 o 00 minu ti - nel 
CI'a recc nt.e la monc, 
• pel'i enza da 3 a 7 Il 

colla coroitl(~ a riprOLII 
Clte tllllo ciò ~i l' c 

aver (( lIin di un ' app li 
dimosLI'ò il l' ece nte e 
un decap itato. che cl 
tava an 'ol 'a disLÌ nta I 

Ad1er dallo stu dio 
tenuli a1l QS WI' O, dci 
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i alll.ol'i o 'v"nno llHcsc per la 
non pllnr o per qu ella dcl

ti poi cli c negli animnli da 
~ap o (e negl i inl[.j nti r:id ii spes'o 
lan no magg iori - gillnQ'endo 
l'. op. citata). v 

c pcr la rn crlicina leg-al e irn
ronza di alcune funzi~ni dop o 
l'a sr,operro da [(iihn e (Unlers. 

, Il eid elil el'g) nell o strato 
l avea dimostralo ch e la r,o

i delln r,~ lina deriva da Ill1a 
sol l'ente è la hil e, c.:hc cspo
lTIOi'te, sco mpare - sieclJè~ 

1I'0c.:ehio nei moni ò pallido 
l'ir a, o per pochi minllti 

tinici - qllando l' occhio sia 

~cop cr ra , Lenn e I1n co ni o' li o . ~ 

nllnnli i blllhi alla di stanza 
lladr,1ln ai 30 ce nr . di lato 

lo decapirara, esti rp ava ii 
lTI clle l'a in un a ,o lllzione di 

i dopo la mone, ' il ~o occhi o 
marrino , usse!j"uenl le re

o' di\"ellllr e tenaci, iSO lai e in 
l' f;Se nl avnllO nel 10 1'0 /'onllo 

,'. ' 
Il Im mag in e qua si qlladl' ;'! (n, 

io, n (~ 1 pJ'im o Ji 1111 hia nco 
distinta, de ll a grandezza di 

nella par te piò l'O, sa c 
menlc le i,o marr in i OllC
il fon do c:. i <:color ' , ~ ollo 
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Più tardi K. verifì cò che altJ'ett anto ottenerasi ed anzi 
ancoi' megli o an che nell'o cc hi o, ~ olo ~ nu c l ea(o , pe rfìno lilla 

ora dopo la mor te; pel'ciù lo metteva egli in una ampi. 
~ssa nera, cd a bre\'e di s(nnza co lloca va dell e !amille di 
'c tro, su cu i con car t.a nera li mitava svariatissi mi og'ge tti ; 
gli ne ottenn e se mpre ot.to grammi aLbastanza di st inti, 

pe r es. , dell 'uomo il co ntol'l1 o della barba e capelli, e il 
p rofilo di una villa, i teUi , la base, cui rnan cava tl le 1ìle 
dell e (jncst.re; e li pot è ' onSe r\'al'e, es.s iccandolle le re t.in e 
rosse sulla porce ll ana e tencn dole allo scu ro. 

O senò poi che le retine e . . iccate ed e.aminnt e posci a. 
all a lli ce p re~e n l nvall o I1n colo l' rosso pi ù in t. en o ed cr. n 
inscn:,; ibil i a lla lli ce protratt.a d i molte ore di sole; potè 
Go nse rvarn e le irnrnag'jni anche con una soluzione cl bo le di 
lo ruro di sod io, 5 p. 0,'0, e coll ' acido ace ti co diluito ~ 

p. 0'0 ; dannoso alla co nse rvaz ione mos travansi invece, l'a
cido acetico glac ial e, l'al coo l, In so da cn us li c.1, l'alla tem
peralura di 100°; la lu ce dium :t era rn cn clanno ~a cii qudl:t 
de l gas; otten ne irnmagini so tto qual un qu e co ndizione me
Leo ri ca, alla nere, alla pioggia, ma le più })ell e (Iuaudo la 
lu ce era int ensa, dall e H all e :2 e junnùo e.:po nc" Ll gli 
occhi per brc\' e tempo ; ne ebbc da animal i ùeca pitat i da 
GO o 90 llIinuti - ne l L11 0 al mas: imo ùa GO; lf'l anlo l11 e 110 

era recen te la morte, cO lll'cniva aCGreSCC I'e il Lcmpo dell' c
sper ienza da 3 a 7 min. Reti ne staccat e po re a conla llO 
coll a coro id ea riproùllceano il rosso. 

Che tutto ciò ~i vel'i fiehi anche nell ' llo mo c eh possa 
ave r qui ndi un ' ap plicazi on e pratica nlI a n1eùi cin<.1 lega le lo 
di rn o. Ln i l rece nte e. am f llo dallo Schenk a Yic~na Il 

un ùecapiLaLo, che ùlle ore e ;j 4 dallO la mo rle p re sen
lava anc l'a iSlin ta la porpora l'eLinica. 

AtI lcr dallo sludio di cc i uman i , estirpali dopo averli 
tenllti all' o .. uro , dedusse che: 

s 

http:jncst.re
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1° La presenza cd intensilit ùi colorazion e della por
pora oculare sta in diretto l'apporlo eo ll'esistenza e co l 
gl'ado dell'attivit.à funzional e (visiva) della retina; 

2° Che la porpora si manti ene nell'occhio per tutto 
Iluel tempo cil e la retina è capace di fllnzionar e; 

3° Clt e essa pare meno inlen a quando es istono inLOl'
b ida men ti ne i mezzi rinf'rangenti; 

-1,0 Che manca quando per tUrllori od altre cau se è t Ila 
alla retina la facollà di percepire la IU l:e ; che invece an ehe 
(lLla nd o ~ ia est irpalo l'occhio si co nse rva per un tempo 
maggiore (per lo meno un 'o ra) se la ret in a è stacea la dalla 
coroidea, mantenendosi in sito il vitreo, e (luesLo ancllC 
òoro un a prolungata azione della luce solarc; - che una 
volta spa rita da una partc qu alun que dell'occhio non " j l i
p r i,o tina piit. (Ccntralblall , 1877) . 

Tutti <]I!cs ti J'enornelli so no, ,i può dire , comuni alla 
vi ta e :t1la 11101'I.e, e perciò non abba Lanza sicliri per la 
d iag nosi cii questa. - Yen iarno Ora ai 

Fp.Homen"Ì propTii del cadavcre. - ~ i sll ol darn e cornc uno 
dei ca ratter i , l' opacalllcnlo dclla cornca , il suo ae. a t ia
mCllto -la perdita di ogni bagliore dell'occhio; pero , tulte 
qu este parvcnzc, chc sono prodo tte dalla perd ita di um r 
acql!co, ~ i posson o trovare nei colerosi anco r vi"i e \' ice
vel'~a man ca re nei morti di fresca data , co me io r el'i fì cai 
spesso nell e vil tim e dell e noslrc ultim c gIl C!'!' . - An ch e la 
reaz ione de lla pupi lla ai rnidriatici, benchè aSSili più ral
len tat,!, pUl'e ossen<t<:i nei caùaveri c può faci lm entc pro
uu r, i con ini ez ioni d'acqua nell' occ hio. 

Piu si clIl'i carat teri so no: il ri! a~c i o dei 11I1!sco li , il 101'0 
appiat tal nenLo, c non solo alle nati che, mai ai Ial i u .I le 
mcrubr:l, e nelle guance, dal lato dove glacc il cada 'ere, 
c l' illlpili lidimen lo. 

11 1Ja llore della cu te inl: min cia duran te l'ago nièl per la 
pal';liisi del le fo rze cbc in l rallocngolo la in 'olaz ione, er! 
è più piecato nelle regio ni clc ral e, pe rcltò , ob bedendo 

alle legg i della gl'av 
a lJbassa alle i Il re!'iol 
parli già impallidil e 
qu ei colori cianotici 
per c 0., negli asfìttil 
t ich c, co me anche g 

I co lOl'anlC nti che 
sulla cnte, da iUeri, 
i maroini l'oss i dell ' o 
a nzi, spiccano pill 6 

o l postasi. - 11 
dccli\'i produce le il 
?'ichp, (liv01'es mOl'lis) 
rnaziolle di ipostasi Co 
lI cll'agon ia, ma si co 
Il olfman n la os~erl'ò 

rendo ]l iÙ SC llro il I 

Altre ma cchi e mar 
Ù a 12 seco nd o Ca~p 
spccial lflcni e prop,' ii 
dci eOI"[J II , co li , la U 

capillari e J" imhilJiz 
Tu ll e quel le circo 

Gom e calore, 1Imidil 
pa l' ::ia drll c IOé\cchie 

Le pa rti , in cu i ~ 

pos teri ori , pel'cll è i 
1I1 a sc fu pos to sui 
donde si ca \" él un c 
giacquc il cada\cre 
la rarLe in l'er iol' c cl 
fj uanl0 pill il eorp( 
il IIlI 'adarcre rrc~ 

fc no men i dO illibibiz 
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colol'azione della por
l'app or lo co ll 'c ' i, tenza e col 
(\ isi\':!) della l'etina ; 

tiene Il ell' occ hi o per tu l.to 
pace di fllllzionar e ; 
lensa quando e~ i s tono int l' 

li ; 

tumori od altre c:J. IJse è tolt a 
re la lu ce; cli e invece anche 
si conserva per un le mpo 
se la retilla è staccata da ll a 

o il vitreo, c (JlI esto anche 
Ila IlIce solare; - che Il na 

IlIn que dell 'occhio non si ri

, si può dire, cO n1n ni alla 
n ab lJaslanza sicli l'i per la 

,- :'i wo l darlle ca rne uno 
Ila co rn ea , il suo aecascia
'ore dell'occh io; però, l ll i te 

tte dalla pe rdita di 1.1 11101' 

colerosi an eor viù e \'jce
, data come io ve ri ficai 

ullime g li el' l'c. - AUGite la 
ti ci, llC ncll è assa i più l'~d

i e può facilmente pro
t'OGch io. 

Inu scoli , ii I l'O 

naliche, mai ai la li ucJle 
dove giace il cadavc re, 

durante l' :lgonia prr la 
ngono la circolazione , eu 
e \' ;} le , pel'elJ è, obbedendo 

all e legg i della gl'avila, il s3ngue dell e p3rti sup eri or i si 
a bba a all e inferiori ; non solo diventano più sco lori te le 
parli gi;\ impallidite dlH3n te l'a gonia, ma s\'a ni sGo no a.n he 
qu ei col l'i ' ianoli ei che erano comparsi in quel pe l'l odo, 
pe r es., negli as(ìllici, e dil eguan si le illi eziolli eS~lnl ell1a
ti che come anche gli edemi dovuti a callse ipel'cmicll e. 

l colorarn cnti che dipendono da deposili di pi gmenlo 
sulla cute, da itt erizia, qu elli d;) latu3ggi, da ecchim osi , 
i mal 'g- ini l'ossi dell'ul cc re non scompa iono; qll es ti ultimi 
anzi, criccano più erid enti , 

8° Iposlasi. - II san"Ul' , p l'ec i[lilan do~ i nell e pa rli p iù 
d ecli\'i p rod uce I- ipo::: tasi, che rhi ;-ullillLi macclzl~e cadave
1'iche (livores mOl'lis), qllando sono \'Ì :; ihili all a eli te. La 1'01'

mazione di ipos tasi eslerne PllÒ cominciare, CO U1 e le inlern e, 
l ell '3gon ia, ma si co mpl e ta se mpre dopo la morle; almeno 
Hofl'll1ann la os:,;e rvò dll e ore sub ito dopo la 11I 0r to, appa
re ndo ].liù SC UI'O il co lor della pell e al le parli poster iori. 

Altr c ma cG hi e manire s lan~i 3 a Ga 10 ore dopo la morl e, 
6 a 1 sc(:ondo Casper ; allorchè comin ciano i fenomeni piL 
spec ial ment e propl' ii alla plllref'az ione, come la dis:o luzione 

ei cOl'fJll sco li , la I.I'LlSllllazion c del , iero sang llillol ell lo dai 
capill cll'j c r iml)ilJizione dei Le:3" lJli circlllll allllJi enli . 

''[ull e (lucI le circostanze che favori sco no la pUll'cfazion e, 
co m alol'e, lImidil~l, ccc., fac ilitan o e afl'l'etl ano la co m
parsa dell e llIa cchie cada\ cl'iche. 

Le par li, in cui .. i lnostrano più costant eme nl e sono le 
posteriori, pere/II' il r,,, ùit \'erc giQCe pi ù ~ p c s"o sul dorso; 
1l1U se l'li posto sui lali e ~ ' e li compa io no pllre ;; ui lati ; 
don de ~ i ca va un cl'ilerio p CI' conoscere la posi zion e in cui 
giaerlue il cada\ ere p l'im3 dell a sez ion e. ,l eg li im I icea ti 
la par le infe riore del corpo h ~l Ull co lure l;.lll io più li,id o 
I]ua nlo pill il c 1'[10 l' e:. lò appeso. C~1I1l1 J i a nd o la Jl o~iz i ()lJe 

;l Iln l'ada\' éré l'l'esco po ~s ono sparil'c iII alcllui j t i codes ti 
l'enor leni d' irll l)ill izi onc e ricom pa r ir e in ali l'i . 
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Le ipos t a~i mancano, o sono appena accennate, nei punir 
so ttopost i ad una pression e, sia essa prodotta drd peso del 
corpo o da alt re r.:è1use ; cos ì man cano all eomoplale, alla 
pelri, e in co rri spondenza ai lacci del ve's tito e nell e pie
gllC profond e deg li individlli mollo S'l'ass i; imporla cono
scere come intomo ai punti compress i il sangue s tagnando 
forma dell e lil'idllre che si possono prenJerc per suggcl
lazion i. 

Le ipostasi, in genere, non solo si fOl'mano nell e pal 'l i 
piti. profonde, ma, come ben dice En ge l, anche in qn e:' l? 
semb ran pref'eril'e i pUlili che hann o magg iore profondila 
in co nfronto agli altri. 

Le macchi e <.;a d:wel'i che, in genere, so no Umto più osc ure 
ed eslese fluanto più lunga ne fu la durata; presenl::\l1 si 
ora a stri scie, ora roton de, prima IHl'glte come IIna no ce, 
poi Olll e un pomo, fìnch è tuLte in sieme si J'onJono in una . 
Se il sangu e ha un co lore div erso dal so lito, anc he le ipo
,l:l ~ i veu'iano di r.:o lore; un ese mpio r.: ltiari ss illlo ne so no i 
cas i di avvelenanl ento di ca rbon io, in CIIi le macchie so no 
di Illl co lore l'OSS O Ghial'o, in seguit o alla cO lnbinaz ionc del 
gaz coll'emog lobi na; ciò accaue un po' pilL di l'ad o nei 
mort i pel' acido pruss ico e pel' cianuro di polas:' io; nere 
in vece so no le macchi fìn dal prin cipio neg li av v e lcna ~ 

menti pcr iurogeno solforaLo o pcr a<.; idi , o per alcali cau
sti ci , che imbl'unano l' ema tina. 

Lnssana Ca giusta me nte osse rvare co me, in ri guardo a 
rlueste macchi e, regnino nel vo lgo pregiudizi, cl'ed end si 
semp l'e illllizi di aV l'e lenam ento e peggio. 

Un Ilom o clt e fa ce va 'Ul'e idroso lfo rose e si so t top oneva 
a fasGiature co n cerotto che co nte neva piombo, essen do in 
morte apparso tulto oscu ra to nella pelle fil creduto an ne
rilO da l diavo lo, era solfuro el i piom bo, 

_\ tJehe in vi ta si pos, ono avere anncri l il en li ili col ol'O 
che rannl) IL SO di cosmet ici a JJasc di ni ll'a to LI' ::tl'g'cnto, 
:t l'gil'osi, ecc . (Rifo rma medie., 1 '87). 

La l'a piclilil della 
dipendo no, pUI' ;\J1(; 

pil:l l'l~ ne è nel c:: 
le iposlasi, quindi 
della "ila, per es ., 

l i 'i cas i , in CIi i 1::\ 

chi c po ~sono ritardi 
a ppaion o più pallid 
idrern ici. 

Quando il sangll' 
-i llanno i po~ta s i: q 
\'e lenati co n l'os fol'o 
li lla o due ore d a ll ~ 

pe r asussia da gJS il 
CO lllr! nelle mOl'ti d 
lani, a\'\' elcnament 
qu indi di.! aspcLLo (; 

Il punto più irn po l 
dalla sigi llazio ne. r 
'arci nella distin 7. io 

l' chi, procedere ad 
quando pO tO tempo 
della rete "asa le so 
forll1e imbibizione cl 
I:O rt ~ i e J'o sa ngui gn( 
(;oagulo; la sll gge ll 
st ravasa lo, pe r lo D 

al'anzata, la di stinz 
p iLI selllp li ec, pella 
J'all llnollimenLi dei 
fu ~ ion e dl1l'allte la 
inanza ad IIna so 

volte lIna l'era cccI 
stra\' llsa to ed alla l 
::;cil'e irJ'i co no~ciuil e 



I 

appena accelln:tle, nei pllnlr 
a essa JlrOdot la dal I cso del 

man cano all c ,omoplal c, alhl 
lacci dci His lilo c nelle pi e
mollo gl'as si; imporla co no
npress i il sang'ue slag'nand o 
so no prelldere per sU!.!'tre l

( , (,j 

solo si formano nell e pari i 
icc En ge l, ancll e in qllc"lc 
hann o magg' iore profondità 

'c , sono tanlo più osc ure 
fu la durala; presenlan si 

ma largll e come lill a no ce, 
in siemc si fo nd ono in lIna . 

dal so lito, anche le ipo
pio chiarissimo ne so no i 

io, in CI ii le ma cchi e so no 
ilo alla co rnhin ::tz ionl; del 

e un po' più di l'a do nci 
ci::mu ro di pOlass io ; n e r (~ 

I principio negli avvel ena
per ac idi , o per alcal i call 

l'i o'lIa rdo a 
cred enùosi 

e pegg io . 
~olfol'o s? c "i so ttop nera 

teneva plOm bo, sscnclo in 
la pc lle fu credu lo all OC

piollllJo. 
re anner it1lenti in '0101'0 

e el i nill'al d'arrrento , 

h' 7). 
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La rajlidilù dell a com par::: a, l 'e~ len s i o n c e j'i/ll ensi!;'1 LOi'o 
d ip cnd ono, pur anche, dalla quantilh elel sangu e ; q llanl o 
più l'C ne è nel c!1cla l' c l'c, più int ense e l iù l'a r id e SOIlO 
le iPOs l<lsi, quin cIi di più ncgli individui morii nel pi eno 
della "i ta, per es., p CI' trauma. 

ì\e i casi, in l'Il i la mo rt.e aV\'enne per emona g- ia, le mac
c.hie posso no ritarda re, anche di 38 orc e più, e se mpr e 
appaiollo più pallid e, più sca rsc; altreUanl o accade negli 
id re rn ici. 

Oliando il sanO'll e del cadavere ò Lluido, più l'a Gilm cnle 
silt ann o ipos tasi: qllindi di più negl i impicca li , Deg li <11

vl; le nati co n ro~ roro e ca l'Lo nio, eJ Uo lTlI1anll ne vide dopo 
una o du e ore dall a morte in do nna, a ll COI' tiepida, morIa 
pc !' as fi 'sia da gas illlllllinante. -- ' e il ~ an g'u e è più dcnw, 
COIllI; nell e moni dopo grandi perdi te sierose (co lera, ea 
lani, avvclenam cnlO d'a rse ni co), s' ablJtlssa lent :ullc lll e c 
quindi dii aspeLLo cian oLi co ai cad:Heri. 

JI punlo più im porLan le è di di s tin guere l' i po~ Las i 8" lcl'lIa 
ùalla sigillazi onc. Dilo sg llardo sup erfic ialc non può gio
varci nella di s tin zione; OCCO IT8, alm eno nei cas i più fre
schi, procederc ad un Laglio; c è lIn ' ipos l a~ i si tl'O\' rà , 
qua nd o poco tempo è tra :::co r ~o dalla mortc, IIn a ini ezion e 
ldla l' cLe vasa le so Uo cl.l tancn ; lIO po' più lardi una uni

fo rm e imbibizi onc dclla cuLe e del co nn eui\'o so lLocllta nco 
con siero sa ngui gno, ma non mai cffu sion c di sanglle lI è 
coagu lo; la sugge llazion e invece si manifcs la COIl s:\Jlguc 
sLra\'a sato, p er lo più coagulalo. Quando la p utrcfn zi one è 
aranzala , la di stinzi one ri c:,cc dim cil e, percli è l' ipo :; ta~i 

più scmpli ce, pcl!:] intensa imbibizion e san g' uin olen la e pei 
ralllmollimenLi dei less uti, può dare il sos petLo di IIn:1 Sllf
fu . ione durante la l'il a, Inassi me quand o a\'\' ell iE'sc in 'i
cinanza ad IIna so lll zione di co nlinuit:'! della cu te. Altre 
volte lilla l'era ecchimosi, gTaz ie alla fluidil:'t J el sang'lI e 
s l.rayasato ed alla imbibizione del lcss uto \'i cin o, può l'IC

.~ cil'c i['l'i co n o~cil)il e . 



' 
i 

i 

118 

Di grande importanza è poi il co noscere cile anche in 
seguito di iposlasi si può a\'cr l'ottura di ya si e quindi _lra
va~i, co me osse rva. i spesw neg li impiccati la sciati app e i 
lun go temp o. Non so lo ess i offrOIlO 1111 co lor livido alle 
parti inferi ori dnl corpo, ma sulla pell e cos i colorila si os
se rvano maccltie rotonde, ['o s~ o blen scu re, comc petecchie, 
che ri , ultan o da pi t:co li stral'!Li di sangue f1uido sotto l'e
pid el'lllicl e ; queste originano dalla rott llra dci più picco li 
eap illari ci el corpo papillare, le cui so ttili pareti non pos
so no re::: istere alla press ione della co lonna ~a n g lli o na" 

Qual clt e cosa di "imile, benchè in minor gl'ado, pu ò os
se rvarsi Il ei cadaver'i la ~c iati giacere supi ni ulla superlì cie 
posteriore del corpo, specialmente se il sangll c è copioso 

J molto lllliùo, o se i capillari pe r dege nerazi n gra:;s:t, 
ateroma, se ptieemia , allbian minor forza di l' esis tenza . 

(} ll es li s tJ'ava ~i vono più ilflb::tr;lzzanti qnu nd o !' i trovino 
in quelle reg ioni, nell e qual i a. SIl 1110no, apparendo in vita, 
uno spel: ial e sig'nilì ca to, co me :; ulla fa cci a, nel co nn ett ivo, 
solto cong iunlivale; in e~s i suoI dopo la morte accaùere 
rollma dei vasi quando il capo dei ca daveri sia restato 
molto tempo abbas~ato, 

Con tem poraneame n te all e rnacch ie este l'n e hann o luogo 
le ipostasi int erne e colle stesse legg i, ed hanno maggio!' 
importanza perclt è da un medico po co pratico si pos so no 
prendere per processi patologici. - E qui g iova r ico rdare 
con Virch ow, ell e l'iniezione capillare non si può rico no 
sce re co me tal e senza rnicrosco pio. -- Le più lini reti l'a
scola ri, che si possono ancor di : lin gue re ad occhio nud o, 
so no o arteriose o venoso, per lo più venose; ma8s im e nell e 
mem bran e mllcose, in cui la posizione, relali\"amente Sll 

perfìciale, dcll e radi ci ven ~e, fa cl'ede rc, moll e vol t , di 
aver a far e co n c::t pillal'i, 

Tulli i eapillal'Ì 50no llIicrosco pi ci, e qllando siano l'i
p ieni di 8an guc, appariranno no n come ca pillari rigonfì , 
ma cotile un te ~su lo 1'0 _: 0. 

E bene a ragion e ~ 

il tessuto è in ietlato, 
. <d anz:t grigia, 

QlIi si mostrano tu 

rO<iS O d 'u rte n ~ in eupo, 
nei pllnti al'ros~ati a 
'Rnglle, (l lire è f'a cik 
su to non 6 da to da q 
\':wrossarn ente varieo'a 
midollare e nei nuel e 
s re elt c si o ,~ c rva SI 

C q o. )iu lla pertanlo 
cho w), di quelle rclal 
'cmia infìamma lOl'ia, 
Technick, '1 877 ). 

n (:I1'elto J ell' ipos 
li til di san gll c al cap 
n' l'ado di sin11llare ec(
t> 

el ee n 'c llo, nd seno r, 
piil profondi della pi 
ta li rn cnlrc i più gl'a 

Le ipOSI:1Si ~o no p 
mr non mancano ncr 
pretes e enceraliti dei 
io mi l' ico rdo di un 
de tti prati ci, illll , i d 
n ing ile con gra n di ~1 
ca_o di unaprctcsa 
ùi inl 'li sa ipos tasi , I 
c l ca po ùecline, in 
la supe rficie deg li el 
l'D I'm C, poi ehè, in go 
ollrcdl è pel' la rcgi 
lm if'orllliLù cd cstCI1 

I 



il conoscere cile ancll e in 
ttura di \'asi e quindi stra
li impi cca li la ~ciali app esi 

m'OIlO un co lor livid o allc 
Ila pe lle così col orita si os
blen scurc, co me pelcccltie, 
i di sangu' fluido sotto l' e
lla roltura dci più picco li 
cui so tlili pareti nOIl pos

ella co lon na s<ln guigllfl . 
è in minol' gl'ad o, può o,~ 
ce re su pini slzlb supe rfi cie 
te se il ~ anglle è copi , O 

per degenerazione:. grassa, 
inor lorzfl di rc!' i8Ienza. 
razzanli C[llando si trovin o 
llillono, app:1rcndo in \'ita , 

sulla faccia, il eI co nn ettivo, 
dopo la mortc accad ere 
dci cadaveri sia re.:la lo 

ic c~te l'lle han no lu ogo 
leggi, cd han no maggiO l' 

o poco prati co si posso no 
,i. - E qui gio\'<l ri cordare 

illarc non si pau rieoll o
pio, - Lc più lini ret i va

. iSlinguere ad occhio nlld o, 
più \'cno e; massime nell e 
'zionc, relati\'ament e Sll 

fa credere, molle w lle, di 

pit i, c (fU<l lldo siano l' i
on come cap illa ri ri go n{i , 

no 
R hene a ragione ~ I p11 ' clil' flui in nn ccrt o .-:enso che 

il tessuto è iniettato . - Pl1os ~ i (IU CSIO f[ltto appllrare rwlla 
. o:ò lanza a ri gia. 

Qni si most.rano tuttc le sfuwatul'e dal rossigno lino al 
ro . o d'ortcnsia cupo , e quantunqu e ~ i pos~ano ricon oscc re 
ne i punti arro ssa t.i anche dei piccoli v:m~ llini ri pien i di 
: an g ll c, pllrc è fa cil e persuadersi che il colo rito del IcS· 
su lo non è dato da C(lle ~ t.i va ~ i . Dclla s tessa natllra è qu r: l
l'arro"sarn cnto var iega to ehe si osserva nella sos tanza bianca 
midoll arc e nri nlJ ~ l e i cr: nLrali, molto analogo a fl uel 1'0:'; 

:; l' C eh si os ' crva ' oq~ e r e pc l fr ed do alla sllperfi ci e cI cl 
corpo . Nulla perLan to \ i IU1 di pit'1 l' i~ ibil e (eon tinua Vir
eh w), di quell e relazioni di auLop ie , clz (! parlano cl ' ire· 
l'e rnia infia mmatOl'ia ) ril eva ta ad occllio nuoo . (Seclions 

Techniclf, 1877) . 
'n cirello ùcl!' iposta si è la pl'e ~cn za di una ce rU{ qn[[u

litil di sa ngll e al CflpO e alla cal varic , in alellni pllnti al 
gl'ado di siml11 are ecchimo ' j , e così pure a lle Ill el lllJranc 
ùel cCn'c ll o, nel se no p steri ol'e delln dura rnadre, nf i pu nti 
p ii! profondi cl elIa pia, in CII i j v:l si più fi ni ono inid 
tati rn f ntre i più gf':l ndi . ono gonfi di an 't'u r . 

Le ipo. tas i ' ono più pronunziate nei ca ~ i di ip erenti e, 
ma non InanCal] O nCl1lln eno nc ll'anem i (~ ce reb rali, e Illolle 
pretese encefaliti dci noslri vecch i no n ' OIlO ell e iposLasi ; 
i mi rieord o eli un iLlrofobo, cui , pa recclli Ined iei, cos i 
det.li prati ci, illu si dall'i 11 0stas i, volcva no prese ntasse me
nin gite con gran di sdoro el ci cu ranl c, COltl e anche di un 
caso di IIna pretesa rn<òl anosi ce rebral c che era solo elfello 
di in tensa iposlasi , per essc r; sta to il cad ave rc, a lungo, 
col ca po decl ine, in luogo caldo - apparclld pcrciò tutta 
la sup erf icie degli emisfe ri di color bronz in o-chiaro Ilni
fa nne, po ichè, in gene re, queste iposta, i si di stin gllo no, 
oltrec;hè per la reg'ionc più deelive, per la g rand (~ loro 
lI nifonni lù ed es ten, ione . 
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Nel co llo si osse L'vano le i postasi alla cu te es teL'na, tra 
i mu sco li, alla l'eg ione ce rvica le, alla parte poster iore dcl
l'esofag , e Il ei co nn ettivo tra qu esto c la colon na verte
bl'ale. Spesso l' ini ezion e della mu cosa tl'acheale è fenomeno 
cadaveri co . 

F reqll e nti ,~sinIa è ]' ipO S U1 Si dc i pohnoni, sia pe!' la gran 
l'i chezza cki \'asi , , ia per I::J. st.r uttura anatomica, che vi 
['acilita il precipitarsi del sangue. g dci polmoni san i ~~ itni 

ap paio no dopo po he orc più scur i all a supe rfi cie po -t 
l' iore cil e all 'anteriore e più compa tti , an cll e meno ael'eati , 
ed al taglio pi ù ri cchi di san gue; jl clIC è causa cil e lm 
ignorante può confonde rli co lla pl1 eumon ia , c coll'atelec
t.asia dci J ambini. 

l. iova sap el' e che non di l'ado le coste lasci<1 no sul pol
mon e u n' ill1 pronta arcuata, che ~i dis l. inoue pcl co lore più 
pall ido . li: così accadi) anche del feo'a lo, specialmente, nell e 
degell e t't.lz ioni gl'a :< o"e . 

_\ nche i l'eni, come lo stoma o, so no sogge ui all ' ipostasi 
c cos ì pure il l:o nn et tivo so ltocutan eo e In 1I11l Scola/llra 
t1elle regioni post eri ori de i cadaveri, lasciati giace re STI

p ini , possono esse l'e riboccanti di sa ngue. lIo(frna nn notò 
un easo in cui qu es ta ipostas i fu pre!'a pCI' un fenom eno 
conge, tizio , e indusse i giudici nel fal so sospett o di lJa
::. tonalc sul doeso . 

Analoghe so no le ini ezioni dei pl ess i venosi e pia tlla dl'o 
spinali , il cit e diI lu ogo ad etTori fr equ enti perclt è po cl t! 
prat ica no la sezio ne dello ~peco vertebral e. 

Le legg i dell ' iposta 'i intern e SOTtO le medesimB delle 
es tem c; ~ e il cada\'ere giacqu e supin o, abbondano poste
r iormente, vi ceversa se giacque boccone, coni ' n ofm ann 
nOlò in Ulla donna ucci:;a in un bosco C lascia la adagiata 
sul ventre in un mese fr ed do. 

Negli impiccati le ipostasi es tern e co me le interne pl'e
do minano all e parti inferiori , e le inlestina appaiono oscure, 
chiazzate di itti e7. iolli arboriformi; in qu e~ ti anche i reni 

ap pa io no ricclti di l'al 

sono riboccan li, iI eh 
degli impiccat i , potcn 
in urta po ~ i ~io n e Jceli 
o S .. enare il tUl'go l'c rl 

ESS1:ccalncnto. - Un 
'mento J ella cu te nei pu 
Esso com incia nella pl' 
della pell e di\"cntano d 
giallo brll no, c la, cian( 
Co m unerncnlc .. i OS: CI' \': 

11iLà deg li al'li, ecl all, 
all ' imrrov \'i so, ell'et to ( 
ma rli alla "ita; analog< 
ture e nel soko stran 
al 'lln inùizio :t co nGlu d 
o posI 1110rl:t le, sall'o 
flualche l'caziollc nei ]l 

Giova, in proposito, 
specialment.e del co ll o, 
J cgli uomilli ~"I'ass i, sp 
freddo , cli c indurisce 
luo~o a rnodiiìcazioni 
Jersi per indizi di traI 
4 mes i, ùa mollO le rn~ 

solto co nvul sioni, mol'Ì 
eseguita dopo 3 gio rn 
fici e anteriore del co li 
ci I J11 en I e in taccabi le al 
il Lambino fo 's e sla to v 
perizia dimost.rò ell e qU 

largo 1!2, non pl'esen! 
so lchi si rinvenivano p 
all'indietro, al margin 
destra. La cute intorn 

http:dimost.r�


las i alla cu lc ~ te l'Da, tl'a 
le, alla partc postc riore cl '1

qucsto e la colonna ve rle
ucosa lraclJ eale è fenomeno 

i polmoni, sia per la gran 
, ll'ultura anatomie<!, ch e \' i 
lle. " dci pol l'n on i salii ' im i 
sCll ri alla Sllflel'fì cic poste
palti , :1n cll c meno ae l'C ti , 

ue; il clt e è cansa eli e un 
pncumon ia , e co ll 'alc lec

o 18 coste 	 Ias iano sul r01
.i di ~ Lingll e pel colore più 
fegaL o, special l11 en Le , n eli c 

sono sorrgcLli a ll ' ipostasi 
tanco e l:l mll scolatura 

avc ri, lasc iati giace re •. 11

di sangll e. UofTmann notò 
fu prc. a pel' un fenom ello 
. n I fal ~ o sospctto ùi ba 

ci ]lles, i \'cnosi e pia madre 
l'i fr equ enti perclt è pochi 

verL ehr::tle . 
c so no le rnedesime dell e 

supino , abb ondano posle 
boccone, co me lTofman n 

n bo :>co e lasciata ad agiata 

teme co me le inl.e rne ['l'e
inteslina ap pai ono OSCl lre, 
i; in quesli an che i ren i 
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appaiono ri cchi di sang ll e, C i ,'asI venosi uei haeinetti nc 
so no l'ibocca nti, il che, però, non ò pu nto cal'a ll eri"tico 
d "fr li impi ccat i , pOlcndo si troval'e in cada w!l' i manten llL i 
in un;l posizi on c uec live, nei fjnali , an chc, occo rrc S[! c:;so 
o scr\'arc il turgo re dei gen itali. 

Essl:ccamento. - Un altro carallere cadavc ri co è l' essicca
mento della cu tc nei punti, in cui è denudala dall' epid ermi de. 
Esso comincia nell a prima ora dopo la morte. - Qu ci I llllti 
della pell e div entano duri come pergamena, d i co lor giallo, 
gia llo bru no, c l a ~ci ano tl'aspa l'i re i "asi 'a ngll ign i l'i Pirn i. 
Com unem ente s i o-servano .u ll a superfic ie ilI terna de ll 'cslrr:
mita degli arti, ed a ll e parli anterio ri del r Uo nei 11101' 1 i 
all ' il11p ro\'\'i so, e frellO d gli sfrcgalfl enli opcrat i per l' id lia
ma l'Ii alla "ita; analoga apparenza si ha nc ll e ahbl'll cc ia 
ture e nel solco Sll'iln go latorio , sicclI è niuno Pll(' tl'al'! 
alcun indi zio a co nclll clernc, clte con sililil e les ione sia ]J)'e 

o post mortal c , sa lvo che non sia ne 'ornpagnal a ti: lI na 
qu alche l'eaziolle nei pun ti eircumarnb ien li. 

Gio\':1, ill p ro po:\i to, ri co rdare com e le pieglle cul anr. 
specialrn cn tc del co ll o, nei bamhin i te ll uti '1ld i ·ii fjllldi cf ) 

deg li uomin i gl'a ssi, spr!cialmenLe se mort i d ll ranl.e 1111 gran 
fre ddo, che indu risce l' adipe ( Dc CI'ecch io), posso no da l' 
luogo a modifì cazioni simili della pell e che po:->so no pre n
ù r..:i per indizi di tr:lllmi . n ofTrnann vid e tifi ra ~razzo , Ll i 
4 mes i, <la molto tem po diarroi co, il qua le d' i IIlp l'o\'\'iso, 
so lto convu lsion i, morÌ. I med ici os, e1'\'a l'o no , all:i sezione, 
e- egll ita dopo v giorni, ecehim os i al labl) ro e sulla super 
ficie anleriol'e del co llo , IlIl solco h r uno-r 5S0, a rid o, fa
cilment e intaccabil e all ' un gh ia, onù e nacqu e sos pelto clic 
il bambi no fosse sta to vitt im a di una vio lenza. la una 11 11 0\'a 
per izia dimostrò che quel so lco pergarn enaeeo, lu ngo 2 cen t. , 
largo '1,2, non p resen la \'a ecch i llIosi nell e ad iacc ll ze ; a Itr i 
sokhi si rinveni va no poi, in direzione obliqlla dall':n3nli 
all'ind ietro, al margin e sup eriorc della me til clc li a cla\' icob 
des lra. La cute intorn o eù entro a (Ill es ti solchi e ra Iimid a; 
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in molli p"n ti l'epi dermid e era sfogli ata qu a e lù , ed il fi brin a dci muscoli (I 
corion prcsent avas i es sicca Lo. Da qu es le part i s i di s tende mazi one di ac idi -
vano (l Osler ion nente verso le spa ll e a lcun e ~ tri s c i e , tu tf e zio ne, fan no l'illuidifì 
dell o stesso aspe tto , che corri ~ p o n d e \' a n o a ll e pi egal Llrf~ na c quin di cessare la )' 

tu ra li della ent e ; in co rri spond enza dci padi gli oni degl i non Jl ll id i fì ca ~ i pi ù c 
orecchi , b pell e era Rpoglia de ll a r,pi dermid e, così pnre r ipre nd e, m~i, qu el . 
a ll 'ano cd a i g'r, nital i. La !locca era aper ta, per l'aIJbassar i'l i - Pe rciò i morl i pel 
ùe l la bbro in l'e ri l'C, le lahbra e iccate a i ma rgini , di · fI l nto acid o i r !'i g i cJi s~ 

co lor ro~s o bruno, ma senza ecchi mosi. l polmoni o~ c ll r i , qll ando ." in.i e tL a clo rl 
con rarr, ecc hill lO~ i , mo llo ri echi di san gue, ma aerea i; Dl'own - equard, ini 
da l r.a g' li o cl ei bronchi esci va mll co pUl'ul ento . Negli inte d i un membro rigido 
slini notava 'i cata rro abbond ante , folli r.oli in grossati ; il c(I il'l'itab ili tà , 

s:uI g'uc fl ui do, di colore ro ~s o SCI/l'O . ,Ire un l'ap pono, p 
i cOl1eh iuse che t ra tt ava ~ i di un'as fi ss i:! , ma in seguito ta hiì itit mll :" Golare è e~ 

a lh hronchiLu ; (Ill ei solch i pe rgarnc: naeci del coll o r, s:;endo scompa iono più presI 
feno l1l eni cadave ri ci , co rne il co loramen to e l"essir,ca ment o ne: i croni ci, (;he arn endl 
de l Tl1 r1 rg iuc labiale. , molto di pi!'1negli anir 

Com e il mar'g'ine de lle lah ];ra , così al cun e volte es sic nelle Lal't arll ghc 8 dì ), 
cano lo scroto, specie se espo ~ to a lì 'ar ia, e qu ell e par ti dam en[(! neg li u<.: <.:e lli : 

dell a con g illnr. iva b ltl bare che vi sono più esposte, per l' in co mpleto coll ' ir ritaù ili 

comp leta chiu sura dell e pa lpebre' ; s i for mano sul bian o o..; ì pu re regredisce,: 

deg' li occhi dci punLi trian go la ri o li near i, dappri ma gialli 3. q lle lli del eo li o - il 
che si {'ann o più e p iù scuri ; e la cui base corr ispond e ai lllusr,o li cl r, l tronco , in 

ma rgin i cl Il a cornea ; [I \'velTcb bcro, secondo il pl'of'. Ga ri che i Il1llscoli le i da 
bald i, cil e ne fece lIll O s tud io dili ge nt e, d:1 '1 :1 3 ore dopo Iet r ic iUl, più prc, (o il 

la morte in una frequenza del 92 p. O/O; nel 26 p, 0 '0 d i c<.: itato da l1na CO ITC 

cas i ques ta macellia precedereb be i feno lfl eni de lla ri gid ità. de ll'al tro d le non era 
(Ann, cl'Hyg., 1t'77). I mu scoli clt e si il'!' 

Rigidi tà caclcwel'ica. - Si credell.e da molti , che qu esto ta ii pi ù a Inn go. 

fe nomeno fosse IIn a conlinua zione de ll o s ta to d i con lraz ione In un solo caso su S 

muscolare prcagonico, ma è ce r to che es iste, fra le du e i rti pr ima chr, alla ma 
epo che, li no tadi o in ter medi o di fla ceidi tà, stadi o b reve • ell a r igidit il pa!' c 
Cfl land la contra ttili lil mil scola re fil esanrita in vi a - men to c una cOll ll':t zio 

come nel te t.ano e ne ll 'aV\'clell arnc nto s tl'icni co . Ou el feno Ievil<\ ;'ch ; infatti la se 
me no, p:1 I'e ce rto, Ma, d i[l cndere cla lla coa glll azi one cleli a 



sfogliala qua e Hl, ed il 
qu este parli si distende

spall e alcllne stl'i scie, tutt e 
dera no all e piegature na

denza dci pad igl ion i cl 0'1i 
Ila ep idermid e, cos1 plll'C 

era aperla, per l'abbassa r,'. 
l'a essiccale ai margi n i , di 

bim osi, l Jlolmoni o~ mi , 
li di sang ue, ma aerea ti ; 
ll C;O pllJ'ul ento , l\eg li inte

ntc, follico li in gro ssati; il 

i un'ask . ia, ma in seguito 
mcnaeci uel collo essen ùo 

10l'all1 8n lo e l' es ,~i ccamenlo 

l'a , co ~ ì alcune \'o lte ess i c
slo alì'aria, e qlJelle ral' ti 

vi sono più es poste, per l' il1
l'C; si formano su I bianco 
'i o lin eari , dapprima gi nll i 
c la CIIi base corri ~ponù e ai 
bero, secondo il prof, Gal'Ì

dil ige nl e, da 'l a 3 ore dopo 
92 p, 010; nel 20 p. Cl 'O dci 

he i fenorn eni cl elia ri gidiLà. 

elte ùa molti , dJC qu es to 
dcl lo sla to di co ntrazione 

l'to cli c es iste , rra le due 
di fla cc idità , sladio breve 
are fu e~ alll'i tn in vita 

enlo ~ tri c ni co . Q\l el feno
['c dalla coaglllazi one dell a 
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fibrina dei mu scoli (m iosina) so Lio la co nl.em poranea for
mazione di acidi - i quali scom parend o, co lla putrefa
zio ne, fan no rifluidificare la miosina, ::;pec ialm nl e al caldo, 
e quind i cc sa re la ri giclit:'t; però , s iccome qllesta lJli o~ ina 

non flllidifi casi più co mpl etam ente, perciò il muscolo non 
ri p rend e, mni, qu el sen~o di mollezza cil e av e\'a in vita. 
- Perciò i morti per flllminazion e e calore od avvelel1~
mento acido irr ig idiscono più presto - e più tardi o mai 
qual1do " in.i ellrt c.lornro di sodio che sc iog li e la miosina. 

Bro \C\'n-Sequard , iniell:1I1do sangue dciìlJrina to , nci \'<I , i 
di un membro rigido lo ' id e r icup erare la s ila e la ~ ti c it ù , 

eù irritabilità. 
,he IIn l'appor to, pe rò, vi sia [l'a la rigidil!t e la irri 

lall iiit;\ mll ~ eolare è ev id ente qllando ~ i pensi che ambedue 
scompaiono più presto negli e~aurili, nei poco robu sti c 
Il ei T'oni ci, ell e a rn endu e cominciano assai tardi e perdurano 
molto di più n gli animali a san gue freddo (nell e ran e 'IO dì, 
n Ile t.arlul'll g' hc 8 dì ), mentre invece seompaiono pill rapi
dam ente negli ucce lli: e che, appllnto, in pa rall eli smo qua si 
co mpleto col l' ir l' iLa bili tù , la l'ig' id ità nll l,co lare co mincia e 
o-Ì pure r egredi ' ce, ai mu scoli della nllca, d (!l la rna ::eel1a 

a quelli de l collo - indi alle e' tremiti\ supp ri ori, poi ai 
muscoli del tronco, indi agli arti inferi ori e dal vedere 
d le i rnm:co li tes i da un peso, e co~ ì se eec; ilali dall' c
l ·ttricitù, più preno irr igidi sco no. Di duc cadavcri, l'uno 
eccita lo da 11na eO !'l'ente elet trica, si irrigidiva più pres to 
dell 'allro ch" ll on e ra ecc italo. 

I mu sco li cli e ~ i irrigidiscono più lardi , ,:i co nSC \'\,[\ 110 
la li più a Inn g-o , 

In un so lo caso su 200, Somm e!' la vide precedere ag li 
:'ir li prima che alla mandihola, e si tratta\'a di un paralitico . 

)le lla rigidiLil pa!' che il mu sco lo s\lhi c:ca 111'1 accorcia
men to e . na conlrazione, co me da e ~ pcrienze trorò dII 1111

levitz::ch ; infat ti la sezione di un m\l ~co lo PI'I~ C: O da l' q;'I
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dilù è illJ!.J ll til'orm e percll ò l'i preva le la co ntrazione nel 
senso della Illn ghezza. 

La ri ()o' idiLiI tI ::l luo ouo ael akulJi 1!1 0vimenli dci muscoli , 
detti moLi cl el SO lllnl el', che pl'im o li stlldiò. La locom ozion e 
]l iu accettala è f1u r lla della rnandibola. Appena avvcllut a 
la mol'le essa s i alll!assa flua ;;i : empl' ; co l prin cipiare dclla 
rigidil:'!, prevalendo gli ;:uldlllloi'i ~ lI"li abdilillol' i, s' innal za 
c si :ic rra co ntro In milsce lla sup er iore; c CO I;i Ì si sjli eG:a 
qu ello ell e gli :lnl ic lli cltiam:na no masl icCll io mOl'tuontm. 

~ ei co lerosi si notan o ve re cO l1\lIl sion i, forse llrem iclJe , 
dopo la Ill OI'I e, Dl'a sch su 3G Il e notò Sl4- l' olt e 10" a S" dopo 
la moria, in ;3 dopo 1,2 oril, in 2 dopo 'IO minuti a 2 ore, 

'e ll 'j rrig'idam cllto si a l11mi ~e 1:1 pre\al enza dei !l essoti 
sugli (; ,, 1 'll sOI'i ; llia si osservò da Kuss nlald e da ~la ;;cka 

(Pmgc1'. Viel'lcl. J., '1. 5G), ell e ulla ce rla Ilessiolle (ne !li! 
d ita :-i pneialnl en te), è una po 'izion e ord inaria a l calla\e re, 
anche nel pri mo ~ I adi o, ind ipencleute , qllindi, drtll' irl' i
!,6d imen lo. 
~ .É imporlanl e studiare di qu anto il mus co lo, irrigid endo, 
si accorei, e di lì ss are, quindi, un dove il fIlu scolo slesl'o 
possa ritrar,i , 1I0fl'mann uccise a qu es to sco po ga lli, galli 
e conigli c ne seg nò i conlorni deg li arti appena morti co l
l' in chio ~ II 'O, ,d osse rvò per laluni 1 centim etro, per altri 
11 , '2 e-nl.illletro di arretram ento; ma egli fa notare, cliC 

\'animalL! g' iacc ndo appe na modo su un lìanGo, ha sopra 
sè s lesso lu llO il peso del corpo ond e il moto dell e membra 
ne res ta impill,;ciato ; trorò cli e neg li animali pi ccoli c gioo 
vani non si osse rv'lYa mo\' imento, ciò che prova\'a l'influ enza 
della mas~a del corpo; che il moto si avel'a pill di ::< linlo 
neg li art i inferiori che erano i più lilJeri; - tagliò i mu
scoli esl(!l1 sori cd ebb e 1111 a<.:corcialJl enlo dl~g li arti mag
giori e lIn fl div:lriazioll e di 14, ce nL. ('I ), TIC d e dll ~se che II c l

(l) Ad un l'ol'te conig lio po~to dopo IIl orto fL d r.~tr, 1 tag lia i ti c ~~o ri de l

l'arto posteriore Ri lli ~tro - c gl i es ten sQ ri d e l d es tro; d opo lIl e7.z 'ora yi era 

l' irri g' idim cnto il mol., 
leggi dell a gr;[v itù, al 
:-: rill1ppo dell c ma sse l 

sco li antagon i"li, e eo 
~ i o nc~ all e dita , verif io 

1IIt 'nt!·" l' es tenslOll e da va, [ 

il pug ll o c hillso 

Un ' ~ rlll:t sll'ella, spa 
vere lascia semprc pre 
pos ta anell e ùnm.edia.la 
lIn rn orto, non pn(j es! 
po lersi ea r;tJ' senza di 
d i\'idll i agonizzan ti od 
1 ' 1l ~0 ehe i~ 11(,1 Tirolo, 
llei mOI'e nli , ' LolLon o 
clt e ]' o::n,\,e [[ o ]Io ~ I.O tra 
'eTli '~ C :dl'el'ralo cos ì le 

(l' l'an ['orza, Cjl la ndo eg 
(Op. ci!. ). An ell e il cc 
somma, I\ cqu istono tln 
(Ho. oEAu, Expé-rience s 

La l' ig ii lit:'t in ce rli o 
: pasmo cadaveri co, la:-: d 
lIell '1I1t ill lO i:' tan le dell 
ce, C' , <.:u i tlllU IJomlia ]l 

fu lro\'a to ill lIn l'o s.' o 
a lla Ill :1scell a vedo\'ata 
in a tle<rr.,iamell to di ea 
- Si vo rrebbe ' piegare 
gidiUl t1 'te rm in ata nel 

div('r~C ll z a in 'illcst i art.i ; dO]l 
JlunflL (1,0111 ?,all l [la aI J<l ll ( ,Il a! 

gato (Ilnn', •.\N . 0 1', ci t.l , 
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prevale la co ntrazi oll e n 'I 

i movim enti nci mll ~«.;oli, 

li stud iò, La locomozionc 
dibola, , ppena avvenuta 
l're; co l prin cipiare della 

i SUGli abd illll ori , s' innalza 
periol'c; e COf. Ì si ~ \lieg' a 

o masticatio mort1l01'Uln , 

Ill'ubi oni , forsc uretnicbe, 
otò 24 vollc 'iO" a ;)., dopo 
'2 dopo 10 lniuu li a 2 ore. 
la prcval enza el ci Il e 'o l' i 

da I\ lI ss rllaul e da MCl scka 
un a cer ta fl e~ sio ll c (nell e 

ione ordinaria al cada ver e, 
ndent e, ql1indi, dall' ir l'j~ 

lo il I11l1 scolo, irrigid endo, 
fin dove il Tll ll sco lo stcs.so 
a qu es lo sco po galli, galti 
e~ li al' li ap pcna ltI orti co l
ni 1 ccn lim etro, pcr altri 
; ma egli l'a nol ilre, cli C 
su un fl anco, ha snp l'il 

nde il molo dell e membra 
negl i ani mal i pi ccoli c gia
ciò che provava l' influ cnza 
olo si aveva più di slinto 

più libcri ; - tagli ò i lTlU

rcilll11 en lo degli arti mag
l. ('I), ne derlll ~s c cli r: ll e l

, a destr,( taglia i ficssori del

IleI d"stro; dOliO lI1 eu'ora vi era 
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l'irrigidimenlO il moto el i clislocaz ioll r: va s llbol'dinato alle 
legg'j d Ila grav il:\ , al la posizion e del cadavcre , al gTandc 
:-vilu ppo dell e mas:-; e mu sco lari - a/l a preva lenza Jei mu
iico li anlagoni<;Li, c co n ciò ~ pi egò la /'rN[ll CTl 7.a delh Il es
sio ne a/le dita, vcrifìca ta anclle da Iili, nri cadaveri ~ 111 

ii) pel' cento dcg'li adulti c 45 d, 'g li imp uber i 

\ll (, 11 tl' r l'estens ione ùa va 18» " 30 
il pngllo clIinso 8 }) 30 » (o, c.) 

n'arma sLretla , spasmodi ca mente, nella mano del cada
ve re la," cia scmprc presup porre il sili cidio , pcrc llè un'arlna 
po:; ta an che immediatamente dopo la mo I'le, n l/ c ma 1li di 
1111 rn or to, non PIlÒ esscre SLret.ta cosi tcnacemente da non 
potcrs i c:ware s ma difficoltit. Ilo ffmann ~ pc rilYl c ntò su in
di vid ui agonizzanti cd appena morti , approfit tandosi del
l' uso che è nel Tirolo, di pOlTq un cl'ocifis!':o ncll e mani 
dci morenLi , c t.olLone pochi ss irni casi , mai potè ottenere 
che l'ogge ll o poqo tra mano a ll ' individuo app ena lllorlo 
ve nissc affcrra lo cosi tc naceme nt c da doversi s trapparc con 
gran forza, q1lando eg li )-. i p rOY:lVa a Lor/o loro di man . 
(Op , ci!.). \nclI o il ccrvcllo e il regato , fu LLi gl i organi in 
so mll la , acquislono un cc rlo gl'ado d i r igid il :\ dopo morlo 
(ROND , u, Expé1'ience SUI' la ?"igic1ité, '1880). 

La rigidi! :'! in cc rti ca <; i , detti di rigidUà CCt /alettica o di 
spaslil o cadave rico, la!': ci a al ead:H'crc la posizione l' hc a\'eva 
nell'Il/ti nto i ~ta nlc dc/la \il:1 ; (~ o , i a SCd :1 1 11 1l .: oldato /'l'an 
ces , cui una bomha porlò \'ia il capo, mCll lt'c rlllll1g-iava , 
fu tI' va l in lIn fo s:;o co l hl'ae ,io in a tt o di porlare il eiho 
alla mascella \'eùo \'alil dcI capo; cd un lancicl'e l'u lrovalo 
in alleggiam on to di cava I are , - (Ymell o\\', A re/dv., LXI). 

- Si vOl'l'ehllc sp icgar!; fli l :; 10 fenolli no c0 11'c5. 'l'si la l' i
gidiLiI dctcl'mina tn ncl nlOm Cl1 to s to, f;0 cl e li a morte o dal. 

lIiver!-!:ellza in flue. ti arti; (lnpo 2 ore ]'a rtn siu i.-h'o (' 1':1, ail'alto c ~tcso c hl 
lmntn tldi ·' zalllya al lon 'liluta l1:l1 fi liO posto lli I I l' .' il ll e t1'O ~ i cra ld,'

gato (TT"f'f"u.·Oj. Op . ci!. ). 
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l' es:=,cr perdural.a la co nl.razi one nlu , co lare, dopo la Il1 0l'te, 
fìn chè in so rse la ri gidil à c ne [issò l'allitudine; rna ora 
spiega per es ub erallza di acido lattieo in individu i stan cati 
alle marcie di gue rra , come negli aniUlali slancali alle ca(;
cie, cli c iITi gi ùi ~(;o no prima quasi clic mu oiano - o che il 
cuore ces ~ a di IJallere . 11 musco lo calalettico però, si eontrac 
colla elellricità - il ri gido no. 

IJ n fenoill eno simile al'l'i ene nel eong(~lamento - e Dc 
l' ceehi o l'o, se rI'Ò nell e sue ran e conge late, e quanto al

l'uomo ri corda qu es lo tetro fallo ('1). 
Il eapilano Warl'en " nal'iga ndo nel 1775 l' erso il 77 la

titudin e ll ord, in mezzo ai ghiacci polari , \' cde i pennoni 
smanl.ellaLi d' lIl1 ha slimen to che lentam enl e mOI'cva.s i. Lo 
acco;:; lò () trovò nella stanza del capitano lilla , ignora di
stesa cil e pareva l'iva, e al pi e del le llo il capitano iII aLL i
tudine di acce ndere COli l!l piell'<l l'oea ia Ul1a materia éOm
busti bil e ; in altra stanza il segretario ~e dllto al tavolino 
in atto di scril' ere ~o pra un t'oglio ol'e si leggc \ano qucsle 
parole : - 11 novembre 1762. Sono omma'i 17 [Jiomi che 
siamo rinchiusi (ra i ghiacci, 'illilOCO si spense ieri e U nostro 
capitano ha inutilmente tentato dI: ,'iaccenderlo. La sua mo
glie è lJWrta qnesla maltina; non v·ha [lù~ speranza. - Eran 
morti cl llnqu c ùa più che 'l ~ allni eppure appal'il'ano an cora 
in alteggiamcllto di vivi. 

Tullavi a questa, più clI c ri giclilà cadave ri ca, "i dOll'ebhc 
chiamare inLl ess ibililii da fredd o, OVI'CI' O cougclazionc sla

t.uCtric~, come qu ella che impedendo le Irasl'o l'loazi oni chi
miche clIC av vengono subito dopo la 11101'te, manli enc l' Cl' 

ado perare la Lelli ~:; irn a fra se cii De Crecchio , nella inll1Jo
bilità cadaverica l'es pre 'io ne ùell 'u ltirno nlO\'illlcnlo; cd 
a '1 uesto proposito non mi posso tl 'o\'a rc perf'c.:tt:un entc di 
acco rdo con que ll' egregio alil ico e IlIa c;:, t l o, il qual e 110 li 

amlll et tc alcuna clill'el'en w Ila ]' illrl essiililil ;'l pc ' cOllbe la

zione e la ri gidilà, 
compar c co lla sLc:sa 
sl'anendo, pes es., 1"1 

ehe so no l'l'a i più l'i i 
lu ogo mai il qu ella ~ 

i 110stri co rpi gelali 
La l'i gidilil si man 

escl usa la sc Ui ce llli ci 
temp eratllre, ill solazi 
pe r ossido di e3 1'bo11 
pc l solCorieo, ell e au 
tano la coag'ulazi one c 
an neg ati ( 'eco lld o I\ t: 

Negli inl'anli non r 
'he , i può co nsicl el'LlI' 
però già entro 1'lItel'o 
d i ost3 colarn enl.o del F 

Selllbra cIl e la l'i gi( 
nei neona ti di poche 

Roche-fontain c rnos 
la ti si Il a ri gid itil (l'tali 

Dl'0ll'n-Se4 uarù in al( 
nllHll r l.t cl'e, ell c negli 
morle pel' erno r ragia 
vi ulio ghi gli oltina Lo l' 

Uofl'lllann dallo Sl.ll 

neoll ati (Ie lla I , sc ttilllan ~ 

r ,\g:!zzi li" l :\ l:l anui 

adulti 

La nolò UIII' il l' C 

DG Ol' l: in IIn al'v elu 
!)l) " in 1111 0 IIloi' b 

~ -t ), 

f:.2}) ») di 24 a 


85 " in un Homo 
~ ::l » ili UII hevilo 
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nlu ~ co l aJ'c, dopo la rnol'tc , 
lls,ò l' auilucl in e; ma Ol'a 
lallico in in Ll ividui slan cali 
li anim ali stanca ti a ll e cac 

llèlS i clIc muoiano - o che il 
lo ca tal etli co però, si contrae 
o. 

nel conge lamenlo - e Dc 
e con gelale, e quanlo al

tlo ('I ). 
nel 1775 l' e l'SO il 77 la

acci pola ri , \" de i pennoni 
e lentanl en le mOI·c l'as i. Lo 

cl cap itano li lla ~ i g n o ra J i
dcllell o il ca pit ano ill au i
l'a foca ia un a maleria C0111 

'cla l'io sen uf o al la l' olin o 
glio ol'e ~i l eg~ l ano qnes le 
Sono oramai 17 yionà che 

(uoco si spense ieri e il 1I0stro 

eli riaccenderlo . La ,?w mo
v'ha l1ù~ speru nza. - 'fan 

i eppu re <l pparilano all Cora 

idi tit c3dal'erica, s i dOll'e ul Jc 
onero cO llgeluzione slct

cndo le traSfOlTll:l zi olli chi-
o la 111 0 1'1. 0., lll an ti ene, p t' 

i Dc CrecclIi o, Ile ll a immo 
dell' ultim o mo ' inH'nlo ; ed 

ll 'O I'arc pCrrclla!Jl en Le di 
c lllaeslro, il quale 11 n 

l'i n[J cssiiJilitil p CI' conge la

~66 . 
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zionc e la ri gidi tà , inquan toc ll è asse no che qll e:;la non 
compare co l/a s tessa intensilà in tutte le reg ion i del co rpo, 
svanendo, pcs es . , rapidamente, nei mu sco li add ominali, 
che so no fra i più ri gi di quando congelasi, nè po~so no dal' 
lu ogo mai a (!u clla speci e d i sc ricchiolio, clt e fan senti re 
i noslri co rpi gela ti quand o vengono Dessi od infranti. 

La ri gidi là si manifes ta in lutli i generi di morle, non 
esclu sa la sc Ui ce rlli ca e l'asfiui ea - più presto dopo altc 
tem[Jeralnre, in so lazio ni, fulminazioni , 'coltatlll'e, as fi ss ie 
per oss ido di carbonio , e per a vvelenam enli ac id i , specie 
pel so lfor ico, che au 11 entanclo l' acidità dei 1l111 ~eo l i fac ili
tano la coagulaz ione della lIl ios in a - pi ù t:ll"Cli , pare, negl i 
ann ega li (seco nd o Ru , mal1 l) c nei congelali . 

leo'li inl'anLi non maturi, se. si manifes ta, è osi duuuia 
t..: !t . si può con sid erare come ll on es i ~ lcn te . - P uò avvenirc 
però gia en tro l'llte ro (ILhrll1:llln). ScllUrtze l'iferi sce il caso 
di os La colam en Lo dcI parto per il'l'i giclirn en lo del reto ('1866). 

SC lnb ra che la ri gidi tà cadal'cl'i<: (l insorga prcGo ce rliont e 
no i neonati di poche se ttimane o di pociJi Ill esi . 

Roehe-fonta in e mostrò ehe nei casi al'l'clenat i con sii ici
1:lli si h:ll'i gid it;\ C(ll ando il cuore bat le ancora GO lll e del res to 
Brown-Sequurd in akll lli lifo~i osse r\'ò : - Non è gi usto 
am meltere, cli C negli adulti la r igi dità cad:1I"cric:l dopo la 
mo rte per emo r ragia si manifest i pl'i tna. \s lcn ili un indi
vi dllO gllig li ottin ato ]' uvrebb e ri scontra ta dopo 10-18 ore. 

LI U'Jnann dallo sllldio di 324 c:ldavet'j dcd tl S' c 'It e nei 

lI<.)(lunli !Iella l settilunlla co mpare ùa 2 a <J or' dl1rR da 2" a 2:'l ore 

ragil zzi da l a 1:l <Illlli (j0 :l Gfj 

:I dulti » 10 C pill 

La no tò durare 
\lG or!) in nll av\'l'lùlla to (ht ro~fo r o. 


Dv » in lino Ill orto (Ii a]lople~~ i a. 


8~ » pcr fra ltura ddlc "l: (" !clm'. 


K2) » di 24 anni chp si Sl'gÒ la gola . 
85 » in un uomo (li 62 anlli mo r to ùi apop lessia. 

8 » i li un b(n'ilore ll i 40 anni Il ludo p"r j!adl i lllc lliligite . 
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Sr-conrJo Ca ~ p e r si protra e a lun go nei beoni - in uno 
fino al 4° dì, in altro fino al 7° (che si era irnpiccalo). Però 
lI ofl'rnann ha osservato dei cas i opp os li. Casper la notò ri
tardata fin al go in un morto in aprile per iperemia pol
monar 0.. 

Ce rto la si vide dal TayJor pl'oJlIn ga r~ i in seguito alla 
mo l'l (~ 1'0.1' Sl.ricn ina, ne l Coo k, chc si rnanlenne rigido (j 

giorni in Ill tto il corpo c 2 mesi al!' s lrcrnitù. 
E a (!Il CsLO proposito godo inserire ne lla sila jnteg l'iUl 

una bell a o se l'\' azione co mllni ca tami dal nostro Tal'chini
Bonfanti , che è insieme a De Crecchio c ZilioLto uno dei 
veri fondatori della medicina legale es perirn entale in Italia. 
c( Fra undi ci ore e mezzanotte del 6 aprile 18..... fui in
trodotto per ordin - del trihuna le in una casa posta nel 
'e nt. ro di Milano. 

In un appart, J1l 'nlo al seeondo pia no giace ano in terra 
in due ealll ere clil"r~e due cadaveri di do nIl a, padrona e 
sen a. La morte d'entrambe era stata cagionata da mol ti 
co lpi inllitti eon nn co rpo co nl.nncl ente alla testa, le cui 
ossa r:ra no ridotte in framm cnti , co n feri te dell' ence fal o, 
c co n una enorme pe rdita di sa ngue che vedel'asi coagu
lalo sul pavimento. 

I dll e cadave ri si I. l'0val'ano ancora l' igiùi in un gl'ado r i· 
marchcvo le, m::l%illlc alie estre mitil inferiori. 

Il ::; i ~ l. c lna musco lare era molto svilu ppa to in ame ndl.1 c .i 
r: ::Idal'cr i ; qu e:> li nOli erano sta ti tocca ti pr ima clte l'e nis
sero ~ cope l' t i . 

1'on pOli 'ndo men te ell e a.l gl'ado di r llll' ~ raz ion ' , ap pena 
iniz iata, alla persi lenza completa de lla l'ig idi Ul cadavcri 'a, 
ai cara Ll,cl'i dell e feri le, si avrebbe dovuto conclud cre es
seI', la mOl'le u"ven ,la l'en lasci ol'e cil'ca inn:tllZi. ['cre'! 
m ILe cOllsiuCl'azioni dO I'c",lno mod ificarc Iln lale f)'illcl izio. 

I( -]0 Let tcmperal1/m J 1I1all /cnula fra il 7° cd il '10° di 
R"::l.l1 Ill 11I', 

L'appar/::un enlo :11 

chiw:e , in rnodo eia 
"i pen r.LrJSsc. 
Q I I C~ I. r. ca nwrc ern 

9.0 Lo stato 1:Ut01i 

prccr. ~sc l ' o la scopcr 
tnn nLa as~ ai :-;ecca. 

~~o L'clr.llric'Ìtà r, 

barne lll i not el'oli. 
.1,0 L'immobilità 

g-iacel'al1o i cadave ri r 

già si nouì, 0. rano l' 
aveva la (:C l't r:zza l:lt, 
menlo innanzi In 1)[' 
sC'i orc pO lllC:I'idiali c 

;;0 L' l' SSCl'C i cad 
vil rlc n/ o eli lltalloni , 
era :' I:ll GO lllIfI C" O 

GO I/oscllr-ità dc 
d lill se I.l1lt r. 10. fìn es 

7° Lo stato dci 
mcnU~ privi (li ~a ll g 

li lil di I(u olliqllid o d 
alle Sn.Jlll C, dail' c~ i g-

ùa ll"e, LrJ!rno pallo rc 
IJ) Lct J1i CCOli,lSÙ, 

ma l.r.ri( ~ foea li che s 
c) La 'IIw )"le 11.01 

diO avesse in do tta u 
m; Cl'a lata "iolen 
ùav, l:i Cl'a all o sta I.( 
del le ferile . 

tI) /Ja l'A nnO,',\ 

'\ccchia , in q!lcll' rl: 
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e a lun go nei beo ni - in uno 
al 7° (eh o si era impi ccalo). Però 
, ca,i opposr i. Ca sper la nolò ci
!'lo in aprilc per ipcf'emia pol

or [Jrolu!lgarsi in seguito alla 
ok , cli c si mantenne rigido (j 

2 fIl es i all" cstl'crnilit, 

inlcgl'itil 
uni catami dal nostro Tal'ch ini

De Crecc hio c Ziliollo uno dci 
lega le c~ p cr imentale in ILalia . 
te del G aprile 18.... . fui in

hunn le in una casa posta nel 

condo pirtno ~- iacevano in ter ra 
cadnveri di dOlllla, paclrol1[[ e 
era stata cagionala da mol ti 

conlunden te alla Ics la, Ie cu i 
enti , COn ferile li Il 'encefa lo, 

di sangue cil e \ edevasi coagn

no ancora rigiui in un gl'ado l'i . 
trelllil:\ inferiori, 

molto s\' ilu ppa lO il amen dl.l e i 
stat i locca li prima CI10 onis-

I g'('ad o di putl' ' faz ione, ap peua 
plcta della l'igid ità cadavel'ica, 

aneLbe dovut o concludere us
lasci orc circa in nanzi. Però 

llI od ifi care IIn lal S'iu dizio. 
anlel1ll ra fra il 7° cd il 10° di 
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L'appal'lalll en lO avcva Illlte le Ones Ll' e co mpl eramente 
eh i1.1 :c , in rnod o da impedire clt e la t.empe ratu ra es lel'l1a 
\'ì }Jcn el r:L'c, 
Q ll e ~ l c ca mere erano più frcdd e dcll'nlITl osl'era es tcrna. 

2° Lo stato igrollu tn:co dell'atmosfera., - I\"c i p; iom i che 
pr , ' C~SC l'o la seO pCl'la dci eada\'cl'i l'at.mosfera cl'n , i malJ
Len llta ;t!';sa i ;:; ecca. 

3° [ 'elp- ltricità non molla, c av era presc nrali perlur
J,am(:lIt.i nor e\'oli. 

-iO L'immobitùà d e ll ' nPral'la m (~nIO c nell e call1Cl'e ave 

<>o'iaccvallo i eadav cl'i non era :- Iala lUl'boln . Le nn e:s t.l'e, co nle 
ai" ~ i no tò, era no l'.imaste illlerament c lti\l ~e; c di più si 
:\\'eva 1[[ c:e rt .:t. z:t clte ness uno (;l'a pene trato ne ll' ,lppa rla
meulo innanzi la prillla scopcrta dci cad;n'cr i :lvvenlll a a 

i ore pOllwl'idiane del delta (j aprile. 
5° L'essere i cad(weri rùnasli non nel letto ma snl pa

vimenl o di maLloni sellza ltlppCli , sul qllal e evi dent cmen te 
era !' laro GO llll nes, o il dllplice assassinio. 

(j0 L' osw1'1:1à dell ' app:ll'larnent o prodor,la dtl ll 'e;;sere 
chiuse r,lIlLC le fill estrc. 

70 Lo stato elei W cla Vl'l'': , - a) Eran qllasi r.olllple la
mente \Il'i vi di ~ an g ll e. F. ric'l (! pro raro dall 'eJ1 on nc CJuan 
lirà d i ([ uc lli ql li do ci i , v c d e \'a~i sul pa\'i nlcn lo, ttlll,O into rn o 
all e salme, dilll' c .-i ~.r \li s, ima qua ntiUI lrorala all'all10psia, e 
d il ll' ~ trcmo pall oce di In/ t.i i tcss uti . 

b) La picco li,q :nw quanWèt di sostanze alimen[(m: c li i 
materie fer.ali cli e si tl' ()va rono nelle vie c.li gc l'cnt i. 

c) La m01'le non era stata conseguenza el i ww malattia 
che avesse indulla una altcrazion c dci lcs:-:n li o d i Ii(Jll i.d i; 
ma enl ' la a viol en ta , ([uasi isL:U1 lanca : tu tto in quei ca 
da\'c ri cI'a al lo sta to norm ale, ln con gli e/Tel.L i ill1med iati 
del le fer ile. 

d) La PADn ()~ \ lrac \'a al grasO'o : el'a a ' !'i. i 1'0 1>11 La e 

\'ccdti .1 , in qll 11" ('1;'[ cioi! ncll !l (jlwlc la pn! rc fnzi n ha IIn 

9 
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deco rso piu lento che non sia nell' Homo di media eLa o 
ne ll'infanzia, La SERVA cra giovane, magra, avc\'a perduto 
una quantità di ~a ngu e relati\'am ente maggio re ch e non 
la padrona; di più il :; uo co rpo era rimasto nell' anti ca
mera, stanza riparata dal calore es tel'1l O anCOI' meglio della 
camera da lello, ove giaceva la padrona. 

111 qu es ti du e cas i co nco n'c \'ano tulle le circostanze vale
voli a ritardare la pulrcl'azion c ed a mantenere la rigidita ; 
di modo che io 110 pOflltO dichiarare al giudi ce clt e la mol'le 
dell e due infelici donne dove \'a avcre avulo luogo almeno 
da tre giorni , e clte era ammissibile potes~e datare da un 
tempo se nsibilmente piu lungo. 

Ciò che aumenta af's<li l'intef'(~ss e di cas i, si è la circo
stan za, che se la gi ustizia non ha potuto seo prire i colpe
voli, gilll1 !ie pe rò a determ in are nel modo il p iù certo il 
mom ento nel f[ua le il doppio as sa~sinio fil commesso, eioè 
fra le Ore 11 e Ir. 12 del giorno 2 :1prile , 4· '1,2 giorni 
p rima de l mio esame. In tal modo il mio giudizio ehbe 
la co nferma del fatto. Lo interesse si alLmenta delle altre 
du e circostam,e che in qu es ti dl1 e casi si (! potuto trovare 
le ra gion i per Ie qual i la rigiù i t il p c rsi~letle e la pull'efa
zione andò a rilento fll Ol'j dell'u sato )'. 

In genere dopo 4>1 ore la ri gidi tà è all' acume e dopo 
rapidamen te decrcsce. 

Uofm ann nega , clt e co ll ' in so rg er(; della putl'efaziol'lc cessi 
l'il'l'io'iclim en to, nel clt e era ~ tato prevenuto da Ca~ rcl'

Liman . Pcrò bisog na ammettere esse i' quello alm eno il 
easo più comune , e la fi siologia lo ~p i ega Go li ' insorgere 
de ll'alcaliniUl nei Illu sco li e collo ,.,pari rc di qucll' acidilil 
che provocò c rnanten ne la coagul azione de lla miosina. 

La rigiùitil stompa re nell 'orù ine con cui è apparsa; però 
vi sono cc 'cz ion i: e pl'ou aLJilme ntc Il I dete rm inare flu cs Le 
ent ra in giuoco lo stato di Il utriz ione del la parte che si 
sott rac alla reg0 !a genera le : in un caso osse naLo da 11 011'
mann , in CIIi una delle estr mi tù infcr iori avcra pel 'duto 

l' irrigidim en to, qu ei 
l' arlo era staLo COpE 

fl llcnza la maggiore 
parte, giacchè presI 
inllui scc sul precoc.: 

Dev esi an cora l'ice 
si fanno più fl'a g' ili, 
rompere. En gcl OS! 
forli manegg i si l'on 
cipite brachial e già 

La diliel'enza del 
primo si co ntrae col 

La plltrefazion c \'i e 
costanze es tel'l1 e cd 

1. t'tà. - l nati, 
panti plltl' cf'ano piil 
esposti più all'aria d 
tamente degli ad ulti 

2. E ciò forse d 
più mn gri e secchi , 
pit'l pres to dei mag 

3. 11 ge nere di 
bitanea an'iene piu 
infettive, e pllerpel 
clt e fur ono ll1 ut i lat 
c' l'honio, e gl i an 

Hilarùata. in\'cce 
:l\'\'elennti pe\' l'o ['I 

L' arseni cu nOll I 
non perclll: pl'o\'Oè 

Tutla\'i a \" !l annl 

che Inale potrch!J o 



130 

sia nel !' 11 0 010 di media elà o 
gio\'an e, magra, ave l'a perdu to 
til'a l1lenle lllaggiore ch e non 

era rilllé\slo Il ell ' antica
lore eSlerno ancor meglio de lla 

la padrona. 

cd a mantenere la rigidità ; 
ial'are al giudi ce che la mol'le 
'CI al'ere avut o Iliogo almeno 

mis-Ì IJite potes:ie dalare da un 

[ere,se di casi, si è la circo
ha potuto scoprire i colpe

re nel modo il pitl certo il 
as sa ~ in io fII commesso, cioè 

orno 2 april e , 4, '1,2 gio]'Jl i 
modo il mio gilIùizio ebbe 

t ercs~e si aum enta dell e altre 
ti dll e ea -i si è potuto trovare 
idit il pers istette e la pu tl'efa

cll'tLato )1 . 

rigidità è all ' acum e e dop o 

'gel'e de lla putJ'e[azionr. cess i 
.~ lato pl'e\' cnillo da Casper

llere csser (ju ell o all1leno il 
ogìa lo spiega co ll' in :,: orgere 

Il o spari l'e di qu ell ' acidità 
lazioll c de ll a Irliosina . 

l'dine (;on cui è apparsa ; pe rò 
ente Il I detel'l1l iua ro fju e:-; te 
ulrizi one del la pilr le che si 
io un caso o se rvalo da lJ oJl'
miliL inferio ri ave l'a pCl'Llflto 
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l'irrio'ìdirnento, qu es ta era rotta - in un caso comirn ile" . .l'arto era slato coperlo da cmpiastrù; forse anclle I ba ID

flu enza la magg iore o minore quanlitù di san O'lle della 
parLe, giacche presumibilm ente lo stato di lrawdarnen to 
intlui sce sul precoce sparire della ri gidita. 

Deves i an co ra ri co rdare, che coll'irri gidim ento i llluscoli 
si fanno più fragili, onde si po~sono con minor difficoltà 
romp ere. Engel oss ervò ciò pel primo e vid e co me con 
forti maneggi si romp essc ro i mll scoli dcI pell.o ed il IJi
cipile brachial e già irrigidi to. 

L:l difl'erenza de l I11U co lo cala lelli co al ri gido è che i l 
primo si con Lrae coll' elellrieiUl e non il s co ndo. 

P lltrefazionc. 

La putl'efazione l'i ene ora ritardata, ora accelerata, da ci l'
cos tanze es tern e cd individuali. 

1. Età. - 1 nal i moni putrefano piutt osto lal'di, i pop
panti putrefano più pres to, forse pe rclt è se mpre s\ est iti d 
esposti pill all 'ar ia dell 'ad ulto ; j l' ccch i. pulrefano più len
tamente degli adulti . 

2. E ciò fOl' se dipend e perche essi sono ordinariamen te 
p iLI magri e secchi , poiche gli oh e~i in genere infradieiano 
pilÌ pres to dei magri . 

3. Il ge nere di morte ~\' i inl1 uisce di 1110110 ; nell a ll 

bitanea all' iene più lardi che 11 0n do po malatt ie cronich , 
i l fctt ive, e puerp crali ; più pre Lo ilflputridi Lcono i corpi 
cil e furo no mllLilati e gli a ~fìss i a ti dal funlo , da ll 'o ldo di 
ca rh on io, e o' li avvelenali da na rco tici . 

Ritardala invece è la ]lltrefè zione neg li ulcool i:,Li, ne'l'l i 
aI'Vc lcnali pe!' fos foro , per acido c.arboni co. 

L'al' eni co nO li la rita rda , o meg li o non la im pedisce, e 
110 n ]J cl'(~ llè [ll'ol'oc.a facilmente la l11ummificazi oue. 

'f uILaria l" Il ullno l' ai ci rw~tanze influcn ti , indil'iduali 
che rnale po treb!Jo ll ~ i p rcci sare. 
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Cas pcr nel 20 marzo '184-8 esa lllinò '1-1- operai della ~Ie s, a 
elh c condizione, morli tulti il 18 alla m ed e~ illla ora c per 
la 	 ~ leSS ~l ca ll ~ a, csse ndo slati fllei lali sull c lJanica le; ebbenc 
non l'C n' era 11no r,he offri sse ugllali ~eg ni dell,l pulreJ'a
zion c. (Ca~ p e r. O. C.). 

fn 	 Uri altro caso il marito coe tan eo dcl la IIlO g' li c, asfì s
, i:lto eorne essa d a l \'os~ i do di ca rb oni o, prese ntal'a in no 
ve rnhr r , 4 giol'l1 i dopo la mor te, lIlla plJlJ'efazionc l'ord c al 
ventr e ed a l do rso e IIn co lor ff'cc ia di vill a alla trar,li ca , 
menlrc la lIl og li e, che pUl'C cra gra ss issim a, Ino~lral'a , i an
co ra fresca. (Cas per. O. C.). 

CÙ'coslanze esleme. - Tull o ciò r, l!c alimenta i co nt :l u i 
dell 'aria r;o l cad,ncrc ne acr;e lcl'a la plltrcl'azion c ; quind i 
gli impiccati a ll'aria aperla, i so lte rrati in ~ ('mp li ce cas. a, 
speciallll entc se è di lcg'no, pn lrcf~HI() pil'l pre~ to cil e qllclli 
sepolti iil dllpli ce o t ripli ce cassa di piOlfllJO () di piclr:l , 
e i se polti a (ior di terr'a iJl1 p u lr id i~co n o più preto di quelli 
In ess i in {'o~se pro {'on de; i nudi più ell e i v e~t iti, c ~i na}'!' :1 
di un s:1 rl o go blJO clic ~ i cra impi ccala c preS enlaYél tutl o 
il (;0 rp o pulrefatLo meno il torace, che er:1 in c:1ss:lto in 1111 

hu sto rivcs tito d 'a valla, on de palliarc 1:1 sco liosi. 
~e lla recente Guerra francese i so ILl:1 !. i cope rti co n man 

le llo di guttnpel'ca pulrel'ecclo pi ù l:l!'di drgli al il'i . (I\om. 
Hand. , de?' Milit . Gesundheitp(leg.. 'l K72), . 

2. L' llmidil :'t vi può :Issai più . .È l'umidità del cada
ve l'e che forni sce il massimo elemen to alla pllLrelazionc , 
I~h c cvapornndo rompe i Leg ullI en ti, prima dello add ome, 
poi el ci pe tt o, po i del (T:l nio, e f':1 che il ca da\'erc maceri 
entro S l~ stesso ; r,hc se ri si aO'g iun ga l' Ilrnidil.à dal di 
{'Ilori, essa Ila luogo più rapidamen te , Jìerciò gli an nega I i 
1'1 101' d':1 cqu a si decompongono più l reslo dci sO llerra li. 
L'o>: 'a, i c:1pe ll i che SOIiO i less uti pill scar ' j d'acqll a, più 
diffi eilm cn te pu trefano. 

3. Quan do il calore i un isca all ' 11l1Jiditit c cliC non 
~ia a tal gl'ado da p}'odlllTe o mhll ~ l j o ne od esS ì CC~llYl en to, 

far;ilita la pull efaziol 
cada veri res tano l'l'es 
o 	:I 22° so no qlla~i p 

' e il cadavere è i 
VIIÙ conse l'rar ~i pern 
di Sib eria . 

LJ1 anne~'ato, qu a 
l'l'esco ancora dopo 1 
scerni dell'asfìs sia , J1l 

18~ gl'adi passa to il 
ga lo putl'efa più o Il 

o 	restò al rondo . 
~ econdo 'as per, d 

l' ebb ero qu e~ le prop< 

l'azi one: 
Dopo 1 seltirnan: 

)) lì 
)) 8 

Cronologict cle lia lJl 

primo segno è il col( 
dome a cl1i si aC CO nI 
n orc dopo la nIOI'U 
Dokilall ski e Uo(flllaill 
dci eO l'pi albull1in oidi 
di.m llO appnnto un c 
falli il color vel'dc dei 
di ssoluzioni «(;CjI1 0:'C 

si basa pel' l'iot.!.cnel 
fazione , co l Lrattare 
pl'atica tiri dei lngli ) 
d' acq ua, indi ponen 
alcooli ca , conce ntrai 
pare del tllllo e qua 
511tO prclldc una till 

':2. 	 11 globo dcII 



e~:lInin ò '1.1, op erai della ~ t es sa 
ui il '18 alla rn edesilll :\ arri e per 
li l'll cilaLi slllir. harricaLe; ebbene 
isso ugual i ~egn i della pUlrfi{;l 

lO coetan eo dr.lla l1log li e, a~ fì s 
di carbo ni o, presen lava in no 

lfIorl r , ulla pl1lrcfazione rc rde :11 
101' frccia di vino alla ll'ach ea, 
era gril ,' ~ i ~s iln:t , IIloqr;(I',Fi :1 n

tlo 'i ò (:l1 e ann ient a i con tall i 
celc r:t la p"t rel'azion('; quind i 

i sO llcl'J'ali in ~ ('lTlpl i ce cas!"a, 
pnt l'c!iltl Opiù presto <.: 11 0 qu ell i 
Cil_~s a di piombo o di pietra, 

uLl'iùi scono più prr. , to di quell i 
lidi pi,', cli Ci \' e~ titi, c ~i narrrl 
a impi eca to c )1,'esolll;l\'a lult o 
10r:1<':C, <.: hc era in c;ISS(ìIO in IIn 

de pal liarc la ~col i os i. 
<.:csc i ~ o l dilti copel'li con man 

più lardi degli altr i. (l(OTH. 

tp(leg., '1('7ì ), 

i pi "I . f; l' IImidila del cada-
o elem ento alla putJ'elazione, 
menli , prima dello "ddomc 
, c (tI cile il c;lda"e rc maceri 
i aggiun ga j' Ilm idiL il dal el i 
'damen le, percili gli a nne~a ti 
o più preslo dei sullerra li. 

le. ~u t i più car', i d'acqll a, più 

i. ca nll'lllllidil;'t e cIII! no n 

Ill k tionc od c 'sicco1menlo. 
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fa cilila la put rcfazione; menlre nell' iUl'el'l1 o a 5° () tl°, i 
cadave ri reslallo l'I'' selli ben 12 giorni e più , d'es tal e a 'l 'O 
o a 22° iSono qlla ~ i put,'idi . 

Se il cada\' ere ù imm erso entro acqua o lcn a ge laul 
può con se l'lar ~ i perfìno migliaia d'anni, Gome i rnanllYlu lh 
d i Sibe ria . 

Un anncg'ato , quand o l'acqil a Ò a 2" a GO gTadi, è <.:osì 
fresco ancora clopo iO, 12 giorni, da ]1 ote/'visi lrovare i 
scorni dell'asfi ss ia, ma noi ~rlrchb e in estate co n l' acCJ ua a 

8u18° gl'adi passato il 7° od giorno. Nalura lnlCnl e l'anl1 
ga lo ]lulrda jliù o meno pre"lo a eco nùa clte andò a gall a 
o restò al fonùo . 

S condo Casper, dala un ' eguale l lI1p eraluru, si not e
rebbero qn e:; l.e proporzioni nel manifeslarsi dell a plltrc
fazione: 

Dopo 1 se ttimana se all 'a ria nl)el'la ; 
)) 2 ») se nell'a cqua; 
») 8 :;e nelb. terra. 

Cronologia de lla ]7ul re{azionc esterna ed interna. - Il 
!Jrimo segno è il colol'arnenl verde dei tegnn lClI li dell'ad 
dome a cui si accom pagna l'odore di lllllredin e circa 24 a 
72 ore dopo la. 'f1 01'll!. - Ques to colore si ti c\'(\ seco ndo 
Po kilan sk i e Il olTlllan 11 , all e cornL inazi oIli dci sangue, , J'or, e 
dei corp i alburninoidi in gen ere, coll'iùrogeno sol['oralo cil e 
dànno appllnto un com poslo ve rd e so lllbili ssirn o. - E di 
fa lli il co lor verde elei tessuti ~ i s<.:ompo ne nell e ahùonùanti 
di ssolllZioni acq uose . - r l'incipì qll es li su cui ll ofrmanll 
i JJasa per ri oLlcnerc le fi sionomi e sco mp o, te dalla putrc

fa zion , co l trattare cioè, il <.:a]1o , pri\'alo ùel eel'l'ell o (dopo 
pra tica tivi dei tagli), per 10 o 20 Ol'e, con li lla cor rcnt , 
d'acfJlla, indi poncndolo alll'eLlnnle orc in un a so luzi ne 
alcoolica, co ncentra la, di suh limalo; il colol' l' cl'lJe SCOIll 

pare ci el tullo e quasi alTaLlo l' eno scma cadaveri co , e il 10 5 

uta prende una tinta gT igia, e ricompa re la fì siono lil ia. 
2. 11 globo dell'o cch io ~ i fa moll e. 
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3. Dopo 3 a 6 giorni dalla morle il color verd e si fa 
pIU scuro e si di ffo nd e fin o ai ge nitali ove è an cora più 
bruno; macchie ve rdi co mpai ono al dorso, 21 collo, all e 
"amb e ; il pell o, in molli al nas o e la bocca, sono sospese 
di un Iluido schiulTI OSO e san gui gno. 

4. Dopo a 8 a '12 giorni qu es le macchi e s' allargano e 
si fondono insieme e all a fa ccia, al collo , al pello pren
do no un t:o lol" ve rd e l'O SSO "p oichè il san gue deco mposlo i 
è sparso nel e nn ellivo ; il vent re è ri gonfi o da gaz idro
g'eno solforalo e fù sforalo , che l'aCCo ll O ed acceso potrebbe 
dare Iln a fJ amrna. La co rn ea si fa concava: lo sfÌnlere anal e 
~ aperlo. Qu a c lù sulla pell e lraspaiono dell e slri scie rosse 
formale dall e vcne piene d'ari a. 

Negli annegali c, ~ econd o lTolTmann , ancl le in molli morli 
im provvi si, morli uhbri acll Ì, nei na ti morti, in alcuni im
picca li, il colorim en to \' el'de si ma ni festa prima al collo ed 
:d capo, più spesso che al ventre. 

5. Dopo '14 a 20, a trenla gio l'l1 i, quand o la temp era
tura è tra 0° a 8° c. ; dopo 8 a 10 se essa sali a 13°; a 
20 gradi , lutto il co rpo prend e un co lMe \' erd e rosso , 
l'epid errn id e è so ll evata da boll e, il ve ntre e petto sono 
r igo nfi co me un pall one, le labbra e guan cie cosi tUfIle
fatt.e da ca mbi are la fì.sionomia , r iride scomparsa , l'oc
chiaie di un l'OS o sporco, il pene rigo nJì o e lo scra to può 
cresce re al volum e d'una tes la di un bambi no, le unghi e 
si staccan o, i teg'llmenti del ca po si sco llano, i vermi co
prono il co rpo, :;peciall1J culc lungo le pi eghe e le apert ure 
natu rali ; c non solo i vermi r intaccano, ma i l'atti da 
acqua, i gatli, i lupi , le \'olpi, gli ucce lli da preda, che vi 
fann o dell e vere di ~ s cccazi o ni anatomi che. 

Verifi ca nd osi ql1 e:; t.i fenomen i si potrà di ehiarare che l'in 
dividu o morì almeno da 14 giorni, ri eord ando clte qu esto 
gl'ado di piltrefazi one, detlo enfì scma cadaverico, pu ò con
s n 'al'i' i 1, 2, 3 c fin 5 me si. 

G. Dopo !~ a G 
umidi, sll ccede ins 
I leg um enti delle c; 
ma<wiol' e di 'o'az. l<:> 0 

scola - Ir, orbite s 
cansi, s p e ~~ o, dall e 
mamm ell e, di fì 'ion 

ist.rutti mal vi si t 
Uno degli agenti 

putl'cl'azi onc ~ o n o g 
zomice li e bacle rii . 

' ei cada veri espo 
tura di 1 uo a 210, tI 
all'T oIi oculari o nel 

'" ciarono giil a nutrii 
S'a rnrilln o'ono gli \ 
~ <:' v l:"l ~J 

oxytebns ed incITI ;), 
(fl offm an n), che slan 
anim ali però non a 
in vece ~lI1 ch e in qll ( 

miche clte si vid e i 
di 11 n iITI piccato (lle 

Pntre{Ctzionc i n ler 

speciale ~ t r ullLll'a fì 
liqllido oll de sono i 
laLto co ll 'aria, pul r 
lo ro eonrl izi on i po 

ella plltreraz ione. 
'1. l'i ell'ordine 

cll c:l - Iì ianca in 
an negali e gl i asfìs 
form e quan do ap p 
tlomf'! , dopo . a 5 
j\lvc rn o. Più tardi 
ve rd e 01 i \'a c 10, ca 



134 

alla mort E: il color verde si fa 
ai genitali ovc è an co ra p iù 
'ono al dorso, al coll o, all e 

I naso e la bocca, so no sospese 
ui gno. 

qu es te macc hi c s'a ll argano e 
ccia, al co ll o, al pelto pren
oicbè i l sangue dccornposto si 

. olre è rigonfi o da gaz idro
e l'a CCO llo cd acceso potrebbe 
si fa concava: lo sfìntcrc anal e 
traspaiono de ll e s tri scic rosse 

n, anchc in molti morti 
nei nat i Ill or li , in alcuni im
si rn ::lIlifes la prima al collo cel 

tre . 

il giol'l1 i, qu anù o la telllp era
8 a '10 c es sa sali a 'ISO; a 
nd e lln co lorc rcrd c rosso , 
!l e, il ventre c pelto son o 

labbra e guanc ie cosÌ lum e
ia, l' iride scomparsa , l'oe
pene rigon fi o c lo se ra lo può 

di un bambino , lc un ghic 
capo si sco ll ano, i venni eo
lun go le pi eghe e le aperture 
l' intaccano, ma i l'atti da 

" gli ucce lli da preci;] , clr e vi 
anatom ichc. 

i si potrù di chia rarc chc l' ill
orni, ricordand o clIC qu es to 

fì sema cadavc ri co , può con-

G. Dopo 4 a 6 Ill esi, c più tard i nci luogh i cald o
umidi , succede inscnsibilm ente la colliquazione putrida. 
I t gum enl i dell e cal'ità crescono per lo sv ilu ppo sempre 
ma(rgiore di gal . Le suturc son allontana tc , il ce n cllo 
sco la - lc orbite si sl'u otano; lc ossa sono a n ud o, s lac
l!ansi, spe ss o, dall e a rti colazioni. Non v' ha più tracc ia di 
ma mmell c, di fì sionomia, c siccom e i gcnitali es t e 1'11 i son 
dis trutti rnal vi s i può di sccrnerc il scsso . 

Uno de gli age nt i e for se anche degli effett i eo, tanli della 
putr efazion c 80 no gli organi smi anim ali e rege la li, sc:hi
zomi ce ti e hacteri i. 
~e i cadavcr i cspo, ti a ll' a ri a . i o s ~ c rrano alla tem pera

tura d i 12° a 21°, dopo '12 ore, Ic larve de ll e mo~ch e neg li 
a ngoli oCldari o nell a nJlva - dop o .10 ore esse co mi n
ci a rono giil a nut riJ'si del cadavere (Gunz). 

S'arfo' iuno'ono tio' li ' .:'\Ì')( t' o scarafa o'o'i de lla specie alcochorastcnusu 

oxytcbus ed i ncmatodi della spccie pelodero strongilO1:dc 
(Uo ffrna nn) , clre ~lan llo ent ro la tCrl'a lIrni ùa. - TuIl i qu · ,ti 
ani mali però non ntt aecano il cadavere se è ess iccato 
invec e an che in ques to sl.alo 1'. dd cn lano i l'atti c l , 1'0 1 

rn iche clr c ~i vid c in (;2 Inesi ri ùul' l'c a scIr eld ro il cadavere 
di un impicca to (lIofl'm ann). 

Putl'e(azionc in tel'na. - Gli organi in tr, rni , ia per la 
speciale struttu ra fi siologica, ' ia pcr la l'a ri a ql1 an tilà di 
liqllido ond e sono irrorati, s ia pcl magg iol' c o min or 011

ta tto coll'ari a, putrd'allo in epoche ùiy cJ':ic - eppcl'ciò lr, 
loro condizioni posso no " ioval'e a determin are la c ronolo~ia 
de lla plltl'ef'a zionr, . 

't. Nell' ordi llc scala rc di ques ta putre faz ionc ò la t. ra 
cb ea - Ci anca in tutti i cad averi fre~chi ( ecce Llll a ti gli 
allnegaLi c g'li as lì ss ia ti ), essa ap pare d'un l'OSSO SClII'O un i
forme quand o appena s' iniziò un co lOl'irn en to \'el'tI all'ad
flo me, dopo 3 a 5 giorni, ci rca, in es t.a te, dopo G a 8 in 
iuve rno. Più ta rdi la traclr ea si fa essa pure di un col or' 
VBI'Je ol iva c le ea rt ila g- ini eominciano a se p a rar ~i; 
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2. :\ell'ol"dill e è il ce rv Il o dei neonati , mal difeso da lla 
teca ossea, e quindi esposto, auclt'eì'so, all'aria; qu::ullio i 
vi ceri sono ancor fre:;chi sso è ~iù ridollo in liqu3J1IC 
rosso e non lasc ia di :; tinguf!re le sue parli, e quindi imba
razza il perito ehe volessc rintracciarvi prove di [l'a mi ; 

~. Lo ~ tomaco, quest'o rgano eosi Yariarn nl e coloralo 
pcr la pl'e~enza di Lile, di rimedi, di vino, sì spesso alte
ra lo per le rnal al tie, ealarro e rammollim ento cadaverico, 
plltr ra rapid amente ; dopo 3 a 6 giorni presenta all'es trn
mitit splenica maechi e irrego lari, rosso opache, rnarlfloriz
za te da solchi di colo\' rosso hl eu, che si es tendono poi 
anteriorlllente c alta picco la Gut'val.ll/'a. 

Importa, mol to , il co nosce rle per evitare elTo l'I, Hl 'aso 
di avvelenamento. Quando la [l lllrefaz ione progredisce, al 
co lo r rosso Ve so ~ l.itu endos i un colo r nel'o '''rierio e il les-D D 

SUlO dell'o rgano si rammolli ~ cc II\liful'llI lIl ent e; però lI on 
accade ma i che la mucosa, co rne negli a\'Vclenarncnti , si 
dista cchi dalla lonaca lTIu scola re. 

4. Gl' in testini subisconu le s t e~:;e fa ~ i uello SlOrll :lCO ; 
co ll 'ava nzarsi della lJll trcf'azione di vcn lano !Jru n o SC II t' i, si 
r:J.ll1 moliiscono , crepano, sparg-end o il contenuto c con\'e r
te ndosi in un liqllam e informe cd oscuro. 

G, La milw si conserva alquanto più di quesli ultirn i, 
se però cra prima sana. Divi cne mollc, lJu :1 'i pasta, c si 
lascia schi acc iare So llO la pression c del uito: toccand ola 
~ol bi sto ul'Ì se ne levano dci brand elli; dopo rfualclle temp o 
p rende un co lor vcrd e hl eu, 

G, L'omento c il rn esc ntcrio l'esis tono un po ' più , pc
cia ll11 cntc nei magri; pulrcracendosi, divelltano secchi e di 
un co lor grig io verde. 

7. Il fcgalo ~ i dccompone rapidarnenc nel neo-nalO, 
ma assa i tardi ncll'adulto. Dapprima la supe rfi cic COfl\'C" a 
si f:1 verdognola, poi la interna , po i Ic altre par ti, cli C più 
tardi Jiventano nere ed il parcncllinta pollaeeo; la i' (j 
fe llia (evapo rand osi o lrasudanuo la bilc), s i acca~cia, ma 

co nse l' vasi più a lUI 
ìo rim cllto vcrd c, chi 
ealla verico, gio\'a l'i l 
anch e 3 ol'e dopu I: 
sli;"iato ), clt e è drc( 
più spi cca to cd inlel 

8. Il cervello d( 
accascia, ma tarda 
alla basc co n un co' 
e dalla sostanza CO l' 
a trc selLi lllal1 e :-i l', 
prima citc ~ i CO DV CI' 

preslo olTrono i neo 
l' ilo e si sia es posto 
po tè \'cùcrc an cor al 
l'e brali, da potel'ne 
ll ianca, il ei eada\' cl'c 
IIn luo~o molto ascil 
erano an co l'a atl. at~ca 

( U OFjo'~IA:\'''', Die Fon 
di comenaLi dopo 1 
XXIlI). 

U, Cuore, - ~Io 

d po la pulrc[azio\1c 
si prese llta ancora f 
co n v oco sangue olc 
carnogc co minciano 
'erdi c grin'ie c poi 

'P0ra, sicchè il peria 
10, PI'CSSO a po 

ll'era no i polmoni , i 
masia polmonare de 
ne aIJhian d (~ ll o 111 0 

i n preda alla massil 
mOlli dci nconati cl 
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lo de i neonat i, mal li /e " dalla 
ancli 'c,' o, all 'a ria ; C[ uan ùo i 
~s o e ;.; iil ri do tt o in li qll il l le 
re lc sue parti , e quin di im ha
'nlracc iéll'"i prove di l'aurni ; 
an o cosi variam ent e coloralo 
mcd i, di vi no, sì spes 'o alte
e ram moll i,nerlto cadave rico, 
a 6 giorni pres ent a all 'es ll'p' 
ari, rosso opache, ma rmo l'iz 

o bleu, 'he si eslendOllo poi 
cun'a tura . 
le per evi /ar t.' errori, In caso 

pu trefaz ionc progl'edLce, al 
Ull color lI el'O grigio c il L s
scc uni forlll elll ent ; però non 

c negli avvelenamen li , si 

le ,- tes !:>e fa ;; i dell o ,:tO ll'l aco ' . , 

c dil'cntano bru no scuri, i 


do il contenul o c com el' 

ed oscu /'0. 

quanto pii'! di quc. ti ultim i, 
ell e mo ll e, qu asi pa ta, e si 

'one del dito : toccandola 
ndclli ; dopo !j IWIt:!J C Le po 

io l'es istono un po' più , :pe
lld o~ i , d i\ l ~ n / ano secchi e di 

rapidarn ene nel neo-nato , 

prima I sUjlerfi cie co n\cs a 

a, poi le altrc parli , cl le piu 

nchi llla polta ce o; la cis/i 


do la bile) , ' i aeea, ,ia, ma 


- 1:37 

co n Sf'. I ' \' a .~ i più a ll/ ng'o del fer;'uto; per d isti ll guere il co
10ri menLo verd e, dnlo da l lrasuu amcnt o bilia re, dal l' erd e 
cadavcrico, giova ri co rdare t he q /l e ll o an 'iene p rcs l i ~s illl o , 

anche 3 ol'e dopo la InD I'te (com e Hob in osse rvò in un giu
stizi ato), clte è cireoscriu o a pochi purlti , e di un col orc 
più ::; pi ccalo ed intenso. 

8. 11 ce rvell o deg li adI/I ti, suLito do po la In or te, ~ i 

ae ascia, ma tard a mo lt o a putrefarsi ; il guasto eO lllinci(l 
alla bé e co n un co lor verde chi aro ch e C' i estende in alt o, 
e dalla sostanza cot'l ical e p a s ~a a ll a mi doll al'e; dopo du e 
a tr e, cUima ne si ranll ll oll i,"ce , Ill a ci von'li ono dc i /TI C i 
priln:l clte , i convc r ta in qu ella po lt ig li a 1' 0 ~ 'a che cosi 
p res to olCrono i neonati, a meno cl IC il cranio sia ~ la lo fe
ri to e s i sia es posto al contatt o dell'a ri a. - SchwalJdler 
po l.è l' edere an co r ilbbastanza ben co nse rva tc le ma~se ce 
rebrali, d:l potc1'll e di sti nguerc la sostan zil grig ia dal la 
]Jianca, nel cadavere di un l'eceIlio sepolto da 21 anni, in 
un lu ogo molto asciutto: no li sÌ che le ~ n e o ~sa gri giastre 
erano an cora a ltaeca te assieme, Ina ~ i sCa. cial'ano al tal./ o 
( UO FF1IAXN, JJie FOl'cn. wicht ., 1 77 ) C KLillll e ne o~ s e l'\' Ò 

di co n<:c l'\al i dopo 10 a ezo ann i (Viertcl , 1. (. Gcr. Mcd. 
XXlII). 

n. Cuore. - Moll.o piLl Lard i, pa recchie seltiman e an zI 
dop la pulrefazi one del fega to e dell o stomaco, il cuo rc 
si pl'esenl a ancora fr esco benchè app iatlit o ed sa l/ gue, o 
con poco sangue oleoso. Dopo qual che mese le co lonne 
ca rno~e co minciano a rarnln ollire , indi le parel i i fann o 
verdi e gl'i 3ic e poi nere; il li quid o dci pel'i ca l'lli o ~ i c\'a
pora, sicchè il perica rdi o si ess ica. 

i O, Pr o Cl poco nel medes im t.cmpo del CIIOl'e pu
Ll'efano i po lmoni , il che è molto impor tan te pl'! l' la doci
ma"ia polmo nare dei neona ti , potend osi eseguire, checchè 
ne abhian delLo mo lli ; anche qua nd o gli all ri vi:,, (:cri S Ol/ O 

in preda all a fll a ~ ima pul /"efazion e, Lanlo più ch i! i pol 
mo ni dei neon a Li che non respirarono, put refano a s ~ a i più 
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tardi dei polmoni che respirarono (IIoITman), appunto per 
la loro mancanza d'aria. 

Le prim e traccio cl elia putrefuzione appa iono con piccole 
"escicol e gl'OSSO come un grano di mi glio , prima isolate, 
poi più num erose, specialmente a·lla parte illferiore, che 
sollel'ano la pleura ; dapprim a il co lore del polmone si con
serva, ma poi si fa più ~cu I'o , indi ve rd e SC llf'O e infine 
ne ro e allora il pal'enchim a si l'amm o lli ~c e si di sfà. 

Secondo il prof. Tamassia (1), pl'esentoreblJesi, qui, un a 
tl ilfel'enza, seco nd o l'amb iente in 'ui ebhe a permanere c 
:<eeo ncl o che ll'altasi di polmon e l'elale o di polmon e che 
abbia resp irato; qu es to nella so lll'l.i one ammoniacale di 
w;nta roseo e quindi roseo giall o, indi cin ereo e poi nero; 
ne lla terra, <:j l'a roseo, poi l e r n~ o, poi plumheo e fin isce 
in pi ccole lamin e, fragi li , sueziat e da punti oscuri . Il f'e
I.[(]e tira dapprima al roseo , poi al gia llo , e poi al gr igio. 

Il co lorirn elllo nero è com Ull e, ne ll ' ullima fase, acl ambo 
i polmoni, e non può l'al' tes timOllianza di una preavvonuta 
respirazion e nè di magg ior ricchezza di sangue, come tes tè 
p retend evano alcuni. 

Dopo la completa di struzi one del tes~ llto, CO IOO è na tu
ra lc, i polmon i pcrdono la facoltà di gall egg iare sull'acqu a, 
come la perdono se co lt i - abLIl'ustoliti . Qualch e volta 
anche nei n'onati che res pil'arono e nc[!li adulti anneoati 

(] ~ 

si l'orma dopo morLe un rapido infìlLramcnlo sie roso san
t:;uigno - P CI' la Ilu id itil maggio l'c dci sangue favol'i ta nci 
nco n:lti dall ' cla .. ti cità d i tes:;uli , chc fa apparil'c come 
vuoto d'aria un polmonc ell e noi ~ al' e hIJ e . - E in qu es ta 
categol'ia, ~eeondo Il of1'ma n n , ri entrcrebbe quel caso di 
Rcrnel', di un fan cili ll o, pr illla notoriamentc sano, di 16 
anni, il cu i cadavorc rcs tò !~ :- giorni so ttO acq ua, in cui il 
po lmone appare pri'o d'a ria, e di , angue (G E~I\., Zeils., 
182'1). 

'11. I reni putrel 
colatto, c ramm ollen 
di colol' vcrd c ncro. 

'12. Altrettanto ID 

r ipiena. 
13. L'eso fa go, q 

da non poter\i ~ i più 
vcrde sporco ; sicchè 

izione. 
14 . 11 pancl'eas, 

as sum e allora un col( 
il cadavcre è llitto di 

1:J. li diaframma 
delle macclli e vcrdi, r 
ricon0 3cc re la sua ~ tl ' 

1G. L'aorta, assai 
e fu tro vat:l an cora l'i 

'17. Ul timo apuli 
come un ca dal'cre cii 
quando i mu scoli era 
dalla macerazionc, on 
in is lato di vcrginitit, 
di qu ella, acc l1 ~ alo d' 
la gl'avidanza. 

PCl'Ò ~e l'utero è ~ 

stenza; ~i bene invcc 
neo natc. 

Riepilogo: l lologict 
su ti tanto pi u pres to 
più rcs is tono quanto 
san guc; quindi il con 
e il dCl'm a l' es istono 
si son veduti i vasi : 
14 rn ci'i. La pelle si co 
più gli organi so no I 



ono (fI offrnan), appunto per 

fazi one appniono con picco le 
di mi gli o, prima isolate, 

nto alla parte inferiore, che 
il colore del polmon e si con-

indi verde SCllro e infine 
i l'ammollisce e si di:,fà. 

(1), pre:,enterelJbes i, qui , una 
e in cu i cbhc a perman ere e 
one felale o di polmone che 

so ll1zi one ammoniacale di
allo, indi cin ereo r po i nero; 
terreo, poi plumbeo e fini sce 

iale da punti oscuri. Il fe 
poi al gia llo , e poi al gr igio. 

Il eIl ' 1111 i m a fa se, a d a 1ll1JO 

irnonianza di un a preavvenuLa 
icchezza di sa ngll e, come testè 

ne ùel te~~llto, come è natu
Ilà di ga ll eggia re sull 'acfjlw, 
abbrustolili . Qualche volla 
rono c negli adulti annegati 
do infilll'amento sioroso sau

'oro del sangue favol'ita nei 
ul i , che fa apparire come 

noI sarebbe. - E in quesla 
, ri ent!' rebo e quel cnso di 
a noto l'ia mente sano, di 16 
giorn i sa lt' acqua, in cui il 
e di sangue (GENIi. , Zeils., 

i,/ pUl1'e('a;iOHe, 18ì(), Regg io , 

- 1:)0 

11. 1 reni putrefa no, dopo, assumenùo un co lore cioc
colallo, e l'ammoIl enùosi ; più tardi si fanno la ce rabili e 
di color verd e nero . 

'12. Altrett anto lardi si putrefa la vesc ica) sia o no essa 
flplCna. 

13. L' eso fago, quando lo stomaco è cos Ì l'ammollito 
cla non poter vi si pil'l raccapezzare , è solo di co lor grigio 
ve rde sporco; sicc hè parecchi mesi res iste alla deco mpo
sizione. 

14. ]l pan creas, che più tardi ancora si decompone , 
aSS llrne allora , un co lor 1'0~SO SCllro e lo co n!;c rva lìn che 
il cadavere è Lutto disfatto . 

15. 11 diafra mnll1 presenta, dopo le prime se uiman e, 
de ll e macchi e verdi, ma ancora dopo 4 a (j rnr si, la8cia ben 
r iconoscere la sua strllttura mu scolare cd aponeurotica. 

1G, L'aorta, assai tardi, è intaccata dalla pntro fazione 
e fil trovata an cora l'i eonosc ibile dopo '14 mes i. 

17. Ul timo a putrefare è l' utero . Il Casper racconta 
come un cadaver di una ragazza , tl'orato dopo O mesi , 
quando i muscol i eran o giù sa pon ifieaLi , le o ~s a denllll at 
dalla macel'azione, offri, ancora , hen c1i sli ngv ilJii e l'ulero 
i li is lato di verginità, il che salvò dal processo IIn vicino 
di qu ella, accusalo d'ave rla faUa spn l'Ìl'e per nasco nderne 
la gravida nza. 

r e l'c) se l'utero è gravido non conserva più tanta l' c.. i
stenza; sì bene invece l'ha maggiore nell e bambine c nelle 
neonate. 

Riepilogo : ISlologia della pttlrefazione. - In ge nere i les
. Hti tanto più presto pulrcfano quanLo più sono molli , e 
più l'esistono fjUanto pili sono dnri cci clast ici e ricclti di 
sang'ue; quindi il co nnetti vo SO llocuLan eo , le lìlll'e clastiche 
e il derma l'esistono più dei visce ri - e l'ossa più di tu tto ; 
s i son vecluli i va si art eriosi conservarsi ben vi~ilJili per 
14 Illesi . La pell e si conserva, Ile volte mirahilm enl e. QuanLo 
più gli organi so no r icchi di sangu e. co me le glanJul e, il 



I 

I 

' 
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fegalo , più pres to pull'efano perclll: il sanglle è un legli 
clementi più faci li a putrefarc. 

II nindll cisc ll e Waldeyer(1) dinloslrarono clle la pri ma al
lerazione iSlologi ca dei muscoli, ili seguito alla plltrefazione, 
è la perdila della tra~pare nza, per la coagulazione delle 
sos tallZC albumilloidi c pel' l'as ;' icparsi l' in s iclll c delle slrie. 

l nucl ei e le s trie ~cofllpaiono fra lilla co llu\'ic di [llln 
teggiL ture o::- cllre ; tal ora "i nlOs ll'ano gocc ie adipose il pi
g' lll cntazi one ro ssaslra in vieinall~,a dclla sos lanza contral
tile : qucsla si rompe iII framlll enti, se mprc più minuti; il 
sa l'co-elcllle nlo ~ i liquifa, il sarcolel1Jrna s i l'ornp', poi, 
in pi cco li frarnill enli Ilnif'ormi elle s i r im esco lan o al pl'inli
tivo delrito, [I tessuto connettivo arcolare si gonfia, si l'a 
meno trasparento, l]lIindi aCljllista aspetto gra nul o, o, ~ j 

romp e e ~ i tl'a ~ fOl'lìla iii una IlILlr, a 1I1U CO, a. I tessuti con
Ilelli vi Cl;l s li d e fibro si ~ono più res is ten li : p l'do no dell a 
loro ela , lieiUI, , i l' igo nfìallo, e no n di l'ado ~ i traSfOl'mall O 
in un a Illa s~a gelatinosa. li tendin e comin cia a l'a l'ef',Il'"i 
nella parte sila inlerli!Jl'iliare; indi le fibre lendinee s i iso
Inno, eù il tcndin e si Lrasrorrna in un less lIl o dl e ri col'ua 
un fi occo di .Iigl ie di canapa. Dopo UII ce rlo tempo le Glire 
acquistano Ù Il e noùo, ilh e , colnpaiono. 

ccond o Falk (':2) la prirna alterazione dei llIu scoli wn 
sis te n el\';ll' vi c inal' ~ i tra 101'0 delle s Lri e : in segllito Cjll e l e 

~i srni nuzzallo tanlo da dal' e alle fibr e l'a spello granulo.. o : 
indi si tra sformano in g ranulazi oni g iall e ass:.li rinfl'an genli 
la lu ce. 

La prillla alterazion e del sarcol elllina - aggiunge egl i 
- ncll';)(;«l1a, (;o rnincia circa al 14° giorn o, OliO giorn i 
circa dopo le prim e alterazioni della soslan za contratt ilr , 
ed in seg uit o spari scono i nu clei eri il '-·a l'colcrnrna !'- i di 
s tl'lI gge. Cin;a la signifi cazion e dell e gran ulazioni gialle ac

( l) RI~DP J.f:l Sr; H, ][lIl1dbu c;' d e i' P a lI.. . (l f'/r1· !Jekhì·{\. Lipsia 18'i5, p llg. 7 e ~eg. 
(2 : ~' H !fì DI-:I C If F .\ f,;': I Zni' Iù., loLn!Jir. r- r: j'u' f!Sf}n rl (l ')' 01'!}fI II I ' ( C('nU 'o n to u (ù r 

Ml!d. lT'isse'i ., 18(j(j, N. 28, 2!) . 1862, :\. :1, 5ti ' . 

r:en na le, Falk credera I 

minoide cO;lg'lIlal;1; ma 
t\ m m(~ lIe cil e qu es le d( 
mann, disLruLLa la ~os t 

Il Tallla s~ ia , ell e iliO 

llna gl'alide illl[lOl'lanza 
in a lcuni I::ls i an 'Ile do 
nell' ncqua e nella lel'r ~ 

Fa lk, dcriva.::-se ro dai 
I1oll'mann co mlJal.le Tè 

dala a qu ei cO l'p ì g ialli 
l'ezza ell c dann o i reall 
di,;Lin gll cre i granltli Il 

scm p l' e Cl' st: cn Ie l'i cch 
lui lI ei eada\'(; ri , ~os tier 

: ose dO\'llle nIla dcgc n . 
dolle dal ]1l'ocr ,so di p 
[l, 'oce, .. i IIlOI 'hos i. 

Da ll11a !>cri c di c' pel 
(~S P , i il ei mi o lal'o l'o Sw 
Gl ie (l'teste gran nlazioni 
(He(ezclle); ancll e c,,~e S 

fO l'm a cil' c(J laJ' f~ , ~ pc s,o 

( ~ id o aceti co, cte rl ' , e ('0 1 

volle fin lbl 30 alla len 
dU(io 5 a 7 o H giorni [ 
melltali ve (s Ll'i t:n illa , pc 
oi'ni odo re rllnmoniaca lfj 
II " lu::ìcolari, che spCl l'ivall1 
ahlJOn dall o ('l ) nelle cal 

I l ) i10f'I!I:\Il11 or:l el)l ll'el'1na i 

nell 'am[\1l1 ii :.l 1I1fll'ZO , p r c>;cnt<~ 

,·:U;CiJS· con st r ie ro~s l ., odore 

gl'a "2;1\ , n,l " t li, ('y lIllle Ili eOll l iC 

r ll ro f r'l lllu l'.:lI f</ Il i fil m : striate 
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il sangue è un degl i 

dinJOstrarono cile la prilna al
i, in seguil.o alla THlll'efazione, 
, per la coagulazione delle 

ss ieparsi l' in sieme delle s trie. 
ono fra lIna colluYÌe di pun

l'ano goccie adipose a pi
nanza della sostanza COllll'al
Illculi, ~e Jllpre più minuti ; il 
~arcoleLflrna si l'ompe, poi 

i cl II) i l' ilJ1 e~colano al pl'imi
tivo areo lare si gonlìa , si fa 
qui"la aspetto granul oso, si 
Inal'sa Illu cosa , l tessuti COI1
più re~i s l en li : l)e rd ono della 

e non di l'ad o j trasl'ormall O 
cndine cO lllincia a rarcl~ll's i 

; indi le fibre tenrJin ee si iso
ma in un tcss u/o cli c ricor èJ. 

Dopo un ce rto tempo le fìbre 
paIOno. 

allel'azione dei mu sco li con
dell e 'Il'ic : in seg lli to ({u e ~ t c 

alle fìure l'aspeUo granlll o1'o: 
zioni giall e a, sai l'inl'rang 'Dli 

rcOlCtnllia - aggilll1g e eg li 
al H,o giorn o, Olio gio rni 
i della ~ o s l a nza con trallil c, 
lei ed ti ~af' c ol e lTlma ;. i di
dcll e granul az ioni ginll e ac

f'/I"('l;clchi'(~ . Lipsia 18(j;), pago 7 e seg, 
/'/" '-'s('ndCi' O«jfl /lr: ( ('t'ni J'f llù/ali ( ù l' 

, ;::, 5ti) . 
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cc nnalr. , Palk crede va dapprirnn tralt ;l rsi di soqanza albll
minoide conglliata ; ma, dopo gli s tudi di Holl cl ed TLickel, 
ammell,e clte qll es te drrivino dni ~ arco - ele lll e lili di Bo\\'
mann, rli ,l rutta la ~ o~tanza a questi interp osta . 

II Talliassia, che rnollO s'applicò a qu es ti s tudi, di ede 
una grand c importanza a qlle sti granuli gialli, che osservò 
in nlcuni eas i nnch e dopo 24 ore 11t;II'acqlla , e al GO giorno 
nell' acqu~l c nldla lerra, c che an ch' eg li crcdell c , come 
Fall" derivass ero (bi sa r(;o-elemcnti. 

Il o!l'rnann com batte Fali< c TalTJa . ~ ia sull'inl erpretazione 
data a quei corp i gial li , mos tra, co n ll ill cr, la pocn SiCII 
rr. :t.za che dann o i l'cattivi de ll'al coo l , Lr nzin:1 c etere per 
di s t in ~ ll crc i granul i micro scopici, c nppocrg inndosi nll a 
se mpre c re~c enle l'iccllezz:1 di cel lul e adipose , tro\'al.;l da 
lui nei eada\'eri, ;;os ti cnc che cs~e sono pl'otlllZion i gr:J s
sosc dovlllc alla degeneraziont; adiposa el ci mll~ e oli, pro
dott e dal pro l:cs o di plllrc!f'azione co me in vit a da ce rti 
proce s i IlI orlJo: i, 

0 ;1 una ~,c r ic di (~spc l' ie nz ' sili III1I sco li jJlll.rel'atti , ell e 
c~ po~ i nel mio la\, () ro ui vellmi del mais, mi appar\' 8 c1li:11'0 
d le qu es le gl'anltl nzion i giall e 8011 0 cc llul di !'(!rmen!() , 
(He(ete lle); an eli es~() so no g- iall e ri nfran ge nli la 11l (:e , a 
l'o 'ma ci rcolarc, spesso unile :1 calena , ill ~o lJll l ili nell ' n
eillo acetico, ele re, e cOllipaiono fino dal I/o" gi()J'l:o, e :l1 le 
vo lle fìn dal ~o alla telll per: llll l':l di -1~o nell 'a('qll:l pllra , e 
dopo 5 a 7 t) giorni ne ll (! s ollJ)~i()ni l(' g:.;e rnJ(~1I1 nnliCer
mcnl.:1live (::: ll'i' :llinn , pelagl'ozeilla); a l C)~o giorno, c IÌw ato 
oerni odo re :llll nio ni ac:1lr:, ~ i poteyan o not:lrc amor:! strir 

v . • .... • 
muse lar i, che sparivano al 4Uo ~10 1'l o. el ])1 ·(1111 giOl'Ill 

abbonùano (1) nelle c:1rni p utref:'1 l1 e nel I'acqlla oltrc: le 

I) ITofnrm n ora cOlifer ltHl i "dei ri~n ltat i : dci ]1 (~ zz i <li m l1 ~cC)lo 1l1("Bi 

ne/l'acl[ua i l :'t marzo. v rellentaV<l ll l) :1 1 10 )[illgno, ,101''' 'i,l g iol'll i , un'l 1ll :1~~:l. 

(' a0t;Os:t con strie l'o~se , odol"<' l'"rte, ('Oll lI\olte Icvtutri" ha d 'l'i , 'c l/ n II' il i 
l{rltSSO, mim'li, c.. lluL ,l i conne/ti \' , (' ri"talli ,ìi l et1l~ i nn , t irosin:l . qnald l(' 
raro f'ruuUOi.'lIto di f1I J1'c ~tl'i:tte gi:ll li ccif' iOp . eit.1 
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cellule di f'r.! rrrl ento ancb e i \ibrio haGillo - nel 30° e 40° 
giol'l1o le leptolrix e le vOl'ti ce ll e , al Q,4,0 leptotrix assai 
più lun ghe, an guillule - evid enti prove che la plltl'efa
ziolle è un eJTell,o del ferm enti. - Rico rdiamo qui, come 
II elmilollz dimostrò che la ca rn e messa nell'acq1la boll ente 
e poi nell 'a ri a in un ambiente in CIIi con cannule rovent i 
si era di , Lrllllo ogni germe di fel'm enlo, non putrefa pi Ll . 

Quanto alla ùata della scomparsa di ogni vestigio di so
tanza contraUile, Tal11a~ ::: ia stabili sce gio l'l1i 12 pella pu

tl'efazion e nell'acqua, giorni 36,37 pella putrefazione nella 
terra, giorni 34 pella pUlrefazion e nell'ari a, giorni ~1O nel
l'urina, Secondo le sue os 'el'vazioni, le prime alterazioni 
del sa rco lemma nell ' acqua si hanno all' '11° giorno; al 
nono nella terra, al se llimo dell 'aria , al CJuinto nell'urina ; 
e la cOlnplela di str uzio ne corri~pondel'ebbe al giorno 18°, 
17°, 15° e 1CIO . 

1 nuclei del ~ al' 'ol cmma nel loro opacarsi e nel loro spa
rire seg uono le stesse leggi della guaina. 11 processo di 
di st ruzi one della guaina co min cia con un intol'bidarn ento 
assa i vivo e ad isole, che poi si di/rond e : la guaina quindi 
si rompe, C ridotta in frammenti si di sperd e, 

Seco nd o il Talllassia, il co nn euivo la sso areolare in j1u
tl'efazi one nell 'acqua comincia a presentare modifi cazi oni 
di l'ifl'an ge 

t_ 
nza al 23° u per sco mparire il 4,20 

,o-io rno o'iorno'o 

nel tendin e in putl'erazionl'! nelI' acqua, le prime altera
zioni si hann o verso il 30° giorno e la sua di ~ tl'lI zion e al 
750 giorno; il tessuto clasti co co mincia ad allel'a rsi nel
l'acq ua al 45° giorno per sGiogli el'si al 75° oio l'no; gli stes si 
te sul i nella te rra , Dell'aria e nell 'urina, preselllano qu este 
modifi caz ioni rispe ttivamente 9 , (j e 9 giorni pr ima. 

I globuli. - ] g- Iobu li d i sangne pllLrefacendo si impi t.:
eoli scono, si colori I:ono in brullo , ·i ::. Iegallo c si ridu co no 
in piccole granulazioni . La data della completa di : ll'llzi onc 
de i glob uli pu ò, nell 'aria, s 'condo Tam a s~ ia, lì s. arsi al 4.0 
giorno : nell 'ammoniaca, al '!Go Cl 17°. 

Il tempo necessa ri 
pretendesi più lungo 
bruLi; certo da gl i l' tu 
i glollllii del Gane es 
ore, qn elli di eavallo 
8 a 'lO giomi. 

Però dalla poltiglia 
lrefal.Lo, si ollengon 
sempre più cupa, <]11 

trefazion e del sa ngue 
n rapido sparire cl 

tel'e in avvertenza pc 
sangue tl'ovala nei va 
trefatto, \J erc1ll~ pOlrel 
fluido era il sa nglle, I 

sud azioni siel'ose e S~ 

nei neonati e negli ;[ , 
cità propria el el te ss lI 
che non ha au co r flln 

Gli epiteli dei palm 
terazioni proprie dcII 
giorni , si fan gran ulo, 
2, 3 giorn i pl'illi a. 

Si con : ul1l erebl.J el'o, 
quelli Ill cs::;i a putrefa 
nella terra (DO), nell ' 
luzion e a 111 11101'1 iacale 

Dei t. es ~ IlLi lInitivi 
dei po lmoni é il pl' irr 
car.. i, poi Lì far i gl' 

(circa al 40, -1S giol'tl 

( l ) ,',u,""w's, ,\ l'd,iv. ""'l 
(2, IlnrK.. m lt l c'.'I_\' / fI/ii' l ',, 

( vVie)? ,,;' ,\kd . n/oc" .), 185 
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\'ibrio bacillo - nel 30° e 40° 
icc ll e, al ~,4° leptoll'ix assai 

cvidenti prove che la putrefa
'nli, - n ico rdi amo qui, come 
carnc me ,a ne][';lcq Ila lJoll en te 

te in cIIi con cannule roventi 
di fermenlo, non putrefa pi ù. 

parsa di ogni vesli gio di so
stab ili sce giorni 12 pella pu
30, 37 pella putl'cfazione nella 
ione nell 'ari a, giorni 30 nel

ervazi oni , le prime alteraz ioni 
:;i hanno all' H ° giorno; al 
dell 'ari::l , ::11 quinlo nell ' lIrina ; 
rri spo nd el' bbe al giorno 18°, 

elloro op::lca l'si c nel 101'0 spa
della g\1::1ina. Il proccsso di 
in cia COI) 11 n intorbid amento 
i si diffond e: la gll ain a quindi 

menti si di sperde. 
nneuivo la s~o areolare in pu

eia apre, cnlare mod ili cazioni 
pcr sco mparire il 42° giorn o ; 

e nell' acqua , le pri me altcra
giorno e la sll a di sll'm,ionc al 

li co com incia ad all.eral'si nel
ogli ersi al 75° giorn o; gli stessi 
e nell 'urina, prcsc lIlallo qlt e~ tc 
te 3, () c !) Qiorni prima. 
sangue pUl rcfacendo :i i impie
brullo, si i: lega no e si f'id ueo no 
dala el el! a cO lllpleta tli ~ lrllzi o n e 

do 'falil ass ia, IL arsi al 24° 
10° o 17'). 
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Il lemp o nece ,, ~a rio all a di truzionc dci globu li l'o ::ii 
pretend esi piu lun go rei sang ll e ulTlano che pel sangue dei 
bruti ; cerLo da gli stlldii di Schmidl (1) ap pal'i reb ll e come 
i globllli de l cane es pos li all'aria si dislrugg'ono dopo 15 
ore, fIll ell i di cavallo dopo 3 g'iorni, qu elli del bue dopo 
8 a 10 giorni. 

Però dalla poltiglia, rimasta ad avanzo del sangue pu
trefatt o, si ottengono cri s talU di emina con colorazione 
semp re più cup a, quanto più avanzalo era il grado di pu
tl'efazion e del san gue ( ). 

Il rapid o spal'ire dei corp usco li sanguigni ci de \'c met
Lere in anrerl nza per non basarci, mai, slIl la scarsezza di 
sanguE! trovala nei vasi e nel sangue di, 1.111 cada\'cre pu
trefatto, pc. rclrè potrebbe esse rne scom pa r,.o ; e, quan to pi ll 
flllido era il sao g'ue, tanto piu rapidamentc si formano I.l'a
sudazioni sierose e sanguign e nei sacchi siero si - specie 
nci neonati e negli annegat i, il ehe si spi ega per l'elasti
ciU\ propl'ia del te uLo polmona re , di qllell o, in ispecie 
cli e non Ila anco r funz iona lo , 

Gli epiteli dei po lmoni sono i pl' imi a r isenlire delle al
terazioni proprie dell a pULl'efazione ; si opacano dopo 12 
g' iorni , si fan granul osi, e di spai no ; quelli fetali di spaiono 
2, 3 giorni prim a. 

Si co nsum erebb ero, sec nd o '1'< mails ia, più l'apidalil en te 
quel li mess i a putrefare nell'ar ia (8"); ind i qu elli plll.rcfaui 
ne lla terra (GO), nell 'a.cfllla (10"), ultinli ql/ clli ill una so
luzi one ammoniaca le (12°) . 

Dei te suti uniti\'i il tessuto in tersl iz iale dell e pl cllre e 
dci po lll1 oni è il pr im o a dis trugge rsi ; con lincia ad opa
cur!; i , poi a far i gr!\I1 Ir1 oso C qu indi l' iduce;,i in de ll'i lo 
(circa al 40, 4,5 giorno) , 

( I ) 'l'IRCHUW'S , ,Il' ('. hiv, SX !S, 

(2) BUYK, m1).lc,'!lslrllf(' Il,-I d i;", '~ [].1r1eu,l , Ù ! ( o; 'e n.\', lJIu ! ({"li e ,'sUI'fum,? 

( Wic;w;' .IIcd, WoclU , 1,,58, ,:\ , 4:2 , 
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Il l es~ lllo elasti co pl euri r;o e polm ona lc si dis tru gge C0111 
l e ta m e tll l~ circa al 70° giorn o, dopo però e~~e rs i prima al
I l'al o in t;:t l gllisa cb non pel'l1l e l.l.c rtl e il ri conoscimento 
(5(jo giorn o), 

I pigmenti del polm one che ha re~ pir;) IO si conse rvano per 
tempo ilJd elcrm in alo ne l de ll'i Lo, c co~ ì qu elli della lllil z;) . 

Dcgenc1'Ctzionc ndi1JoStl, ccc, - .I~ nolo Go me in al cun e 
mal alli c si abil ia la li ~cn e r;-tz i one granll iosa dell e ce llul e 
epa liche, dell e ee ll ulc epi lcliar i, cle i ca nali co li l'cllali e delle 
glan(liil e gastriche, e come il cos Ì dello l' igo nfiln enlo lor
bido s ia Slalo amm esso come cal'a l.ter i,: lico di p;) reccc!ti 
avvele ll amenli , fosfor ico, al'~e ni ca l e, e de ll'abbl' lI ccia tll enl O. 
- Ora li impo rr ante il co noscere che l' 1I 0ITrn ann lo l'in
venn c )) lll'e dopo la pl ltrel'azio ne; in f]lIe li e ce llill e s'aCCll
mlli ano ~I'anlli i g rass o~ i e al bu minosi; il po co a poco tulla 
la celli da s i ric rllpi e d i rn ass;) gl'an lrla l' e, e Giù spi cca t ~1I1 10 

più ci le in s(~gll ito il Cj ll CstO pi'oee;;go e a (i lIc ll o (J' imhibi
zio l1l' , la Illll eo~a dcllo slornaco, il fegalo (; la corleccia 
ren;dc s i fa nn o p iù slI cco lenl e, C~ ,: i into l' bi dnno c !l ;'111n o 
al gTi g- io o "crd ogno{o. 

In seg'u i lO al la pIIl.rcfazionc si \'ed ono, spesso, ol'gana l's i 
dell e ah lJOndan li desqu amazioni negli epiteli f enali, cosi 
pure nei bronchi ( ~ p eci e dei neona ti ) cIr e pre. , i emel
to no lilla so l<1I1 7, a to rbida , e, so n cosl iluil r. dag li epite li 
dc i bro!lchi, 

l1u l'frll :lIt ll :; i a:; :,; ic urò dell a l'l' ef[uc nza de i cri ,; lalli adip osi 
c di IOll ri lla, e di tirosin a, nel fega lo pllicefa llo , il ell e im
p Odil lanto pil'r cli r mo lLi trol'ava no in qll cS li cr is ta ll i il 
fenoill en o di ' tinlil'o del la degenerazione fosforica dci f ga Io 
in cont r :l ~ lO all ' , lroLi a aC llla tle l f'eg'a lo. 

SUllollj li c' lizioll ('. 

QII:rk li, . \'olt:1 , , pecialmenLe n ' lI 'acrjl lft o Il ci te rreni :r s"ai 
umidi , nr i han d,ifti c D{! i ~ I 'as~i, o po r circoslanze "cono

scil.lt.e od in l:erle, l' l'a 
(:adaveri in llna ~ I ess 

ne l lerreno (l[orrrnan 
meabili, la puLrefa zio 
ti cl b saponi(ìcazione, 
d el I~ ad a v e re con l'ar ll 
gl'a so di cad,\\'ere, or 
nr: 1 i(lral caso e' so n 

(J ll es to g l'ass o ha Il 

10l'e hi anco o bianeo 
al eal ol' e, ed ha Iin pCi 

il eli e imporla a eone 
dal peso l'elil d' un 11 ( 

t rasforma no pc r le pl 
[' ahl, ond anz<1 di cclili 
pu tr e:;l~ e nti, seco nd o ) 
ane ll e gli altri orga ni 
in elli og ni li[l o SCOlO 

~ , ~La sapollill t:OlZ IOIl C " 
dal'e re adl rl l.o \'e Illi e r 

" 

(n qll anl0 tempo r.l~ 

l'ebhe IIn anno per g 
La pc r l,i a:s:pgna al 
l'ui:C! lIa , l!:g li o~sel' l' ò 
Ia lo se polto da ~ o li 

Teoria su Ila sua f01 
cad a non è chi;HO, ,
menlazionc, un a mela 
sim il e a que ll a, che, 
r al'e c\'iJenle, fl uand 
:; ~lan7.e l' egc lal i sotto 
nCI prodo lti del fil ai 
mi 0 1'[ rese CI' ;) la en 
da I eorn Il n(~ 01 io Il i III 



co r polmon:d e si dis tfug'ge com
1'00, dopo porò c ;;: ~ o r s i prima al

pennollcrnc il riconoscimento 

le l.la l '()~ pil'at o si conservano pel' 
del 1'11.0, c cosi quelli del/a milza . 
ccc, - 1~1 no Io Co m in al cun e 

l'azion e g l'<lnulo ~a dello cellule 
lim'i, dci can ali co li l'ella li e del lp 

il così dolio l'igo nOm cnto Lor
Ine caratlcl' iq ico di pareccchi 

~cllicale, () dcll·ablJJ'llcciamento. 
nosCOre cli c r J[o ffmann lo l'in
,lz io ne; iII fIu elle cell ul e s'ace u
alhuminosi; a poco a poco luUa 

assa gTtlHlIlal'e, e ciò spi cca tan lo 
lo Pl'occsso e a I(u r llo (/'iml,ihi

neo, il fega to e la eo rL eccia 
Ic, r. ,; j inlor/,id ano e ditnno 

e si \"edono, spesso, ol'ga narsi 
. oni n"gli ep iteli l'enali, co~ i 

dei neona ti) cli e pres, j emet
c, 'on cos iiLuil.e da?, li epi tel i 

a frequ enza dci c ri ~ l a lli aùiposi 
nel fega lo pllll'efitllo, il ell e im

Il 'O I'a\'allo in quesli Gri stalli il 
f; r;)z ione l'o for ica del fega to 

del fegato , 

, ncll' ;i(:;fjl la o nei to rrcn i a ~[li 

, o pr 1' ei l'COS lame , co no
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_ ' iute od in t.:el' le, l'l'a clii vl1 o l ~ i l'ammassamento di mol ti 
l ~ad ave l'i in una s t c~sa fo ssa, l'approfondimento maggior 
ne l lerreno (1Iofl'man n), la copertura co n vesti poco per
meab ili, la putrefazi oll e si arres ta, si trasforma, in grazia 
cl elia saponificazione, per il co mbinarsi dcii ' acido oleieo 
del caclavel'e co n l'ammoniaca, formand osi l' adip oce ra, o il 
gl'asso di cada ve ro, oppure dei sa ponì c:1 lc:1ri e Ilw gno siaci, 
nel qllal caso c' so n più Iluri, 

Ouesto gl'asso Ila un odore che ricorda il forllla ggio , co
lore hianco o bianco giallo , che cede alla pres s ione, fonrle 
al ea lol'c, ed lw Iln peso mollo magg'iol'e dI'I no~tro g-rasso, 
il t hc im pOrla a ,0nOSI 'ere qlla nd o si \" o l e , ~ e ri conosccre 
dal pe 'o l'elil ù' lln neOllat.o , 1 muscoli c le arone llro~ i si 
trasformano per le prime, il che sa rebl.l e in l'apporlo co l
l' i.JIJb ondanZL1 di ce llul e gTasse che si nOlan o nei muscoli 
putrescenti, seco ndo T! on'mann, ma poi vi si lra sf'ol'n13llo 
anel lo gli altri organi o lutti divcntano IlI1a massn amol'fa, 
in cIIi ogn i tipo sco mpare, 

La sa poniOcazion e è sem pre ineom pl el8. ; cli e nessull ca
rI avore adllllo ve nn e (in ora Il 'Ol"aLo tllll o !'apon ific, lo. 

rn qllanl0 tempo ciò al"venaa non è certo , Dcve ro' ier VO I'
r ~ hh e un ann o per g' li an neg'ali, ~ :"Inni per i olterra li . 
r:asper ri a~ s egna al llil'l s i me, i nella Lorl'a e 1:2 Il 4, nel
l'af: f[lIa, I!;gl i osscnò un fe to coper to da aclipocera che era 
"Ia lo se polto eh so li sc i me i in 1111 gial'dino , 

1e(ITia sulla sue, fCl1'mazioll e, - Come e perch é ciò ae
cada non è chiaro. '- Ma che si a un'op era elli micu della fer
me ntazione, un a metam orfos i degli al bul1lino idi in gl'a~" o , 

imile a quella, etl r. , pure si ineo a in a lcun e malattie, mi 
pare ol' idente, Cj ll ando pe no Cl che alt ret tanto , ccade ne ll e 
;O, lame vegetali ol.lopo ~ te all e f rrnenLaz ioni p utr id e; (~ o :" l 

nei pl'odOlli dc i Jllai ,~ mace!', to lino ile i fenorl1cni ch e pi Ll 
mi so rprese e ra la enorme qll antiti.t Ili olio , diverso all'a tt 
dal eO rl1UIH! olio !limai , e cl le si oll enp,va n n !,'iù dal\ ' em

http:sarebl.le
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hrioll c, cos i ri cco di ol io - non giil dall'arllillo co~ i ri cco 
di carbo ni o - ma ancbe ud anzi dalla parle pi ll azolala 
del mais (1); ed il nlélssimo di Cjllella ]JI'oduzione conispon 
del'a alla prese nza del IIlai s dell ' cw'otiun c dci vibrioni; 
ora è nolo gii! dalle osservazioni di Erdrnann e ~lo s l er che 
le sos ta nz e proLeiche si po:osono lra ~ fo rlllare p.crfino in ani
lina sOllo ,li la presenza di alcuni llIi ce li (Vù'c!tOw Archiv., 
1868), Le rel'e nti allerazioni is tolog'i cll e trova le dal 1I0IT
mann 11el fegalo, nei l'l:ni , e brondli (l'. s.) , llli co nferman o 
ne lla mia ipotusi. 

Qu es t' ipotes i mia è co mballuta dalle uilillle ricerclle dello 
ZIl,L'EI\ (Zw' J(enntniss des Leichenwachses) pubbli ca te al
l'Eulenburg's Viertel f, ge?·ich. Medicin N. F' J :\L\J , l, 1 88. 

Zilln er p rati cò nlldi diligent i:; 'imi !;opra lln eada\ erc con
vcrlilo in ad ipocera, dl c prol' ellil'<l dall e acqlle Sl l'al'ipaLe 
de l Danllbi o, a Vientla , l' 8 ge rll aio 1883. 

La ~ upc l'1j c i e csLerna di quel co 1' [1 Il lI on era lel'i g' :tla , 
Ill a so lcaLa d, pieghe l'ig icll:, profonde e largll e, c lull.a ri
ves tita da piccole elllinellze IIl Ll lllfllilI Cl I'i. De ll e \i scerc ben e 
~o l o vi si di :< lin g' lI eva ancol 'a il Ces'a lo so llo l'ap parenza di un 
.,0I'pO scuro, co lor ciocco lal.Lc, aga l'ici-fol'ln e, COli dis tint a 
all co ra la ci-ti fell ea ; non più traccie de lla Ill ilza c dci ne rv i; 
el'a li anche consc n 'a li alclIlIi paz i canalicl;!ati cO l'r i:< pon
denti:l laluni lr:'tlti del tllJJO al irn enlarc, l; na fc~~ ul a piana 
ricorda\'a il lH tlb o dell'norla, 

, [['e sa mi; mi cr08copico la cu te appar ve, iII lIla s<.i l11a pal'Le 
llIClnca ll tr'; e dove era co n<., 1'\'ato Hl O s tra tu cOli lin uo dc i 
corio n la superfic ie appa ri\'a fi nalll cll l ' fìbI'0 8:l , c co n l'i ,
cole '1lI ill cnz ' che l' ellde\'ano "cabra la II pcrfìcie e si fa 
ce\'ano f:trada qll a c là Il'a le mag li e de l Les:; 11 10 Dbl'o!'o. 

(I I :ll ul' il!gLI 1I 0lù 1!1I0 J' lIlC la qllantitil di ~()~ial1zc ;.tT<l5Se d I'i cnda l'cl'i (li 

i Jlcli ddui 1I1<l[;' ri plltn 'f'atti e st IIll i", l'C <:iii sia ()[l ç l'a d ('lIa [llltl'cf.lzionc , Il 

del la h'itlll':l L.ir)ll C tld \'j,,('C'd , I 'ullt!. t:C!",UA(,;jl, ì, ,lei f"I(/( ' 1 C, ";, l jO} 1:0111:1). 

L:I t:lli'llica IH\ ,!!i il dilll ')~(l': tlo la '1 1'Ult it" ti' aei do Im!i r ico l'Ile ~i fu l'ma 
11t, I ',l\laycrC putl'( ·j',ttto , 

Il co nn el li\'o ~O ILOC\ 

l'o l'ma cl i co l'azza che 
rest i delle parli rnolli 
fi lJroso a filall1 enli di ' 
p iti da cr istalli ,Ii aei 
un i agli alll' i in 111 <1, "C 
Ic rpo sle, ~O lL(l 1'0rll1a 
pigmento giallo o Ili li 

n ll cl ei, 
Ques ta apparenza fì 

tutte le [ladi profonde 
\'asco la ri app;\riva pigI 
.l i sezione pl'e,;e lllal'a 

l' e:;s una lraccia di ~ 

111llscolare, malgrado 
se l'o le pan'en :r: e maci 

Le pareti vaseolal'i 
nelle \';lI'i e regioni do 
liac;a Ifl etl i ;\ : Iil in t i 111 Cl 

il lume dei \ai' i era 
g l'as si c dal pigm ' 0 10 

l 'ci van i del le ossa 
tl'anica. I cilll :1lico li di 
o 
l'i l ieni di l!la;;. e !jl'an 
Sllpc l'lÌ cie arli co lari ;" 
sol tile com e la ca rla, 
si tIl l'a cart il agi nea , 

i'ie i pol mon i nOli . 
ciliali: il Les~ llto c.o n ~ 

co. i il fegato. 
Ricerche chi!liichc, 

pril'e II cll a ~ o I;Ulza i 
i ll1alcri l: ,Iblllliino 
1'\e ll e os:-:a ~ i tI'O\ Ò 

pl'O ha JJi le ti (' po ~ i Lo ti 
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non giù dall'a ll lici o (;o ~~ i ri cco 
rl an zi da lla par te pil'l azotala 
i (Iuel/a pro duzi on e COJTj~ p o n 

s delt 'en1'otiun e de i vib rion i; 
ioni di Erd rna nn e ~l o s l e r che 
no lra, foi'ln:1re p.erfìn o in ani
cuni Ill ice li (Vi l'c1IOW Archiv. , 
i iSlologicl lc IrO\'èl le dal II IT
bronchi (v. ,, ), mi co nferm an o 

tula da lle ull illi e ri cel'c1 le dello 
Leichenwachses) pubbli ca te al

Medicin N. F., XLII , 1, 1888. 
liss illi i ~ opra 1111 cadal'Cf'c con

euil'a dall e acq uc slra ripa le 
aio 188-. 

uc l corpo II OIL cm lel'i ga la , 
profonde e lal'.'b e, c tutta ri
la ml!lill ari . De ll e "ise re hene 
fega Lo so Ll o l'apparenza di tifi 

e, agarici-form e, co n dist in la 
tl' èl cc ic de lla IIl il za e tI ·i IJ(' J'\'i; 
i spaz i callali cula li cOl'r ispol1 
ali menlare. Il a lCSS II I ;J pi a!lèl 

lc <lpparv u, in lJlu .::,i rna parlO 
l'\'alo 1111 0 S["alo con lill uo del 

fÌn :llll ente fìb ro , a, e con lJic
scalm ! la . nperlì cie e si fa
magl ie de l tess I/lo iih l'()~o. 

- di "o~(a !l ze ~l'l1s'e de i e:\t!al'cri d i 

ciò ilI 01 (; r;l rli.'I la [llItl't'f.l" ioIlC , o 

l / l ,s fi rì (l,!i 1" , (1( · (~,'i, 18it1) ROJUa. . 
. ti · acid I) hlliil' 1<:0 clIC oi t"o nna 

- H 7 

Il conn eLLi\" o soltoeuLaneo formava un l'i vc ::: lilll c l11 0 in 
forlll a di co razz a che racc!Jiudc\"a lo schelc lro e g li scars i 
l' c~ l_ i dell e parli mo lli : e~ s o errl tras for mato in UII te."su IO 
fi broso a fi lamenli di \'ari a gra nd ezza cogli inl e rstiz i ri em
pi ti da cr is talli ci i ac idi g ra ~ s i , per lo più a ddos ~ a ti oli 
tI .rl l' 'l " li ('1lLr i in masse r CQolari , fra le (ILl ali Iro\'avaIl si in, (. U (. . 

t.e rp os le, soLI.(I l'orm a am orfa o cri ~ Lallin a , allre masse eli 
pigmento g iall o (I In 'ull o i" curo, senza tra ccie di ce llul e () 
n ucl e i. 

Ques ta app arenza fibro sa si e~ L e nd e \" a, a conn etli\"o cl i 
I I Lic le pa rli profonde; solo dov e ci rco ndanl gross i tron cll i 
\' nscola ri appa riva p ig lll cni a lo ; me ntre a ltrov e la sllp erficie 
d i sez ione presenta va il colo ri to de lla calce vi va, 

'~ su na traccia d i corpu scol i san gu igni, nè di s iri a l li ra 
1lll lsco la re, mal grado che al d01'SO cci al cuore pe r llla l1 eS
~ l'O le pa n cnze J1'l ae roscopiche d ci 11l1l ~ coli. 

Le pareti vasco lari ,: i di s tin ~' ue \"an o ancora elliaraJll enL e 
Il ,I le vari e rr gio n i del corp o per la. per man enza della to
ltac, med ia: la ill [i'll a ' l' a pCl'dut;t , co~i )1 11r ~ l' aH nl izi:t : 
i l lum e uci \a ~ i em S pC:iS r ie mpito da cri sLall i el i acidi 
gr assi e ùal pigm en lo. 

l'ìe i \ an i delle ossa n Oli s i r il1\' eni\'a al eu lla .: Ll'lI tLura 0 1' 

l-rall ica . I ca nalicoli d i Ib wcr, eu i canali lll ido li ari f~ rall ( 

;~i p i e n i di fil asse gt'an u l o ~e Q11 0, o di cri sta lli ; su ll e 101' 
': I/p erlì cic a l" Lit:o Ja ri s lava UIl O , trato ù' lIn a ::: oslan za gialla, 
solt il e come la ca rl a, in cll i n on : i ri c o n o ~ ce \' a più la te . 
<:illlra ar L il a~ inea . 

- Nei po lm o;; i non ~ i di.' tin guc\' < no I<; car tilag ini lJ ron 
cllia li : il t es~ lli o conle ll e\' a p igmen ti e cr is tall i ,t<l ipo, i , e 
cosÌ il fcga. lO. 

Ricerche chimiche. -- L'anal isi eh in ie, Ilo n n- ill tJ Se a se 
prire ne lla :,ost auza grassa ùe ll a ca \' i l ~1 aùdo rn in: le tracci e 
tl i materie alL l.lll1 inose. 

Nel le ossa ~ i tror ò a umen to di carbonal o di calce pe r 
pl'oLal.Jil e d C'po ~ iI O dell 'acqu a infi ll rata,i. 
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.\el panni co lo adiposo cutan eo, oltre i gl'a ss i, fu tro va la 
lilla ce rla quantità di saponi a base Inin el'ul e di cal ce, rna~ 
gTle~iu cd in minor parte di pota ~s a () ~ oda. 

Da lllllo ciò co nc.Iliud e Z. che nel ea t\al"ere co m'e l'lito in 
adipoeel'u ~i 11'0\"ano ancora i re ti dci t e~, \lIO o~,eo, e 
del tessuto l eg-a rn e nto~ o, oltre la ostanzLl grassa, dlll'a c 
di appal'enza ea lcal'p, ehe c o s litlli ~ ce la 11Ia~~a re~ idlla del 
eadavcrp; IIl en tre man ca no il te SIlIO ~ an,rlli(lno il ee llnn v , 

lar e, l' epid ermico f ) glliandolarc, ed il musco lare. 
J vrtni lasciati dalla sparizion e di que~ti t e ~ s uti eran o in 

parte chiusi dall 'accostarsi dell e re~ lanti parti molli che vi 
formavan o profond e pieghe, cd in parte erano ripieni da 
cri stalli di grasso. 

(]uanto all'origine di qu es li cri stalli , h[lsandosi, e mi pal' 
erronea mente, sul mi nol' peso del c<ldavere, eg li rcs pin ge 
la teo ria che li fa prove nire dalla ~os tallZa nllis co lare, rneta ~ 
lnol'fo~ala ; rit ie ne, in vece, provenga in parLc dal gra~so cliC 
originariamente \'a interposto fra le fiure IIlli sco lari, ed in 
par te dalla mi graz ioll e del gTa~SO di altre pani , cli c, da p
primé1 lluiditì ca to so lto il proce~so della putrefazione, fil-, 
lrcrebhe attrave['~o la guaina primitiva dci IlIll sco li , e poi 
cri stallizzcrelJbe ne l posto oCGupa to prima dalla sostanza 
IiIl1 sco lare. 

.\ venire a tal concllI~ion e , l'II co nJ'orlalo da allre o~~cr
vazioni. Eragli difatli avve nuto di Irovare nel saceo pl e ll~ 

rak dcSt l'O di un cadav'l'c, 1l11111lIlliJic<llo,'irca O grammi 
di gl'a 'so indurito, mesco lato a :> an gll e lib c l'o e col[a co n
!> isten za della vaseli na m nlre il s in istro C1'<1 vu oto; allri 
70 grammi di gra~s o giallo COlli e Iniele , cd : melil coagu
lalO, aveva rillYcnllto nell;] ca vitù della pe h'i. L'ana li s i di 
questa sostanza, inslituito dal p rof. Ludw io' , ave va ri\'c
Jato come co nsta s ~ e di gra~~ o nelltro. Un depo sito di gTasso 
tra il pcricardio ed il cuore aveva ossc rvato pa ri menli in 
110 cadarel'e ap partenentc a una vitt ima dell' ince ndio dcI 

Rin gs' llI eatcr, c allI' 
l'aie di un feto mal 
Illorfosi é1dipoccrea. 

Da qu es te e da al 
nere chc Ic l11 embr 
pèrrn eabili cos ì ai 
anche al grn sso flui 
razion e, ciò chc spi i 
libere, r, nell e guai 
lrato, o~~idandosi, 

glicerina, ehe e~s('n 

li minali, ed iII alli 
reh lJ ero lu ogo a qu 
gO llo nell' adipoce ra 
0l'élS oso ~I)ie~"creb
1) < 

o s~e r\'atol'j, che cre 
dcll'addont e c toral 
f'lata trovala la so, 1 
avvellga che derivai 
com ta l'intiel'o end 
la fOl'ma CO lli pkla c 
argolll(~n ti : 

'Io La lfIelalllor 
verrehb e se non in 
aclip os i. Tal fatlo, o 
sarebb e co n!'cl'rnato 
c della gente ilnpi 
r:onstatalo cll e I::t 
cada\'el'i dell e pers 
forti di adipoccra 8 

in cui più alJllond 
2° Pe netl'anf\ 

Gal'ce, rn;q!;ne~ia, e 
me nle all,l saponiO 



ollrc i gl'assi, fu 1l'0l'ala 
base lIl in cra le di cake, ma

~sa e ~oda, 
nel cadave rc cO l1l' erlilo in 

t'(;sti del l e~' lIto M~eo, e 
la sosta nza gn.l ssa , dli l'il C 

luisce la Illa ~~a re~ idlla del 
tessu lo ~ong' lli gno, il cellll
re, cd il mllsco lare, 

di qucqi l e~ sll ii era no in 
le re~ l a n li parti molli cli e l'i 
d in pa rte erano r ipieni da 

'slal/i , basa ndosi, e mi p:11' 
del endal'e l'e, egli rcspin ge 

~ o s Lanza lllu sco lare, me l a~ 

nsa in parle dal g ra~so elle 
le fibre illu scolari, cd in 
di altrc parli , clie, d3p

della pu Lrel'azione, Ii 1
pri mit iva dci Illll sca li , e poi 
upato prima dall a S o~ l al1 za 

! conrorlnLo da allre o:<SC I'
di Il 'OI':t I'r; nel ~aceo plcll

tl1lllifi ca lo, cir ca 50 grarnrni 
S[lngll C lihcl'O e colln. CO ll

il sinist ro era l'uolo; altri 
mi elc, ('d a melà coa"

t' 
' II ~ 

là della pcl\' i. L'alla li si di 
pror. Lud\\'ig , ave"a l'i l' e
litro, n depo-it o di gTa~so 

a o' :,cr l' n.Lo pariment i in 
l'iltima del l' inl:endio dci 

- l-1Q

ni ll()' ~;' tli e n.t e r, c allro deposilo d i gra :=;so ne ll n. eal'itù ple ll 
l'aIe di un felo maluro che si trovava nell o stat o di I1lela
morfos i ad ip occrca. 

D:l qu esle e dn. all re o~ ~ enazion i , egli fu ind oLLo:l l'il e
nere che le membran e fìbro sc, anen1l1a la morte, restan o 
p2rrnealJili cos ì ai va ri liquidi acquosi del co rpo, CO I{J(; 

anche al gl'a sso fluidificato solto il proces~o della pulre
f;1Zion e, ciò che spi egherc hb e la sua scom pa]'~ a nelle c:n il :'t 
lilJ cre, e nelle gua ìn e muscola ri slesse . 11 gTas~o, così Jì l
tralo, o~sidandosi, si ~ compo rr ebb e poi in acid o olr ico I 

gli ce rin a, che e ~snndo fluid i in ma ~s ilTla parl e l el'J'ebbcro 
eliminali, cd in alLri acid i più forti clI e crisla lizzan do da
re11bero luo go a quelli amma, si di cl'i, lalli che "i rinl' cn
gO liO nell' aclip oce ra. La p resenza cii queslo in fì ltl'am ellt 
ora oso s ll i e~rherebbe ['e r rore in clli ~

( , f) 
arebbel'o cad illi Qli 

t.. J 

osse rva lO l'i, che cre d cvnno t ra sfo l'J1la l i i n g ra s ~o i vi sce ri 
dell' adelom , c torace, percll è so lto il 101'0 in vo lll cJ'O C' l'a 
sla ln. Lrova ta la o51anza adiposa ; per spieg'are poi CO lli e 
avvcng:l ch de rivand o 5010 dal gl'a sso l'ad ipoc:era di cu i 
consln. l'inti ero cadavere, questo pos~a ancora CO ll Sel'l':ll'f! 
la forma co mpl etn. che gli ~ i lro l'a, egli ~ i l'aI e dci seg1lenti 
argofne nli: 

1° La rnclall1orl'osi dei cada veri in adipo c.el'a Ilorl n.1' 
verrebLc , c non in fJlI elli che eran o ol'iginn.l'iamente 11'10 11 0 
adip os i, TetI fallO, oll l'e chI' ùal le osscl'I'azioni ti I Llldwi}" , 
sarebbe con ferma to dall' esperienza pratica dei so tlerralor i 
e cl el ia genle irnpi eg'ata all e esumaz ioni, i fJuaJi arrcbbel'o 
consta tato cli c la saponificazione al'\' nil'::I ,o lam ente ne i 
eadaveri de lle pers one hen l111l rili' . Inoltre le masse l liJ'1 
farli di adipoeera si rinverrehbero appunlo in (i li elIe parli 
in cn i piLI alJbonùava il gl'asso, co me nell e nn.t it:he. 

2° Penet l'n. no nel c:ldavel'e sos lanze estran ee , qllal i 
calce, mag n sia, ecc. , che vanno appunto n. . el'l'il'c parzial
mente alla sflponifi caz ione degli n. ci di ()' l'a s~j . 

http:Penetl'n.no
http:o':,crl'n.Lo
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3° Gli acidi grassi, cri s tallizzand o, vengo no ad occupare 
uno, pazio di gran lun g'a maggiore, che non allo slalo 
amorfo; ciò egli provò sperimentalmentc sciog li endoli n 1
l'e lere e poi raccogli end o i resid ui della so luzione. 

Co ndizi oni favorevo li alla metamorfosi in adipocer:.l ri
tiene : 'Io L' lllTliditil, senza la cu i non può al'venirc bell e 
la mi graz ione dc I grasso . 2° Diparo dai paras ~ iti special
mente da larve o nernatodi, 

La forma affa tto tipica cl elia sup erficie este rna , a pi c
cole ril evatezze Illurnellonari, già ricordate da Dc vcrg ie, che 
la rileneva dovlIta ad in cl'ostazi oni ca lcaree, è dOl'uta se
condo lui alla cli sl.rl1zione p~m~iaJc del le !:'s ulo, int orno al 
qlwl e co l prog red ire cicl I" plltrefazione non l'c ' la no chc le 
magli e del Le, ' uLo fìbro so profondo, all.r::t\'cr~ o le qll Hl i 
l'c ncnrlo a sparge r!' i il g ras~o prcnde <{lI elln l'orma : pecial c 
e earaLieriqica, 

(] uesla pa rzi al' di s truzione della elI le, g li la potè SO I' 

ll rendere nel cadave re di una perso na ventenn e, '~ t raLL(l 

dall e acque dopo .13 giorn i dall'anncgamento. In questo 
potè cg li o~sc rval'C alla pelle num erose so llizioni eli con 
tinuitil, rolondeggianti, che Ic davano l';} spell o di IIn Gl' i
bro; c al fondo dei pertugi vcd e va ~ i la sos tanza ad iposa ; 
esaminando al mi crosco pio delle sezioni pc rpen di lar i del 
I. essuto ad ipo, o, scope rto in \'icinanza all e il'o lc di cute per
~ i tenti, appa ri\'[l un o , Irato dello spcs~orc di 1 o più !llil!. 
di t e~S l1t o fì hroso int reccialo; mentrc egua l esa lll e, rip cllllO 
sui lembi di grasso all'allo libe ri, dimost rava Go me {Iu es ti 
non fo sse ro piLI rivesl iti che dal lf~ss uto proprio fìhroso che 
rives te il rannicolo ad ipo o. 

Zillner ci clù poi qu esta cl'ono lo3' ia di lale Ill e tamorl'osi : 
'l° Migraz ione cl elle parti acqllo.' c componc nti il corpo 

(imbibizi one sa ngui gna c tra, udaziol1 c) l a 4, sc llim ane. 
~o Cadu ta dello s trato eutan eo sup el'ficiale , quindi d'el 

corion, perdila del sa ngue, 2 mes i. 

3° Dis lruzione ti 
delle o sa fìn o alla ! 
zi one d i prodolli cl 

I~o Migrazione d 
e trnss lld azio ne) Il-G 

;:)0 n e(:otnpos iz io 
meccanico dci rclati 
eri acido olcico), cr i ~ 
dci pil't forl.i ([r;idi g 

l' ,~ li della sos lanza et 

stallizzalo (~pe (: iallllr 

cd 0111'0., 

Pitl rarame nt e IrtI 

:'\\' v i enr~ la murnrnific 
!la\'( ' l'e, cli (-) ci C0 1l :iC l' 
nomia c as ~ urne 1111 

spia ~e n te di \'ecchi d 
pcrg[li1lcnacca, ;)L!err 
gono trasfOl'mati in 

Si oss erva l',he i n 
pres to dr,gli :1I1n ILi , 
gT:ts:;i. !.' :tria SCè ',ca 
ù' ,\rall ia , o CO I'l' Clll t' 

qual i II':lsllrlanrlo illl.. 

Cl'a alIllosfl: r:t ;)cqu 
si pretende anell i! I 
cia tori . 

1::':.' :1 si o ', c!'\"a, p 
ca ve, ed io ne l'ace! 
all', lt l) pl'il'i d'aria , 



nd o, vengo no ad occupare 
'OI'C, che non allo d ato 

lalmente sciog-liend oli nel
idui ri ell a soluzione, 
am orfos i in adiro~e ra ri 

cIii non può a\"Venire bene 
'paro dai parass iti :-; pecial

superfI cie eS ICl'I1a , a pi c
ri cordate da Devergie, r: lJ e 

ioni cal caree, è donlla 'e
aI e del t e~ s lll o, illl.OI'no al 
f:lzion e non reS lano che le 
ndo, a tl ra l c r~o le 1(lutii 

ende qll ella forma :-pecial e 

l'sona l'entenn e, es lr:ll lO 
Il 'ann ega rn cnto, In qu a lo 
II111 el'05e soli lz ioni di co n

vano l'aspetl o di un r: r i
as i la , os tanza ad i posa ; 

sezioni pcrpe ndicol:lri tI I 
nZ:l all e isole d i cute per

lo SP CS, OI'O di J o l' ili mill. 
ulrc egllal (' ~ alll e , l'ipdlli o 
" dill10Slraya CO lli e qu esti 
essuto prop l'io OIJl'os o cll (' 

logia di tal e nle lal1l or l'o::- i : 
uose componenti il corpo 

zi ano) '1 a 4, sC lIirn an _. 
eo suped ic ial e, qllindi J' I 
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3° Dis lruzion e ùel tessuto mll scolare c ghiand olare, c 
nell e o: sa fìno all a sola struttura mecca nica, ti elimin a
zione dei prodotti dell a dist ruzi one, 3-12 m -i. 

4° Migra zione dei gl'assi neutri (i mlJibiz io ne grasso ~ a 

. I t ' a ss l1d az i o n(~ ) 4-G mes i. 
5° Decomposi7.ion e dei gl'a ssi neutri, all onlanarll clllo 

mc cc: l1ico dci relativi prodotti Iluidi dCCOIIlpos t.i (gli cr! lina 
cd acido oleico) , cri tallizzazion c e parzial e sap onifì cazÌon e 
dci più forLi aei di g l'a ~ s i nr. 1 panni colo, In ct:tmorl'o t-: i dei 
l'cl' ti dell a so lanza coloril !lle del 'angne in p igrncn li e l'i
tallizlil to (<;pe ciall l1r.nl e 11(; II (! circostanze dci \'a , i) 4-2 mesi 

ed 0111' • 

JU Uni III i li c zi 0 11 (' . 

Più rarum ell ie invece od in sieme allil snponirì a ~ i o n e 

avv iene la ml!f1Hlli fic;! zi one, 1' ('ssicc<ll11 en to illl.i e l'u del Ci1 

lavel'e. (' hc ci cO ll ser\'a il SI1 0 aspel.[ o, c qlla ~i Irt :ma fìsi o
no mia e a ," urne I1 I1 co lorc bl'll no l'O, so , 1111 od orl! non 
pia ente (li l'ccclli o fo rm agg io , Ill1a pelh I,;ca co m e 

pC l'gam en<lcea, ad erente al le os::a, mc nll'e gli organ i interni 
lSo no trasJ'ol'lll al i in unil rn::l s~a nera, hl'lll1 a, ~ ecca . 

Si osserva dl e i ra~a zzi I1ll1l1Hni fìca no più ~ p l' o e I iù 
p 'cs to degli adlliti , le donll e dr,g li numini i lI1 agri dc i 
gras:; i, L' aria S0.CCil e calda , pcr es " quella dei desel'li 
d'Arahi a, o co rrcllle elw l'acilitilva l' evaporazioll e dci ll uidi, 
rluali Lra >; llcl anr!o int orno rtl cadavere gli i:OS l.il.lIi ~ cO II O un a 
vcra a tm os fera aefjll OSrt , favor isco no la lTI ul11Tll ifi ea zi one: 
i pretend e an che (;ll e pii'! ['il ei lmc nt e si 110 1 i l'l'a i 0 11 

da tori. 
E "a si o ':,;c l'\' a, però, anc!l e in ea da \' cri r incllil lsi n Il e 

c~ avc er io ne l'aCCOlSI [J1U casi in Pavi rt nei :< oltc l'I 'anlòi , 
nll'alt o pri vi d';lri a, d(!lla Chiesa di S. ~l i 'li el0.. ,'I clmi k r



i 

I 
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reni igrosco pici ricchi di arsenico e di calce (1), e co me 
vedremo, seconrlo MOl'i ggia , alcuni funghi, - honniscum 
- tonde - Botl'yti, favorirebbero la comparsa di qu esto 
fenom eno. 

La mummilìcazione ul'se ni cale si ha nei casi in cui l'ar
'e nico fa dato a dose enor ne e non potè esse re evacuato 
durante la vi la - e ~ a non ,i fa sub ito dopo la mor le, 
ma a po co a poco e 'u ll e prim e la p ut refaz iolle procede 
come :lll'ord in ar io, a lcuni vorrebbero anzi più presLo; ehè 
l'acid o arsenioso deve, pel' agire sull a rnummificazione, es
se re trasfo rmal o prima in idroge no arse nicale. 

Istologict della mummi(ì.cazione. - Nelle mummie di Fe
re ntill o si trovarono dal Moriggia mancare le ce llul e del 
fermen to , i vibrioni e le mulTe spesseggiavano, imece, ~t! 

cu ni bot1'iti, gli honnisci che si trovan o ilei Gadave re fresco, 
gli acar i, l'epidermide era ben con 'ervaln, ma r icl otta lIe i 
suoi \'ari strati a :-talo lamellare, co n 1I0 l'di cosi stretta 
mente uniti fr a loro da non lasc iarne ben dis tin guere i 
li miti; il derma con stava, principalrn ente, di ri cche l'eli 
clas ti che e di I.essuto co nn eu ivo; le fibre elastiche si f!l'an o 
conscrvate benissim o. 

La sl. rla tul':l trasve rsale delle fìh re muscolari era appena 
acce nn ata , ma dlial'i ' ima la Jongitu dinalo. 

L' osso era ridotto di volume c piu spugnoso - Gogl i 
spazi midollal'i ingranditi , ben conservati i canali flavrian i 
- chim icame nte scema to il ca rhonalo, e 111 0 lto il fluol'u ro 
J i calcc. 

(1 ) Il terre no dc i c imi tero di Fereu t illo ove ~ i r ill\'cni!ono i cadavni lll lln 

mificati cOllti('I1 <l : 
24 1"1' . (li ca l'llnnato di calce, - id, di l11agnc~ia ; 


27 g' l' . cii fo~rato mag ncsiaco di calce; 

27 gl'. d i sili c,lt.o di al ltll nin<l c 1"1'1'0; 


DG gl'. di calcc; 

06 gl' , d i nitrato di calco e di mag' n()~ia; 


06 go l'. el i c 10 l':1 10 d 'ammoniaca, 


l\i.\(:(HOR,\XI, S utln ?/?n ll f.// l 'i /kcl,zinH C de i corla /" p. i'i , 1870, Roma. 

La ce llula ca rt.ila gin 
aJipo~a che è propria 

Posti i I. es:"ut i nella 
gas tr ico , si ebbe un lj < 
si oLLicne dalla carne 
e le spond e vegetali ( 
zione elei wclavel'i J 181 

Deoce Jones trovò ne 
re ni, l1n co rp o simile" 
Sehvanerl (181 ) ehr, c 

Dall'estratto etel'co c 
olio <r iai lo, non so ljdifì

t> 

lamina, che l'ende bl eu 
alla temperal. lll':l ordin 

Liebcrman n in lI110 , 

clre è somig-liantf! alla 

Dà un )1I'ceipitato 	IJianco 
giallo I 

:.da llù fl 

hial1('.o 
hianco 
intorhi 

l'OSSO " 

Era in somma un a co 
ligrammi dala ad un I 

( l ) S"t11a sna il1nocllitil, prr 
I1n solo colombo, pel' IIncc:l, i 

conùi l, ion i che dovevano coni 

trattasse eli \'(' Ien i <ltti\'i s~ il11i. 



ico o di ca lce (1), e come 
cuni fu nglli , - Iwnniscum. 

'o la co mpa rsa di fJu sto 

si ha nei ca i in cui l'a r 
e non potè csse re eva cuato 
. fa subit o dopo la morle, 
o la putre f'azione procede 
IJboI'o anzi più presl.o ; chè 
sulla rnu mm ifi caz ione, es

o arsen icale. 
'- l'ell e mummie di F 

ia man care le cell ule del 
spesseggirl\'ano, i n l' CCC, li 1

no nel adav re fr esco, 
conservata, ma rido tta nei 

" con hordi cos ì s trel.la
sciam e ben distinguere i 
palm ento, di l'icche l'el i 

; le fi bre el as ticll e si era.n 

lihre llluscola ri era app rna 
gilu dinale. 
e più spugn so - co 'I i 

con serva ti i ca llali flavri ani 
ato, c In olt o il flu oruro 

ol' e si rill\'cngO llO i c<!<la \'t' l'i 1ll 1l 111 

- id. di magn ~ i a ~ 
di ca lce ; , 

(' forro ; 
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La cellula cartilaginea in prcda a qn ell a degenerazi on e 
aùiposa che è propria cl eli a vecchiaia. 

Posti i tessuti nell a stufa di gestiva in un \01 .,0 con ~ 1I 1 ;C 

gas tri co , s i hhe IIn liqllido co n moll o pepl.one, così conl e 
si otti ene dall a carn e fr e8ca - restando indi gesti g'l i àcari 
e le sponde vege tali (MOI:J(; GIA e . fAG GIOnA NI , Mumm i fì ca
zione dei cadaveri , '1871, Roma). 

CAPO IX. 

Yeleni cadaverici. 

Hencc Jones tro vò nel cadavere 1lI11 ;ln o, special me nte nei 
J'eni , 1111 corpo simil e al Chinin o. Un ~i1tr o alcaloid e lro vò • 
Schvan crl (1Sr ) che c l'i ~ talliz za coll 'acido cloridri co. 

DalI' ' . tratt o etereo r, dall a solu zio ne alcalina e~ fra s s r! nn 
olio giall o, no n ~o lidi lìcah il e , ama ro, con o lore di prop i
lamin a, che rend e bl eu la cart a di laccamu lfa, che cvapo ra 
all a temp eratllra ord inar ia. 

Liebermann in uno slomaco pll trcfa llo trovò 1111 u lrpo 
cli e è so mi gliante alla coniina. 

Dà un precip ita to hianco CO li a ll a. ~ O lll Z i () lI ( ' d i ta nnill o. 
g-ia ll o (poi ~cn ro ) >> iorl ltro rli po ta~~i o. 

» l.da ll o r:oll 'a(',ido solll ù rieo . 
" lli;lneo co l illd lll'o di lll f' rCllrio e rli pota !'$a , 

hi a neo co l 81l1J lilllato , 
» intorhida lllc nto hianco coll' acq ua d i c loro . 
,. ro~so violdto coll 'ncido n itri co, 

EI'a in somma una coniina, ma non rolatil c, cd a 10 cen 
tigrammi data ad un piecione pan e non dann o"a (1). 

(1) s'll lla ~ ll a lnnocui tù, !w rò, sO l'gonllli tlUllbi, pt' l'cl lt'· l'A, cSpe ri ltl P, lIl ÌJ i n 

un SO lo colom uo, J) l'~ l' bocca, in fo r ma. p ill olarc, COli u n 11 ccig r;1I11 Il1 0 ; lut-k 

condiz ioll i che do v~)\'a ll o con t r ih ui re a da rc ri sulta ti lH'ga ti\'i a ll chc 8e ~ i 

t rattasse di l'cle ni a ttivissimi. (Vcdi BJ:nrC H'f , (. DCI,t . (:1." m , r.r.scll " ! I<i(ì , Il. 2) , 

http:strel.la
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Zuclzcr c So nn enschein (Berl. Klin. Woclh. '1869) C •. lra:;
se ro del liqllam e dal ma ccl'aloio anatomico Berlinese un 
co rpo cil e si eo mporlava ' come l'atropina e l' io:,ciami na. 

Fino dal 1822 Jaspard (SUl' les Mal. PU1'1 {.len les, 1822) 
aveva e:; pe l'iiTI cntato co n ini ezi on i di estratto cadaveri o ; 
l' azi one venefica di ques ti ; nei eas i più miti notò acca ~ci a 

men to co n di , pn ca - nei casi gravi cliat'l'ea, respiro dcbol e, 
par ~tl i , i, rigidità, opi ~ tol ono , llIo rle dal 'l° al 2° giorno 
nei gTa \' i ~,' ill1i , vomiti , moti spasmodici, and atura harcol
lanl e, delirio l! morIr, in dll e orco 

[.f! Il I'f; l (1 826) di mos lrò che il san gll e deg li ani mali PII
trefalli ripl'odl lce" él gli stess i fenOrì tcni. 

lIem lll er ne l ('1860), con un:1 se ri e di s tnp cnd e e:; peri cnze 
ed an:1 li si ~II c:1 ni e co nigli, dim os trò I:ll e qu eqo vclcno 
Ilt;i ca rla\'Ct'j è Ilt1 r,orJlo fisso a llJ1lltljllo~o , allo sla dio el i 
Lra ~ fo ri llazion e , elle l' c s i~ L e fino a 100", il cIle e ~ c ll1d e l'a
zi olln dei vibl'ioni p klcteri; è in."ol libil e nell'al coo l, so
lllbil c nell':leqll:1 r, d opera in fjuflttlitù impcrce llibil e, press o 
a poco com!'! il Cl1 raro e la stl'i cnin n, Le sos tanze gazo~ e 

Llei li qu idi plltl'el'aai sono qll asi inn oc lli; il r , iùuo seCGO 
dc ll' e~ lratto acrruoso, r, d il fi ltrato, invece, produce 1;1 morte 
in Cl :1 5 giorni ; IIuand o non è fil tra lo, l'az ione sua si svi
In ppa in PO e/11! MC; i s intomi pl' in cil a li ~o no ùisappetenza, 
di:lIl'ca, ;.\I1l1lento di temperatura, ecc it amr,n to nervos o, :;r,.
()'u ÌL O, poi da csaul'irnenlo, da vomito e da cO ft\'l1Lioni , 
l1l io, i prima r. lTIiùria ~ i in 11Ilim o. 

~ei casi pii"! acuti, con do ~ i più CM ti , o COIl pi cco li! 
do ~ i sot !.o ad alla telll pe l'Clt llril atmosferica di 30° a ..'Joo, . i 
e hll el"o co tH'lli s ioni, rnidriasi, dispnea , diarrea, clte s' ag
gl':l varano fino a ll a morte. - Il sa ngu e di tali morii (~ poco 
coag lll ahile, 5 ( ~ llrO, nOtI i o~s id a - la mu cosa inles tinale 
p resenla infiammazi one ca tarral e, elli orrag ica, anell e dif
te rica, I:on in g'l'o...<tlllc nto dci l'o lli (:oli ; polrnoni, l'eni, ecr.. 
so no ipcl'em ici, "pe ' <: 0 r, mot'/'a gir: i. (Uulers, Mùnchen . '1800). 

Sclmi. - ~[a chi dopo 
co ndu sse' piil innanzi e 
d ei cadav eri fu Selmi 
I gna 187..'J,-7 G) . Dai vi 
Illes i eg li potè es trarre 
II Ibi li nell' etere, il qlla 
n 11\ leo ol amili co . 

I:i Lrc akaloidi sollll! 
l' ar; iJo c:ar bonico, (: po . 
de lla ploll1aÌ tla ; odure 
ei pitazion e 1:01 tannino, 
, r,rd i ; gli alL ri dll e tl e 

, Lkl l' nci do l:arlJO !1 ico. 
! lre al r;u loidi !'olllllii 

reer: hi e pl'oJ!rictù ; la 
II I[U tCanza di ~ lIpore <1 111 

p ungente c di intol'pid 
Il .-; 11<1 lill ~ lI a ; la Ilon [J 

pla lill o ; la pl'ccipit<lhilil" 
IIItl llÙ O eo n (: 5S0 eo rnp 
!i\ tallinc div e l' ~l' per cia 

Il qll:1t'1.0 alcalo id e di 
de nli pcr Il OIl f: sS!; re S 

st, llin : in lantine Inngl 
iodl ll'uto c pCt' (~S :i ( ~ l'e d 
r:e ndo la Ill orte co n co 
pOL: hi sceo tldi nel con i ~ 

.'i l·il a PI II.l'r, l'azio Jl e a 
aka loidi, Ilia dilfercnti 
se polti dopo un 1I1(,'C: da 
di ~ol lt"il i lte li 'l: tere (\ 
nell a ben zili ;) . 

ni :1lea lo idi della PU!I 
a l t l ; I ' a! lill s~ i!ll i , l'u :,: ar:i. 



Klin. trae/h . '1869) eS lra:-;
io an alomi co Berlin ese un 
l'alropin a e r iosciamin a. 
les Mal . PU1"1 /lenles, 1822) 

i di es tratlo c[-\ (J:tveri () ; 
casi più nliti notò a 'c a ~cia

vi dianea , res piro deli olc, 
lorLr dal 10 al 20 giorno 

srn od iei, and alura ha rco l-

I san gue degli ani mali [1 11

nomeni . 
ie di sl il pe nd e eS(Jer ienze 

im slrò che qll c~ IO vcleno 
albuminoso, all o sladi o di 

a '100", il che c~el ll d e I"a
in ~o ll,]Jil e ne ll' alcoo l , 50

nlitil irn perC:> lli bile, l' re, so 
icni na, Lc sos tan ze gazose 
i in nocu i; il re ~ idll o scc 

lo, in vece, produce la morte 
filtralo, l' azion(~ su a si svi

'inci pali ~ () n o di sappe tenza, 
, cCt: i! alnent o nc l'\'o ~,;o, sr·· 
vomito e da comll l 'ioni , 

più forli , o co n pi eeol p. 
atlll(del' ica di . 00 a 10°, ~ i 

ispn ea, diarrea, cli e s'ag
san guc di tali mo ri i (! poro 

- la mLlco~a jntes tinal e 
e, cili orrag ica, an ehe di f
li ro li ; polm oni, l'CIIi , ec(' . 
i. ( 'nlers. AIùnclten. 18( 0). 
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SeLmi . - \fa ciii dopo Gas pard c Licbel'lllanll cd Ilcmrner 
condu sse· pi l'l innanzi e più ardite le indag ini slIi \ cleni 
li i ca.Ùa reri fu Se Irn i (Sugli alcaloidi dei cadaveri , Bo
logna 1874-7(l). Dai vi ec ri ci i cada\eri se polli Ja 'I a 10 
mesi eg li pot(; es trarre quallro alcal oidi, Ire dci qu ali so
lllb ili nell' etel' e, il qu arto ilLo lubil e in esso, ma ~o lllbilc 

nell' akoo l ami lieo. 
Dei tre a lcaloidi sol li bili nell 'ete re, lin o I~ prec ipitat o da l

l'aciJo car honi co , e p o ' s i l~ d (~ i earaLlcl'i che so no propr i 
dI' ila plorn ain a; odore uroma ti èo, rea zi one il It:a Iill él , p re
cip 'lazi one co l tann ino , bi r' lol'uro d'o l'o in crista ll i , lunghi, 
vC ld i ; gli altri dll e ne ~ o n o ~e rn rat i co l m ezzo t!(!II' acqlla 
c J -ll' acido eadJo ni co . 

I lre alca loidi ~o lubi l i nell'e tere IlalHl o in CO llllin e pa 
recchi e pl'opi' ie til; la reazi one a lc~llin a IJe n mallifes ta ; la 
mancan za di 'apO l'8 amaro e la eonfoi'll1ità d i ~c n sa z i on e 

pu nge nl.e e di in to rp idi mento, che pl'od ll col1o i: lill' ~ I pi ce 

'Iln lill gua ; la Il on pJ'(:(; iJlita l ) ilil ~l co l tr. II';[- I:lo l' III'O di 
pluli no ; la Pl'cci lJi tahilit à eoll 'acido iod idl' ico indll l':I IO, 1'0 )'

I1lilnd o con esso co mposli cri .;;ta llizza hili , llia d i ('Ol'fii , (,J' i
slall in c di verse pc)' cia sc l1n o c la ncss una az ione \'(!/Je !i ':l . 

Il qnal'lO al c:l loide di ffel'i sr;c e:_cnz ial lll cni e dai prr'ce
de nli per non esse re so lubil e nell 'e tere, pe r la ['o)'ma I: I'i
stall irn in lam ill c lun ghe de l cO lnposto co ll 'acido iodidr ico 
i dtlraLo c per e ' 'e re di az ione ve nefi ca PO lf\ l1l r:, pl'odll 
ce ndo la Ill o l't e con co nvul sioni te lanidl e () OIidrias i in 
poehi :econdi nel co ni gli o. 
~c ll a j1 l1l rcfa zione a li a""a tcrnp cl'al.llra ~i svo lgo no flllr c 

,Ie. loidi , ma difl'e r en ti da qll elli trova ti nei cad a\ eri di ~ 
epolti dopo un In e," e ùall 'i num azio ne. !"i PI I)' !.! sn nr Il alUIO 

di s lulJil i nell' ele re e di insolub ili in r ,'so, Ill a f;o ll ibili 
nel ln benzil1:1 . 

Id i alcnl oidi dci I:I pul)'efazi one il ba;':' a I!;nJ [lr:I'al,III 'n so no 
allel'llb ili 's il'l i, fugaci, 
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MOl'ùJoia. - Preziose furono anell o le esperi enz e di J 

rig-g' ia (1 ) bellchè abbian o il difetto di non esse rsi es tese nel 
campo chimico, ma piuttosto nel farmacol og ico e di non 
essersi preoccupato dell e esperienzc anteriori. Eccone i ri
sulla t i : 

L'es tratto di al cool ordinario , ch c se l' l'i pel' lungo Lempo 
< con se n 'al'e viscc l'Ì uma ni, e c lsì pure l' es lrall o etereo, l'LI 
re pli cat::lln ente mortale . 

L' e~tral.lo eli cadavere co n alcoo l amili co ~ i moslrò nlOr
tal e nell e ve ne , an che quanelo l' elereo non lo era. 

L'es tratto aefJuo so r rl acqu eo-al coo li co-elilico, an che d i
lllilo, apparve mi cidial e, e (;o~ i ]" estrallo acquoso, c ;:~ic

cato, di Iin morto da 4J ora , rip reso con alcool r. lilico , 
evaporalo a secchezza , e ripreso con acqua acidula , si CO Il1

portò 11 r; li o sleS 50 nl oùo . 
Gli esl1'aUi amili ei si InostrarOIl O in ge nerale as:,a i pil'l 

ca richi del volello na tural e cada vcl'i eo , che gli e tere i, 
L'elere ri esce a togl iere il veleno cad areri co, non ~ol o 

da liquidi acquosi, ma pnr ;\ cidi; l'alcoo l amilico cd eti
lico n'è un buon di ssolvente, per cui mal e si pO lreb he rac
comand are l'nltimo, co rn e fa Dra gend orfT", per estrarre la 
curarina dai liquidi putridi. 

11 li quido vi sce ral e acrJli oso, an che do po div ersi Irall a
menti alcoolic i, elerei, ecc., torn ando an cora mortale, p, lr
l'ebbe che diversi fos se ro i veleni cadaverici, hencll è con 
sintornatologia li sio- tossica analoga . 

Di 20 Illilli grammi di so lfalo stricn ico arLificiallll cnLe a ~
gi unto alla vi scel'atura , solo l;l mel a, eirca , si riu scì ~'d 
estrarre coi so lventi eterei ed amilici , lenendo co nio dell e 
rane s l:tl (~ sIri nizzat €, o che lo potea no esse re co l lirjllid o 
res idu ale deg li es tratti , non amma nn ilo agli animal i, e 
ealcolando d'altra p:\I 'II! , che dll e decim il!igranllni so lto 
cute bas l:lno per ~ tJ'i c nizzar e cl i, crela ili ente. 

,La jJ cl'uita "a l'ebile st! 
/"o.. ,,-e . tato am min ist rato 
et! rrt en te al sugo g' i~l SPI' I 

se più ol tre, co rn e si op 
/"o:,~c ,; pillla la dep llrazio 

La forma morhosi! del 
l'C I' '' a, s(~condo il pl'o cess 
s'c l!lt e dapprima Ull indc 
un abbassa ille nio nella 1"1 

n llzion e cl elia ~ens ibilitit 

ve leno era eo pioso si aro 
con diastoli espanse e lune 
Ca~ () si notò esaltamento di 

Pa e~ . ini ellaton e 2 (J 

l'i prm'o r, ('j calo ilei batlil 
golarit:\ per Illng':t dia slo 
quasi tp- lani ca; r,es:=;ò qli ~ 

dc i cllore in dia slole per 
zioll i ge nera li, cllorc in Ii 

Una rana Ciii se ne l'cq 
orr. , eb be co ntrazioni gen 
c morl e : il ClT ore da 4.8 e 
es pan se ; dopo 32 era im 

La soslallza ve]r,nosa c~ 

rn:1.g'gi ore lI ei cada ve l'i PII' 
noee \'ol ezza de lJb es i I1 gua 
potenl.i ; nè l' olfesa si pu 
oJ' eatina, tallrin a, crealin 
venli microscop ici, ma cl;! 
linora si pnò dire cono ' 

Estratto di CCtm e. - C! 
estraili eli Li bÙj, i più l'l' 
gli stessi sin tù mi, ora lIa( 

pi ù (: I I (~ a ll a ricdwzza di 
Ii' ihli ir ., al pr inr ipio ~(' lIi 
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aneIJe le esperi enz e di Mo
LLo di non essersi e- tese nel 
nel farmacologico e di non 

rienze anteriori. Eccone i r i

, che servÌ per Illn go I. enlp 
osÌ pure rc ~ lratt o elereo, fu 

leoo I ~lrn i I i 1:0 si JìJ os t rò ili ol'
r clel'eo 1I0n lo era . 
alcoolico-clilic:o, an che di 

i l'estrailo [I Cqll OSO, c:,s ic
ripreso con alcool et ili co, 
con acqua :\ (; idllla, ~ i CO lll

1'0 11 0 in general e a s~ ni più 
da\eri co, 'he gli ctere i, 

leno cadave ri co, non solo 
idi ; l'a lcoo l nmilico r.rl cl.Ì 

per cui mal e si polrebh e l'ac
Drag-rndorff, per esi l'arre la 

an(;he dopo direl'si IraLla 
rnand () an cora rno l'lal c, jl [lr
eni c!1da \'erici , benc!l(': con 
aga . 

stricni co al'tifì cialnl cnte ag
a mCiiI , circa, si riuscì ad 

I amil ici, len cn lo conto dc lle 
pOl eano c 'se re (;01 liqu ido 

illTllJ l:ìn llilo agli animali, e 
due decimilli gT!1mm i so lto 

i ~cJ'clam e n lc . 

- 1;)7 

La verdiLa sal'ebllc stata anche maggiore, se il veleno 
1'0_ ' stato ammini strato nel vir ente, e non unito se nip li
Cèm entc al sugo gi~1 ::: prclllllto da' visceri dci (;::l(l a\'(~ r e, e 
se più olt re, com e si opera dai ch illli (; i nell e pcrizi p, si 
fosse ;; pillta la depuraz ion e deg li estratti. 

La Conna rn ol'bosà ùel veleno naLural e si pres enl ò ùi
ve r~ a, secon do il processo, la ù o~e, ecc. In ge nera le, però 
'c blJ e dapprima un indebolimento della forza eardia (;(1 eù 

un aldJa ssarne nto nella fr equ enza del battil o, quindi d imi
n llzione della se nsibililil c fIIolibililil gene ral e. Qllando il 
vc len o era copioso s i a\' va alterazion e tl e l ritmo card ia co 
I:on diastoli espan se e Illn glI c, e ~an g ue ne l'astl'o ; in qualche 
l:<l " O si notò esaltam ento de ll a sen sihil ilil c motiJil à generale_ 

IcI' c;.: . inictlatone 2 cenI. '1 2 sotto cli le ad una l'all a 
l' i [ll'OI'OI;Ò ca lo nel battilo canl iaeo da 44 a Hl, ed il' l' f) 
golar it:\ per IlIn ga di astole: g li ani ent l'!1l'ono in ri gidilà 
'1uasi telani ea ; cessò ql1es ta c soprag'g iun ~c l'imlllO lJilitil 
L1 d r, 11 01'I, in dia s lole per '15' - quindi ::: i notaJ'ono r.on tra
zi Ili gen erali, Cl/ore in tj ,.: Lola per 3(J . - dopo 'I ora 11101'te. 

Una rana CII i se ne f'ece ro ingollare 7 CC III. r ., dopo G 
orI' , cb Ile contrazioni ge ncrali ; ùopo 24: parali si di ~ e n :3 O 

c mo rte : il cuo re da 4,8 calò li 'l O l.JaUi li, co n dia stole assa i 
es pan e; dopo 32 era imill obil e. 

La ,os lan za velenosa cadaverica è copiosa ; pelò mollo 
maggiore nei cadaveri pllt.refat Li che nei fl' P, sc lIi ; e~sa nclla 
no ccl'ol ezza dcbbes i uguag li are al curare o agli alca loidi 
pO Lenti; nè l'olfesa si pUlÌ ripet ere da leLicina, , tercorin a, 
cl'eaLina, laurina, cl'cat inin:1, cam ina, ccc., o da ess eri VI

venl i mi croscop ici, Ina da una SO ~ lanza chimi ca fj ~,:a, che 
lìnora si può di i' onoscilila . 

Eslratto di carne. - f: hi fa dcll e c pcricnze s imili cogli 
eslì'Ctlli (li Liebig, i più fr esc hi, tro\'a cile ,' i r iproducono 
g'li stessi sintomi, ora nal'coti ci, ora IClani ei, per elli a ~ sai 

piil clt e alla l' i cltezza di sa li minerali ess i ~i cl cldiono at
I r i!J !li r , al [ll' in r ipio srl tieo. 
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l'eleni 17nlrùli. - Anal oghi paionmi gli effetti dei co. i 
detti a \\'e lcnamen li per sal sic -ia . Kerner, ehe ne ride 135 
casi , notò appunto midriasi , \'om il o, diarrea, \ e l'tilf ine, 
co rna, ce fal ea, par<lli si, dip lopia cd ulce ri gan gTeno ~e dif
le ri cll e. 

In nu s~ i a i p sci, in Genn anirt i form::q;g i gll <l sli prod us
sel'O \'oilli lo e dian'ca . 

Ql.l e5 li faLLi i ~ pi eg all o poi bel le i fe nolfl cn i d' infezion e 
cadaverica per inn es lo. 

Sollo l' innesto ci el ,il'll s caclaveri<.:o si nota ~ P(; , w una 

febbre mod erata ~eg lli la da un legg ief'o ind ul' irn cli lo ~tl 

p unlo [erilo, il (;os ì detto lubcrcolo dei disse ttori; cd è il 
(;a50 più mite; non di ra ro vi lw, invece, infezione, ga n
gliare elle si es tend e all e ascell e c può tel'minare in QC

cesso, o compl ica n:i a cefalea, nan ca, deìirio , corn a c 
morte in 24 OI' C. 

'i credette e si alfermò da Ericli: cn che eosì faLali Icno 
,'0 10 i (;aclavc l' i dci picrni (; i ; ma se è \'e ro che ques ti so no 
più dann o, i (e ciò sp iega qu el pregiudizio Gur ios ellC \'0 -

Icva il l'ossc ro ~ olo i cadaver i ancor caldi , in qua nlo chè nei 
mol'li pcr in f'ezione perm ane pil'l a lun go ele\'a la l a tem 
pc ra tura) è cr,r to po i che òa qu alun que cada vcre, anell o 
frcsco , si !)lIÒ in gr, nern re l'intoss icazio ne, CO III r, I t' vò il /.li l
Irhol. ; ed \~ un fatto chr, ql1C ~ I. <l P1l Ò variare non la nto pC r 
la natura cie l cadaverc come per le di sposizion i ucgli in
div idui. 

Racconta El' icbs en che di (; l' luci n li i quali di~, CCCilrOllO 

1111 p iemi co due bbe ro la r l' ma flelTlm on o ~a , uno la ti
foide , d ue fl l l' ono ollanto fc ldJri ci tanli CUllO c/.dJC [ ' 11 0 

mCll i lo cali. 
~J a l' ill.ione più rUIl (' ~llJ. si oper:1 ne i prodOlli elw ci ii Ò 

seco ndar i dell a !Jul.l'ef'az iollc, qu ando c, , a ,i ril s(:!l ir:a. 
Davainc ini cl.lò cl _I :::an!-!IIC pu trefatlo di IJ ue in 7YJ. ca" ie ; 

di queste 23 Jrl o l'irnno con 1 a 'IO gocc i c tra 1 e1 2:1 27 
giorni ; sotto 1 ~O di go '(;i a IlCSSI IIJO nlO I';, la l lin illia t.lo ~ e 

mortal e (Ici eOl lig'li l'LI 
anima li co~i lI cc isi eg 
alla 25a gene razi one, 
nefica, cosicchè alla :Zii 
uccidcre, in 40 OI'C, al 
sC ll.i co, c il !1rililo jJlI 

fl riegel' ('l ) nella S Ll~ 

log ica di Berlin o, (1883 
colina nel modo usato 
n ri ~ llllan o ci Glie S ()~u 

neur' ina , all'aLLo inalI. 

(;omponc in so~ tanzc , 
l vcl eui pl'odO LIi d:dla 
diln no crampi IOllico-y 
rosDrsi, poi, in tl'ilncLi 
col \'''pore d' ;!(;C!lla, d 
secondo Illi , è jll'ohahl 

re pLOII izzand o dell' aI 
poi (H;84), lill a sos tan 
bells ìd egli a lcal oidi,c c 
Dal I e pLOll e co nlfllf! I c 

cbe lI cci dc\'a le l' all e , 

pa l'nl itid . 11 IIl el.oiÌo to 
maill e, fu l'eslrazione; 
c lorul'o di lll CrClll'io , O 
s l::t1 li,;zata ill ag-hi Illn, 
al lll tlgal.o , ill solllbili 11 

t(; n ~i: ima. 
Q lI O I.a has(! a"rl:bllc 

la prima clir,onina prcp 
eSSi l l'iII (;Ì ad i,ola re LI 

;<.ica, chc" do~ i lil illirli e 
l'ea, di:,p ll ca, aillil ell l.o 
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o 	 t li dci co~ 

ne \id e 13' 
\'omil o, dialToa, vert igi ne , 

ia cd u!ce ri ga ngrell ose d if

nia i fo nlJ aggi gllast i Jll'od u 

hene i fenolilun i J ' in fezione 

avel'i (;o si no la >- pf's . o lIn a 

un leggicro in dur illl cn to a l 
dei dissellori; cd è ii 

ha , invece, infez ione, ga n
Il e c può terminare in rtC
, nausea, del ir io, co ma e 

Ericll scn CllO GOsÌ faLa li sieno 
ma sr. è ve ro che fluc . ti . uno 
cl pregiu dizi o eUl' ioso che \'0
ancor caldi, inquantoeLò ne i 
più a lung'o cl va la la lcm 
qualun fJ uc carl avere, an che 
sicazion c, CO lll e pro v') il Il il 

la jJU l) variarc nOli l::lnlo pcr 
per le cl isposizi on i dcg'] i i n

slude nti i (j1 wli di5.ccca l'ono 
'ma 	flcmnJ ono ~a, li DO la li
dJJ'i cila nl. i C un o e ld)c f CIlO 

opu:, Ilei pl'O dOll i ci le dir ò 
'ju:i1ldo c ~ sa ~i fa ~el l i l:a . 

puli'cfall Odi bue in 72 ca \ il: ; 
::I 10 gocci e Ira 1 1; '1 2:t ?l,7 

"su no mor i , la lII i n il l ); ! d o~~ 
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mOl' l.ale ]l ei cO lli g li fu 1 ~ O el i gocc ia; eo l sang ll e !l i q ll es ti 
a nirnali cO i' i lI ccisi egli ini ell ava altri anirna li c co ~ i fin o 
all a 2Y ge neraz ione, e tro\'ò che ri esc i\' ;} se mpre più \' c
ncfka, co ~ i ec h f~ a ll a 'i1t3 bas lava 'l.1 00,OOO,000 d i goccia pc\' 
ucc id ere, in 40 ore, al Viù , l'animal e. Il secondo è sa ngue 
se tli co, c il pr irno putri do (Bullet. A cacl. dc Mcd., 1 ~73) . 

Brie!Jei' (1) ne ll a sua 'la comunicazion e all a Soc ielà fisio
log ica di Berlino, ('1 883) , a(;ce nn,1\'a dl e tra ttalld o i elorur i di 
colina nel modo Il sa lo per la prepara zione dell a neurina , 
ne risullano de ll e :-; nsl.a nzc lossi cl w, e ch c, all zi, la s tr; ss a 
ncu r ina, all'al lo ina ltiva secon do Schmi edelJc rg, s i de
eompo nc in so ~ l.a llzc all.a nl cn l.e tos"iclJ c q uando p ll tre fa : 
l \'cleni prodotl i dall a scom pos izi one di qll(: ~ la sosla nza 
ù ilTl J10 cramp i Ion ico-clon ici, e ~ on n capac i dì IJle L:rlllOI
fOf'(l r ~ i, poi, i Il tri 111 c1.i1 arn in a ed i Il Il na sostanz a iso Iahi le 
col vapore d'a(;CjI1 3 , che clù reazioni di ioclo l'ol' nti o c ch c, 
sCt:on rlo lui , è )1rolJalJill fle fll e l'ossido di e Li len e. 

Pe pl onizzan do ùel!' a Ihu ili i na co l fenn en lo ga ~ t l' iGO, o ll Ctl ni: 

poi ('I ~84) , un a sostanz::I che non dà reazi oll e d i pepLo n " 
bens i dCl! li a lcaloi di , •che ag isce an al oga ment e al Cll l'll J'O ('I) . 
Da l jJ cp loJl e COJ)1 Il1 (: reia lc p O I I~ isola re I" S I. C~ S ;1 so;; tau za 
ci le ucc ideva I (~ rane a 0,0;) j con igl i a O/O con J'eliO mc lJ i 
paralit ici , 11 rn ef.o do tU ll ltO da Illi fJ (; ], i, olal'c ueslc p lO
nminc, fu l'cqrazi onc con alcool , prccip il:l lI dolc, poi, col 
cl ol' uro di me rClI rio . Ott enne c o ~ i 1111::1 sn, I:lTJ za, basica, cI' i·
;:: alli zzata in aghi I mglii , solubili nc Jl ' ac fj !lil c ne ll 'a lcoo l 
allu nga to, insolul )ili I ell 'a \eoo l assoll il o (;0 11 le. icilil 1Jl 

!(·lI si..s ima. 
Oues ta base aVl'clJ!Je la. f() l' lIlu la C·, 11" V' ~ at'1; 1J1Jc cos ì 

la pri rna dimnina prepara ta da t e ~ s u li ;Iui rn al i, .\ cc:llIl o '!ll 
('s~ a r iuscÌ ad i ~;o l ilr e II na sec(J nd a ]) <I . c,7- 1(11 1'\, a,~', l i ll l. 
s i(; ::I, cltC' ;J d o ~ i rn inirn (! pro \'oca Ile i eo nig li s;tJi\';-Jz ion e, di :;;
rea, di:-> pr ca, aUlll enlO del la\'ol'o c;ml iac:o , Gl' fl lJl p i, lJJo rtc. 
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Important i. sil11 0 è il fallo !!Il e rll)(~S I C dll e basi esi slono 
solo nei primi giomi della plIll'efazi one , e scompaiono 
coll 'avanzare dci processo pull'el'altil'o . 
~ e l 18S5, Dri cge l' ottenn e dalla [lIlLrcfazion e degli organi 

lltllrtni la myclùla, soslanza in ;tltiva fi s iologicam ent e, con 
pl'OJll'iClil dell e ptomain e. La lnvrlina si pila avere anell e 
dall e carni di cava llo in pll tref'azioll c, in sieme ad ulla ba ~c 
con azione Gltral'i ca (nCttl'ina.~). /l a qlt cs te carni isolò pure 
la m~lilguanidina, corpo velenoso che dcriva dall'ossidazion c 
ddla creatinina. 

Dalle carni dei pesci in d e coJl1po ~ izion e put.rida, Dl'i ege l' 
Ollenn e co l 'Bocldisch la cadLwe1'ùw, la put1'escina, rIllasi 
: emprc la metilamina, e qualch e volla la climetile - e t1'i
metilCtmina. - Sebbene qu es ti esll'alt.i fo sse ro molto t05
_jei , spec ialm ente nei primi mom en ti di decomposizione , 
no n :' i l'iIl Se il'a, p l'O, ad isol al' ne IItW hase ven efi ca clt e ne 
ra ppl'e~e nla sse l'azi on e compl eta. 

Da l:arni an che l'l'esche di pesci, ottenne invece egli , più 
L l'di , 1If1 .1 IIll :'c molto velenosa, cui died e nome di nlyt-ilvlos

sina : qlt esta ri ce rca fu dal I3 I'iegcl' Calta in occasion e del 
venefizio accid elltal e, avvenuto in un a fami glia di Willt em
'hal'en co n qu ell e c:l.rni. Colla mytilolvssina s i trom an che 
la betaina , od ossicolina, po co attiva. 

Bri E'ge r ricercava, ma senza ris ult ati positivi, le sostan7.C 
to_sich c iII colture dello slaphilococC1ts piogenus. Da quell e 
dello sirepioco cco piogeno otte nn e, invece, grandi (fuantitll 
di ll'imetilamina : ' da lle colt.ul'e d I ha cillo tifoso urla 

ptomaina rnoltn tossica , CII i d:t il nom e di tit%ecina, ch e 
provoca IW~' li anililali [enonwni co malo.. i e paraliti ci. Infin e 
de::;(; I'il'c Dl'i egc r la tetan ina, base lo s~ i ca , dall e collll l'e dci 
hacillo d!"1 tetano tl'a ll tna tico, co ltiva to da Ros nlJa ch, Nico
la.i e\v e da Fltigge, Ques ta Lelallina (G13 n.,o~2 01) ' proroca 
Slt gli all ima li tutli i fenom eni dellJacillo dellctano ; a g't'and i 
do :; i, d;\ I: !'; l lll p i to ico-clonic i, in len 'iss il ili e prontal1t ent.e 
Jr: ta li. 

Anch e nei ca<lal'eri lltD 
s tanza, in organi in putr 
la lelanina, trol'ava , e~1 
d 'I tetano , una seconda 
ti i Ca Il Il - . ('I). 

Oa tllllO ciò , conclude 
l'e rle la ipotesi che Il ei pl 
gell erale , p ill o meno Pl] 

Behl'ing ('Z) Sllldiò, : p' 
d iami na o la ea daverina 
p t'ietù di aIJba 'sare la lcn 
c di pl'odl!l're co nll'<tzi on 
cl in i re:;rirato ri nno alla 
"ansi fenortl eni di pa l'ali 

CC., on de /3 ehl'in g "uolc 
li ! a relazione: l'' 'a la ca 
cllia tlland o la cad;lI' cl'i na 
(;O ra jlll ll to dimo:-: t.l'ata 
n' /l ' ì li 1'1;7. io 11 0 co Ieri ca. 

Am'e]J, dalle cal 'o i di 
caLo a Craco vi a ma se ri e 
in 5 inrli vidll. i (3), iso lal'a 
so lllhil c ne lr etere, nella 
l'aleoo l ami li eo, hase che 
l'apidalll ull tc tln cOlli g' lio , 
can', I CCll onw ni lo. siei 
r. ionc p ll p i l l;lt · (~ , asc: iull. e: 
etc; quin di :;cH ll il' :tno : 

Iluzion e de' l'in " si, di p 

(l ) n ci'ir /.l. (I. f)."lIlscl", CI,,' 
(2) Xlt. ]((!iI,nl l1 is$ d r'.. 1)11 !l''i(. 

Jlffl l (171if'/h .'1 /,.llI!i,'mins, IJ.'·'lsr 
(!'I) A ,·,-/" "Ic, ," '$ ,I." IJio{c,yù' , 
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t:l!c f[ll eS I,C dll e iJa o: i es is tono 
plllt'crazi one, e scompaiono 

Ill'ef;lll i\o. 
, la jJlltrefazione deg li orga ni 
In;)" iva fi siolog'icarncn le, con 

?n?Jclinct ~ i PIIÒ avere ancll c 
'('azion e, in ~ i c lTJe ad uII a ba lie 

?). Da qll cstc! ca rni isolò pure 
oso che d e l'iv~ dall" o!;~ idazion c 

1l1posizion e pulrida, 13ri 'ge r 
) la putrescina, qu as i 

Iche vol la la dhnetile - e tri
ti es tratl,i fos se ro molto tos 
mom enti di deco mposizion e, 

al'n c IIna !l;) se venefica che ne 
Icta . 

pesc i, uttenne invece egli , pii'! 
cui dicd e nom e di myWotos
'ege l' falla in occasione del 
in un, fam iglia di Wilil ern

mylilolossinct si Iroy :1. anche 

ri sult al,i positivi , le sostan7.e 
ilocOi;C1IS piogenus. Da quel le 

ono, invece, gra ndi f{u anli lil 
lturo del hacillo lifoso 11 M 

dA il nome di li{oloxina , cli c 
i cO lllato ~ i e para liti ci. JlIfìll e 

ha se loss it;a, dal le co lture del 
colli\'alo da Rose nLach, lico
ani na (C f3 [(.'0 N~ 0\), provoca 
iel bat:i110 dci Leta no; a gl'a nd i 
i. 	int e n ~ i ss ilili e pron tam enl e 

-- Wl 

Anche nei ead ;:t\'el'i lllTlani Briege r ri scon trava qu ena so
s tanza , in organ i in plltrefazione da più mesi: ed oltre che 
la lelanina" trovava eg li, poi, nella co ltlll'e del baci llo 
ùe l tetano , una seconda base, tetanizzanle, dalla formola 
di Ca L1 J1 N. ('I). 

Oa tutto ciò, co nclud e 13 riege r, acqui sta rn agg' iorrn ellte 
r de la ipotesi che ne i process i infef.L ivi si abbia il quadro 
genera le, più o meno pel' fetto, di una rcra intoss icazione. 

Behring (2) st udiò, spl)rimcntalmenle, la penlarnclil en
diaill ina o la cada\'cl'ina tl i f1 l'i ege r, tro vò cli e ha la pro
p I' ie lù di abbassare la telllpcra tura del corpo den li tluirnal i 
e di pro 11! 1'I'e co ntrazi on i to nic he de llc 's tr fIl il à disor
di ni (' 'spiraturi (i no alla morte asfi tti ca; ai reperto lro
l'a nsi l'enorn ni di para li si vasale nei polrnolù , intes ti ni , 
ecc., onde Bc hrin ~ \'uo le ded llrre, dalle analogie di ell'c lti , 
\lna relazioll c fra la cadave rina ed i veleni del colera, 
ch iaill and o la cada l'eti na, colerolossina , men tre Il oIl è an
cora p unto di IllOq rala J' importanza di qll e,;la ptomai na 
nell ' ill l'e7.; one colcrica. 

Am'ep, dalle carni di li no storione, che ave \' ano p ro\'o 
calo a Cracovia una se ri e ci i ane lenamen ti co n l!. ito lctal e 
in 5 indi vidu i (3), isolava una ba e estrcmalllClI t.c ve lellosa, 

luhile nel l'cte re, ne lla benz ina , nel clo roformio e nel
l'alcoo l amil ico, uasc ch e ad 1,4 di mil li gramm o uccid eva 
L' pidalIlCll le 1111 ott igli o, c pro\'oca\'a gl'avi fenomeni in un 
cane. l fenomeni toss ici esord ivano co n vomito e dil aia
:done (lI ,! illare , asciullezza dcl la bocca e delle I nllco~e, 

se le; qui ndi segl lÌ \'a no: s lalo di debo lezza ocncrale, dimi
n zj one ùc ' l ' i n e s ~ i , di "pnca, poi l'al lentamento ci el l" spiro 

( I ) 13",.ir hl. (I . lJ.n-lsc!,,: Chf'"t. Cf', e!schrr/'l , lId. ' 1 . 

(2) 7.nr [ùm'YIlni~s t1~, )}l'!r~ùtlo!Ji,,t:l'fm untt fO.Jlist;!, nt Tl'il'/,l( r!!lI'" iles 

1,enlamcthyl,'nrlimflin,<. 	lk(ll~(''' e I//If(i if·. Jr(Jcf,. , _-, N , 1888. 
(:1) A)·",", ,' /('!:!!$ ,le B'olu.'/i" , l 'Sr ;. 

Il 



I 

I 

, 

- 162 

c dell ' inlpulso ca rdiaco . Mol lO più evidenti eran nei conigli 
i di so rdini res piratori ; meno accentualO il rallenlam ento del 
polso c l'asc iuttezza dell e mu cose . La stessa base trorò 
negli estratti eterei ottenuti dal contenuto gastrico ed in
tes tin ale, dal fegato, sangue, crrvello, milza ed urin e dell e 
persone morte per aver mangiato que ll e stesse carn i. 

ACGan to alla ud ùelta plolila ina tan to venefi ca, nl'ep 
c ' tl'as,'e , co\l' etere , una ba se amorfa, oleo ' a, poco tos~ica 

PI'ovocante negli ani mal i salivaz ione e nausea. - Il rcpeno 
dell e persone decesse per qu es to vcnefìzio dimostrò ipel'emia 
del cerrello e sue membrane, con ges ti one dei polmoni c 
dci r en i, co lorazione scura de l sangu e, emo rragi e punti
form i della mucosa gastri ca, tum efazion e dei folli coli 501i
tar ii e de lle placc ll e del Peyer, fl accid it<\ ed aspetto gial
lognolo del mus 010 cardi aco. 

In cadaveri in putr el'azione ù< otto gio l'l1 i, Amthor (1) 
tro \'ava 1111 a pl.omaina con rcazion i dlimicl1e t: lI e prctend cya 
som igliant i a qne lle dell a slricninCt; l'es trazion e vcnn e fatla 
col me Lodo di SLass-OLto, e tanLo con etere, COlOe con alcoo l 
arn il ico . La ba~e in di sco rso , però , non di ede cris tall i, oò 
di ede prova n io log"ica analoga alla stricninCt, nè l'amarezza 
cUi':.1LterisLica di ques t'ulti ma, nò precipita ti crisLa lliZ7,aLi Go l 
so lf'oei anul'o pota &ico , f'err icialll.lro po ta ssi co, od LI ido pi
cri '0: anche la colorazion e azzurra co l hi cromato di potassa 
cd aci do so lJ'orico, non era co ~ì ne lla e persistente come 
per la stricnina. 

Dci l'C,' t o has tereùbe, ad escludere la pre m a clelIa stl'ic
nina, il r i,.ultato nega tivo dell a pro va fis iologica, se si pen SIl 
alla tcnuiti! della ose necessaria a provocare i l te tan o nella 
mng escu lenta, o nel topo, 

( l ) S"jlfl1 un ,,"'t'/uj'ie (! l' da.r(' )'ico sim ifr~ 1j.lll t I;t , icn i 'l!a . - Ghe;" isc /.. e 

Zei t ~"lg. l t'1!" 

Baumert. - In estri 
ventidll e mesi, !3aumel 
amorfa, solubil e nell' ; 
erano co lorat i in giallo 
lino, Gl'a di sapore alTI 
lannico, il cloruro d'o 
di potass io, davarIo 
Pe rò, a di/Tcrcnza dci i 
l'acid o pi cri co e col clol 
per la presenza ùella 
scomposizione, LratLali 
con clo ruro l'e rl'l CO al 
zione oli va, poi verd e c 
mis Gcla raffredda I" ed 
l' llb ino, Ora ques te re, 
verica ; sicchè un C 1'1'0 l' 

B uchmann (2 lw slu d 
putf'efazion e della carI 
eCl'che, ~egu endo il me 
c lascin.la a sù 24 ore l 
co tta e po i abbandonaU 

all a ca rn e co lta ed 
base sol uhil e nell 'e tc 
musco lare: alt re du e E 

doro for lll io, attive ne l 
Dall a carne pnll'cfall 

pure delle basi vc ncfi( 
c para li , i mu sco lare 

In fi ne da lla came co 
tenne dell e lJ ~Lj . ma 
d l~ dl1~se che, Gol Il'ogr 
la Lossici til dc ll c ptom r 

I l i p;'{') r[oU i di )Jn1i"l'!OziC}ìl!" 

(2 )JJ" -it,ùyr: Z II, 'l\ ' lI, j /1 is,', ( 

l 
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o più cvident.i el'an nei conigli 
ntuato il l'all entam ento del 

lIcose. La stessa base troyò 
dal contenuto gastrico eel in
cc rvcllo, milzn ed urine delle 
giato qu elle stessc t:arni. 
maina tanto vcne fica, An rep 
amorfa, olcosa , poco t ssi ca 

ivazione e naus ea. - Il reperto 
sto vcnefìzio dimostrò iperemia 

.c, congestione dci polmoni c 
del san gue, emorragie ]1 lln li
tum cfazion e dei follicoli soli
r, Ilaccidil il ed aspetto gial

e da oUo o'iorni, Arnttrol' (1) 
zioni chimichc clle pretende va 

; l'estrazioue vcnne fatta 

pcrò, non diede cristalli, nè 
alla stricnina, nè l'amarczza 

ne prcc ipitati ris wllizzati col 
'anuro potas ico, od acido pi
una col bicromato di potassa 
Gosi nella e persistente come 

Gl' C la presenza del la Sli' ic

la prova fi. iologica, se ~ i pensa 
'a a provocar il tela no ne lla 

Sititiic olia st'i 'Ù'n",a . - Clrflin ische 

Baumcrl. - In estratti eterei di corpi ch' eran mo r ti da 
ventidlle mes i, EaumerL ('1) riscontra una ~ostanza gialla 
amorfa , so lubil e nel l'acqua, nel cloroformio . Gli estratt i 
erano colorati in giallo, ed il residuo, legge rmente alca
lino, e.ra di sapore amaro. L'acido fo sfoJ11olibdi co, l'acid o 
tann ico, il clormo d'o ro, il iodul'o doppio di bi smuto J 

di potassio, davano reazioni somiglianti alla colchicinct, 
Però, a differenza della colchicina, precipita\a anche col
l'acido picri c:o e col cloruro di platino; e la colchicina, poi, 
per la presenza della colcldceina e prodotti an aloghi di 
scomposizione, trattata (;on acido doridrico fuma nte , 
con cloruro fenico al 'IO O/O a caldo, prend e IIna colora
zione oliva, poi verde cupa : aggiun gendo cloroformio alla 
miscela raffrcddata cd agitando, questo si colora in ross o 
r ubino. Ora qu es te l'eazion i mancavano nella base cada
ve rica ; sicché un CJ'J'ore l'iese iva impossihile. 

IJuchmann(2) ha stlldialo Ic ptornaille che formansi dalla 
putrefazi ne dell a carne di vite llo , con tre .eric di l'i 
,crclle, secru end o il metodo Slass-O tto : 1° Sulla carn e colla 
e lasciata a sè 24 ore ; 2° lascia ta a sè senza cultu ra; ~o 
eo Ua e poi ahbandonata alla putrefazione per 7 gio m i. 

Dalla came coLLa ed esa rninata dopo 2.1, ore, c .. trasse lIn a 
bnse sollll) il c nell 'CIel' , cliC pro \'o 'a dispnea e parali. i 
muscolare : alt re clllC hasi solubili ncll'akool amil ico e ncl 
cloroformio, all.ive ne ll e rane e nei mammiferi. 

Dall a carne pull'efalla senza cotLu ra prccedente, ot. tenne 
pure dell e bll Si ve nefiche clic pro vocayano ùisonnolenza 
e parali . i mu scola re 

lo {ì lJ e dalla carne colla c lasciata a sé per 7 gio mi , ot
tenne delle basi, ma meno all i"c delle preccden ti , e ne 
Jedll 'se che, co l progredi re della putrefazi olle, di min li ca. 
la Lossicità delle ptorn ine che si sono form alc. 

(l ) ])tr)(lo tti (u 1H (t}·('rn~ if)H(]si't'nill~ olla f;(){c }, ù:i i1(1 , ~ t, '(' l/. (l . Pl,(1 /'II I., 1 '7 . 

(2) Bei/di'IC ';«1 ' J{cnlll , lis;;lie ;'Flwl ni$~" , ll,l~5 , .J 1I1!1 10id(J, \\'1ll'zIJUl'g, 18 G, 
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~ econdo Gautie l' (1), sono sem pre le sostanze albuminoid i 
dc i tess uti an imali che, so tto l'azionecl ei ferm enti , sia durante 
la vi ta, c!]() dopo la morte, si decompon gono, idratand o i 
e di ssociandosi nei 101'0 compon enti. Egli chiama alcaloùli 
uacterici (ptoma'ine vere), quelle ~ ostanz e basich e clic deri. 
va no dalla putrcfa hion e de i tessuti. Crede che una dcll e l'a·· 

gioni prill cipali per cIIi so lo ai giorni nostri qu es to argo
ment.o l'Il co nosciuto in tutto il suo int eresse, cons i:i ta in 
1[ll el preconcetto, scco nd o il qual e si arnmi~ c, dal principio 
del corre nte .s ecolo, ch e solo i tessu ti vegc tali pOSSO Il O pos
sedere sostanze con reazionc di J.)a si organ iche. Perciò si 
dim enti carono come lettera morIa i fat.ti im pol'ta nti s" illl i 
di Gaspanl e Stick , di Panum, cii Demme r , di Sclme
nilwer , di Mu ll er, e di rnolti al tr i , rclativi alla to ss iù ci l ~l 

degli estratti cadaverici, ed alla na tllra ellil1li ca del vc leno 
putrid o. Cosi non si comp rcsero ne lla loro \asta im por
tanz a, i l'eno meni noti clcl formar. i di basi organ iche cri 
stalli zzaGi li nel li evito di birra putrefa tt o (sepsina di B l' g-
Ilwnl1 e Schm igdcberg), e dal veleno azotato midriatieo dclla 
carne putrida (Z uelzcr e Sonn cnschcin ). Eppure, sogg inn ;,:-c 
'all ti er, si conoscevano , fra i prod otti dell 'o rganism o, mo lte 

sostanzc a reaz ione alcal ina e co n prop ri e lit di alca li, final i, 
ad es. : l'ammoniaect c la tl'imelilaminct ; si co noscc va la 
creatinina, da l 1849 (Lic hig). E così, pcr rn:llltcllersi L de li 
a qu ell a teoria, non si voll e r iconosee l'c la nalura hasica 
nella xantù1ct, della arGina, dcll a guanina (O, Il,, ÀZ5 O) 
de lla sericina (C3 IJ7 Az:l O), e di q\lal chc altro corpo 1I11U

lo g'o . Si pose in dubbio L pro\"cni cnza ùel la carnina dcl
l' e~ tl'atto alllCric:wo; c, pu t' no n ncgand la nat.ura ba ica 
, utcnli ca , Ila co lina cd all a nevrina , si pretese es:;cl'c 
q ll es te due basi, non giù preesis l.ent i ncll'o rgani : mo , } en:>l 
prodo tte da ll 'az ione dci l' cattivi sul le lccit ine con tenute llClT li 
organI. 

I l ) Lcs alr.a[où1cs r" ';' i >:~:, rlf'.\' iissus a n i,, /I I,I /J;, l'ari ISSO. 

) l' ot tene re la prepa 
t l' eful' e la carne in un ap 
laulo i :"az , co me i I 
li qllidi plltl'idi vcn i\'nno 
pC l' fl tura, dopo lcgge ra 
d iluito. Si ott enn el'o cos 
r indolo, ece. 

] 1 re,' idu o, al ca linizznl 
lafo molle volt e con cio 
clo l' for l1lio alla sila voi 
'il l ul'a , o nel vuo to, od 

:;i dtlO si agoill ll ge dell'n 
Pon e in libcrtù Ic has 

ù i arbilan/'ina : le riùisc1 
.lla volt a iII C0 1'l'CO tC di I 
in ull e le IJ;[ si (;on [lrcc 
elo l'lIl'o di pl aLi no, o pc 

' lodifì ca nd n il sudd etto 
l'acido oSi:a li eo al ~olfor 

rn i:::cela da soltopor~i nll 
s ti llaz ione i prodotti voli 
alca linizza co n calce, c cii 
J' icevendo i vap0l'i n(:ll'a 
ùi~ t i l l <l vil i:l qur!SI.o moti 
l.l'a li hz\l i l liql lirlo di lillal. 
il _o lf'alo di amnl oni aca, 
i ~I) lfat i dell e pI.O lll a: nl'! . r:; 
e OIl !;oda nel preparato ( 
ucec', ivc so lilzioni ili etl 

P1'ojl1'ietà clelle lJlomain 
l' pr iill e dctennin:1z!oni 
pt.omain fl , ~ i dclJ!lo llo a 
Es ' i aVl'c bbel'o l'i(;ono ~c i 

si fonnnn o Jl cr influen za 
pal'tengo ll o alla seri e piri 



pre le ~o s tanz e albllminoid i 
ioned ei fermenli, sia durant e 
deco mpo ngono, idratandosi 
nenti. Egli ch iama alcnloidi 

c sosla nze ba~iche cli c der i· 
uti, Cred e chc una dell c l'a

I i giOl'ni noslri qu e.qo :1rgo
il suo illtcrcs,e , con . i la in 
aie , i ammi se, dal principi o 
tessut i vege tali pOSSOIlO p o~ 

i hasi organiche. Perciò si 
orla i falli illlporlanli s::- imi 
l , di II emmer, di clmc
allri , l'c!ali \' i alla Los iciLù 
a mtllra chimica del veleno 
l'O, nella loro vasta impor
larsi di basi orga nicÌl c cri
pllt refa Il o (selJsina cl i Bcrg-
eno azotalo mid ri atico della 

ein ). Eppure, sogg ill nge 
lIi dell'orga nismo, Illo ite 

n propri elù di alcali , qu ali, 
lilamina ; , i eono. cc"a la 
cosi, pcr lTt;]ntc nel'~ i l'e el ('l i 

o~ee rc la Ila III l'a IJllS i a 

Ila guanina (C:, 11: Azo O),1 

di qllaldle altro corpo :tn~f 

'cnicnzil della ca )'ninrt del .. 
n negando la natUl'<1 ha : i!'a 

, si pretese e.scre 
s/.enli nell'organi . mo, lJ e n ~j 

sull e lecitill c contcnul e neg'li 
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r eI' oll.ene l' r la prc paraz ion e delle plomaine, cg li fa pu
[re l'Colre la carn e in un apparccchio, nel quale s i ract:ogl iono, 
tanto i gaz, t:om e i liquidi che l'ann o formando si. I 
liqllidi pulridi ,'cnil'ano di slillali nel vllolo a Ilassa lrm
pel'allll'a , dopo leggera acidifìcazionc con acido solfol'i co 
dillito . .' i ollenncro così l'ammoniaett , il fenolo, lo scalolo, 
r indolo, ecc. 

Il resid uo, alcalinizzato con barite, viene filtralo , ed asi
ta to molle volte con e1orofof'mio, che di ::;c iogli e le basi. 1\ 
clol'uf'ol'lli alla sua volta vien e di stillal.o a bas:a le lll] ..)(; 

raLul'a, o lI cl vuo L , oJ in una corren te di C02, ed al l'e
iti uo ~ i agg iu ll ge ti ,1I'ac ido larta ri co . 

Pone in Iii erLi! le basi co n pOlassa , cd oLLic nc un odore 
i al'bilamina: le ridi sciogli e nell'etere, cile evapora aUa 

sua vol ta in co rrente di C02 so lto debol e pressioI1 r;: ~c]Jara 

in fi ne le Il [l, i co n precipitazioni l'razionate, a mezzo del 
cloruro di platino, o per di ' till az ionc n -I vuoto. 

"oelineando il sudll tlo jJ rocedim ento , eg li s stiluisee dcI
I il 'id o assali co al ~ o lfo l' ieo , pc r acidificare leggc r l1l ente l:..t 
ruiseel a da sOllopors i alla dist ill azione. Elill1inat i colia di
st illazione i prodotl i volalili , c parzialm enl.e l'amJ'u onia ca , 
a lcal ill izza co n ca lce, c di ' lilla il lifJuido al calino ile I l'll 0to , 
l'i ,:e"cn do i vap ori lI el l'at; iù o solfori co dilllili si' imo. Le hasi 
,listi lla l'; in c! lI eS IO modo coi res idlli d i :I 11iI11 0n iac, ; ne u

trali7.za il liq ll ido di sti llato, r \"a pora q llasi d ~ccco. lo ~(' para 
il so lfa to di amll1o niaca , riprcnde con alcoo l, cli c di sciog li e 
i ~o lf 'a ti dell e plomain c. Eli mi ll alo l'al coo l, alcali nizza ;tn CO I'(t 

CO ll soda nel pl'el aralo () ne es l'ae le plomaine libere, CO li 

lIt:ec ~ i \'1' .'o lilzi oni in etere, clo roformio, ctere di petrolio. 
ProjJ1'ietà delle plomaine c loro natura. - Sccond o Ca llti el 

le prilnc determ inazioni analitiche sulla costitllZioll c delle 
pLoll1 il ine, si debbono a lui cci all' (: tart.l, nel '188 1 e 1J8:3. 
Essi avrcbbero riconosciuto a qu es t' epoca, clt e le ba si cII(; 
si formano per inOuenza dci I.Ja elc ri della pUl.refazionr., ilp
pa rteng-ono alla ~e rir pil'idinica, od alla se ri c idrop iridin ic;1. 

http:trali7.za
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Le basi pulrefa tlive si prese nlano so lfa forma di liquidi 
oleosi, incolori, mollo alcalini, sa turanti esaltamente ob 'li 
acidi forti: al cune allirano l'acido carboni co dell'atm osfera. 

Le plomaine, non ossigenate, hanno odore penetrante e 
tenace, che rico rda, ora qu ello del biancospino, ora quello 
del nlll ' ch io, o de lla rosa, ecc. Ques to oelore è persistente, 
tan lo d, ri sa ltare in antichi prodo t.ti di pULrefazion e tra 
sformati in guano e fosfato di calce, come Gautiel' ebbe a 
trovare in avan1. i dell' epoca della piet ra. 

Cogli acidi dànno le plo01aine dei sali cristallizzabili , 
a llerabili se preparati con eccesso di ac ido, ed in generale , 
mo lto fa cilmente ossidabili ed instabili ss ime. 

l cloroplatinali, cri stallini , delle plorna in e, sono ora so lu
bili ora poco , olubili, han no un co lore giall o pa llid o, ta
lora colore rosa, ec . 

Le pLomaille sono, in g'ene ral e, olub il i in mi sce le di 
alcoo l e,l et.ere . Mo lle si sciol go no an cora nel cloroformio eù 
alcoo l amil ico . 

I reattivi ge nerali degli alcaloidi, qu ali ilreatti\'o di Meyer, 
di Ness ler, ioduro di potassio ioduralo, ecc., precipitano 
le ptornaine: meno sicuram ente le p recipi tano il cloruro di 
mel'cu ri o. 

Il cloruro d'oro diI spesso un preci pitalo giallo, so lubil e 
nell' acqua calel a, ch e si r id uce pron ta men Ie, 

L'acido picri co dà picrati poco sol ubili, colore di tabacco 
di Spa gna . 

Il tannino cHI sa li in solubili, o poco solubil i. 
Le l'eazioni co lorale principal i de ll e ptomainc studiat e 

dal Selmi , ~ome ammette Gauti er, sarebbero: 
Ro so violetto co ll 'acid o so lrori co diluito . 
Rosso ri ole lto co n una mi ~ce la di ;)(;ido solfori co c 

cloridri co . 
Co lorazi one giallo d'oro coll'a cido nilrico satUl'ato co n 

potas a. 

Le plomaine sono tu 
rl otate di energica azio 
\' ciùo cro m ico , cloru l' 
d' argenlo, cloruro fen' 
gran num ero di akaloid 
sGa?'ina, morfin a, le b 
nich e. 

Ptornaine conosciute eo 

tie r, ins ieme all' 8tard, 
men taz ionc putrida d e~ 

Pa'i'volina. - Base o 
hian cos pino, poco so lu 
cool, nell'etere, dorar 
1"ll1dosi in nero. 

CoUidina ed idrocoll 
men te nella pull'el'aziol 

L'idrocollidina si pre 
in odoro, legg- 'l'm nLe o 
1,0,296 a 0°, che il dlr llll 
a ttiran do CO:!.. Il suo cl 
l'a lcool. Cristalli zza in 
amari al gu, to. Un eeu 
n iLìca. \I ~ 1l0 cloroaural 
a fredd o, l'apiùarrl(!nle a 
pa llido, cl'i st. /lino, po 

Ncncki , ncl i l 7e, olt 
gelal in a co l pancreas, 
cOl'I'ispondc a qn Ila de 
tiUI Go lIa id1'ocollùlina 
però tale identità, e p 
le l'e l' i nuore su i sal i 
d i ebollizion e. 

Ol tre a que la si Ila 
C:!.7 lf;\s Az ", l'altra CIO l 
la secon da da GU<ll'esrl 



ntano sotto forma di liquidi 
'ni, sa turanti esattamente gli 
acido carbonico dell'atmosfe ra. 

te, hanno odore penetrante e 
lo del biancospino, ora quello 
. Que sto odorc è persist.ente, 
prodotti di putrefazionc tra

di calce, come Gautiel' ebbe a 
della pietra. 

main e dei , ali cristallizzabili , 
di acido, cd in gene ral e, 

ed instab ili ss im e, 
dell e ptomaine, sono ora solu

o un colore gia llo pallido, ta

olubili in mi scele di 

oicli , quali ilreattil"Q di MeyeJ', 
io ioctu ra to , ccc" precipitano 
te le precipi tano il cloruro di 

un precipitato giallo, wlubile 
ucc prontam ente. 
poco solubili, colore eli tabacco 

'li, o poco ' olubili, 
cipali dcll e ptomainc stucliat e 
auti cr, .' arebbero: 

o solforico diluito. 
misce la di ac ido solt'orico e 

coll'acido nitrico satu rato co n 
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Le ptornain e sono tutte ossidabili ss ime all 'aria, quind i 
dotate di energica azione ridu ce nt.e verso l'acido iodi co, 
l'acido crom ico, cloruro d'oro, nitrato d'argento, hromuro 
d'argento, cloruro ferri co, proprietà qu es te com uni aù un 
gran numero di alcalo idi veg'e tali, quali: apomorfina., ?ntt

scarina, morfina, le basi piridiniche, allili che ed aceto
ni 'he , 

Plomaine conosciute ed analizzate, - Nel 1881 , SCI'i\(~ Gall
ticr, insieme all'l~tard, ottenni le segu enti basi, dalla fer
mentazio ne putrida degli alhuminoidi. 

Parvolina, - Base oleosa giallo d'ambra, dall 'odore di 
bian cos pino, poco .. oluhile nell 'ncqu a, molto di pili nell 'al
cool , ne ll'etere, clorofo rmio, l'e sinitìcan te i all'ari a, 010

ran d si in nero, 
Collidina ed ùlrocollidina, - Si formano abbondante

mente nella putl'efazion e della carne di cavallo e di bue. 
L'idrocollidina si presenta ::: otto l'asp(!lf.o di un liquid o 

inodo ro, legge rm ente oleoso , di oel ore penetrante, den ~ itù 

1,0290 a 0°, che irnJJl'lllli sce all 'aria, diventanrlo ri scllios eù 
attirando C02, Il . 110 clo ridrato è solllbil e ncll':H:<[1J::l e n 1
l'alcool. Cristallizza in fin i aghi e cri stall i di aspet to nireo, 
, mari al g'usto, l n eece~s o di acido lo ar rossa e lo l'esi
ni fì ca. \I SIIO cloroallrato è assni sol ub ile : r iduce lentamen te 

freddo, rapidamente a caldo . 11 S1l0 elol'oplatinato è giallo 
pallido, cri stallino , poco soluhile, si sc ioglie il ca ldo, 

Nencki, nel 1 71;, ottenne, dn i prodotti di rlig'e :::t ione della 
gelati na col pancreas, una base ol eosa, l'anali si de ll a quale 
corri spond e a quel la della collidinn. Egli nrnmise una irlen
U. tù co lla iclrocollùlina ottenuta da Gautier-. Qllesli neQ:!. 
però tale identità, e pei risultati dell'anali si, e per il p~
te re l'iduttore sui sali rl'oro o Ji platino, e per il punto 
di ebollizione. 

Oltre a qu es ta si llan no du e basi, l'una dalla fOl'illOIa 

C27 Il AZlt "altra Clil IlI OAz, oLlenula la prima da Gaulicr , 
la seconda da Gual'eselt1 e Mo ss o. 



i 

l 

l 
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Quindi le basi o. si genate di Pouchet, in JIlHn ero di dll c, 
molto velenose, av\'i cinanti si percostilllzion e all e ossibelaùze. 

Infin e le bas i di Brieg-er, Quesli dimoslra com e, ad pocbe 
diverse di putrefazione, si formin o ha si diverse , Al sec nd 
gio\'l1o, a lato della colùta, base di già conosciuta, che de
r iva da seo rnposizione delle lecilin , compare la nenridina 
( :i lItt Az2) , che \'a ompéll'endo a l (/lI<Jttordicesinlo giorno. 
Questa non è velenosa. 

In l.eI'\'i ne dopo la cadaverina, (C; Il l ro Az2), elI c alimenta 
poi co l progred ire della pull'cfazione , come la pUlTrscina, 
la sap1'ina, la rnidaleina. Le prim e (l'C bas i non sono vc
lenos e, la miclaleina inveee è llna d iarnina mol lo lo s ica, 

Per sepa rare qu e,te due h;J'i , Uricge r le Jl recipi tò all o 
stalo di clorom erCllrati, e le d i,j ,e ricorren do alla di1Tc
l'ellZa di soluL ililà. 

Tullo ciò Ollenn e Bl'i egcr tla lla put l'd'a zione del la ctl.l'ne 
ùc i mam mife ri, 

Da lla p ntrefaz io ne della cam c dei pc ' ci, Dl'i egct' ehil e 
lIna base so lub il e, a"entc la mcde:i ma azione de lla 1nusw
'l'ina, cioè la ossineun:na. 

Dall a pll t. l'cfazi Il e de l forma ggio ottenn e la new·idina. 
Sembra poi l'i L Itare dalle l'iccl'cb e di Dl' icg'e r, che la 

s lessa specie di oactcI'i dia prodotli lliIl'e l'cnt i, secondo il 
te rl'cn o dovc sono col tivali . I badeI' i della pUll'cfazione 
dàn no nenrin(t dall e earn i dc i marnmiferi, da q uell e dei 
pcsci invcce , l1wscarùw. Il bacillo a l quale Eber lh al tri
hu i ~ la fehbre tifo ide , non provoca punto plI ll' f'azi ne. 
Nei liquid i di co ltu ra t1 ~ una haH~ clIc di lata la Jlup ill a , 
indllce rli al'l' ca, uccid e l'apid aIl Ienl.e g' li all imali. 

Lc col ture dc ll o sl'(Clitococco e Cju ell ' dell)ac il lo del ';(l l'
bo nchio non hanno da lo nulla di i-i pet.;i. le, 

Azione fisiologica delle ptomainc, - La tl iffico !là di pro
curarsi qll es te basi in 1:; l:\lo di purezza, l'ccc sì diC III oIlC 
ricel'che fì siolog'iche l'u rano faltc con maleriali impuri, (jlIal i 
es lra t i eterci, clol'oformit; i , ecc., qu indi c~p e l'ienzc con 

r isulta ti rnolto dubhi. 
verse , o la prc~cnza 
dono poco lltili le ri co 
jjOca te da analisi chi 

Co i è che si trova 
da ù i ve l'~i ri cercai ori 
analogic di cffe lLi Sll 
tifì cazionc esalla. 

Le ri ce l'cll e pill co no 
i i iologica del la nwn 
vcr ici, e noi sappiam 

cl cuTCt1'e, 

Ga llli cl', infi ne, n e~ 

fusion fra veleni \'e~ 

- non 'i ha giarnma 
pl'ielil. - Un ch im'co 
inga ulIaI'vI :; I, 

Alcal()idi fi siolo(lici 
a\'ca s 'ore1'1.0 la creali: 
Era il p rimo (:Ol' jl o d'o 
calin:\.. ~la Go nrelli apI' 
di l'a l' pro ~eg llil' c le 
cioè di stlIflial'c l'alli 
degli' lca loicl i, Cosi ~ 

ne lle IlI 'in e, <lIllnleUC 

re a. Ll. i\' i S 1111 a creatina 
pl'C si, tcrc nell e urin 
con!:' egll ellza della Leo 
sero ch l'ol'n i l'C dei 

N I 1809, Li cbreieh 
nell e Ill'in e norm ali . 
toina, la camina, ed I 

nali si. Un ann oclopo, O 
avcva lutte le pl'opJ'i c~ 



rOu cheL, in Ilum cro di due, 
r cos tilu zio ne all e ossibelaine. 

cs ti dimO:ò Ll'a co me, ad epoche 
ino basi di\'erse. \ 1 secondo 

ase di già conof'c iuta, che de
lccitine, com pare la ncuTidina 

al quattol'(li ce imo giorno. 

(C:, U
' G 

Az,]) , clt e all mellta 
faz ione, to me la ]lt/.11'6scina, 

pri me t l'e hasi non sono v 
è lill a dinlI1 in a mollo tossica. 
'lsi , Bl'i ege r le ]1l'()cip ifO all o 
divise rj (;ol'l'cudo alla diffe 

clal1a pU Lref'aziolle della ('a rne 

l'Ile dci pesci, Bri rgc r eb be 
mecI esima azione de lla 1nUSW

w g~io ot l.en ne: la nem'idina. 
I icercli c di Dl' icger, t be la 

l'oùotli dill'e rcnti, second o il 
l bacteri della pul r J(ìzionc 

ci l11al I1ll1 j('ol'i, da qu ell e dei 
cillo al ([lla lf! Ell erlli nf Lri
pI'Q\'O (;[l pun to pUlt'el'azione. 
ba ~c cliC dil at.a la pu pilla , 

mente gli anima li . 
e qu ell e de l l)aG illo del «;;l r
di ~jl eG iale. 

- La diffico !tù di pro
cii purezza, fece sì eli e lllOll e 
l,c con mal er iali inJpul'i, quali 
CCC. , quindi espcrienze CO I 
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risulta ti molLo dubhi . La \arielir dei prodotti ad ep che di 
'erse, o la prcsenza di [liu basi ne llo stesso eslraLLo, ren

dono poco utili le ri f;c l'cllc fatt e S lI so 'Lanzc non ben e id en
tifica te da anal i 'j chimiche. 

Cosi è che si trovano descr itl.i effetti fi siol ogici di vcl'~ i 

da di vc r: i ri cerca tori; nè vale il ce rcare di trovare delle 
ana logi c di effetti SII IIn material e che non Ila lill a id ell 
tifìcazione esalta. 

Le r icerche più condudcn (.i ~OtlO qllell e l'e1ati ve all 'ilz ione 
il i I O' ica dell a neutinct, la nto COrll l.lO e nri prodotti cada
verici ,<=' e noi sa p ialll0 ("I o sedcrc essa l'azion e fi"io lo~ .. i(;a 
il eI curare. 

Ga ut ier, infi ne, nega assollltamente lill a po" ihile eO Il
fu- iooc fra veleni \'cgr luLi , e prodo tt i dell a plltrr:faz iol1e , 
- non si ha giammai irl cn titil di com posiz ione , nò di pro
prielà. - Un ch imi'o c~p e J'lo, conel ude Gall ti , l' , non I/1I Ò 

ing-unnal'visi. 
A lcal()Ì!Ji fi siolog/ci, o lcucomaine, - Lir;J )i g, ne l 1<'49, 

avea ~ rope l'l () 1:1 c?'calinin(t nelle ur ine dI' l cal le e dC I!' 1l0 1l 1O. 

Era il pl'imo corpo d'ori gine an imale dotalo di pl'op r il'lil al
calina. ~la co ncett i apri ol' isf ici, secondo Ga ll licr, illJpl'di!'o no 
di l'al' proseg uire le Gomeg'uc nze di ([\l esl.a s!"enaziou e, 
ci è di sLlld ial'e !' :l ltit"d ine dei tessuti ani ma li a produl' l' e 
deg'li a lcal oi di. Cos i si sp iegò ,la presenza della creatinina 
n Ile ur ine , :tlllnJUle lIl o d le f! S a risu ! tasse dall '<l 7:io nr. dei 
reatliv i ~ 1J!l a creatina, In.-; oruma la c1'calinina no n do\' c\' a 
prces iste re nell e urin e, giù for mala nell' ol'galli smo. Ciò in 
co nsc/J'ucnza della teo ria, cile i tn . . ,uti anim ali non p le 

sel'o che fo rnire dei corpi azofati de lla natu ra delle ami di. 
J l 1869, Lieb reich trovava la vetw·na, . ostan7.::t azol.;tla, 

n Il e urine normali. ~e l 1 HO, POtlchet vi tl'OVÒ l'a llan
toina, le carnina, cd un alcaloide di cui non potè f~H'() l'a
nnlisi. Un ao no dopo, Gall tier t.l'ova dJ e l'alcaloj rlr;' di POllcl ld 
aveva lutte le [Jl'o]lri c lit generali de ll a p tom aine. lloLlchaJ'(1 , 
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nel '1882, co nsta ta che queste basi aum entano nelle urine 
in ce rte malattie in fetti ve, e s pecia l men te ne Il a tiroide . 

In segu ito a queste ricerche, Gauti er inda g-a , se le escre
zioni norm ali di cc rti animali non dovesse ro le loro pro
pri ctà tossiche a sos tanze alealoid ee so mi gli anti a qu elle 
delle urin e fì io logiche . Così ri ce rcò queste hasi nei pro
<.lo tt i delle ghiandole ve lenose deg li ofidi, e tro\'ò infa lli 
in ques ti \ eleni de\!e so tanze IJé\s iche. Nel veleno del tri
gonoce{alo e sopl'atutlo in quello dell a Nctja l1'ipudialls del
l' In dia (Cobra Capello elci Portoghesi), trovò du e alcaloidi 
precipitanti co l tan nino, col l'ca tti vo di Ìlfeyer, con qu ell o 
di Nessler, (:01 ioduro di pOla s~ io iodurato, ecc. ecc. Sono 
sos tanzc d Ila natura delle ptomai ne . No ti si però che queste 
ptomaine non so no le so 'Lanze più "elenose del liquido 
tossico eliminalo da questi animali. 

Tutto al più, ua queste ptomaine si ollenne au menta la 
di ures i, seal'ich cdiarroi che, stato d'eli etlldi ne . 

.\ Ib sa liva uma na normale ottenne pure Gautier di
verse sostanze tossicbe in deboli proporz ioni: e quan
tunque essc diffcr iscano molLo per auivitil, a seconda del 
momento nel quale l'mono seg rega te, il loro es trat Lo ac
quoso a 1000 è velenoso, con fenomen i narco tici, evidenti 
sugli II ccelii . Q lI e ~ ta tossicil à ò dovuta ad al caloidi altera
hili ssi lll i. 

Cloez, nel 1852, aveva segnalato delll) ptomaine nel ve
leno dei l'o''pi e delle sa lam andre . Za leseky, nel1SGu, ana 
lizzava un o di qll esti alcaloidi, la salamanc17'ina . Le rice rche 
di Cloez e Za le eky furono dim enti ca le. 

Second o Ga lltier , i tessu ti animali producono sos tanz e 
akaloidce af1'at(o analoghe ai vcge lali. E ciò venn e presto 
confermato da molte ri ce rcbe, specialmente ~u ll e sostanze 
es trattive mllscolari (1). Paternò e Spi Ga avevano già oLi et·, 

(l ) Casali poi ff' t: c osservare che le ba8i car]a\'crk hc prcsBntano g rumlf' 

instabilit.à al ca lorr. , a ll 'os~ igeno c all'a cid o so lfOl'ico, c non dilnllo, come 
gl i al r aloid i vcge bli , c loro allrati , c cloro pla tinati, 

Lato al Selmi, che gli a 
vCl'i, potevano pl'eesistel 
nel 18~0 iI sangue fl'es 
varono tracce di sos tan 

Leucomaine muscolar 
in infusione in GO kil. 
acid o o~ s alico c 2 c. o 
per liLro, ottiene una I 

filtra ed eva pora il lill 
schioso, giallo bruno, 
filtra , e precip ila con 

Questo prccipitato ca 
x(tnlocrca l inina, c1'ÌSOG 

xanlina. 
QUp.stc :3ostanzn, pe 

so no dotale di azione 
Yo ~ i , produ cono son n 
di arrea . Secondo Gallt 
' t.an ·w mu scola rc dUl'l 

Pcr spi egare la forn 
suli "i\'enti, t'ieol'l'e a 
qucsli vi"t'cIJlJcl'o, com 
bisogno ùi ossigeno i 
di co nsum o dci tes> uli 
sent el'e hb el'o i rncd es 
menlazi onc putrida, I 
l'introito dell 'os' ig nl 
desimo nelle 24 OI' C, 

Ossige no insp il';110 

Ossi geno dell 'ac(Jll a 

Ossigeno dcg li ;1lil11 


Ora, nelle 2401'e, i 
urine, pelle, Ilec., un 



basi aum entano nelle urine 
specialmente nella li foide . 

e, Gautier indaga, se le escrc
i non rloves ~ e ro le loro pro
loi dee so mi glianti a gu ell 

ricercò qu es te basi nei pro
e deg li ofidi, e trovò infa ll i 
e basiche. Nel vel eno del tri
llo cl ell a Naja tl'ipudians d el

ghcsi), Irovò due al caloidi 
l'eatti,o Ji Meye r, con quello 
ssio ioclul'ato, ccc. ccc. 0110 

rnain e. No ti i però clte queste 
ze più velenose del liquido 
imali. 

main c si OLtennc aumentata 

stato d'ehetlldin e. 

le ottenne pUl'e Gautier di


boli pro jlorzion i : c quao 
per' aLLi,itit, a seco nJa del 
reg'a te, il 101'0 es tratto ac

fenom elli narcot ici, cv id enti 
è dovu ta ad alcaloidi alle l'a

alato dell e ptornaine ncl vc 
dI'c, Za lcsck:, ne l Hl(l(i , ana. 
la salamandrùw, t e ricerche 
l1Ienlicatc, 
ani mali prodlH;OOo sos tanz e 
vegetali . E ciò venn e pre 'lo 
specia lmente su ll e sostanze 

Ò I\ pi ca avevano g'i;,} ob iel

i cadu\'ericll c presentano grand e 

so l fori (!u, e non dilnno come 
101'0 platillat i , ' 
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lato al Selmi, che gli alcaloidi, che esso otleneY::J dai eada
l'e ri, potevano prees islel'edn\'anle la vila. In fa lI.i , esamina ndo 
nel '1880 il sangu e fresco, l'alhumina d'u ovo, ecc., vi tro
varono trncce di sos tanze co ll e reazioni uell e plomni ne. 

L eucomaine I1wscolari, - Su 30 kil. di ca rn e di bne posti 
in infu sion e in 60 kil. di acqua addizionala co n 0,25 di 
acido o ' salico e 2 e. C. di acqua oss igennla commerciale 
per lill'O, olliene una mi sce la che, clopo 24, ore, fa bollire; 
fìltra ed evapora il tiltrato nel VIlOtO a 50°. 11 res idllo vi
sl:hioso, giallo bruno, acido, è ripreso co n alcool caldo, 
nltra, e prec ipila co n et ere a uSo. 

Qucsto pr cipiLalo co nLi enc le basi Icuco ilia ini che , qllali : 
xantocrealinina , cl'isoctea tinina, am fi cl'eatin inrt, pseudo
xanlina. 

Ques te sostanze ) perfeLtam cnte definil e e cri stallizzate, 
so no dotaLe di azione più o meno pOlente sui cc nlri ner
vo si , produ co no sonno lenza , standl ezza, tatuna vorni lo e 
dianca , eco nd o G,Jll ti er, qll este basi si formano !lclla so 
,'Lanza rnu sco larc dUl'nnle la vi ta, 

Per spi ega re la formazionc di quesLe lellcollJ ..:in ~) Il 'i le , 
suLi \'ivenLi, ri co rre alla noIa t1oltrilla , secondo la qual e 
qu es Li vivrcbIJcro, co me i fermenti anaerob i e putri di, se nza 
bi ogno di ossige no impo l' Lalo da l di fuol' i, Così i prodotL i 
di eonsum o dei less uli, e le eSGrezioni dell 'o rga nismo , pre 
se nt.erebbe ro i medesimi corpi che ~i forma no nella fer
me lltazione pntrida. In IIn Galle di 33 chil., Gal lt.iel' calcola 
l' int l'o ito dell 'oss igeno nell 'ol'gani 'mo e ICl t1 i'c ita del me
desi mo fl ell e 24 OI' C, il ei modo seguellte : 

Oss igeno inspil'ato gl' , 477 
O~s i gcno de ll 'aequa deg li al im enti e be vande » '1012 
Os:; ige no deg li alimenti sùchi ' . ), 77 

TOTALE oss igeno entralo gl'. 1366 

l'Q, nell e 24 ore, il ca ne elilllina per la via dei polmoni, 
urine , pell e, ecc" un lolal e di os ,~igcno II gllale agI' . Il;)99. 
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Dedu ce nd o da ques ti 1590 gr. cI'os~ i ge no elimin at o, 1 '12 
grammi di o s~ i g' e no ricevuto a llo SUl to d 'acqu a e rim as to 
es tran eo alle co mbll s li oni nei les, uti, iO i hanno fe cifre ' e
gu oLi : 

Oss Ìfj eno in ~p i ratoJ gr. /.77 , -- I<: lirnin a to, !'l'. 587. 
La djlr(~ r e nza , 110 gl'., esp rim e, ~ econdo Gau li er, l'os 1

geno che :'i svo lge ne l la VO l'O nu Lr it ivo dei les, uli, indipen
dontem en te da q ll a l s ia ~ i imp orlazione da ll'es tern o. 

Che l'o rga nislilo poi pllr rinlan end o in condizi oni fa\'o
l'o,,ol i alla formazione di jll'odoUi anal oglI i alle pLomaine , 
POS!;;J pers istere in i ~ I:110 di ~alllte, ciò der es i, ~ceo lJ (lo 

Gauti er, ecl a ll a ~o ll e o iL::1. eliminazion e d i qu os te sos tan ze 
por le vie d' esc rezioll/;, ed :1ocllo :1 11a 101'0 com busti one nAI 
sangllc eircola nl e, 

Che SI: la c liln inazioll è l'all enl:1 la p OI' s ta ti pat olog ici, 
quali lll aia llic Lle g- li orga ni , cl' etori , (re ll /; , reni, ecc.), n 
la eo mh l}.,[ione nel q ngue f idoLia a In inim i termini ll ell e 
anemie o di ,cI'a. ie, inl el'vc ngono i fenom eni di autoinlos
sicazione lcncomaim:w. 

Nell e IlIa laLL ie ce rebrali , :1n ebe afehbrili , POllcl iCl os.cn a 
a lllll eotal 'C le lell GOtlla inc nell'min a, fl otleh:1 l'd vid e lo stei' , 

fallo nell e lI1alallÌ d'i n l'eziol1 r' , Fl'cl' ichs e .' ta cdl er vid r' l'O 
comparire l'allanto'ina nell 'lil'in :1 dc.' cani nei fili ali ::; i p l'O

voca\'a la t li ~ pn ca . 

Co nclu dendo , Galllie!' in s i ~ t e sulla gr:1Ij(le imp or tan za pa
to lo"'v ie:l , olt rc cho dei Ilroi!otti :.1 nal oQv 'lli n'ur li aIGaloid i ell et 

, i fOl' ln ano clllran te la \ ' it ~l , anelI e de ll e ;;os tanz o non azolal.e, 
le qu ali pi ù uell e pl.olilaine c leuco lllain c sono \' cleno :-e . Co~ l 

i l vcl eno ~ c t tieo di Panllnl non a ppartiene all /; pt ol1lain e pro
pl'iamelll l' de Lle, e non \'i appart ell gono parecchie. o~ la nz e 

esLl'atti\'e ed tn CI' is l.a li zzalJil i dell e min e, che . ono \' e leno c. 
Gua1'lJschi e Mosso ("l), mCtrlln' i della Co r11ln i~s i one ll onIi

nata dal .'Ii ni slcro cii Grn ia e Ciu stizi a nel 188'1, all 'og

!l'e llo di ~ LlIrli :lre la q 
" Il a impor Lanza mcdico 
t.:t; l'O [ll' eceuel'c la plll'ifi 
che dOl"c\'an o se!vire l 

l'i ei. L' ctcre ad es , lo 
s til lano sulla ca l c~ 
e pCI' l'amilico , eseg ui 
eliminare nel primo le 
noLa te da J(l' iilll (! l' , c n 
da Ibrl ill ge l' : andlc la 
metodi comuni. CO ll Il 

f' sc" \litc senza co nveni ' 
J ' v 

qlle ,,- [(~ ha::- i Ic iden\.id 
Adopl': lnd o l'ca tLivi n 

Ll'ala di pllLrcl'azionc, ' 
basicllc con reazione LI 
l.iL il. e CO li 1'01'l110la , im o 

La filJI'ina in plltl'efa 
slnllza alcaloitl ea, co n 
lilidanLoll ina . 

Ane ll e i cc rve lli fl'c~ 

!li 'tass-O I.1.0 nello ste 
res iduo alealitl0 I;o ll e 

Tl'aLlanclo poi ca rn e 
all 'oggClIO di l'intrace 
conv inse ro es, i della i 
coll'acid o 50 Ifol'i [;0 , ch 
no irl i e dii la reaz ione 

Di!'a tl.i fa camc 
l'c:> traz ione de ll e pto 
lracc ie di tali s la 

ParagonaL i sperintc 
\J'O rCI' l' esLrazio 10 

,li Dragelluor ll' e ([li ~ l 
Ilite ({ il C, l ' IIiI im o, c.I· i 
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· d'ossigeno eli minaLo, '10 12 
Ilo stato d'ac(/w\ e l'i ma ' lO 
Lessuti, . i h:1nno le t:if're sc

-- Eliminalo l''l' -/ .-,, :::> • '- • 

me, , cco ndo r.all l. ier, l'ossi
utrili vo dci t s$tl ti , ilJ di pen
'tazione da ll 'csLern o. 
anondo in condiz ioni l'al'o 

Lli 1l1l:\ loglii a l/ c p toll1ain(~ , 
Iut e, ciò de\'es i , ,cconùo 

nazione di (Iu cste sost anze 
le all a 101'0 eorn lì ll , Lione nr,! 

lenla ta per stati pat olog ici, 

l'etol' i, (pell e, reni, ccc.) , O 


olta a mi nimi termini nell e 

o i fen omeni cl i autoill /os

e afebhril i, POll C!Jet o . .'('1' 'a 

'Il a, nOll cll aru l' id e lo , t e~so 


, Frcl'i chs e Sla ccI IcI' \' i d (~ l'o 


dc' cani n i qual i si pro-

Il a gl'and e ili lp II' Lama pa 
an alogh i ag li al ealoirl i ell e 
ùc ll r ~OHanz e non aW[:iLr:, 

Ill nin e ,ono l'clenosl!, Cos i 
parfi cnca/l cp tomai ne pro 
cug-ono pal' 'Gel lie :; o ~ til n z e 

m ine, t; IJ e 0 110 l' e lcn n 'c. 
dell a Com ll'J i ~ ~ i o li e nOlll i
ius l izi a nel Hl~ J, all'og
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ge llo di stu di are la questi one dei ve leni cadal'el' iei ne l/ a 
s il a im portanza med ico-Corense, molt o oppo rtun amente f'e
1)(; 1' pre cedere la purificazione di luL te le sostanze cl lirni t: il c 
che do y vano el' vi rc ;:\1 1' isolam ento dei prodotti cadal'e 
ri ci . L'eLere ad es. lo lavano con acqua ac id ulala e lo cl i
s illa /l o sulla t:alce - cos i pe r l'a lcoo l etili co cOl'll ll1 e rciale 
e per l' <1 lni li co, esegu iscono le pUl'i ficazioni necessari e ad 
eli mina re nel Pl'imo le basi dell e se ri e della pirolina, gi:'t 
notate da Kr~i m e l' , e nel second o del la pi l' id ina, giil visla 
da n i,l r tinge t': andle la be nz ina li bera no da fjllCSUI ha se co i 
melod i cOlTlun i. Con mo lta l'a ')' ion e e~clllli ono le l'i t: cl'cil e 
C' , egll iL e ,'enza convenie ll te depllraz ione dei reagent i, da ndo 
C[lI c:;. te I Ja ~ i le identiche reazion i degli al ealoid i. 

.\dopl'a nclo t'cattivi puri tt'o van o nei ce n ell i a f:t ~ c in ol
trat a di jJ l1tl'erazion e, amm on iaca, Lr imetilarn inOl , sos tanze 
Las iche co n reazione di alealoidi , ma in picco li ssilila Ijll an
litù e co n l'ol'm ola ::: im il e [l I/ a Letl' ametil eli rnin a. 

La fi bri na ill jJul refa zioll c dopo 5 mesi, diI, plll'C, n na so
sta ll za a/t:aloid ea, con l'o n nole CII HO ['\ ? O'! .' i!lI ili al la 1I1 e
ti lidan toni na. 

c\ nche i ce rve ll i l'l' esc hi (SO kilogl'. ) Lra lta ti col metoòo 
di Sta '5-0t.lo nello stesso moùo dei put. refatt i , dhnno un 
l'èsiduo alcalino coll e re:\zio ni dell e ptoma in e. 

Tratlando poi C[l rD C fre ca co l metodo di Drag'enclo rff, 
aLl' o:!'ge tt.o ùi ri ntra cciar"i Cl'entu ali ostanzc ba ::< iciJ e , ~. 

co nvin,'e ro essi dclla ill op portun ità in qucst.e prepa razi oni 
c Il aci lo s l /'ol' ico, clte intacca la lTlolet:o la d gli al/JUrni
no idi e dà la reazione dell e I torna in c alca loitl ee. 

Difall i la camo fl 'e 'ca tra lta ta in moùo co m cnienle pcr 
l'c,' ll'azione delle ptomai lle enza acidifi caz ioni , dii :Jppena 
tl'accie ti i La i i sos ta nze. 

Paragonati ' pcrimentalll1 ente i due metodi oggi Jllll In 

li pC I' l' estmziO llc degli alealoidi cadavel' ici , qll ell o ciol! 
di DralfenùorlT e quell o di SLas s cd Otto [l'Ol'al'o no pl'efel' i
Ilik '1"Cst'l tl timo, c\' il:lnJ o l' acid ifi azio ne in cc cc ~s o de lle 



I 
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mi sce le ed anche il ri scalùam ento, evaporan do sempre ne l 
vuolo. In questo modo, troyan o che le sos tanze a reaz ion e 
alcaloidea fornile dagli organi freschi so no ridotte a mi
nime proporzioni. 

Le ricerche fì siologiche sono da ess i divise in gruppi, cor
rispond enti alle ricerche chimiche. 

L'estratto di ce n 'ello putre fatto, (putrefazione aVé\l1zati ~

sillla) in,llIcc nell e ran e pe rdita. de i mov im enti volontari 
c riOe si, arres to ùei moyim enl.i respi ratorii; fenomeni che 
durano 24 ore e si dil egllano. A dosi maggiori l' es lratLo 
provoca un 'azione in tulto analoga a. qu ella dci cllI'aro. 

L' est l'atto etereo ha azione analoga all'alcooli co . Nei mam
miferi l' es tratto è sp rovvisto di azion e. Sul sistema. cireo
latorio della. rana, gli es traLti , lIc1 deLti provocano diminu
zione lIe ll a. fr equen za dei movimenti cardia i, aumento nella 
fo n a dei med esimi. 

Le plomaine cle lia ftbrina pu trefatta (l'a, e inol trata di 
putrefazione), sia allo s talo libero che salifìcate con llCI, 
nell e l'ane, presentano un'azi one analoga il quella del cu 
raro, menLre neSS lln fenom eno, invece, provocano nei ma m
111 i fe l'i. 

Ess i illu stra rono, con metodo granco, quest'azione sui 
nervi e mu sco li de lla ran a; e sp iega rono i fenomeni presen
tati dai nerv i motori, an mettendo cbc qu es te sostanze in 
ducano la p aJ'al i ~ i e la morle lotale de l nervo, c che i l'e· 
Dom eni poi più evidenti di p(l]'ali ~ i mo tr ice sieno dovut i 
al fatto che anche nella morte l'cale, come nell e [J(lrali i 
patologiche, la sezione mo tri r;e di un nervo dimostrasi lesa 
prima della sensitiva . Ascr ivono pure a ques to fatto gene
rale, il fenomeno de lla perdita taròi\,(l cl elI a ecci taLi liUI del 
mu sco lo (eccita bilità diretta), che è l'lIl limo a dal' s(' ~mi 

di vila. Nega no cl lli nùi pet GW'Ctl'O e per le sostanze con azi;ne 
ctllalooct, un'in fl uenza cletli\'a para li zza nte le cs lrcmiLiI ne\'
vose (lle l'lIèl I'd), ri tenen do inve 'e ch lu lLe le ~o " l a nze cli c 
ledano la vital ità del nc n o, ill ducan o f'enom ni iden ti ci. 

Oll esl.e dll e co nclll <: iol1 
(kl Ilri ege l', so no ùi c:] 
dle ci oCC: llpa. Se p. e~ , 

ci l!alln o da lo a CQ nos 
azionI: e co n iJl lll lr, nza 
( I.ip o del (:ur<ll'o), eiò si 
reage nti cd ~t1I 'epoca dcI 
cir(;o ' tanz e nell e qll:\li :j 

la Los ir; iUI dci prodoll 
:-fè (lo ' j::11110 abbanùon:1 
vcri ci "ia no jlrodo l.l i arli 
I.ori o, cflland o Fa:! c Peli 
lellÌ attiyissill li, di atti\'i 
vcge l<lli, cli C il metodo 
può ill alclill Ill odo pro 

De ll pii"! al'du o qllindi 
episo di c 1111,li s ignifi ca nli 
ll izin ni d clla j>ltlref'azi on 
dia ta II r i sin ;, li I. c~~ lIli 

rneLamorf'o~i c i II! le ~ o,,1 

miuarc in quali pel'iodi 
s izioni loro a [lrotlu\.ti II 

flu CS li prodotti , -- l'az' 
s irni, (', co me le ,!s [Jr;ric' 
me todi di i ~o la rnc nto d 
fl' lC Il i vege tali, t! ~lrallt!i, 

nclieio. 
Foa e Pellacan'i, COlli e 

ci ocellpa , anellc le helll 
e Pcllaeani stab ili La in (I 

cii f'l!J"lncnl i dolali di ~p 

azi onc generale sull 'org. 
. i dcLCI'll1inc') la rl'C~C Jlz : 

gll ala i;'I'an partc; nel di 
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Qu es ta doll.l' ina, tende a modifi ca re le op lfll oni più ac
co lte intorno all'azion e di qu esto gl'uppo to~s i colog i co ben 
~al'atterizzato, che dice"i del cural'o. Però secondo le espe
rienze del nernard , del r61liker ed altri, la localizzazione 
periferi ca della pur;)li .' i verr ebbe dim os trata co ll a inter
cellazione della cil'co lazion e in una parte del co rpo , che 
così ne res terebbe preservata. Oltre a ciò l'azione loca liz
zata sui nerv i motori, ~al'elJb c affermata dalla persistcnza 
delle azioni se ll sitive , in qualsiasi epoca cii avvelenamento, 
come dimostrano i ri!le ,' si 'a ali, pll pillari, ecc. 

\nche il Zuco (1), nel iallOl'atol' io del prof. Cann izzaro, 
comparava, pe rirn ental me nt e i metodi d i lass c Dragen
uod1' e r icercava le p lomaio e in sos tanze an imali fr esche, 
come po lmoni, uova, sangu e, fega to, milza . 

In 35 estrazion i fatte sui materia li sudd etti applicando 
l' uno e l'altl'O metodo, pervenne all a separaz ione di una 
ba:,c clte di luU e le reazioni gene ra li degli a lcaloidi. Com
porta, i qllesta come un idra to d'ammonio c, so ttoposta al
l'an a l i~ i elementare, la r iconosce per la neurùw . La fo rm a
zione della t~eurina ,a rebLe, ~econdo l'au lore, (';\lla .) spese 
de lla Iceilina ; infatt i dalla leeitin a iso lata cl ;) I tu orlo d'u ovo, 
ollene\'a coi SLl(ldet.ti metodi di ':tass e Dl'agendodì', f1uan 
tità con ~ id e re \" o l j di neurina. 

Oltre a ciò allontanand o dagli organ i le lecitill e, ed ap
plica ndo i metodi su ddetti , nessuna traccia di alcal oid i o 
I tom ai ne gli fu dato di ottene re, e ne eon clll dc\'a, che 
n n gli albuminoidi in co nlat lo degl i a~id i forti, ~om e 

era j amm es, o :lul:he rece nte mente da ~I o sso e GlIare sch i, 
d<'tn no luo go a l'ol'tnazione di prodo tti dotati dell e reazi oni 
deg li alcaloid i, hensl lo sdoppiarn ilIO dell e lecitin . 

,1fa(~s . ccondo recenti ri cerch e de l Maa~ (2), co me giil 
da ([!Ielle del Dri egcr, i prodo lli pii'! tossici delle putrefa

( I ) . l lti d'I (1 R. ,1.cC/ld . dei J, i n cci, 188:1 . 

(2) F ortoch l'i{l. rlCl' .\lccl ic. , 1083 . 
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l.ioni si verilicano nei Irinli giorni e vanno mano mano 
sco lllpareJldo col [lrogTcdire della pul. l'efazion e rn ede ima , 
Maas e;; l.l'a eva da or~ani puLr'e f'atLi le ptornainc a mezzo del
l'alcool aeidifì ca Lo pcr acido aceti co , all ontana\a l'al '0 01 pcr 
lìltrazioll e e ripeteva il tl'att ~lIll r. nl.o: eosì l'acco lti pa recchi 
pl'Odol"i di e~ li'azio ne li eva porava lino a co nsi;: lenza ~c i 

l'oppo,;a, sc io j:di e\'a in alcool per Pllrilicare nuovalll cn l i 
: ali deg li alcaloidi cadaveri ci, elw ollr.nf~\'a dall 'alcool er:t
por,llo C ii precipitava coi so liti reagenti, adoperò, c~d i , 

Ilel le esperi ellze fhiolog'ichc, ~ i a ptoiliaine allo ;,I nto libero, 
ell e sa/i/i caLc : essc inj cLLaLe SI/Ile ran c, le uccise ro (:on 
l'orma paraliti ca cIJraril'ol' ll1 c, 11I cntrc nci mammiferi i f'c
Ilonren i pl'oroca ti hanno gTand i nualog'ie cogli st ri cn ici. 
L'eLere ~ li scrvì per l'j 'olarrr en to dci singo li alca loidi, L'c
l c rr~ in =olilz ione akalilla s trae dll e alca loidi, 1111 0 cl'i s lal
lizzahilr , J' altro amo rfo, 11 prililo cristallizza in {'orme crÌ 
' Lallin e, scolo r:ll.e, trasparent i, con odore rnarcali ss imo di 
plltrcf'az ioll c, il ,.;econd o, al11orl'o, è pOrlal.O a el'i stalli'l.W
zi ofl l! mediante {leI. Q1 IC,; lo secon do, sia nelle rane che nei 
InaT1l 111 i feri , J a L1na az ione cO T'l'i ~ r o nd enle ai narco ti ci c 
pal'tieolnT'lllenl.e alla morfina. 

La :;olil zion c al calina dalla qual e coll'ctere c s tra~s c i dll e 
a lcal id i .'lI drl eUi, pos icdc anco ra alca loidi o plolYl nin e C:1
pac i di cri s tallizzaI' ' . na tli ({\l es te ploi li aillc, a~ sai igTO
scop ica, fot'l.el lì enL loss ica, para li zza i T1luscol i l'cspiratori 
dciI.:! ran e e de i IllélTllrni fc ri, c li ll e(~ iJ e l'apidèllllcnlc 
(a~, ioll e Clll'ilrifoI'1I1 c) , l' c ~ t a lldo il ::angue fluido, di co lol' 
CI!r!tlLleca , ricco di gran ill i ' rn elanill :.t. 

E8 lréU! nd lu, dopo allonl :lI1 alo l' cl >rr, LI m zzo del cloru
l'olTnio , ~la a 5 otLien e isolal un alcaloidr~ co n azione slri r Tl ica, 

Egli Il ' <::I\'a le snSla nze pfJ ~ t e a plltrcf'are, per vedere 
:;c vi eOlTi spoDùe '~ e l'o qllanlilil jll 'opol'z ioll::t1i di pLomainc : 
:11 :1 u lil la]l tè eo nclud el' l1 c in lel'lni ll i asso lld i. I1l clnpo, s Jl e
'iallllf) l1ti\ ( ~ cil'l'o tal1Z eI' lI'ance alla plltrcl'az io ne, ha li ll o 
una 1I 1 [l",~ im rt in flu enza s lI ll:1 IJ llanlil,\ (]('gli alcal oid i, 



, evaporando se mpre nel 
che le sosta nze a l'eazion e 

li so no rido tte a 1TI1

ess i di\' ise in gruppi, 0 1'

e. 
(putrefazione avanzatis 

dei movi menti \'olon Uu'i 
spiratorii; fenomeni che 
d o~ i maggiori l'es trallo 

a quella dci cllraro. 
all'al cooli co . Nei l1l al 1

zione. Sul sistema circo
ddeui provocano di/llinu
ti cardi aci, aumento nella 

. lla (fase inoltrnla di 
o che sa lifì cate con Ile i, 
analo ga a quella dcI cu 

vece, provo ca no nei rnam

grafico , qn esl.'az ion e sui 
~arono i fenom eni presen
00 che qu es te sostanz in
Ita le del neno, e che j e-
1li~i mo trice sie no dovu ti 
l'cale, come nell e pa rali si 
li un nono dimoslmsi lesa 
pure a cl lIesLo J ~llto 0· n e
rdil·a della eccita bi litù ùe l 
G è l' uililllo a elar scg·ni 
e1Je)' le sostanze con azione 
alizza nLe le c.sLl'cmilit ne f'
clte luLle le so~laT1Ze clie 
ucano fen on cn i id (;J1 li ci. 
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Qll es te du e co ncl u, ion i, ell e riwllan o an che dall C: rieerchA 
del Hrieger, so no di capit ale im por tanza ll ell 'argo menlo 
(:he ci occupa. Se p. C!~ , le ri ce rclI e di Gu:treschi c 1I10sso 
ci han no dalo a co nosce re prodoUi ca daverici di debole 
azione ('; co n inf1n enza qu alilalivarlI enlc identi ca ed uni ca 
(Lipo dd GLIr<lro ), ciò si deve ed ::tlla purczza c~l re llla dei 
reagcnti cd nll 'D poca della PUll'cl'azion (j deg li org·ani, e all e 
cir cos tanze nell e qllali avrcnne, elie ha (.l ei nUnl ero e pcr 
la loss icil.ù dci pl'odotri cadave ri ci una part e csse m~ialc_ 

Nè po ss iamo abbando na rci alla illu sione che i velen i cada
v l'i d ::: iano prodoLli al't ifì cial i di preparazion e nel labol'a
Lorio, (filando Foa e f>e llaca ll i tl'o\a no in orga ni Cre .. chi l' e
le ni aU iri ss imi , di atLi\'it ~t ben com parabil(; ag li al ca loidi 
vegetCl li , clI e il melodo scmpl iciss in lO di pr pa razione non 
può in aI(: 1lrl trl oclo pl'O\'QC:lre. 

Ben più arduo qllindi res ta il probl ema, ri cco di lanli 
episo di c Illtti signilicaill.iss imi: l'i co ntano il lempo c le con
d iz io ni della Plll.l'cl'azione, cil e va ol'm ai ch imicame nl e s!u
diata Il ei singoli tessuti, pc r ycnil'e in chi:lI'o dì lull a l' 
mc!arno['fo~ i ehe le sostanze vanno subendo, onde del.e r
Illinarc in f[lI ali ]Jcri odi C$ :; C diano lu ogo ne ll e, CO lllpO
izioni loI'o Cl pl'odoU i tossici, - l' crol llz ionc LIl lct·io rc di 

gu s ti prodo tti, - l' azion e sill nola ([llaliLalira dei medc
s imi, c, Gome le e :.; p e l'i (~nze di Zueo ci ('anno S[l cr;lI'(! , 
metodi di isolamcllto dei prodo lLi akal oi rl e i natu rali da 
fJ uelli vege lnli, e ~ l ran r! i , introdo tt i nr, II '(J I ' gani~llIn per \' e

ncfici o. 
Foa e Pellacani . COlll <; vl) d c ~ i enl,l'an o, ncll'llrgolI1 ClIto cil e 

ci occupa, anell c k be lle r ice rclI c co ll e q lla li venn e da fioa 
Cl Pell ar;ani stah il ila in organi ri \'e nli e morti, la pl'e.;e nza 
di fCl'menti dotali di speciali propri c!;'t vita li, e ca pac: i d i 
azi one genc r::ll e su ll 'o rga ni smo \·i\·e nl e. il i a lcuni di fJ ll o_li 
s i delerminò la pI'()sen z:: nei tl' ~s llti \iren li , l'Il 101'0 a~sc

gll :lLa ;rran parlc nel cltin li sJl lO dcl ri cambi o mnl el'ia le uci 
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I. 'ssl lti stess i, e si dliamal'ollo dal 101'0 sco pri lOl'e co l nOl1l e 
di Enzimi SchmiedeIJ erg'. Altri invece sembrano apparte
li ,l'c ai tessuti nr, i quali è cc Ra ta lo sca llibio nutritivo, e 

~ p ceialmentc agli clcmenti morti da p J CQ tr)ll1pO; ad essi 
è dovula in gran parle qucll'auivitil, cile le dituzioni se m
plici deg li organi appena morti l1lanifc~lano sllll'organi :-mo. 

Ess i r iesci\"an o ad iso lare (1) da gli o rga ni nostri d Il e 

~os tanz e , che ~wiscono analo ga lllentc al fe rm ento fìbrino
g'cno. ueste sos lan 7.e, essendo scomponi bili col le alle tr,1 11
pel'ature e c Ila putrefazione, vell gono nalma lmente ad 
es,;e re escl u_c nell e ricerchr, tOi' ico logiche. 

Esse prese ntano di singolare \' in eguaglianza nella distri
buzione, per cui al cun i organi ne p os S C~goDO fjuantilù 
no tevoli, e(l altri ne sono quasi sprovvisLi. Prccipitabil i 
con'l i alb um inoid i col mozzo dcll 'alcoo l, si e ~ lra g. 'o llo co l
l'acqua o coll a gli cerin a dai preci pit a ti , ~ i lI'0\'<1110 nei \i
SCf!J'l e :'ì iCC:1.li, p llrch (~ 110 11 ::: i ragg iunga la t C JIIJl c r:t tu l'~ rl i 
GO°, all a qu:tle si scompongo!lo. 

Gli cOè ni di qu es tc :> ' Lanze sull'orga ni , mo co incidon o 
esalt:t!llcnl o COli quelli da Li d;li lc dililzioni degl i organi , c 
p os~o n o es ' l'O rapidi ss imi , corlle lenti, fino a! 11Iara ~ II IO 

dc"'li anim:tl i. Ol tre chc col ferl1lento lì!Jrinogeno , p l'e
sen La iI h'm en lO deg l i orgall i [l'e 'ch i ;tIIalogie, I1 ell'azio no 
Jì siologica, coll' istozirn<l scop erto da ,:chllli edeJJ erg-. Le ana
logie con i,' tODO ne i l'enomeni Ji rapido innal/.al1l 'n IO, po i 
ahba sam cnlo dell, teru peJ'atllra e di Golia ' so . L di ll'cl 'enze 
con istono nei l'enomon i J ifi r noiei e c<lrdi o-yase lar i, nella 
tl ia rl'ea san guino lcnta, ne i faL li anato mici el i coagulaz ione 
del sangu e nel cuorc e gl'oss i va. i, co ì ome nc ll aII.CI':l

zio i dci tu lJ () igerente , indo Llè dal l'Cl'lll ento d( gli organ i 
cada\'c l' iei, <ln al ognl1lente al l'erl1lento (i brii ogcu o. 

Pi l~ I Ll'C lLe altin enze eol l'a rgO !l1 ell LO che ci O 'copa ila 
l" 'si ~lcnza Il 'g li organi di \'clcni , r : i: ll;n ti al le alle l rJJ

pc rall ire cd al reag
l i vil~l sulle rane e 

punto In sosta nza a 
slIlc ,' opr:tl'onali. L' i 
ll isJI1i ehc le se mplici 
è <10\'lll.:1, oltl'C cIle 
Inbil e nell'a cCIua c 
clo roform io , rcsisl.en 
fahion e , la (Iuale dii 
quest'ol'gano lI n'alli\' 
mortali pei can i, ed 
il i es tratti , è, davrcro, 
specialmente venne d, 
de ll e capsule sUl'renal1 
\'ano pmi(ieali spogli 
dc' pigmenti, (Iegli a 
pnl'en chima (li qll es li 

Nè allonlanala, un , 
isolata coi ~ ol ili rn ctfj 
genti, l'alli\'ith df!gli e, 
,l i es tratto di cap~1l1 

COllO, ill 'l 2 ora, par,di 
arresto degli aui ]'c, 

male , 'ci ca lli nn 8'1' 
ludine, vomiti, sal i\': 
i, pllea itlten n, pl'05 

ra llentam ento progres 
ftep crto negativo. i'ie i 
de l peso del co rpo, s 
me nli eardiaci nd aUI 
p,lra li~i I.olalo c eO llq 
li 'ale: l'i l'r itazioll c ti 
Il ;'l aicull offe ll o, !'illQ 
f(~ rico. L il'ritaz ione ' 
II lo \' i Ill enti deg li 

http:rcsisl.en
http:iCC:1.li
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Il O dal 101'0 scopritol'e col 10lil e 

llri in\'e ce sel1lbran o apptll'tc
lessato lo scm lIl)io Ilutritivo, e 

llol'ti da po 'o t.em po ; ad ess i 
l'allivilil, cile le diluzioni selll
l'Li manife stan o , {dI'organismo. 
(I) cla fj li organi nostri delle 

lenle al fermento fi bl'i no
do sco lnponibili co lle a lle t 111

le, vengo no natura lm en te ad 
Lo!' sico log icli e. 

L'C l' incgLLag li anziI nella d is tL'Ì
ni ne po_seggo no fj uantitù 

qU:1si sprovvi ti. Prc cip itabil i 
dell 'a lcoo l, si cs tra ggollo co l
preci pitati , , i t rova 11 0 ne i ,i

i ra gg iun ga la telllpcralu l'<1 di 
no. 

nze su ll'o rga nism o co in eid ollo 
dalle di lu zioni LI gli oro'fIn Ì, ' 
co nL C lenti, fino al LlHl r<1 Srll O 

I fe l'nl ento I1li riuoge no, pre
i freschi analogie, Ilcll'nzioll c 
l'lO da Schrn iedelJ erg, Le ana
i di l'apid o in na lza l1lcnlo, poi 
l'a c di coli asso. Le differCll zc 

noici r; c~ll'llio- \'a s c()lari, ne lla 
, ui ana t l11i ' j di '0; gulazion c 

vasi, cosi CO t1l0 nelle a llora
otle dal fCl'lll cnl deg li ol'ann i 
fCl'll1ento fib l'ino" cno. 
al'gomen Lo clie ci OeCIl [I<l Il 
len i, re~ i ten ti al lc a lt l(;l[l

", fel. VlJ, n. D. 
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pì~ral llr e ecl ai reagen ti, tanto più poi ~e ùotali ùi inl elLa 
a tti vità sulle ra ne e su i gross i mammiferi, co me è ap
p unto la so, ta nza at tivi ss im a scopelta da essi ne ll e cap
slll c sop l'aL'enali. L' in!1u enza altamen te lo s icfl. ~lIg li orga
ni mi che le se rnpliei diluzioni di qu es ti orgalli manifes tano , 
è donl!.a, oltrc che a un ferm ento, ad un a sostanza so
lu bil e nell'acqua e nell'alcool, in so lubil c nell' r, lerc, nel 
clol'ol'orrnio, resistente ad alte temp erature ed nlla j111tI'C
fazion e , la qual e d,\ ngli es tratti acqu osi cd alcoolici di 
ques t'orga no un'ntti"ità tale che pochi gralll mi ri esco no 
mor tali pe i ca ni, ecl a 0,40, D,GO pei Go ni gli . Trattandosi 
di e traUi, è, davvero, un aLLi \'i tà ignificanLi ss ima, la quale 
:::peci almente v nne da ess i mes. a in mostra Gogli est ratti 
ùelle capsule slll'renali clci gross i erb ivori. Gli es tratti veni
\'a llo purifi ca li spog' lianùoli degli albuminoid i, dei gra ssi, 
cJe ' pigmenti , degli ac idi, chc co me è noto nlJlJondnno nel 
pa mflchima d i questi org'ani. ( ' Io ez , Vlllpinn , eligsolll1). 

Nè a ll ontana La , una p tornai ll a afrallo innlli\',l, clr e Vel1l1 e 
isolata co i ~ol iLi metolli e l'i con oseill la cogli o l'ùi nari rea 
gl_nti, J'aLli\'il:ì degl i estra tti diminuiva: ne ll e m ne so lo 0,'10 
di es tratt o di capsu le slIrrcna li (estra tto acq uo so ) indu
cono, in l 2 ora , paralisi ge neral e cornple tn <In cn usa c >rt lralc , 
alTes lo degli aui resp ira tori e cardiaci, !llorle dcll'ani
male. l'ci ca ni un grammo dell 'es trailo provoca irrequ ie
tud iue, vomil i , sa li\'a:.::ionc, ' quindi disordini res pirat.orii , 
dispnea intensa , prost razione gene ral e, pa ralis i complela, 
l'al i ntam ento pro gre ss ivo clc i mo\'imenti re,pi r::t tori e 111Ol'le. 
ne pe rto nega tivo. Nei co ni gli a 0,30 c1 'e ' trat to pel' kilog. 
d el pc, o de l corpo, si Ira di pnea , ir regolat'it.;,! ne i mo\'i
111 uli cardiaci cd au men to dell a frequenza, ab baltim enlo , 
p, ra l i ~ i t tal e c co rnpletél, so nn olcll za. La I ara lis i è ce n
t rille: l'irriLazion f" Jcl 1110 nC0l1e ce ntrale clr; llo scia li co ll on 
cl:'! nicull efTc l.to, rill s ~ o ben i qnel la de l mo ncone pCI'if'e
t'c r ico. L ' il 'l'i taz ione ~ t c S l:i a del midollo spir13le 11 0 n proi' oca 
lIlov i me n Li deg li ,u'l i 



, 
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Sul sistema l'a sco lare l'azionI) è pllrl) paralizzanle: il Cllore 
di una rana escu lenta si arresta in '1 2 ora , dopo diminu
zion e progres -iva nella frequ enza . La poca eccitabililù del 
mu scolo card ia co, l'inattivitù dell'atropina depongono pcr 
una parali si mu sco lare el ci cllore. 

Ne eo ncludel'an o, ess i, che nell e caps ul e so prarenali ècon 
lel1lll.o indipcuden teme nte dal fermento {ìl,rinogeno, un 
l'e leno al qual e principalmel1le ~o no da asc ri\"c rsi alcuni 
g/'Lwi fenomeni di prostrazione, co llasso, para lisi moLT-ice, 
di senso e dei riflessi, pamlisi uasale e cardiaca : morLe per 
perdi/a di eccitabiliLà de'i eentri del midollo allungato. 

lal'in o-Zu co (1) che sludiò ora qu es ta velenositil dell e ca
psule soprarenali, da 50 capsul e netla te e pes tale, mcscolùte 
con un litro d'acqua, falle di gerire a ca ld o a hag'no maria , 
ollenne un liquido cbe, liberalo da gl'a so ecl albuminoid i 
co lla lìlll'azioll e, rid oLlo a secchezza , poi l' ipreso con aCCJu a 
fino all a dilu zione di 200 ce nlig. , alla dose di 1 ec nli g. 
basta ad uccid ere in 5 minuti un gl'O cO c.on igli o. Da que sIo 
es traILo, tl'altato conve nienlemelll e per iso larn c la L a~ c, 

riesci ad es ll'a rre UlI alcaloide: la nClIl'illa. La prcsenza, 
però, di qlles to alca loid e non ha :i la n spi egnre, secontl 
lui, la ve lenos ilù delle capsul e sopl'nrenali. So no gli <{ 

c. idi cil e vell O'o no precip itati co ll ' ace la lo di piombo, fra cui 
pl'ill1egg ia il fosCoglicerico, elle E-alura to co n neurina, fol' 
Illano dci sali (Cosfog li cel'a ti di ncurina) che so no in piceol i ~
sirn c do si velonosiss ilni, e spiega no l!lUi i fenomeni clliilli ci 
c lì siolo gici che [lresc nln l'esl ratlo aCl[llosO della cn psul a. 

Dopo ciò non sa Clt difficil e il co mprend ere il cnso oc
eo l'so ad Aill erloni c Lll SS<lna (Sul cl'ilc1'io (i~iologico delle 
]lerizie, Gaz'Z . Meel . Padov t, XVII) . 

Du e sorell e n izzo, dopo avei' man ginlo com e d'o rdin ar io, 
;:dla distanza di cinf'jue milluli l' una da ll ' allra, caddero 

il ) Ri" ," ,('!IIJ ':Idmù:he s"li'l CU )lS/(!'; sOL);'a,I'),(lIi , n,~ ll(li cont.) (I.' I1a firal 
.~('r<lllr_;n i '·1 dei Lill Cci , 1883. 

11'10 1'le. l poril i cliil 
e del 101'0 cOlltenu 
"pelto di venelìzi o 
claillnrOll o lilla peri 
da \ lli erloni e LU E-s n 
iniettalo ncll o ven e 
slnzi one, ind eIJolirn 
1lI: ll c l'anc parnli si d 
dc: ll 'ol'gal1o erolll al( 
!:onle nlll e ncll ' rsofag 
oll enll el'O al cllnn u Ci 

n llC, pal'alisi dclle I~ 

a I )1'0 l'oppi o pO l!:!' I 

solnzione di :) grnlil 
gl'allllui Li'a cqlla, 11'0 
!'5 0s pCl l.e somiglia\'an 
az ioll e sui div ersi 01' 
pel' l'allerazion e dell' 
non per l'azio ne ~o pic 
Y(~ nne ro il ei dlllJhin 
e;; tl'[)l. livo pole se (;a ~' 

ce\'ano oss i, igno rand o 
1° il brod o Goncr nlr 
mor te ; :." le ,osIamo 
a romi, acido iil os ieo 
Il'ale in ~o ll1zion c: , di 
tni !li ~ II ' al o pCI' illiezi 
di par'ali si ; ~3° gli es 
all' e~ ll'ali o di Li ciJig 
:; Ienza, Porc; iù \'oll r l' 
zionc dell 'cs trallo di 
e iliJc l'o per conclll :< io 
zion c concenlrala , an 
c nelle vene (cani , r 
lli eni molto anal og hi 



è pllre paralizzant(!: il CUÙI e: 

la in '1,2 ora, dop o dirniuu
za. La poca ccc itab ilirit dci 
ell 'a tropina depo ngono per 

Il e capsule sopral'enali e('on
ferm ento fjbrin ogeno, lI n 
sono da a~ e l ~i\" c l' s i alcuni 
collasso, para lisi nlOtr'ice, 

vasale e cardiacct : morte jler 

del midollo allunga to. 
questa vcleno silà tl e ll e C<l 

nella le e peslale, mesco late 
're a caldo a bagno maria , 

to tla gra sso cd albllminoid i 
, poi r ipreso COI1 aeq \l a 

ti g. , alla do ~e di '1 ccntig. 
grosso coniglio. Da qlleqo 

elltc pcr i.,olarn e la ba ,e, 
c : la nCli rilla. La pre3 enza, 

basl:, a spi eg';lI'e, secondo 
I l so prarena li, ~ono gl i a

Il 'ace tato di piombo, fra cui 
le , arUl'ato CO li neurina, f'or 
IlclIl' in :\) che so no in picco li ~

o tll ll i i fcno meni dlillli ci 
Uo acqllo so della cap sul a. 

il comp rendere il caso oc
(Sul criterio (i,~io logico delle 
I). 

man gialo cO ltl e d'o rdin ari o, 
ti l'una dal l' a llra, cadd ero 

S()ll/ ·(! ..~n(f li , 'lklHlicon to t1 l' lI a fical 
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In or te, l pe ri ti chimi ci, chiama li dal Foro, l'a tLi dei \'i :;ccì'i 
c del 10 1'0 cOlllenllto dcg li es traLli , accellll:ìl'ono ad un so 
:-:pe Ll o di venefiz io per oppio, ma per maggior sicurczza rc
c lamarono una perizia fi s iologica , Qll c~ ta vcull e prati ca ra 
da _\ IIJc rloni C LlI ssan a, i qua li tl'o\'a rono che qu ell' estratto 
ini e tla to nell e ven e c ~o llo ClltC produce\'a nei can i pro
fì lrazionc, indebolim ento passeggero degli a rri inferi ori, e 
nelle ran e parali si dell e es t remi tà posteri ori , alterazio ne 
cl cll'orga no cromatogeno. Co ll' e~ tt'att o preso da ll e Il1nteri c 
cont enute nell' esofago , nell o s tolllaL:O e nel dlloll eno IlOll 
ottenn ero a lCll n::ì o qlla si ness ll na az io ne ne l C~ll1e, I! e ll c 
l'a lle, para li si de ll e estrem i!;,\ e scolol'a lll cnto C\l rallCO, Par\' o 
H lo ro l' op pio pOler dal'n e ~piegazion e. Ma adopera udo un a 
soluzio ne eli 5 gra mmi di esLratt o acq l1 o::; o di opp io in 200 
gl'a lumi d'acqua, I.ro\'al'ono clI c gl i efre tli dell e soslam,e 
sospe Ll e so mi gliavano a quell i dell'oppio, per l' ele ttivit;:\ di 
az ione s \1i di\' ers i orga ni ' mi anim ali , per la paraplegia c 
pe l' l'a llel'azione del l'organo Cl'omrllogeno ne ll e l':ll1e, II!a 

non [1(!r l'azi one ,'opi cllte, e sl ll pcfa cc n te de ll'opp io. QlIi nd i 
ve nnero nel dubbi o L: lI e la natlll'rl s t '~s a tlc lle ~ o, l:lni'e 
es tra tt ive po tesse ~ag' ionn l'e i fenom en i rr.gi sll'ati , (~ Giù d i
'(wano e::- i, ignorando le es pe ri enze ant eriori (l'. s. ), pcrchL~ 
1° il b l'otlo co nce ntrato ini e ttat o n Il e \'cne pro duce !; \ 

mo r le ; 2° le sosta nze es lra tli\'e da ll e ca rni (nlnr eri:l, ~ ;t1i , 

al'O mi, ac id o in os ieo e la tti co , ccc ,) , q\lando sian o CO II C n
l l'a le in !:'o luz ione, dispi egano stlgli anima li , CIIi s ian o ;1I11 

mini :; lrnr e per illi ezion e, fenorn eni di eCL: it arn cnro e J1o~ci;\ 
d i parali si; ~)o gli es tratti ciIllentati so mi gli<l va no mollo 
all' e .. tl'a llo di Liebi g' per colore, sa pore , odore c con"j
~ I. c nza , PCI'Giò vo ll e ro co ntrollare, ~ p e rilTl e nlalll1 c nl e, l' a
zi onc dell' cs trallo di C1unc Licbi g e deg li allri es lralli etl 
c hlJl:ro pe l' Gonc lu s ione, che l' cst. raILo di C<ll'l1 e, in w lll
zio ne conce nrrata , anll11inistrat o pCI' ini ez ione ~o tt oc uran c :1. 

e ne ll e vene (cani, ranc, ga llin e, co lomlli), prodll cc feno
llIe ni mollo ana log hi a q\l ell i delle cos tanze e ~ lra(! i\'c dI ,i 



I 
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\'isceri affidati per la perizia. - E spingendo l'esam e e il 
rn pIo rlo d'analogia, fecero pl'eparare co ll e slesse norme e 
ca lltele, usa te pei I"i sce ri e 101' co nlen uli de ll e :: orel lc Rizzo, 
deg li es lratl i dei , i. ceri omonimi d'unn pella gl'o .' n, ed eb
bero a rip roclurre i feno meni avveraLi Ei nell e l'i erc!l sug li 
eslratLi ~ospc tLi. 

Dc] res to, siCl:otnc: il semp lice lJUon senso basla\a n rnl' 
co mprel dcrc la p c rnici o ~ il il dr; ll e sosUm ZL gtl aste, pull'c
falle, \'ege! al i fos ~e l' o od animali, q tlel la non pOLea c, 'ct'e 
II na scoperla recen Le. l1ac huon e Arna ldo ei a VilI. 11 0 va sin 
dal '1.311 !l\'C l' a sc ril lo : Il Quicnmque pU l1 'e(acla ut cm'1lPS 
om COlTupla , perniciosa 11 ldc )) (Opera , 1853, \' ncli is). l':d 
lla ll er : I( Ni /àt polen liol' hnmoris nosll' is C01'1'U l/lpitrix quam 
ipsa pulr'ileg()J) . E quegli è hen Gi ec l'l'a j mod rni clle 
n011 I"orle la , ingoIa re :m alog'ia chr; in t]Lle ~ l o offro no i co rpi 
Yegclnli Gog li nnilt1ali . 

Fino dai ~c col i . corsi il ~la la ni aveva pa rlalo dellr: ma
la tt ie che [>t 'o \'e ngono dal pa ne g lla ~ l o; e nol 18~u CiIe ml icl' 
e We~ l e l'u(l' l'a cco lsero il C::t50 di f'a~azzi clI i poco IHlIW di 
::,egal e guasto prodl tssc co liche, ~,tol 'l l itn en l o , cerai ,a, sc i e, 

sonn lenza p \'omi Lo , vi ~ o l'OSf; O, lingua secca, abbatLim eIl lo 
ti apalia. PelI" vill e tno l'ire III 24 DI'C un cava ll o, dop o 

av et' man gia lo du e lih bre e mezlW di pan e d'orzo tn ltro la, 
con eolidle, conl'uls ion i, paros i, 
~c l '1 8'1'1, csse []do ~ i dato ai cava lli ùcll'at'InaLa t'I'a nccsc 

dci pan i llttltllllflili , ~ i nolù \'omilo, nause a, pol so inse nsi
h ilc, pat'e ' i, [l CI' ell i clId el':l. no li ~ ini s ll'a, ~ i ICl' a\':lll O con 
dim eol!.:'l, lt!orivano con en fi_' ema pOIItI On aI'C, ingo rgo al 
pl es:,; i eO l'oid ei, ecc. (Ann. di IIyg., '1843) . 

Go liicr vide mOl' irc, per aver man l! ial O quall l'o el iil i di 
ane atlllnllrDLo, un asino , e pCI' ;l\'e rn e ma nginlo i 1111 

ca vall o, 
~ l J 8~0 c 30, in Pal'i gi, l' uso delle far in e gn:tsle pro

du ~s e vo mito, losse , rli seuri e, d ial'l'ca, ol'talmia , arrossa 
mento, lume t'a zione e de :5rlLta lllDzion e dci pie di c clelle Inani ; 

in moll.i osctll'amCnlo 
al peLlo, sem i-an e 
u'o l1lolio e dol ori ali 

L'11SO del so t' t;'o \' 
h ian i eçzema, eadut, 
,.:r, ir'lI z:ì ( 1l 11~ell1~lllJ)) . 

La 'e (5l1 la eO l'tlllLa, 
dle im , non lanlO l' 
!)1I0 pat'enchirna , fil 
rlfr.Lli d i (: nc rclta , a 
lIlo ria, dir lo ia, cpi! 
Opi" lolono . \'cl'li gilti 
g'lJi f" n ~l dal la hoe ra, 
lazion e o se ll ~o di filO 

nel Lirnosin o in\' l;ce, 
e:;; ll'Clttil:\ , ca nCl'ctl :l, 

j ,I Napol etan o c [ 
i casi il i aV\'c l e n:l n tr~ n 

d te si l1l a niJ'e ~ l:l\'a {'~ 

inli~ l'iO t'i, diIrlillui la 
r im onla fillo ai leltlll 
alcn ni Il1 0g hi fo:::s e 
i l 1I10S( l'a il pt'o\'cl'hi 
glio, nè ma ngiai c:icr 

1I0fl'mann d i1T10, tt'Ò 
a 'pel'(Jillwn glattcnm 
fell t1l {~n i paraliti ci (V 
:.; 11'0 clIC il (i eno all'i; 
ra lis i eal'ùiaGhe nei 
dlt (C, seGo ndo il \J ag 
carbonchio dci cal'all' 
Li\'tI, In tlrt O so pt'a q 
r ll ia . T'npa (Gioma le 
ne ll , hovine. che n\'r; 

li i ,tI'!' 'a, seo IO Il) Il coso 
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E spin gend o l'esa me e il 
parare co ll e ~ l e s, c no n ne e 

ntetluti de ll e i:O l' r ll c Rizzo, 
mi d'u na pc llagrosa, ed cb
vera lisi nelle ri ce l'cll s lI g- li 

uu on s uso b a ~ t a\ a a far 
Il e soslal1l;c gu aste, pUII'C 

al i, qlle ll a non pO lea css r 
c ma ldo da Vil lanom ~in 

que lYu lre{acla ul CCl?'Jzes 
(Opera , '1853, Yenc ii,) . Ed 
nosll'is cO /' nL/lI pitrix quam 

,n eie o l'l'a i mod erni cLe 

Ile in questo 0(1'1'0110 i cnrpi 

ani aveva parl a to dell e IW1

gllaslo; c Il ei 182G Clw va l icl' 

di ragnzz i CIIi poco p;IIJ C di 
, , tonl imcnto , 'e r:1 Iea, srlC', 
, li ngua secca, abbatl inlCIl lo 
iII 24 OI'C un ca\'a l! o, dopo 

di p<l nc d'o rzo lI1 uffi LQ, 

dcll'ar ili ata l'rHI1CCSC 
li lO, n all ~ ea , polso insen~i

a : ini sll' :l, oi le vayan con 
IIla po ln lC1 Il " J' () , Ln go rgo :li 
Byg. , '1843) . 

'l1 ang" iaIO Ij ua tt ro ,hi li di 
P, l' [t rem e mangia to 7 nTI 

;: 0 del le l'ariu e gll<lS IC (l1'0 

dial'l' ca. of't<l! mia , alTO. ~a 
ion e dei piedi e de ll e Ill ani; 
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in moll i o r,llram cnto bronzino ~Cllro al "entl'c, a ll e ~l sce ll e, 

al p llO, sern i-anosL ia , pOI' CHi non se n Li vn no il suo lo, 
ll'emolio o dolo ri all e mOlllb ra . (U .) . 

L'I1S0 del so rgo volgare col lo :,c lel'ozi o produce nei 1\11

biomi eczema, caduta dci t:ap Ili e d nli , pel'd ita de ll a co
::(!ienzil (Tlllse mnnn) . 

La cgala comll ta , la quale g i ~;!: o, orne Il Il prova 1' lIc
' lIe i111 , non tanto pel' i su oi funghi che pel' il gll<1stu nlll 

:'110 pal'cnch irll a, fll 'cdll in nel '1770 I l'o cl Il !'!' " , olt l'o i Il ot i 
cffo u i tli ca ncrena, aborl o, ecc., nn rl! e perdita de lla lì e
moria , d iplopia, (J Jl il e~::- i a, :,pasmo, ri gidi!;'! dci i m mIJra, 
opis totono, \'Cl' li gini, t itu bazio nc, mnnin, ~'h il1 la ~an 

glligna dall a h era, " Ios, ile , 1I1 cl:l!Icolin, cflrùi algia, li lil
lazione o ~cnso di fuoco ai pi edi (l'LAUD I ,Les po'isons, rn); 
nel Lilllosino iuroce, provnl:;l\'a el'ale o, [cl hrc, \1 lo r i alle 

C~ Ll'elJlil à, cane rcua, :;t upo l'e c Ill e leo i:mlO ( rd ,) . 

.Ne i Nnpolc tan o c nncl lf~ nel la To .. cal l;ì , nnn l'urono pod li 
i casi di aH Ik namen ti da ll ' lI ~ () di pane di 'icorcl lia gua ta, 
(:he !'li n anil'c:'Lava COli indcbo li lll cnlo (J pnl'ai isi deg li al'Li 
in lel'iori , d im in ui La cont ral til i tù c le tlr ica ; l' O' ''lI'Vaziolll! 
1'Ìrnon la fin o ai temp i d i Galr:no l! di fi aln azzini; c che in 
alcuni 1 1l O~h i fo ~s al:co lI l(l at;nala da al l ' l'nio ui l; l eh!':l l i 
i l mostra il p l'o \' c l'hio ;lJI tic,o (De m i : I( Non dur lll o in 10
gl io , Il''; mangi ai ( ~ i c e l' eh in ») pc r d ire : no n ~ o no ,l llp iJo. 

llo ll'llI unn di lll osll'Ò c l ll~ podI!: libbre di pa li o gu a~Lo pel' 

rtspergillutn glaucutn ed ew'olium , llccide \'all o i ca\alli (~on 

ren o rl1l~ll i parali l, i ,i (V!Bello\\', Al'ch. , 'l u'), c Fral! k dilll o
sI I' 't ulle il (ien o a l1'e tln da puccinùr, gra minù proùuce pa
ra lisi C:3n.l ia c:hc Ilci cavalli ; la rll g~ in e de ll a pagl ia pro
duce, se :onJ Q i l )Jagne " il F isc lt cl', mal a tt ie ;, lIalo bo alo 

carbonchi o dci c3\:all i, in al ~ ul1 i 'nlol" gial lo della cong illll 
lÌva. In li DO so pra Cfll :ì ltro pecorc cd ag'nell i si ch e oI'tDI
mia. Papa (Giornale (l i med. e vel ., H~72, llng . \)1 ) in 'eee 
nt:l le hovinc (' he a VI ,'.\'<l IlO ma ll gi a to pag lia l' ll gginosa Lror ll 
d iarl'e, , sco lo Ill uroso, dl l'ra Li le; un ca vallo di nm ne mesto, 
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col pelo a rruffalo, polso pi ccolo, l1lu ccosa inÌel ta ta, dolore 
alla farin ge; all d patirono e111a L11 l'i a. 

Cbc sc qu es ti fa tti Ll'o\arono spe!',.o increduli > contl'ad
Jito ri, gli è pel'cllè molti , tropp o so ffcrlìlanclosi su f[n ell e 
parvcnze crittoga mi che, che crano In li\'l'ca della jJ ulrcfa 
zione, vo ll ero farn c anche il pll n to di parlenza, dimenti 
cando il pa rell ch irna :< [es so, che era il VC I' O nucl eo, p CI' 

d iI' così, dcii ' i n [ù ~s icaz i ()ne , 

Ci ò ho io potulo di mo strare dil' ell am ellle con una serie 
di 300 e più es perienze sl1i prodoll i del maiz gn<l Lo , le 
CJ nali r iass um rrò, pcrché mi sc mbra spa l'ga no qualch e III 'c 
sulla g'clt os i , ~ ug li ca'cl li e soll c ~l1 l alo gi e dci veleni , cosi 
dci cada ve ri come dci veg-e tali iluaSI i. 

.\ n(;he q ll i si no tò che la p lllrcfazio ne avve ni va nlano a 
tlla no che la l1l a % a de l egeLale, e ~pel' i r n eo lato , cl'a inva .. a 
fh Ima ser ie Ili Gl'i ttog;l t11e: PC1l'ici tlum, AspcTgiUwn, Eu
,'otiwn cd Oiclium, me nlre pe rò ne : ulla di q \l este cri tto
game cl'a pe r f; è danno sa - an Ghe qu i si trovò dlC l'a zioll e 
cresccva all'a lt a tempe ratura a tm o... fer ica, 

àn cho qui ,: i notò come effetto di pu Lrefa zion e il l'ar 
marsi (po r evide nl e meta mo rfo si della ,,<os lanza all Jllminoide 
e am ilacea) di nna lfI at r iet grassa ab bon d;ln li ,.s illla , ~O pel' 
'100 del v ge l.a le, c di IIn akal oide '!t e tra molte anal ogie 
colla s l.ri cnin::t, pl'ecisa ill enle Gom e l' a lcal oi de di Liel,erma ll 
1;011 la cOl1i ill a ('I ), e di du e W~ UIOZ(! loss idte d'azion e op 

( l ) Tl'at ta t o co l ll ic,uholla to di 80 lh diL \l I! pl'ecip itato bia n eo 


r;oJ]' ;te id o 1'0,1'0111 o li hd l' ieo bi a nco 


eon ~o I Ll 'l,i on e di iodi o n e ll'ac ido iod id i'.» g ia ll o 


coll'acid li l!l'il!o . g ia ll og' uolo 


Scio l to l'alcal()id e iWII' acid o ~o lf()rico, a~g il1i1 gc n cl o v i un Il ' d i 1II'0 luil 

acq ui s ta l111a t illbl violacea pc r~ i ~ t(' lIt (' , QlI 0.;;j.'uHi lll:1 l'c:·i;,, illll l' , COll iO a ne ll o le 
a lt l' e l' c<l;,, io\l i colorate col pic d co , C(\c. , Il le n t r;' :ono hi all c ll c co ll a ., t ri cn i ll a , 

fOl'llUtn o g iiL Ull ca ra t ti1I'c di ll'c l'uu " ialc da fjll çst:i. 

LII a lt l'o carat.tcl'e c1i ffll I'CII ;" ial e l! p l\l' (, q uu st o : e ho htlc,tlo ide el, 'll a 1,,·, 1

l:ig l' ot. l.'i na lhl l' <l col llicl'o lu ato c fv l'l' o r:i a nHrO di !lota~~ io , eo i pr otoss itli di 

pos ta, LI na Lelan izzan 
J is im e e solubili n 
atl iv r~ ljll:mdo es tra 
mde in stag ione l'l'e 

La l'a cilil.ù di olle 
diame l'azione nella 
che la pii! atlil,tl , Cfl 

Ull polen le alltipll l'id I 

di ' P ' l' 100 d'acq1la 
tli 10 la p\lll'efazi on e dc 
para lizzò cd ucei e i 
Gi gl ia ribratili , di p OCi 

dose da 20 a 25 CCIl L 

in più del DO l'C I' 100, 
ùei Lalliti Gtl rdi ac i, e 
nlcnn , tosa c da nlor 
~ io l'e ~ i ave \'a tetano 
l'a lilica. 

La minim a cl S ' , III 

gl'a mITti del peso d c ll ' ~ 

La I1W SSi lll él d o ~ (: loll e 
tU a. in f\ cnol' e, le ùos i 
chilot;l'amlll a. 

I galli nacci, iII genc 
ibililiL al prcparalo. C 

ipod.) a caw vergin e , 
na.to pCI' bocca , per pro 
zion i, di 1 2 granan o 
C Lto , OlI appena halor 
ed esca l'a pel'gamcllae 
tnancò se mpre; si elJh 

11iollllJO e di 11l :t ll gu ll C::ie la pn 
la ;ecClll ila ; so lo l, li r qu a lcli u 

101' r05 vi vo , Ilava illveee 



lo, muccosa in ìe l. latn, do lo l' c 
allll'ia. 
s p e ~ ~o i nercù II Ii c con I rad

pro so[fc l'IlI:lndosi ,' U (l'I elle 
rana la livrca el ella puL refa
plInt o di ral'l.enza, din elll i
che CI' ;] il \' ero nudeo, pe ,' 

dil'elt am en te Con un a .erie 
l'l'0dOlii uel ma iz guasto, I, 
Oll1hra spal'gan fJualche lu ce 

Ile an ::dogi e de i ve l ni, eo ì 

<1n cni va miUlo a 
c, csrcl' im nla l , era invasa 

icilln1n, Aspcl'gillwn, Eu
nessuna di (l'' ':Ie Cl'itLo

nelll: ljll i si l l'O\'ò che l' azione 
al rno ~d 'c l ' i ca . 

Lo di pl1 t. l'ef'az ionc il l'or
si della , os La llza aJlJl1lnino ide 

ablJ(Jn da nli .;-- illl :l, 2 pe r 
loitl , cli c ha mol le analog'ie 

ollle l' ttl calo ide di Liebc rman 
o~ la nz c 10 5. iell e d '(ll~jO Il C op-

dii II:' [l rc<: i[lita to IJianl' 

l,ia llCO 

,iodi (lr. » !!ia ll u 

.-ria.11 :::;:,nolo 
a ~';: illll g() lIdll\' i 11 11 po' di 111'0111<1 

Qll e-t'u ltima rcar.io ,, (·, eOlIiO all elie le 

Iucll t re ' OliO I"all che coll a stl'illllinll , 
,la ,!n",t;" 

questo : t:1 I'; l' al ca loide (k l la " ',,
di [lotru; , io, èo i l'l'o tossicl i d i 
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pos ta, l ila L' Lani zzan le c una pau li zzall l. C, lul le ùue L CI

tlissimc c bol uJ)ili n 'g li o lii e negli alcool, c seal'. (l e poco 
attive fJ lI ol11 do es lra lle da grani poco guasti , opp llre otl e
nu te in stag ione fredda , 

La l'a eilil.;\ di ollenere queste S O~ l.anzc mi p e l ' llli ~ n . tn
ùiul'ue l'azi one nella scala zoolo gica , e così po te i os ervare 
che la più' tli w\, 'Iu 'Ila da mc cllianl;tLa l)ellalj1'ozeiua, era 
un pO lenle anlipull' ido ed nlltif l'nl enl il livo ; in soluzi on 
di 33 per 100 d'acf[lla , l' i tal'dò eli G(l giorni c nel 1 l'C l' 100 
ùi 'lO la p ll trefazione del la carn c ; a 1 2000 cd aIl el l C 'I 'IO, 000 
para lizzò ed Il ccise i yil Jl 'ioni - di ne~s ll n: az ione; ::; 11 11 
(, io-lia l' ibrati li, di P OCL :; ,, 110 da l'nie- :t,'ì ull e l'a ll e alla 
dose da -:20 Li 25 ce; n t. , f! llllc; t'l1 li(''!c, l''o\'ocan do il lc t.ano 
in più det 00 pel' '100, precedu Lo ~e l l l rl'() da tl ifll in nz inn 
dc i ba tt iti c::t l'di:1Ci, e t'egll Ìlo da pal'esi II nil (l t(: l'a le, più o 
meno es t ,.a c ti , mort e da 1,'2 a 25 Ol'C; ~oll o a (l o ~ e ))lag
j.!io l'c i ave\'a Let:Jflo imlll cdi ato o mod e p l ~ l' COl'lll a p a

ra li Li ca. 
La lll inilll<l uo~e, Ill orl.al " l'II fii 1111 ceIlli~l'al l1 rna per H. 

gra mm i del pc o uell ':lIlima lc co llocat o ncll'acllua li(,J1id a. 
La l1la sima dose Loll era la t'u di '2 grarllmi e 12 pcr (;!J il. · 
ma in genere, l e d O. i 1ll 01' Ia ii s llpel'aro n j 4 g'l'all ind pe r' 

cI lilogl'un ma. 
I gallinacci , in ge nere, hanno rlI o~l )' ::t l o una lllil l()l'(, ~ 'll

sihi litù a l pl' paralo, Ci voll el'O 10 "l'al1lrni pei' et i l. (ill ic;z. 
jpod.) a caso vergin e , l) 7 in 11 11 p Ilo, pil'l \'olle an ek
ua o 1)cr bocca, pe r prO d lll 'l'C; la Inol'Le ; im ce piceo le ilJ i( ~

zi oni, di '1 2 " l'a mmo pC I' cl,il og'., pl'Od ll sse l'o o !l es, un ef
fetLo, od appena balordagg in e , ri fiu to del eilJo , diar l' e ~l , 

ed escara pOl'gan lell aeea òei Icss il li. La mori pe!' Lelano 
maneò ,e mpI' ; , i ebbe in un C : I.~O narco"i, ' IrILl ~c a, pare, i, 

piomuo c di lllangall<Jsn la prÌl ll <l r" az iOIl (' co lorata dell a sbknil J<i , " un l' e .' (, 

hL secollù!\; ~o l (j clIC' 111I <l lc11 C volta ]'';' """l'fO, illvece d i dar l 'IIlll'O lullili <;0
lo re r 08llO vivo , fl ava in vece 1111 g iallo sporco . 
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e poi morte, previ e convll h oni toniche. lo un altl'o solo 
torpore t: pa re~i . La so rn min i traz ione per Ilo e a, ri petu ta, 
di ben 4.7 grammi in 5 gio rni, non potè oLLenere che un 
calo leg'gi l'O del peso, che al 4° giorno co min cia a " ilI a 
rialzarsi di spnea, nau sea , cd a ll'ultilllO giorn o, di arrea 
p rofusa e ripe tll ta , legge ro aum enlo di calMe. 

In 11 11 colo mbo la morte si eh i e 'n 3 orc con CO I1 "lllsioni 
cloniche preced ute ùa narco, i o sonnolenza , ed nb lJ as~a

IJl cnlo di (ju g-r. c, colla d o ~e di 4, g l' . pe!' cl li lo . Il :angue 
di '1tJ )Slo pi0cionc in iettato nclla rana, vi indussI' tetano. 
Nei vo!at ili (;."\l'l1 i"o l'i (fakh i) l'a zion fu più picca tu , poiché 
2 ~ ra JJ lm i pcr clli log., pl' dusscl'o 1110 1' 1.e rn pi dn, COD LWr
co"i, e 'on l' III sio n i ton iel le. 

N,li l'a ll i la dose di 1 g l'aml l1i pe l' cIii!. è inau iva l Cl' 
bocc;a, in\'cce pe\' ini ozion e r l'OÙI I,'Se 1000 pore , .'chiro df'l 
cib o, paral isi cl gli Gl' l i P()st ' ~ I ' iol'i • cOlllratt lll 'C' uni lat l'ali, 
pitl tard i parali ~ i com pleta ;J, ll clw rJ i SI' Il S , 

~ci g'att i si ehlJc la niO l'le in di pci l'C co n '1, 4. gl' . pC!' 

dii I. ini etta to so tlo cul e. I sint.om i più sali en ti 1'II I'OnO l'iO!
IlIQ IJjj i t ~l dG principio, il r ifillto del cib o, l' irl'j O'idil ncnl 
deg li art i po l 'i ori e l' istll pirl intelllO, indi i tremo ri , la 
cStl"cl'azionc d i sensibil ità, c l' all lll enlo di du e gradi di ca
lore e lel.ano, , egltilo da na rco ~ i . 

~ c i cani a Z gra mm i pe r ch il. uO jJo 1 2 r: l aù 1 ol'a 
rl a ll'in icz ion, si ebl.Jc l'om ito ripcti llo ; dopo 1 ora 1/2 a 
2 Ol' (; , div :l l' icanlC!1 to n Conll'a ll. lIm dI' gl i arti posteriori; 
pu pil la dila lata, s:Jg;e rnz ione dell a sC !1 siJJili tù c dci mo! 
r iflesso; do po due ore \'01'0 te lano g'r,n l'aie ; abbassa monto 
de ll a 1.0I11pe ra t ll l' ~ l, aumen to del l' spiro C accelera menlo 
dc i pol so. Do po ogn i acecsso te ta ni c;o , il ean e pe rùe l' equi
libr io, p l' Gl1i l'a pll n t. -l lo 'li gI! arti postr, riol'i divaricali, 
pi gand a a telTa gli an lel'ior i cd il capo , -- D P tre OI'C 

si no tan o, l'espiro l'allen ta Lo, co nvul sion i d uni ch e e para
li si, Ul orte ~ o llo accesso I.!!tan ico 4 il 'II 01'0 dopo. 

L' ol io di mais gllas 
nella stagion e calda, n 
il tetano preced uto Il 

l'cr io ri; nel IO p CI' 0, 
l cl 80 p CI' 0, O nOli 

reno 'b O esage rato c 
i dilfondcva dagli arti l 

La te rza s o~ tanza al 
a"!;; i mcno allÌva, I /'on fj 
di 30 a 70 ccn ti g' r:t lllill 
l ' ~ i agli ar li po, lel'io! 
1I'I0rl.e cllt ro Il n'o l'il , ~ 
a ~sopi lllcn l o , imli p il 'Cf 

A 10 gl'. pcr c; hilog , n; 

nel pr im o giomo, illW 

~o gi() rno, pal'ali, i e l'al 
,'I. 5 g- I'. P (! I' ehil og, ne 
!ll i llllZ i~nc nel peso, a 
I.on ichr, e morte (Io po 

11 ;j ca ll i yi ch lJcro c 
l' iusciv:\ quasi ill:1I.ti\'0 
a - gl' , pel' (; h i l o~;. , i 
clii log. si ilO tI! midria i 
lluz ione de lla temp , di 
:; \ 1 5 si no tl\ pal'ali i , 
prrdil a dell:! s: t1i\'<!, \' 0 

inl a d()S ll':t, in 2 con 
tlli li mo t'lo in '11 Ol'e , 

Prttla/l(. - QlI c~ t c ri 
da an al isi eCl'\'ellolic;lre 
i-\ irlle, ; pccie per open 
batleri abbondanti nell 
dci pel::q,{l'O i, volle dc 
intestina le - Ora l' UlI s 
1(: reazio ni lisio logiclt c 



i ton iche. In un alt l'o ,010 

str:tzione pe r Loe a, l' ipetuta, 
i, 110n pOlù ollener Il e nn 

t'l,0 giorno co minciava già a 
all'lIll illl o ,' iol'no, tli an'M 

Inento di ca lore . 
eh lJC in ii DI'C 'on onVIIL ioni 
i o sonnol enza , ed abbassa
di 4 gl' , 11 l' dd log'. Il ,angue 
ell a l'a ll a, \'1 indm e tetano. 
ax ione l'u più, pi 'cal<l, lo icllè 

l'O 11 101 le l'apida, con nar

mmi pel' (;ohi l. è ina ll iva per 
rt'o d ll ~sc 101'pOl'e, chiro uel 
'io l'i e conlrattll re uni l;ll.r;1'111 i, 

, e di senso . 
in dj t'(~ i re '011 '1,-1, gl'. I CI' 

torni I iù sal ienti f'I1I 'Ofin r im
uta dci l' i/)o, l'irl' igidimento 
id illl enlo , indi i Ij'(~ m o r i , la 
1' :\ II I11 CIII O di due gl'adi di ca

elt il . dopo 1 2 oril ad 1 ora 
ripetuto ; dopo 1 DI'a 1/2 a 

t'a ltJll'a d 'gl i arti posLp,!'iol'i; 
della :; ('rI 'ilJ ili il e ùe l In oto 

lano gr~n c rn l ,; abhas il lllcnto 
df'/ l'esp iro e acce lera mcnto 
telanico , il cane perde ('c(!lIi
gli arl i !l0slcriol'i di \':u' il'ati, 
i cd il enpo , - Do po tre ore 
conl'ulsioni d Oll iche e pal'u

nico.1. a H ol 'e do po, 
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L'o lto d i mais glla st producea sintomi an nl oo ll i; p. e .: 
ne ll a , Iacri ne eu ld a, n tl e rane provoca va alla dose di 1 T. 

i l l lano 11 1' cerIll to nel 5 per 0,'0 da parali si d e~ li arti in
fer io ri; ile i 'IO pcr 0'0 di narcos i. 

Nel 30 pel' 0,0 lI on compane tetano , ma \'i cra moto 
rene 'o ,'agerato e :iulto in comp leto, L'ecc ilabiliti! l'eJlessa 
si dilfo ndcv:ì dag li arli pOde rio l' i ag'li autel' io l i, e viceversa. 

La lel'za osl all Zél il I. bOltrlan le ne ll 'estratl.o acqu oso , l'Il 

assai meno a tti va. I fenome ni pr inc ipa li !Ie ll e l'all () ;1I1a do c 
di 80 a 70 cent iST:trn tni ipoJ rm ie. te ['lIrono d iscrolili a , pn 
re~i ag li ;11'1 i l' o ~l.e l'iorj , eonlraz.i oll i fibrillar i , nar(;o"i c 
1II01 l.C en tl'O ltll'orn. ~ei l'a LLi a 1G gl', [lc r elliln ;,!', si ebbe 
assopimen to, inùi parali si con d imil1l1 z. iollC di '1 UO di teln p . 
. \ 10 gr. pc r clii log, 11 , r co ~i e paresi degli a l'li pol' te ri ori 
nel primo giomo, nne::l' ia , iuc ' so lenl o o cil'co lare ncl 
.... 0 gio L'l1 o, jìaraJi oi e l'all'i'cdd<1 lll enlo degli a rti II c~ li I!ltil ni. 
A r; gr. pCI' ehilag, nei ga lli si notò \' Oll liI.O, Il ; rco~ i , di
minllz ionc ne l poso, a 8, cOll \' u lsioni c l o nic l l( ~ d;lpprilll fl, 
Ioni ' Ile c lilOl' le d() po III(;ZZ'o r;1 . 

In J can i vi e l>1)oro con ~ i m il i l'cllOlIlp ni, :i al o '!te l'e,' II 'nll o 
ri llsc iv:l quasi ina l.L i\ o pc r bocca. Pcr i n ie z i olt( ~ ~ o ll o Cllt c, 
a 3 gl' . pe r hilog. si f!h lle narcosi, fo tofohi<1 ; a Ggr. Il l' 

ch il og. si noLò midri a i, za lllpe poste riol'i dilari ca tc, di flli 
nnz ione tl clla tel np . di j a 8 grudi, ;:o rd il;'1 in LI il O. In 4 
.' I! 5 8; Ito tù pa n t! is i, trcrllori , lJìi d ria ~ i , r iiil il() del cibo, 
11 'l'dita de ll a sa li va, \' ornito, in '2 insen !' ih ililfl ;1 , illi s tra , 
in l il dc.!..!':!, in 2 co nvul !': io ni c1onid le, in 2 (' l' cziolle, in 
t I! tli trlO I'll, in 14 ore al ma s:; illlo. 

Pll llcllI ( . - QI 1f!S I. C ri e .rcllf! orano slar e nI C~H~ ili dn lJbio 
cl a ana lisi eor\' Il oli Il e c d:ì in compl ete l'i ;en;llo halt eriolo
giche, specie per opo ril dcI (;nboni, che al' elld o I"i .. lo l !t; i 
lJalleri ; hllOf)(1, nti n elle feci (e qua le l'c<: i non ne hantto .) 
dci pclag rosi , vo llo r1 eJur!le e se I' la pelag- ra l !1Ja rHi cos i 
illt.c:slinal e - Ora 1'lIlLsemann r il'ro.d ll ~~t· , aUa lII PII lr, lulle 
le rC;lz ioni ns i o lo ~;c h e cll ' io :tl'eva Oll ellll lo C( II LI pfJ la 8,ro. 
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zcina : J~ più rece ntemenle Paltaul' cd U id cn pI ùiz. ,lah l'
hllch er 1 88, VIIf 1left. Wicn. 188H) mostraron o non ei' sel'ri 
mi cos i intestinali nei pelagrosi, non contenern e le feci hat
leri speciali : inrecc trova rono un bacillo speciale, abbon
dante nel mais f.lll as lo, affatto analogo a qucll e dell e patal' , 
il Afesenlericus vu lgaris, ch e ese rcila un 'az ion c peptonizzanle 
sull a cascina el el la Ll.e, saccarin ea l'amido , 1l11id ilica l' al
lJ umina : e che , a~ so llllall\ cn t c inn OC ll o pc!' sè e ncll c sue 
culture, non ag isce t ll c rendendo toss iche le l'arin e di lu ai 
- per cui inj ettafo neg'li an imali Hon vi pl'od ll ::;se nessun 
efl'clto - mentre inl'ece l'injezione (eome io l'arc\' a gi il 
eseg uila) cogli e:it raLLÌ al coo li ci alla do se di 112 l1I ilI. cullo, 
pro\'ocal'Ono morl e in due OI'C con form e parali tiche. 

Con che ~ i con fel'mano completam en te e da ogni Ialo li; 
mie es pRri enze. 

ILo \'olul o espo lTO un I ( ' d iffll sa rn cn Le queste esperi ' fl ZO 

percl! è no n so lo !JOSiì OtlO inlerc:'::.are la Ill eùie in a legale pcl 
Ialo, preltarnente, tos ico logico, es ' ndosi anzi dalo il caso 
elt e Ilomini dist inti , perfino prore, sori di farm acologia, pren
desse ro gli es trat ti di mai s g l!a ;: LO per soslanza stri cn inn 
e accusasse ro di fa lsa ri un es li spc rim cnlatori -- 11I a perchè 
mi pare ""gge llin stup enda me nle, ne l cartlpo rega tale, le 
ricerche di Liebel' ma lln , 11 ' mm cr, Se llll i e Iori gl;i ia sui ca 
d:1 reri : e cosi anche nell a morlc com e nella vita il mond 
dell a piant a si l'i aeeostu 'empre più:1 quello dell 'nnimalc (1) . 

( I l C. Lo fUH o "!I), ~( 1l(1,i clini" ,: suUa j ,ell(} 'l, 'l '(! , 1 '1.2. Bologna, Il ecJiz . 

Jo, Sui ",?leni del rll"/s, l ii, Bolo)(na, tipo Fava, 
BRl: r~x .\Tf:tl.l! SIf,U' A l("aloicic ({f>[ ino 'is :iU((slo, Pa lt' l'lll o, 18ì5. 

Pn,l.o"U !IJ, • ' I t nna Su.\iton:a olroloÙ'.I,r.a ,[rd '1ld!.is [j1l,{J. ,'..:to: :\li lailo: L '75 . 

U t:SE:\L\X \, l :IJ f1 i' dir! n i/li[/f.~ Sul,stan:Jen d (l )" 'ff]1 '(jf)~ 'IIf1?UJ} 1 8~· . 

C(JJ: Ti : z . ~ P /Wj' tlie ! >r: llo.(ji 'ozfli n e, L 82. 

P .\J. I.H'J' u,JHlll t:lot:It , Vi~ / t e'l ·. JJ~'(U:.in . .J(~hl ·IJ. , l .. t), Vlil, Il. 

FI t'i E. 

\L I.rTH, ll E 

Yn,-/itl' lit i SI'!l/ l i ,-., i j Jl'ÙI/!( (~ 

Epo('a (!t'll 'ailiopsia 

)Iodo di Cllll lpOl' larsi "oi l'a 

- bll'lIl1l1'lI/i 

I. III'nll ' (' iliu/lliliaziolll', 

Ila\'eri 

/l 1'!/Ii /i' pe,- (un' /'I/ l!luJi,~i ll, 

';copo ~illdiziario I\l'll'ailio 

('(,ILI li Il Ìl'a'l.iolli di l'il'l'o,'a 

l:i'Tl'l'lw Il I il-l'lIsl'lIpk II r, 

e sallle illl l'I'IIf1, - COlisid, 

, '" I/o, - Pn rolid,' I) (l\'~aIl' 

Coiolilia Il'l'll'lIralr. l' IIlidol 

Collo, l'ill ili! IOl'n!'ÌC'a r ao! 

- Cnl'il,\ IIII',\(' Ìl'a , 

Coll o 

(,Iv i li! ,lI ldolllillnl r 

\Iil za , - Il e lll', - Ol'~nIli 

1', ':;11 10, - 11I1('slilio Il' 11111' 

\ " Il lltl li, - 1. 11 1'0 1lI,lIlIrilò'l 

';e il l'l' lo alillin () no l'e'II 
,\lII'! ~ l'icc l'C'IIl' , - CIIiII ;;lIl', 

Ik(/Il~ ùlìw del I)('II /um lll) U I 

l'l'o/n('oli ll dI'I la 11I~ I'i"i a giu 

i l pl'lJlo('(\110 

Pa rere Ilrt';:nnlil'lI, - :C' lIi 

l\ clazi Cl II(' di' Ila pI'I'izia 

tJi/,/!:ù/ll :ù/I/ ; sn/le ({ II/IIII";I'• 

.11"'/'1 "i si' o:, illl/(J n' 

'1' 0 1'111 '( ' . 
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all Gllr cd lIeiden (Me liz. JaLl 
1880) mos traro no non ssen i 

" non contenern c le feci !Jal

un bacill o special e, abboll  I N DI CE 


an alogo il fJu ell e dell e l atalc , 

ercila un 'nzi on peplo ni:n::m le 

riu ca l'am ido , f1 ui diLìca l'al


le innocllO pCI' ~6 e nel! ' uc 
\ ~ Lu rmE 	 , [ 'a!! , I II

nd o lossicll e 1 farin c di mais 
S OI'JIII' 11ft SI' !J1,LÙ'si j )t'ùiLll dl' /I 'wlfoflsin 

imali non vi p l'odll :' c nes un EIIIII'iI tl èll 'a ulop,: ia 

jczio nc (come io l'ave\a giit \ I"do di 1'(J llIporl<lr:' i l'o i l'ada Yl' li dir ':01111 piI~" lIi :1 pii I l' t'I'az i IHlt', 


id all a ùo:c di 112 Illi li. cubo, - j,;I I'UIIH'fil i 


l' C con 1"0 1'111 e pnral ilicl lc. I.I)! ':I I.' I ~ il l lllllÌllaziolle, - Cada \'(' I" ~ g·(' lal o, -- 'l'/'a ,: p'' I'I ,, di' i l' I, 


da\' I~ l'i
mplctall1 clllc e da ogn i Ialo Il 
!i l' !JIJ ft1 pl: t' f a t'I! l'IL/L lo[l~ù(' 

:" '''JlO ;:i lldi7. ia l'io dl' l! ' il ll lop, ia , - I l O\' I ' rt ~ di' i 1"·'I'ili ill lol'II0 all,' 
il fll ,.at nC l1 l. C qll c 'le eSpC l' i Cll~e 

.' 

('lil lI li ll il'az,ioll i di ,'i n'M lanZl: "IJCI'i: tli l'i f"I" ' 1I1 ", i :I I ('a , o 


r c s~ a l' c la ltl eùi Gina legale pc! 	
,)ni ,' !lrr. iJc IIlid'OS('opil ' liI'. - ::o'ilm (~ (' ~ II~ rflCl 

ico, csse ndo i anzi daL il ca o l':,anlc .in l t' rllI,I, - Cltn,i t! i'raziolli gl' lI l'l'ali 7 

l'of'l) ssol' i di fa rmacol ogi a, pren- \ ' 011 0, Pal'ol id ,. e O l' ~a fi ( ' IIdi l j \'o 

gll as lo pc r soq an zn slr icn ina C"lonll:1 \ t'r!t' llI'a lr. 1\ lIIidol /o spina le 

1:01/1), l'a l'il il lor:II,jl'iI e add olll i lla lr, ,'ow' id" I'òlz inll i ;rI' lI rl'a/ i , i ,pCl' im enlalol' i - I li a pel'd ll1 
- Cavi là l oral' il'iI ,mcnl. , nel alll po \"cgcLale, le 

Collo 
nle l', ~ () l l1l i e MO l'i ggia su i ca-

Ca l'iJil (llidolll inill i' 
0l'll2 cO ln e Il ella vi la il mond o 'Ii/za , - !Iell e, - Orgòl lli (/ 1'1 " al'iIlo, - :'IOl llòll'o " /) IIOd,' 1l10 I l, 

c pi ù a fJ ll ell o dell ':llli mlll e (1). 	 F('~Hl o , - [lIlp' li IlO Icnll r c ('l':I ''-' fl , - t:a "i di ilV\'I'/"l lill l ll 'lI l lI I :; 

:\conn li , - l.OI'O IlIill.1l l' iLlì ,' d l'pora dellt l ,:\ i llippo 17 

:-;,. i l rl'/ o òl ldJill () no n'spi l'alo I K 
Jìp//fllli '(I, I Rì2 , Bolog nA, Il ocl iz , .\Il r t~ l'il'ert'llc , - Clt i ll sllra 1\t'1 t'a d a\'I' I' I~ SI'7. iOli lillo l ' l 

ISi i , IJO IO\lIl ;I , ti Il , l'n l'n , 
I1I',fllZiulic Il,,t 1II'IIIofIJ llo e dei )'((fJjJurl u SlIllrl II('(' i:il (, 

!J,(rr.~ l(J 1 Palermo 1 187;). 
(11'0101'01 11') dI'Ila pCI'izin gilldiziitl'i òl , - ~In d o di ol'dillòll't', (,o llipi lòtl'" 

(ll'l illf!is !/11,(lsl o,. ~ I iJ a IlO I l J;' . 
i I prtJ\Ot' o li n 	 20 

~e H '-''''' ( ( 1!, 'r!' J/'!,en e. 18M2 . 
l 'arcl'c JlI'I'!'Ull li \'o, ~!'I lÌ al'illll'lI li 1IIII' I'io l'i ~lI~Ji ,:1 1'1 11 111' 111 i 	 :. 12, 
l{eln7.iU!J(' d~lIa Ilcl'izi :t 

[) i l llritla::ilJ ll i SI/ ilI' 1!l110l1Rip. 


.I[ l/Il rl Il ; SI':: i OIl(l !'I! :!. ì 


T I/l ';!!' /' , 	 37';Iì . 
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TI'fllim IIIÙ' I'l)sr:llpim, JUcel'l'hl' lJIù;/'oocupic!il', ('''imir/w , ;;/1 1 

Sllll IJHI' , ,~/(/I(I ~IJ/'/' II/1(, cre, 

Elilultluhin,1 

, lil'rllsl 'opi" 


I\krr, H L1dla lih l'illa e rH 1'1 1'111111 I Ii ~nflt i 


Hic,'rca dI'i C' ri, lal!i di , Irlr ilil'nl o d' CII I,di ll ;1 


:'11I'I II' \NOpia 


Elllai llidi lla, :-, p"rllln, 


ESIli /II' l'SIt' /'///!, hle l/ tit (" , CulI' , 

Idrnl il il 

C II I( ~ 

Li r OIlI! 

Tal lltll-!~ i o 

J)enti 


CaJle11i , 


Eli!, - Clllli7. il' , - (;a lv izi<' 


:-;es~o 

:''''''0, - :-,e lwlt'[ro 

~cllej l' lro , - Eli! 


Peso (' ,t1l11l1'a 


O",a l' s lall1l'l1 


(:l'nJli (J II II ~ !ria 

t. rllnio dI'I l'cerili" 

Istolo)!ìn del ('Clwi" senile 

Fisio!of/ il( dd W IÌI!t:eI'l', - Fenoll/rni rilali poSIf/,!J0nù;i , - 110 i, 

dith, lJJIl,~ /(I,si , l' l'!', 


I O Fo'lwmm i vitali posi ii /o r /fIlI. - !\P"II I'Jl.ionè 


2° 1T'J'i inliilitù 


:1° :'p l' l'lI i11Ioz<lI, - ,1.0 (ìll>i! l'II lIIulal'ln 


;,0 fliilll7, iml l' Ù i t r~,lIli 


fiO Tr ltl{l r rnlll r,1 


'i" FI'III11111'n i proJlri i dI'! ('mlll \ .'rr 


!lo 	 11' 1)~l i\:;i ' 

L , i "I: lI llll' l1ln 

lI iSI(litù l'a Ili vrrÌl'a 

pl( l l'l'r({:. i()JU~ 

(:Irl'ostllnzr "SU'ml) 


CI' IJIn lo~ in 111'110 pul réfnl.ione C'I"l'Ihl e,l inlcrnH 


fllltr.,rn7. iunr inll'l'rw 
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