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CAPO II. 

Sunto delle 113 necroscopie e conclusione. 

Ria ~umendo queste e le necr oscopie trasunta te nella Tav. . /n 
e seguenti troviamo : 

Uenin,oi e ence/%t!o . L ' opacamento latteo della pia mael /'o , 
l' ill spe 's i mento della pia madr-e e dell'aracnoide, fu da noi t r ovato 
spesso circoscritto, più spesso esteso, 33 volte su 113, 4 volte !lzi 
con essudato purulento; 5 val te tr-o va rnmo eechi mosi so tto l'al'a
clloitle , 24 volte edema esteso o pa rziale al cervello, quasi sC:'rn pre 
pr valeva il rammollirn nto edematoso alla ,'olta a tre pilas tri , o 
a l piede tl ' ippocampo; :) volte riscontrammo più du ro il cervel lAtto; 
8 volte invece lo trovammo più molle ed edematoso; 11 volte 
notammo l'atrofia del cervello, sopratu tto nella sostanza corticale . 
Il pe~o del cervello s i notò diminuito in 18 sopra 28 esami nati (4); 
7 volte invece si mos tr'ò pitl pe an te della media normale ; 2 vo lte 
.'i most rò più duro del not'male; G volte. i rinvenne iperem ii ùel 
cervello, 2 dei corpi striati, in una dell o qual i più nel destro che 
nel sin istro; 4 volte si note) in vece anemia del cervello . 

Anomalie simi li v ennero pure osservate dagli altri : Nardi (sez. 1, 
l, 2 , 3, 4 , 5), Fanzago (i>, 6, 8, 11 , 14) e Strambio (6) , rinvenr10l'o 
inie ttat e le mening i, i ~pe sita l' a r acnoidea e cOllgesti i sei i. Il Li
beI'ali r in venne aracnoidite iu quasi tutti i suoi sezionat i. Verga (1) 
nolò, 21 v olta 'opra 41, aderente la dura macl t'e alla volta cranica. 
Cl volte la dura madre inspessita e 3 vo lte opacata l'aracnoi<lca; 
una volta sola aderente la pia madre. Rizzi pure ne notò l ' opR
camento in 16 morti; Morelli trovò spesso la ecchimosi sotto le 
lllenillgi; Verga tro\'ò pu re 8 volte l'idrope dei ventricoli e 4 \'olLe 
[l itI molle la ~osta!lza del cervello . 

All'esame microscopico si ri scontrò: 11 volte pigmentazioni od adi
posi (4 volte e l'una e l'altra inSieme) dell'avventizia deÌ capill ari 

(1) In n caso si notò uno psammoma; in un altro un tumore cole
slearinico j il primo alla dura, il secondo alla pia madre. 
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cerebrali; 3 "olte la loro derrenerazione calcarea; l volta si notò 
sclero"i del cen "ello ; l volLa ectasia dei cap illari del cervello; (ved i 
Tav. VIII Fig-. 3) 8 vo1t.e so pra 12 (JSamillati si rinvellne la pig
mentazione abbondante dell e cellule gall~liari ùel gran simpatico; 
(v . T:w. vrrr Fig. 5 e 6) come ben spicca. a chi IB cO tlfronti con 
quelle di Ull illÙivil11lo sano (F ig. 7) l volta si constatò che vi em 
pig-ll1 entazioll(~ delle cellu le nervose del ganglio se rnilu tlare e non 
del cer vica le, ed l v olta si notò <1ILpo. i ùelle ce llul e dell a sosLanza 
grig-ia . 

i1Icninoe spinflle. - Pi l l import.anti fU l'Ono i ri gllitat i ottenuti 
da me e dai dottOl'i Tonnini e Rel monùo ~op ra 71 pell agrosi. 

l " L'C1'lw""rt(Jia sollofVYlcnoftlcrl è un a dell e affez iotli piìl rare 
del rlliilolJo .. pinale; si rillvenne dal 'ronnini in 4 cas i :;u fi l. 

Tn 2 sui 4 cas i os,;ervati notavausi seg tli marcati () cl i fI"IISi eli 
di ~c r'; ' 'ia scorbutiea. I tl altri cfls i , iIl\'ec dell ' emorragia, l'inve
rlimmo Ulla COrLe pigmenta,ziotle di c1etormiuate porziolli di rn nlling-e 
,'pilla,lp. 

2° I lnemta rlellr memJwane. -, ca"i sn fil rinvnnll er i di vera 
anemia dell e mcmbrilne, 6 dOllue e 2 nomilli . I vasi IOllg-itlldinali 
po;;tpl"iOl'i erano . (falto \'llOli . t\ f1uella dell e membraue si ac 
co mp:lglI l) sempre aucmia del midoll o "pinale, la <] lIale ultima per ò 
fil pi(l Creq llGnte della prima ; e (;oin(; ideva f(lIHsi ~e tll p :' Goll' ecl ema 
dell e melllbI"aue, con che :si puo sp iecrCl l'e CO llle taholta sir ..si pot.uto 
t ()g' li e r (~ la pia Ina c1 1'o dalla, so~tallza ll e r VO~:L, lasc ialld () <]llCSUL in tatta. 

3" [pc,'emùl (.lette mCiliU/·a1'/,C. - Te rilwenimmo bell 17 cas i , 
"in 11 uomiui e G dOlllle, L e al'lerie e le 'e rr e a\'eV<1UO Ull a,;pettr) 
serp ip; iuo"o, l a dura rrra c1 re nella sua facc ia iu te l'll<t aveva Ull c;o
10l'i to E; C;aI'IaLto, che si osserva l'a pllre nell e menin"i soUili . T al
v ol ta questo co lori to Don appanTe uni fo rm e , ma dis~em illato a 
chiazze di nn ro .'0 più cupo, costi tuit.e da piccoli strava '·i . IlL L,di 
c;l~ i il 1iflUiùo s[l iU:lle appar ve iu mwrgiol' f'[u:ln LiLà eli era molto 
tO l'bi rlo e ros~astI'O . 

4" (jjJfu:mne li , ispes lm,enfo dcUe memlny~ne. Os(emni . 
Ques t membrane adel' iva.ilO (30 sa 71) spes 'o fl'a 101'0 e talvolt a 
colla dura madre; hL quanliLù ùEl l liquido Spill,tlC el'a <l lllll elll.:tta. 
COllcomitanternelltc si r inl'HnlH-l ~pl~ 'so ulJ ' ipcl'emia per lo piil di 
carattere ve r)()~o, Molte v olle :34 su 7 1 ,Belwollllo e TO llniui, 
aVI'ertil'OIlO insieme a qu es t.i i spess irnenti la preseuza eli osteomi 
(araclliteossilicante) specie Ilell a re~ " i o ll e dor:ale rìel midollo e non di
pendenti dali' et.à perchè dei 27 pellagrosi CO li t al r eper' to eli CIl I SI 
notò l 'età, soltanto 8 superavano i 50 auni , mentre ill\'ece di 14 

nOIl pellal"! 
• 11l1Ì e qu 
val'ollsi q 

l'iil illrp 
drl l.1 . 

J/ùiollo 
(\ "LaLa di t 
i l \'erga, 
UOllchard, 
'll carLI l'er 

10 ASl 

reperto ca 
IIWI l. to le 
c ro l:;copio 
r!n lle atr'o 
in piccole 
[l i il spos: o 
si riuvenn 
illlp iceo li ll 
IlICll ti dor
a tI'ilfì t) JI1 

.\ :'illistra, 
1(' riDI'O. I 
enll \I ku'i Il 

c<'llulare 
l aL ,rali . 

(I ) 

http:IIWIl.to


- 233 

rea ; l volta si notò 
Ilari <lei cervello ; (vedi 

ati si rinvenne la pig
iari del gran simpatico ; 

a chi le co nfron ti con 

o 	i risultati ottenuti 
71 peli agt'o~ i . 

a delle a(fezioui più rare 
ni in 4 casi :' U ii l . 

i mat'cat i e diffusi di 
dell ' elTtot't'ag ia t l'in ve · 

nate porzio ni di meuinge 

51 rinvenlle!' i di vera 
ini. l vasi long- ituditlal i 
de ll e ntembrane s i ac

e, la qua le ultima però 
ql!a~i ~em p:'c coll' ed ema 
ne taho lla si[,s i po tuto 

lasciattd o q ue~l,a in tatta_ 
rin\'euimmo ben 17 casi, 
ene a \'e\'iltto tllt aspet tr) 

'a intc rll il. aveva un co 
le tlleui ngi ~()tt ili . Tal

e, ma rlhsemillato Il 

piccoli stra";ls i, In tali 
quan titù ed era rno lto 

P1Y.1.I1l" f'f??'p. 0, temni . 
10 ['0 (\ talvolta 

~pillal e em aume lt l.ata . 
'iperemia pei' lo pitl di 

Helmourlo e TO tlnini , 
la pre~e rwt di oSLeom i 

le delrnidollo e non di
n tale reperto (1 i cui, i 

ti, mentre invece di 14 

non pellagros i stud iati da TamlJU l' ini con os teom i 9 :; uper avano i 50 
a rllli e que' ti erano paralitici (1). Ilt 54pellagros i una vo lla so la lro
val'Ollsi que~t i osteomi llelI 'a r'acnoide cerebral e cogli ~ te :ss i caratteri. 

Più importa llti furollo i r eperti su l midullo sp illale propl'iameute 
del t ) . 

Miclotto spinale. - L 'a natomi;t pa tologica del miJollo sp illal e 
è stata. di buon' ora og,Q;e tto degli studi dei pellagt'o log i, ed il Libe ra li, 
il Verga, il Labus, il Nardi, il Mar'cè, il Billod , il Bt'tltteLti, il 
DO llchard , per tace re dei pitl antich i, parlarono di le::; iolli :;pinali 
su cadaveri di pellag rosi. 

l o Asimmetria elette elue mel/t- dett'asse i;pinale. - Questo 
reperto capitò a Tonnini su 51 ben 6 volte e ri sguardò special
mente le due metà dell'asse gr igi o; in questi cas i ap pllllto il mi
cr() ~co pio ci r ive lò poi de lle degenerazioll i g rallulo-pigIrI Olltar ie , 
dAlle atrone ce!\llia ri. Per lo più questo fa Uo Il on s i \Tcrifi eò cha 
itl piceolo e delimitate porzioui eli mido ll o :;p illal e nll1 t:t1ollito e 
più i'1pesso il eI s gmento dot'sale; ma talyolta ques ta. asimmetr ia 
si rilt\'e tlt1(' e s[liccata in trt idol!i ben co n:;is te tt ti. OOsÌ si vc ril"icava 
impiccolim ento dell 'asse g rigio a ll ' es tremità upe t'iore dei due seg
menti dorsale e lom bare a sinistra itt un ind ivi duo c h (~ a veva dello 
atro fi e muscola ri al torace ed ag li arti in feriO ri. L'a tlliotrofi a era 
a s illi stra., mentre a destl'a si lìVe \'a no segtti di poli omielite :itl 

teriore. In questo caso a l mic r'oscopio s i osse!'Ya['OIlO at rolia 
cellular i lIel cor no a uteriore LI inistr'a , dege ll erazio llo gl'a llulo
cellu lare 11 des tra eù incip iente degeneraz ione di enL nllnbi ì 'ol'doni 
latera li. 

2° Rwnmoltimel1to. - Si trattava d l r ammoll im oll to ~emplicG ; 

mai del l'ammollimen to ros 'o co Ì poco facil e a di stilt o'ue t'e dal 
cada.verico. 11 [)iù delle vo lte i verifI cò tale l'ammollimento 
22 volte su ;3 o, sel'vazioni - liel 'egmonto doro 'aIe e c iò forse j l'ova 
sp iegazio ne It ella maggior so t tigl iezza di ques to segmeuto r i:;petto 
ag li altr i. I ii vo lte ora rammollito il segmento cervi ca le ]Je t' lo più 
insiettt e a rammollimento del se"mento dOt'sale e lombare (TouIlini ). 

Su -lo rni dolli ram molliti, 3 al segrnellto dorsale ed l al <.;e r\'ica le, 
tl'oval'onsi al microscopio de i picco li -"asollin i ot turat i, molto cel
lul e g ranulose nell a sostanza ner r osa, dei cilindri assili iII islaLo 
di dissoluzione (Y. s.), 

TI midollo rammo llito si presentava simile ad lIua poltiglia 

(I ) TA ~I13UR[:\I, NuolJe osse/'vazioni d i osteomi dell'al'acnoide spinale 
nei ]Jw'alitici . 1877 , - Reggio . 
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hianca; la 811 ft sostanza esu bera fortemen te dal piano di r eCISlO ll e. 
Poco o nulla si di ~t illgLlono i limiti fra Tas e grigio e la sostanza 
bianca. Il canal cen tmle ò dilatato e beante. 

AI rammollimellto si aggiunge sempre un certo grado eli edema, 
massime quando v i sia iniez ione passiva dei vasi della pia. 

3° Anemia. - Più frequente ò questo r eperto nella sostanza 
el ci midol lo ;;pinale che non nell e membL'ane. Si rinvenne in 11 
cas i su 50 del Tonnini. Quasi sempre qU 8s to ::;tato coincid eva con 
».nemia genera le; 2 volte soltanto Tonnini la poteva atlribuire ad 
j,>chemia spi nale. 

4° AlIer'a z:ion i ts lotogtc!ze . - In un mio caso, 11 metà della re
gione dorsal e del miùol lo, la supel'ncie di , ez ione, in corri 'pondenza 
ai corc]oui lateral i , pl'esen ta una macchietta di color bianco gial
li ccio, a contami sfumati ; questa macchia si fa più in temm ed 
estesa alla porzione lombare super ior8, e si sfuma cIi nuovo in 
corrispoll(lell7.a al r igonfìa lllonto lombar e. Al diso tto di ques to il 
tessu to l1 el midollo ritorll <L lIormal e. 

L 'esame microscop ic;o , esegui to dal Golgi, rivelò in cO l'fi spondenza 
cl t> lia descritta macchia., ili mezzo alle fibre neI'VOSG, in parte assai 
pnve r-G di Illi elina, gl'alide nultl er o di corpi gl'anu lari rotondi od 
ovali, Ilue1eat. i , del diametro eli 30 a GO f.J. . , mol t i ci i ess i circon
dati da un sott ile sll 'ftto eli protopla ma fìnam en te granuloso , da 
cui talora part i vallO l , 2, 3 prolungamenti . L e cellule del connet
tivo, clIe erano v icine alla macchia gialla, er ano ri cche pitl ilei 
I!ormal e di proto plasma assai moli l cosÌ pure i loro prolunga
menti. 

All' t'Sa1ne micro8cnliico fatto dal Tonnini ai 13 m idolli di pel
lagrosi si trovò 8 vo l te p i {J?ncntaz ione enor me delle ce llule delle 
corna anteriori e posteriori ; scomparsa del nucleo in alcune cel
ltde in un caso; in molti ca i però il nucleo si ri velava a. contorni 
IIlal de[ìnitj , ta lvolta g!'alluloso ecl offuscato dalla degeuerazione 
(!ranul()-pigm(~ n taria già notata. ; atrofia dell e cellule ri nvenno in 
3 casi, una volta Iloi selYme llt.o cervicale e (lol'~al e , 2 nel lombare. 
Due v olte l' i,,col!trò degenerazione dei cordoni latemli, in un caso 
ben marcata auche ad occhio nudo, nell' altro incipi811te e limi tata 
al solo segmento ce rvi cale ed alla metà superiore del dorsale. Ne l 
primo di qUès ti due cas i vi era contemporaneamente neg8nera7.iono 
granulo·pigrnellt:Lria ùell e ce llule dell'asse gri n- io, diminuzione del 
peso, osteomi, opacamen to dell 'aracnoide ed incipiente degenera· 
z ione dei cOl'(l oni posteriori al segmento lombare ecI egli lo mise ill 
r elazione coIla contrattura spastica e coll' esa~e raziolle dei r ifle::::si 
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tendinei , e ne conclude al la simiglianza coll'e rgotismo in cui Tuczek 
r ilevò lesione analoghe. Una spiccata elel/cnel'azione dei c01"([on i 
posler'ior'i [u tl'Ovata in un solo caso, e limi tata unicilmeu te al 
egmento lombare. 

Anche Tuczek in 8 casi trovò pigmentosi od atrona lIei conlOlli 
pinali, e propriamente in 2 cas i dei cordoni po:; LodOl'i, nogli 

allri 6 dei COI'ÙOlli poste ri ori e ill :;iemo della p,ll'te posterioro <ki 
cordolli lutel 'al i. La degeneraziolle dei cordoni po:>teriori co l pi \'a 
maggiol'lllellt.e le 10 1'C pr,rli median e, e ri:;pul'lninva qllasi sempre 
le zoue J'adicolari; la cl egell ernzioll e della pa.r te postel'ioro rlei co r
!Ioni laLend i 'elLlbravu co lpire pre\ralellLelll ento i fa 'ci del co r ùone 
pirarniùal fl, mentr o i co rdoni later ali clol ce l'\'ell otLo ~ i lllO, travLl llO 
costantemell te immuni (v . s,). 

Le fibre della :>o!;tanza gri gia, anclte nelle co lon ne (li lark , 
erano in ogni caso in fll1un tità normal e. L e ce llule gangli ,11' i delle 
(;Oflla anteriol'i si lI1ostraVrltlO per lo più rn olto ri ccbe di pigmento; 
in un caso esisteva un 'alr'otia pigm entuia mollo marca ta dello IJ!()
desime, con tra~[o l'lnazi o n e della so~tanza grigia di entrambi le coma 
l.\IlLel'iori , ili un te~sulo connettivo lasso. 

Il De lIier oninris (1) ri sconLrò in ca~i di pel lagl'a un fOl'te infll
tramen to Ilanicelllll;u'e (Iella sostanza gl'igia e dell a sostanza 
bianca el cI midollo : tro \'Ò pure iulìltr,unento aUot'[to all' epenùima, 
allargamento degli spaz i lin[atici pel'ivasali e pericelllllari , iII COIl

lI essione colI au mento del liquido cefalo·racll ideo . • el callal () e Gli' 

tmle notò parziali pI'oliCerazioni endotelia li dell'ependima, e cO l'l'i 
spondetltemell le a questi punti , nella sos tanza gl'i ,~ia élLtig'ULl 
peri epetldi rnale , el ei focolai infialllmat.Orl. Tali le:; ioni nOB sarebbero 
state CO::: tUllti ileI le di ve rse seziolIi contigue, ma dbsernina te . 

11 Neusser (2) , nota fra i woi l'eperti <luatomo - patologi 'i: 
in torbidamenti , i spessimelltl ed aderellze ùel le mellingi cerehrali 
e :,;pinali ; e, llel midollo spinale r anrmollilucu to , sc lerosi od 
a tI'o !Ìa. 

U lLimametlt e il Marchi (3), nell' i llustrare due casi di tifo pella

(I) De Hieronim is. Breve stuùio con una nuova contribuz ion e sul l;t 
a natomia patologica e sull'etiologia della Pellagra. (Dal laboratorio di 
AnHt. patol. ùel Pr o!'. Sch l'ii n). Na poli , 1885. 

(2) Neu sser, Die Pella gra in OesterI'eiclt unù Rumanien. (lVremoria letta. 
a lla K. K. Arztl. Gesellschaft). Viell, 1887. 

(3) MarchL Ri cerche a nat,orllo-patologiche e bacteriologiche sul Ti fo 
pell"groso. Riv. spel". di Fl·en. e Me:l . lego VoI. X IV, Fase. lll-IV, 1888 , 
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groso, esaminando il midollo spinale, a lla colorazione col carminio 
non trovò nulla di apprezzabile, mentre col metodo \Veigert os
sen'ò ulla denciell te coloral ione dei cordoni posteriori , delle fi
brille clelia so ' tallza grio'ia dei corni tantù ilutel'iori che posteriori, 
Ilonchè delle radici a uteriori . Qlle~ta donciollte colorazione si 
fa ceva gradualmente più in tensa da ll ' allo al basso : meno spiccata 
essa tro\'<wus i nel mil101lo cervi cale, più accelltuata, illyece, lIelia 
!lorziolle ùOI' .-:ale e nella lombare, per ciò che l'iguarda\' a special
meute i cortl oui poster'i ori; colla sua miscela osmiobicromica , 
eg-li trovò lungo l'audamento dci cordoni antero-Ialerali , e spe
c ialmellte iu questi ultimi , molte fibl'e degenera te , rivelantisi come 
tallti puuti II OI'a.st ri llelle diverse sezioni , 

Ma il coronamellto cii tali ricerche si deve a l Belmondo ; egli 
dallo studio diligente di 20 casi viello a concludere (v. s.) che : 

'ono L1a di stinguere anzitutto due specie di altel'azioni ; le acute e 
le croui che, esc lusive quelle nei ca i di Li/o pelta[JI'oso, e consistellti 
in un'abbondante inOltl'azione di le ucoc iti nell e meningi e nel mi· 
doli o, ed ill una dilatazione gl'allde dei vasi, che si presen tavano 
r ip ieni di sangue : ill al t ri tel'mi ni , in Ull a menin(Jo-mtelite acuta. 

L'alterazioni di natura cronica o 'i::; evano in vece auche ne i ca ' i 
di pellag ra gl'ave, in 'u i il decesso avvenne pel' Ulla malattia iu
terco l'mll te. 

In IltLi i suoi ...Ocasi ri scontrò egli uel midollo spi ll ale ILlla de
.uenm 'a-;;ione rtei /a.-r.;i p ù 'amiclati cr'ociati, la quale varia va pOI'Ò 
di grarlo , da IIn a li e ve aff zione, consistente in rirnpi cciolimento 
della sez ioll e trasvor"rt delle fi bre, scomparsa della rnielin a, l'are
fazi one dd tossuto, Duo alla più intensa scl ol'o~ i , osservata in 
qnalclw caso, ill cui 11 0 11<l regione dei fa,.cÌ piramidali non si SCOI'
g' nl. più llIl so lo ilindl'a se, Ulla 'a la fibra uormal e. 

Tale alterm:ioue tro~'os"i per Jo pill Inol to eiSLc$é1, in modo da 
COrn[ll'p. ll ùore tut to o C(lm,' i il L1 eco rso d j fasci piramidal i : sempre 
però , la ma ima intell sìla del processo s i vorifìca \"a nel la porzione 
dor:sale dol midoll o, e per lo pi Ll llei suoi due Leni medio eù illfe
l'iol'e sal\'o nei casi di sc.; lel'osi molto a\'3.uzata, ill cui era diffusa. 
Il ello stes 'o gl'allo fi1lo al Lel'lnin e dci fa 'ci il ei midollo lombare, 
rn elltre a COI liucia l'e da l:a porzione d<ll'sale snpel>io!'e l'alterazione 
ditlliuuiva co n:s iLl erevo lll1Pnte, fìnchè a l di sopra del rigonfia mento 
cer\'icale appella e di l'allo :s i lIotava Ulla leggera degenerazione. 

In ieme a questa les ione dei cordoni latel'a li $onvi al cUlle lesioni 
bell caralterizzate dai cordoni postel"iOi' i del midollo , cOl1si 'ten ti 
in lilla ltegenerazione dei (asc;i di Gott, limitata per lo pi li (nelle 
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idalio, consisten ti 

per lo più (nella 

sez ioni trasversal i) alla parte med iana - tranne una piccola quan
tit.à di fibre, ordinariamente normali, subito di etro la comll1 s UI'a. 
grigia; - ed in una contempor'anea lesione d'ji Casci <li Runlach, 
la quale per lo più coglieva le zolle radi colari posteri ori, cioè 
quella par-te di tali fusci per cui passano le fibre delle radici po
s teriori nel loro internarsi nel midollo, 

I casi più t ipici delle (h~scritte lesio lli dei cordoni poster-iol'i pro
s ntano l'aspetto del mid ollo nel la tabe incipiente; con !J.uesta 
diffe l'enza, però , che, mentre in questa la porzione lombare del 
midollo è affetta nel modI) più grave, invece nei pellagl'os i (salvo 
pochi casi in cui la sclerosi dei cordoni posteriori si continua a 
tutta la loro sezion ) al disotto de l segmen ~o dOl'sale non ~ i troVri 
per lo più alcuna lesione dei cordoni posteriori , oppure solo una 
lieve deo'enel'azione nella loro parte cen traI e ; i cordoni j1ostori cll'i , 
nei pollagrosi, sono les i sempre più gravemente nelle pOI'ZlOlli dorsale 
superiore e cervicale, ed anz i nel punto in cui queste due regioni 
si uniscono si trovano in genere le alterazion i più avall zate . 

A questi r eperti pitl costanti nella sos tanza bianca, iII nlculli 
ca~ i ::ii uni scono altre altel'èlzioni , eccezionali. Così in due casi il 
processo ha colto al~che un fascio situato anteriormente ai fasci 
piramidali, nell a zona lllista dei cordoni latera li ; ciò limitatamente 
a parte della r egione dorsale. In un altr caso, ed anche qui nella 
sola regione dorsale, è lesa una zona si tuata nei ra~ci ron(tall~cn

tali dei cordoni an{en'ori, nella r egione d'uscita dell e fibre dell e 
radici anteriori. In due casi poi in cui la lesione ùei fa~ci pil'a
midali crociat i è massima, essa si estende !ìIl che ai (f.lsr.;i r.;Ci"C{JC{

Lari (li?" ettl~' però anche qui essi sono rispettati nella porzione cer
v icale, ed in essi !'intensi tà del processo è minore che Ilei ùl.sc i 
piramidali. 

Insieme a queste ùogenerazioni della sostanza bianca trovava anche 
Belmondo alterazioni delle cettule ganglian:, le quali erilllO in 
generale atrofiche. con scarsi prolungamenti ed anche in indi vidui 
giovanissimi cariche di pigmento. 

Questo aumento della sostanza lli{JJnentm'ìa nelle cellule gan
glia l'i, che io già t rovava costante nei gangl i simpatici e spillali , 
ha una part icot re importanza, per indicare che nei ceutri ne r vosi 
dc i pellaClTo i av-ve lto'ono disturbi molto forti di nutrizione, delle 

'" " atrofie speci6che, pelll10si che (1) quando l'atrofia colpisce cellule 

(1) Z mGLEIl. L eh)'buch dm' patlwlo(}ischen /l natomie. 4' AuO. - Jena, 
1886. Bd. 11, . 350. 
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gangliari già normalmente ricche di pi gment.o, è naturale che 
and1e la cellula atrofica appaia mol Lo pigmentata, dal momento 
che la sostaJll.a pi~ment.a l'i a ill essa non diminuisce; ma mentre 
nell'atrofia delle ce llule pr i ve di piglIwnto, secoilùo l o Zieglel', 
ll OIl suole cOlllpari l' cò il pigmento , lIoi ne tro\'iamo anche in quelle 
che ne sono PI',lVC, come llelle cellule nervose delle corna ante
riori. 

Da qu e. te r'icerche risulta quincli che nella pe ll arrra, giunta arI 
uno stadio gnl v(~ del suo (lecorso, si hanno lesioni siste,naticlle 
Cos/antemcn/e associrl.te dei COiorlon i la /el'ali e poster ior'i del m i 
dallo , so lto fo r'm a di una scle,'ogi r;ombin'X /.a , Questa si aCCOlD 

pag'n<l poi::; mpre ad UDa infiammazione cron ica de ll e meningi moll i 
cd alle da 'cri tL altel'azioui dell a, So~t.:'UlZil grigia. (Celmondo). 

Volendo [lI'eC iSHre megl io l a l' lat.i Vil. g l'UV i tù delle \rari e lesion i, 
dohb ian o ùi r e, continua Delmondo, che lIeli a magg-ioral1l.a dei ca~ i 
è lII:ts' irna l'alterazion(~ de l f%ts io Jìir mn i.(/,'l,le o "or; irtffl: anch e nei 
cas i ili CIIi flU O, il ' assai p rot"ondn. , la cl egellfwazio!l o ri ei cO!'llo Il i 
postel' iori è ad uno stadio molto men0 v;alzato, e limi ta a ad al 'Ulla 

Jlil di Il e ~' 1i sles,; i. 
nello nei (j casi su i 20 di Balmondo, in cui, lo. lesione Ilei 

crYdun i l)()ster'i ol'i uperan t quella dei cnr'cloni lateral i; essa noo 
aSSUlUcn t pr oporzioni pal'agouabi li il <}lIell c che si Ilot.avan dei (asci 
pi nìllliùa l i. 

COIlIJll os~ivamente RU ' O casi di midollo ~tlJdiaLi ili p:') llngrosi , la. 
Iosioll o dei cordoni Jl ()~leriori si l'ili VOllllO !) voI te . 

Polmoni. - Quanto al pet to, nOlI ci [erme r emo sull a f recr Il enza r1elle 
p leuri ti . degli eelem i , delle iperemie, deQ'l' enOs6mi , che, si puo dil'e, si 
I 10UU'OIlO in <Iuasi tutLi i sezionati in Lombardia, nè snlle plleufI10n if i 
ca ' eo~e , che t'orse un giorno ::; i con fu sero colla tubercolo::;i . ote
r emo C(ll e;t,o falto abbastan~a cu r ioso , che mentre nei nostri se 
zionati Ilon si l'in\'ennero che 4 volte tubel'coli, e di <IuesLi &nzi 
3 vol te già obsoleti e cal cinilìcat i j inlrece ' opra 15 pellagl'osi se
:donali II cl T r entina 9 vo lte si notò una tubercolosi avanzata, ed 
] volta so lo il tubercolo obsoleto ; 6 volte noto ' si l'atro[la o scier osi 
del pollllo Ile negl i tessi pe llagrosi d i T r ellto j 3 voI te in vece no
to~s i Ilei nostl'i sezionati, la gangl'ena polmonill'e . 

CU01"e . - Ma impor-tantissime furono le les ion i notate nel cuore. 
Totall1l110 12 volte l'aumento del volume, 16 volte l 'atrolìa, 3 volte 

la facile lacerabili tà, un colori to giallo-bruno del miocardio, 7 volte 
l ' idrope del per ical'dio, 11 volte l 'ateroma aort ico. 

Jardi pure rin venne 2 volte il cuore flaccido nei pellagrosi. 
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l3aruffi rinvenne una volta il cuore piccolissim o. 
Verg'a trovò, ill l, aneur'isma aortico, in 2, ipertrofia del cuore, 

in ], illsullicienza. 
Labus rinvenne 15 \'olte ipertrofia ed atrofia del cuore sopra 100 

sezionati. 
Fn1llk rillvenno il cu ore sc.;olorato, esangue, privo di str uttura 

musco lare. 
Verga e Fanza go pure notarono piccoleua del uoro. 
L'apparell te iper lrofia del CUO I'e, che noi rin venimmo hen 12 

\'()l t(~ , si ri so lve , in alcuni casi , ili atrofia, quando si pensi com(~ 

SP!!!'so il mi ocardio l'os.' Cae ilmellte lacerab ilo , flaccido, e COltl e 
alla ipedrofia appun to dol yonLrieolo sini,t ro nolia GaIH~t ti, nel 
~ la l i IJ Yel'lli corrispolldeva e~nge J'ata In. i pel'trofia del \'on LI'icol() 
dnstro . 

Clie il volume fllJll1 enLato del cuore Cosse,in rn o!i. i c;\si, Ilipen
dell te più dallo sfi accar:nento doli paret i degenerale clio Iton (la 
1111 (~ccesso di nutrizione , appare an che dal ra tto cli o e ll ol'i t.anto 
volllrnin o. i pesavano mono assai del Ilormale; cosÌ il cuore cl eli a, 
n aboLt i e que llo do l Locate lli pe._anltlO 200 gl'. cù il cuorc 
vo lu minosi' imo dol fnlitt vomi pesava :237 gl'., 130 meno <Jet 
Jlormale. 

'opra. 2/i cumi pO:-iati, 2 soli , di poeo sorpc 'sava no la med ia, 
1l000rn ale ; .) el'a110 so l il i po 'o inferio ri, tutti g li altri u\'o\'a no l1li 

peso di mollo illfel'iol'p. ; Illl aiche ,,"ol ta (in 2) min ore dell a. !110tÙ 
(vedi l'a\'. XII). Dal che si co!tclulÌe cile, anche macro~cop i ca mcllte, 
ileI ntngg-ior Ilumero li ni pellag rosi il Cuoro è all'dto <1 11 atrofia, e 
'010 in POC ili da ipet'tl'ofi a . 

l -e ll ' ilorta llotammo lIot.evole ill1flicciol imenLo, (1(]una vo lla esLes:t 
ti ilatazi\)cte IleI IUll10 aorti co ; nOI! fu freq ueTl Lissimo l'ate roma, o 
sempro parz iale ; Ull tl. volla lirnitnva:,; i, ]l. e., ;l ll' al't(~ ria . plo llica. 

La miel'o8cop ia ci ha r ivelato impor tan tis!';i me le ioni. La Jliit 
diG'u::;a f! J'a t. roOa brUlla del cuore , os'ia la pi gmentazione della 
fibrill a nlll :co lare , Ilor.uta 28 \'olfe su 33 esaminati e sm npre COl I 
escelllllazione, OS~ i L con ill te rval li o lacun e che scindoll o la Jìhr:L ; 

volle si notò l'uLli posi dolle ftbre muscolari card ia Il e, 2 volLe 
insiel!t e con a lrofta bnllla, l volta depo 'ilo pigmelltosi Il fl il e fibrl} 
cardi ac he. 

Fe,qaLo. - F roquenti , anzi gellol'ali , fU I'ono le le. ·ioui Ile I ['1-1

gato . l\'oi S ll : 9 T'o vammo 18 volLe l ' impicciolimonto, ill 8 p Ot' I:i 
cosÌ detta alrofia bruna ; 13 yolto io vec aumontato il vo lum e; 27 
volte su 39 notai il fegato vol uminoso , giallo, fl'i abile. Fastlcl', 
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TIoucbarll rinven ner o una v olta l' adiposi del fegato dei pellagrosi. 
e Verga 2 volte la cirrosi. Chiarugi 9 volte su 20 no tò giallo il 
fegato. 

tJlInnto al peso, 2 volte sole su 30 e~so su però la med ia; 3 volte 
s 'avvi(;in t) alla Ifl erlia ; tutte le altre volte esso fu di molto infe
riore, 5 volte quasi della meta. (Ved i Tav. X II). 

Su 29 , 14 volte ,'i notò infiltt'az io ne ad iposa della periferia (l egli 
lH.: ini epatici , conges t.ione del centro; 8 volte le cel lul e epatiche 
pri vo <li adipe o ripi euo di gran nli eli pigm ento . 

l\[it:ZI~ . - Anche la milza " enne da noi trovata atrofica 41 volta, 
solo 12 irertl'Ofìca. Anche Labus e Verga Ilotarono l'irnpicciolimento 
della milza , e il Verga la !1 utò, il che a~sa i importante, a ne ll e nei 
ti fi pellagrosi; il eh e avvenne a noi pu re eli notare 2 volte sopra 
3 , e du e volto rinvenimmo focolnj metas tatici. 

Rene. - Il l'elle W llno trovato da noi 21 volta adiposo, 33 voi Le 
a trofì co e cirI' i ico, 5 volte contenen le cist i, l volta llodi calcari di 
a cido uri co. Pochi 'ime v olte fu normal . 

Il peso dei reni venne trovato 40 volte sopra 52 minor assai 
della mellia; quas i selupr8 poi s i notò una grande disuguaglianza 
nel peso dell 'uno a ll 'a ltro rene (con differenza di lO gr . in più pel 
desLro). ( edi Ta,-. Xli) . 

Ben l!) volte su 36 si ri nvenn e degenerazione adiposa del\' epi 
te lio dei ca nicoli l'enali, unita, meno in 3 casi , alla selerosi del 
tessu to connettivo intersti ziale (nefrite in terstiziale). 

Anehe Festler rinvenne l'adiposi e l' atrofia del rcne; il Verga 
pure lo rinvenno una volta adiposo (gialliecio); Morelli rinvenne 
pure una voUa l'at rofia , 5 volte la chrti dei r eni. 

11 Gianell i, nel suo lavo ro Sulla necessità eli w't manicomio mi
lane e (Milano, 1856 , pa go 72), racconta come dalle necroscopie 
di pclla gl'o ~i esegui te dal suo eli cepolo, dotL Orsolato, emergesse 
frequenì in essi la lesione dei r eui sotto for'ma eli 17wl'bus Bn'{J!zt . 

In due ai si r invennero depositi pigmentari ll el conllettiyo del 
rene. Va~sa le mostrò di r ecente la grande frequenza nei peUagl'osi 
di una forma di nefrite parenchimaLosa cronica con degenerazione 
grassa. e desquamaziono del!' ep itelio dei canalicoli e buon numero 
di cii in<lri- (1) e così l elmondo. 

Infestino. - Ncll ' iniestino s i r invennero i soliti assottigli amenti 
dolla tOllaca muscolare degl'intestini, e quelle ul ceruziolli ùel l'e llo , 

(1) Ri1;isla di Frenia tria lli Reggio, voI. XVI. 
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e quelle freque nti iperemie che furono g ià annotate da tutti gli 
a utori, e a cui si diede forse t roppa importanza . 

È curioso vedere come 2 volte su 70 si sia notata anemia della mu
cosa gastri ca ed intestinale , e 4 volte l'iper trofi a dell a medesima, e 2 
va lte 1'ipertrofia della tonaca muscolare , e 2 volte l' odore a mmo
niacale della por zione r eUale dell a mucosa, (ciò che cO llCer merebbé 
gl'indizi offer t ici già dai s in to mi dell e ol'ine de ll' ammoniemi a ); e 
come si rinvenisse 3 volte la di fteri te all'ult ima porzione ileI colon, 
3 volte la presenza di po li pi lnucosì peduncolati, e 3 volte, tenclsi 
parziale in testinale , e 2 volte solo la tmnefazi one dell e placch e tl el 
Peyer I cieco. 

Ben poco ci fu offerto di notevole dall' esame de! pa nc r'eas, dRi 
reni sllccenturiat i, e dei testico li . Una vo lta so la j l panc l'eas le p
parve di color bruniccio (Ve rga) , e pi ù !obulato dell '()!'( linario ; 
un'altra volta v i s i notò congestioll e venose . 

Una volta soltanto notammo la mall canza de i nemaspen n i in 
pellagr osi adul t i , soggett i perÒ ;1 lunga ma la tt ia . L'ut ero inveco 
quasi sempre ci appar ve ricco d' a noma lie , polip i, tumori, ipcI'Gmie , 
lper t rofi e, corpi calca ri nell' avar io , ipertrofi a rl ell ' ovario, ecc , 

Credo nt il e far risaltar e ]' ipert rofi a dell e gh ianrlo le me:-ent e
l'i che , tr vuta nell' un ico pellagroso con a rresto el i svi luppo che ci 
sia morto, perchè fo rse pu ò mettere sulla strada del come il veleno 
agisca in questo caso a(1 arre tal' l 'evo!nzione fis iologica coll a mal a 
innervazione del sistema linfatico e g lanrlolare . 

111u coli . - Quanto alla muscolatul'a, essa ve nne l'i 'contrala, 
su 	44 ca i , 21 volta atrofica , 20 nor male, o r obusta, l vo lta atlet ica 
e 2 sol e volte affetta da pùrziale acliposi. 

Due soli cas i not.ammo di dege ner azione adipos dei mu!coli, 
ma questa adiposi non er a diffu sa a tutti i muscoli ; nell ' un n e ra 
circo cr itta ai muscol i pettoral i, nell' a ltro a i soli musco li degli arti 
in feriori. 

Schel etl"o . - Un altro fatto ci parve degno di nota, ~d è la 
fragil ità delle coste, cosÌ fr equen te che la nota mmo nel l'apporto di 
18 volte su 42 degli esam inati da noi. Questo fatto c i par ve importan t , 
perchè molte volte si notò in individui che non e ra no Il lJ1 tO ll1 a

l'a matici, eel offrivano il peso di 49 a 53 Cgr. , (Ved i 'r:lY.) cl e 
non erano y ecch i (Anselmi di Veroua) , che non offr ivano nessuna. 
lesione nelle o 'a piatte e che offri rono anz i il cranio piLl p a ll te 
e compatto del nor-mal • per esemp io, la Orland i , la Gabetti , 
l Anselrni, il NIantoya ni, il Deambro is, lo Spe lt a. 

In 	un so lo si trovtJ fragile il cranio, in 11 sottile l' ossatura cra ni ca, 

LO ;;'i broso 	 l6 
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Molti ossernrono qUEsto fatto, senza però fissarne l'importanza 
e la costanza; Boucharc1 narra d' un pellagroso che, colpito da un 
piccolo sasso, s'ebbe fratturate le gambe. - Villergoit narra d'un 
pellagloso in cui trovò friabili le coste. Il vecchio Strambio narra 
d'un pellagroso che aveva un grande rammollimento delle ossa 
lùnghe e friabilit à delle ossa piatte. Anche l'Orsolato, citato dal 
Gianelli, riscontrò fr equente l'atl'ODa delle ossa. - Questa fragi
lità dipende da atrofia eccentrica della sostanza eburnea, con ìper
trofia della millollare, come constatas i anche microscopicamente. 
Nelle ossa costali, come pure nella milza, si ri scontrarono 'n due 
casi numerose le cellule con globuli rossi, alcuni ben conservati, 
a lLTi in via di trasLormazione in granuli di pigmento. 1n questi 2 
casi le OS8;1 erano fragili, e non si tratta va di tifo pellagroso , il 
che devesi alla bella scoperta di Biz.7.ozero , 

In un 3° caso le coste erano compatte, e v'era mancanza di cel· 
lule gloulllifere, ed abbondavano i globuli bianchi; in lUi altro caso 
<li coste fragili si notarono alcuni cristalli aghiformi, che si scio
glie vano nell'acido acetico, e di c ui lIon s i potè decifrare la na
tura. 

Cute . - Trclzie all' egr. Prof. Grinin i po o dace lo studio isto
logico della cut dei pellagrosi. Egli in ieme a tl'e cuti rli pellan-rosi 
indurite ileI bicromato di potassa e conRervat.e poi da un anno 
nell'alcoo l, stud iò la cute di un vecchio sano dai 75 agli 80 anni, 
e qu ella sana di un giovine morto di meningite tra i 22 e 25 auni, 
età che cOrl'isponde appunto a quella dei tre indi vidui pellagrosi 
,'turliati. 

l °. Spessore detta cute. - Cominciando dalle misure dei diversi 
'b'ati componenti la cute si ebbe : 

Cute del l O ]7ellagroso - che era in corso di desquamazione. 
E piùermide Millimetr i 0,37 0,39 - Media 0,388 
Strato corneo » 0,27 a 0,30 - » 0,285 
Reti colo malp. » 0,09 a 0,10 - » 0,095 

Oute del 20 pellagroso che presentasi anemica. 
Epidel'mide Millimetri 0,30 a 0,40 - Media 0,350 
St.rato corneo » 0,24 a 0,20 - » 0,260 
Reticolo malp. » 0,06 a 0,09 - » 0,075 

Oate del 3° pettagr'oso. 
Epidermide Millimetri 0,045 a 0,065 - Media 0,055 
Strato corneo » 0,015 a 0,030 - » 0,022 
Reticolo malp. » 0,030 a 0,035 - » 0,032 
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Media 0,055 
l) 0,022 
» 0,032 

Cute di ttn vecchio san o. 
Epi dermide Millimetri 0,24 a 0,26 :\Iedia 0,250 

trato corneo » 0,17 a 0,18 - » 0, 175 
Re t.icolo malp . » 0,07 a 0,09 - l) 0,085 

Cute di un giovane. 
Epidermide Millimetri 0,27 a 0,30 - Merlia 0,285 
,' trato corneo » 0,18 a 0,21 » 0,195 
Reticolo malp. » 0,1 75 a 0,1 0 0,087 )l 

In quanto allo spe so re .della cute se ne inferisce da qUè. te 
misure un 'atrofia marcata dell o stra to corn eo, ed Ulla mec1 iocr 
del reticolo malpighiano nel pellagro o N. 3; e un ' ipertroDa ilello 
' trato Corn eo nel l ° p llagro Cl , ipertrofia ch e potrebbesi affermate , 
in uu grac1,) minore, anche ilei 2° pellagroso , (ved i 'fuv. VIII, F ig. 8) 
cOll fl'out, ndolo 'on quell o dell a l:u te sana. 

20
• Sl1"ato co. 'n eo rJ"elt'epidej"·)r~ide . - Il margille est remo dello 

>ì tt'a o orn 0, nelle sezi ol1i vel'tica li, 'i presenta assai irl'eO'olare nellO 
pel lagroso per rialzi eù a\'vallamenti successivi molto marcati, 
inoltro ' j c l'ge essel'vi stata una copi osa desquamazione alla su
!Jlll'fl ie del!' epidermide. Lo st rato corueo , uella sezione verticale, 
si veele formato da larghe magI ie date dall a. sezione dell e celln le 
'Il n!l ancora del tu tto degenera le , ma r igon fie, e queste mu o-Iie 
larghi ssi me si protendono fino ai 3/. dello tra to corn eo , pa tenùo 
(]i'l l r ticolo (.\011. 0,21), ind i succedono le cenule chiacciate per 
l'a ltro q\lil l' tO fino al rnal'gine este rno; questa abbondanza di cellule 
giovan i accennereLbe ad una grancle atti vità ri prod uttiva de l re
tico lo, appunto delegato a rip arare alla continua e pi ù o meuo 
copiosa desquamazione con nuove e giov<lui cellul e epirler miche. 

Nel 2' pellagroso , lo strato coru eo , un po' ipert rofico, offre il 
t> 110 margine esterno con rialzi e depressioni meno manifeste; 
inoltre non offl'e caratteri che accennino, come nel precedente caso 
ad Ulla copio a desquamazione durante la vita , e la rete, a larghe 
maglie, tracciata dalla cellule epidermiche, è più limitata, cioè 
pR sa in un pu to più yicino al reticolo, che nel precedente caso, 
a llo strato di cell ule corneamente degenerate. In questo punto di 
passaggio sì osservano inoltre, anche nelle sezioni non molto sot
tili e fatte colla massima accuratezza, delle fe nrli ture, mentr e nel 
precedente ca o si ha un vero distacco e allontanamento della 
parte superiore de llo stra to corneo dall ' inferiore at taccata al re
t icolo . 

Nel 30 pellagroso il margine esterno dell'epidermide offre pocb~ 
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r ialzi e avvallamenti pochissi mo sentiti, e segna quasi una linea 
uniforme e leggiermente a rcuata. Desquamazione non mol to co
piosa. - Tale strato, come deducemmo da lle misure , è sottile , atro
fiz zato; e nelle sezioni verticali, le cellule , invece di offrire come 
fanno normalmen te, delle maglie , che va nno restringendo~ i man 
mano che si va V(lrSO il margine esterno, dove sono sèhiacc iate e 
degenerate , q ui appa.i ono t utte in preda a degeneraziolle cornea e 
schiaccia te a nche quelle che stanno a r id0sso de] reticolo, icch?t 
lo stra to cO l'l1eo sembl'a formaLo da tante fi bre ordinatamente so
vrapposte le une a ll e altre . E mentre nel l O pellagr oso la cop iosa 
d squa mazione epide rmica e la abbondanza di cellule g iovan i sem· 
brava accenn ar e ad una grande attività secernen te del retico lo, 
qui, per r agioni oppos te , cioè scarsezza di desqua mazion e e quasi 
mancan za di cellule g iovani rigonfie e poco degener ate, s i po
tl'ebbe pellsare ad una relativa depressione delle attività propri e· 
del r eticolo. 

Le sez ioni ver ticali della cute del v ecchio, per c iò che r iguarda 
lo str t o corneo, nulla offrono di rim l'ch e ole. Così dica i di que ll e 
del Ù'i ovane. 

3". Reticolo 1.1alp(qhiano. -Nel l O pe llagr oso t rova nsì elementi 
cell ulla ri bene sviluppati , le cigl ia dei qua li sono pure ben pr o
n unc iate ; scarsissima pigmentazione ; papi Il e a pron uncia ta seghet
tatura. 

Nel 2" pell agroso trovansi ca ratteri ident ic i al precedente . Per 
quanta a ccuratezza s i ponga nel fare le se7.ioni e anche nelle se
zioni non molto sottili, costantemente lo stra to papi Il a re del derma. 
si stacca netta mente da lle infossatu re scolp ite nel ret icolo. 

Nel 3° pellagroso invece il r eticolo mostrasi a lquan to atrotÌ7.zato,. 
H che , i può r ilevare dalle misure ; g li elementi portano ciglia 
rudimentali , e SOIlO in fìl tra te da copiosi g ranuli di pigmento; le 
papille r istr et te, piccole , non offrono seghettatura. 

Nella cute del " ecehio, e s i eccettua la piccol e7.za delle papille , 
la pronunciata s gheitatur a, puossi a ffer mare una struttura ana
loga a quell a de l l o e 2° pe llag roso ; t r an ne che in que to la pig· 
m entazione t r ovasi in un grado iòen tico al 3° pellagro o. 

N el g iovane . elementi velle s viluppati , pap ille de l pari , poco 
pronunciata la segheUatu !'a e la pigmentazione. 

4". Do·ma. - Nulla offre di rimarchevole , tra nne ne l 30 pella 
g l'OSO, nel qua le negli strati super iori, immedia tamente sot to posti 
al r eticolo, è GOstituilo da connettivo omogeneo e splenden te. 

5° . Vasi . - Offrono alter azioni spiccate nel 2" pellagroso, in cui 
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tanto i vasi delle papille, quanto quelli del derma e sottoposto 
<:ellulare, offrono pareti g randemente aumentate di spessore a spese 
in parte del lume vasale e sono fatte da connettivo omogeneo, 
splendente, scarso di nuclei, simili in tutto a quello degli strati 
superiori del derma del 3° pellagroso, nel qualo trovansi pure Ve si 
che arrivando nel derma diventano un po' sclerosati, ma non in 
g rado cosÌ eminente come nel precedente caso. 

6°. Quanto alle {}/dandole sudO?-i(e~-e, ai peli e l-ispetlivi (oll icoli 
e alle .r;1lianelOle sebacee, si è potuto poco osservare per fa rne un 
esame comparativo. Per quanto , però, mi consta, non esisteva 
nulla di anormale. L'esame dei nervi richiedova cuti freschi ssime. 

Riassumendo ciò che spetta ad alterazio i da Gritftni ossoryat e 
.(iiremo che nel 1° petta(Jl-oso vi era un'iper tro(la spiccata eletto 
st,"ato corneo, desqu,wnazione copiosissima, attiv ità riproduttil;a 
g,'ande nel ,-etico lo malp ighiano,- nel 2° peUa{}?'oso spiccata scle
rosi dci vasi dette pazìiUe (3 del cte1"1na, cfte si osservava in minor" 
g l' ado nei vasi del den na del 3° peltag?-oso, in cui il tessuto che 
costituisce il dei-ma o:lfdDa cw'alter'i identici al cormetti'Co delle 
pw'eli vasali; è mani f esta inolti"e 'una palesisSim,rl, al1'o(ia eletto 
.sl"ato C01r.neo, ( atto da cellule tutte schiacciate e dC(Jene7'ate C01-· 

neamente, poca a ll i1; ità l' i]J?-octultiva del l 'cNcolo matpighiano. 
N et 2° pellag;-oso si b-ova 'una palese anemia detta cute i 

che si connette alla sete/'osi univel-sale dei vasi cutanei. 
Anche nella cute el ei pelJa.gl'os i si trovano dunque, come si ?' in

venne nel cervello, nel cuore , negli intest ini , ecc. , ora l' una ora 
l'altra delle due condizioni opposte di iperemia, ipertrofia, atrofia 
ed anemia, 

Ricel"c/w istochimiche sul midollo . - l a que ti giorni Vassale (I) 
ha trattato coll' acido osmico midolli di pellagr osi, in cui dopo 8-10 
settimane di induramento in liquiao di Miiller erano nettamente 
apprezzabili ad occhio nudo le degenerazioni nei vari cordoni: e 
non ha ma i potuto constatare nei fasci che apparivano degenerati, 
le alterazioni cosÌ caratteristiche, che si osservano nella guaina 
mieI inica delle fibre in preda a degenerazione secondaria ; egli 

. non ha mai osservato nei cilindrassi delle fibre nervose cor r ispon
dellti ai fasci in via di degenerazione primitiva di quei mi doli i 
trattati colla piridina e colorati coll a fucsina le alterazioni che si 
notano costantemente nei cilindrassi delle fibre nervose in preda 

(I) Ricerche microscopiche e perimentali ecc., pel Dott. GruLlO VASSALE. 

. Reggio, 1891. ( Rivista sperimentale di FI'en iatl'ia) 
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a degenerazione secondaria; per cui dedusse che ' nella pellagl'a il 
processo degenerativo primario cominci in modo ben diverso dal 
processo degenerati vo secondario. 

Che poi in questi stadi iniziali non si tratti di tessuto intersti
ziale, mise in e videnza col seguente processo: in 100 CG. di aC(lua 
distillata si sciogli e l gr. di cloruro stannoso; il liquido diventa 
lattescente: si aggiungono 15-20 goccie di acido cloridrico, e la 
soluzione si fa quasi del tutto limpida: si filtra, e nel liquido fìI
trato si pone dire ttamente dal liquido di Mlill er, un pezzo di 
midollo della lunghezza di mezzo centimetro o poco più. Tanto il 
connettivo delle meningi, come la nevroglia restano pl'Ìvate del 
bicromato; e diven tano del tutto pallidi, bianchi; per reazione del 
cloruro stannoso col bicromato le fibre nervose prendono un colo
rito verde pitI o meno intenso a seconda del grado della loro im
bibizione col bic romato . Avvenuta in capo a 5·6 giorni la reazione 
completa, il pezzo si passa in alcool, e si include in celloidina 
colle norme solite . Già ad occhio nudo si e ra rile\' a to che le parti 
degenerate avevano Uli eolorito "erde molto più leggiero che le 
parti sane. elle sezioni esaminate in glicerina s i v de che nelle 
zone degenera te, le fibre nervose di questo midollo hanno ancora 
il lo ro diametro e la loro ferma normale; hanno un colorito 
verde più sbiadito; il che per'ò si apprezza forse m glio mac ro
scopicamente sul pezzo. Il tessuto interstiziale appare bianco pel' 
nulla aumentato , come nelle parti sane . 

Non si tratta quindi che di una modifìcazione chim ica delle fibre de
generate, per cui la mielina a ques to stadio di induramento Ile) 
liquido di Mùlle l' ba assunto sol o uua legg i era imbibizione col bi
crornato. Le parti illtegmnti morfologiche non presentano coi mezzi 
a ttuali al teraziorii apprezzabili in lUodo sicuro; L 'atrofia della guaiIla 
mielin!ca e la r elat iva sco l11p ~trsa della sostanza cromatica soprav
vengono pitI ta nli. 

Nei pr imi momenti, adunque, per la causa ematogena tossica non 
è lesa che la costituzione chimica della Li bra nervosa: è integra 
la parte rnorfolorrica della medesima; in altre parol ,sul principio 
la questione 8, anzichè di istolog ia mOl'fologica, di isto chimica. 

Deduzioni. - Se vogliamo raggruppare tutti questi cat'a tteri 
anatomopatologici ùobbiamo dire che l ' affezione pellag rosa tell!le 
ad alterare l'organismo in 4 diverse guise. 

10 Col produrre irritazioni, e quindi essudati, iperemie loca
lizzate più comunemente nella pia e dura madre e nell' a racnoidea nel 
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regata, . nel ren , nella rnilza è nella pol'zione inferiore degl'm e ' in i, 
e sopratutto Ilei midoll O spinale e 'ne membl'an . 

2" Co l produrre l'atrofia ed il marasmo el i alcun.i organi . I più 
olll~tj SOll0 videntemenLe i visceri innervati dal pneumogastrico: 

il cuore, il r ene, la mi lza , il t'eg ta , le inte ·tina, i polnwui. 'Dopo 
i visceri , I [la ti 'del corpo più colpi t.e a pref renz:\ dal manlSillO 

sembrano le co te e da ·ultimo i muscoli. 
L'atro fia bnma del cuore con escellulazione, rivelataci dal mi

croscopio tanto fl'equentemente, si trova, ome dice Op[lo lzer 
(Uebe'i' die lIer;;- [{rank. Wien, 1 (i8, pao·. 11 0), oltaLJto nei casi 
di marasma sen ile o di rluel10 pl'odotto da tifo, diabete, ' qu ando 
è , traordiuariamellte di minui ta la m ssa (le1 angue. Ora da noi 
esiste anche al (1i fuori di q ue te condizioni; di pi ù, il Cllore nella 
so lita atrofia bruna è diminuito tl'aOl'lli nariam nte Ji peso, dando 
ulla media di 153 gr. in tm uomo anche di a lLa stat ura: uesta 
scarsa media 1101 ClI da noi r'aggiunta in al cun caso ; di piil, l'e
~cell ulazione fu arnmes~a come rarissim an be pei mara mi e
nili, cc ., Illentl'e da 110 i era. la c mpl icaziollG pill <.:omUlle . 

E che (1neste atrofie dei visce l'i nou debban i COli fond ere col 
comune marasma il di mostl'a il trovarsi esso qualch volta in in
dividui per nu lla mft.l'untici , hen nutl'i ti e toc 'antì la med ia nor
male del peso; (Ve:li Tav. XII) in aue, anzi, dotati di muscolatura 
e di nutrizione così robusta che ban poteva dirs i atletica. 

Così nel! comuni o teop' ti l'osi la fragil iLà vitl'ea delle o::;sa 
piat e si le 'a. a lla dutt ili tà de lle ossa lunghe (FOI':l tGI'); ciò non 
avviene nei pell acrro:si nei quali le so le ossa fria bil i " 01 o le coste; 
e le ossa del cranio molte volte si ma n5fes tali o as ai compatte, e 
le o a lunghe ono tu tt'altro che pieghevoli, ome ho pott to con 
molte e. perieOl~e sul cadavere " er ificare. 

L'adi posi (lei muscoli è comunis ima nei m ara. mantici : da noi 
invece Cu no tata a ai raramente e flan in tut.ta la muscolatu ra, 
ma 010 in alcuni gl'tlppi di muscoli ; il che basterebbe a di strug
"'e l' l, teoria di chi , per' ispiecrare lo stato di buona nutI"Ì7jone 
di ( ICUlli pe llag'l'o, i , pl'et se che l'o 'ero affetti da di posi muscolare. 

30 Un 'altra serie di anomal ie prodotte dal veleno pellagro,>o è 
l'adiposi: cosÌ noi vedemmo l'adiposi del rene, de l fegato, qualche 
v olta del cuore, e , quello che molto importa , l'adiposi dei vasi 
cerebrali del conn tti 'o pinale e delle cell ule nervo e. E note aIe 
che l'adiposi del rene non accompagnata da iperplasia del connet
tivo , e quella del fegato e . uore iasi notata 3 volte in pellagrosi 
tifosi. 



' 
< 

l 

! 

I 

l 

- 248

4" Un'a nomallia però più eal'atterÌstiea e che ctistiflgue, a ffifO 

eredere, l'anatomia patologioa della pellagl'a da quella dì motte 
altre Ill>atattie, è la g ranlite frequenza delle degeneraZÌ'oui pigmen
tarie. Oosì abbia mo veduto l'atl'ofra bruna del cuore, la qnale in· 
fine è un'atrofia con pigmentosì ; noi vedemmo poi ~a pigmenta
zione del fegato e la plg mentazione molte volte isolata (molte volte 
m ista ad adiposi) dei v asi cerebrali e delle cellule nervose gangliar i 
e spina li. Finalmente abbiamo veduto , in un caso, persino una 
pigmelltazione genera le del l'elle , del cuore, de l fegato e dei v i 
del cer vello . 

5° Sal'ebùer o accennate, pel'ò con ma l ta più parsimonia, a ltre 
fo r me di de,()'o ltel'<J.zioni, per esempio, la degenerazione calca re dei 
va~i (le1 cer rello, l' iscon tl'at a 3 volte , e 'Ili Ila con di latazione 
a neurismat ica dei ,rasi <l eI cervello . E;;se i.t io\'ano, ad ogni modo, 
insieme collo ispc 'si 1l1ento delle mon ln'Y i , coll' ad iposi dei vasi e 
delle cell ule cerebeali, il spiegare la freq uenza delle lesion i in tel
lettuali " 

GO i deve aggiullQ'ere come caratteristica. una tendenza a lla. pre
coce senilità , onde p;l i ateromi, l'abbondanza dei f! ranuli ami lacei 
al midollo e (lei .",ulll;1i, hl precoce cà l vizio, la sclero i e la pigmen
tazione della cu t ~, (~cc" 

DaU flue ti fa t ti e 
stl'arci le origilli de 
scaturisce ulla'iCUI 

Di r'e, in fatti, com 
prl~ ll1 l lDi ! ':ii r1 aila pel 
è un all'e t"mare un~ 
dUUllosa am i, che 
Il po\,prelLo, a cui no 
n OIl r uò metter lo i 
no corto, il nostro s 

So non che , i!ltan 
un gralldiss i ma dett' 
l ' L1 11 ica v ia a ttuabi le 
n e ~o no co] piti, abb 
que ll a unica, (Ie ll il l: 
i n molti ptle, i, dov' i 
vato i medic i condoi 
del loro Yil laggio , i 
a ll 'ar te med ica, ma 

For t un' tamente l' 
g ica ci dimostt'ano (i 
d i sosta nze troppo S 

a ffetto da vnr ii micI'( 
mancano ma i quunde 
or o ra r ibadi ta dalle 
toccammo ; a condizif 
a l prezzo, una qua~ 

(I) Vedi Par te l ' , Cap 



PARTE1V 

Profilassi della pellagra, 

DaLi questi faUi che co l com pletnmen e 'i t ccoedano a dinlO
str, l'ci le O!'igin i ùella !)ella$.!ra nell' uso Ilei maiz p;nasto, facile 
scaturi, c una sicura profi lassi. 

Dire, infatLi, come sì prete e da molti, a l colono che, se vu oi 
prem u/lit' 'i l1n. lla pellagra, bisoCftl ét che man.'~i beno () bo va megli , 
è un affet'mt'lre una ver-ità, certamente, ma Ulla veri tà inutil , 
danno 'a anz i, e che piuttl1sto potrebbe ùi t'si una cr lld ele ironia. 
Il pOI"(:l relto, a cui noi dal comono seggiolone diamo que tu con , 'igIio, 
non può mettarlo in pratica, e, se lo potes a, non a ' petLel'f)bbe, 
no certo, il no~tro . °"'geJ'imell to. 

Se non che, inta.nto, ùa quesLa j c!ea preconcetta e ùitJ'u ' ;1 nasce 
un gl'an<1j simo detri men to; ed è, che queo'l i in felici 'mani COllO 
l'un ica via attuabi le por' pl'elllunir 'i riaI male, e quall<1o una voi La 
ne sono col piti , a bbanùrlllano ogni pensiero di cura, sapBuclo che 
quell a un ica, della buona dieta, non Ì'l alla loro por tata, cosicchè 
in molti paesi, dov' io ono andato R. stuùiare i pellagrosi , ho tro
vato i medici condotti ignorare, perfi no, l' si tenza ùei pell agros i 
del loro vil la o'gio, i quali ~ i ri volgevano, per o corso, nOli più 
all'arte medica, ma al la limosin de l pubblico e del acerdo e. 

Fortunatamente l' esperi men to e la clinica e l'anatomia patolo· 
g ica ci dimostrano (1) che la pellagra non provione già da ll' uso 
di sostanze t roppo car e di azoto, ma dil ll'i ngestione del maiz 
a ffetLo da v~ l'ii microrganismi; e per quegli incroci amenti che non 
mancallO mai quando si cammina nel vero, questa nozione ci venne 
or or a ri badita dalle analisi chimiche. S'aggiunga che, come già 
toccammo ; a condizioni pari il rnaiz forni ce ali 'uomo, in rapporto, 
al prezzo, una quantità d'azoto maggiore di tutti gli a ltri ali· 

(I) Vedi Parte l', Cn.p . I, III, VII , VIII. Parte 2', XIV. a rte 3' 245-246. 
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menti, il fagi uolo eccettuato e con un rezzo minore . La stessa 

Ol',t irnpquantif.à d' azoto che l'ave ll; l, l' or7.0 la segale forni scono all'uomo 
8in. ammOlad it. lire 1,90, il pane a 2,21, il riso a 3,80, le patate a 2,77, 
modo che il laLt8 a 7,30, il porco a 8,87, il m iz la fOl'l1isce -a 1,08, come 
p()s~i bile,ben vedesi dall a sep-l!en te: 

Tavola del Valore nutrit ivo dBgll alimen1i in raDDOrlO al costo (Letheoy). 
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Ora impedire al contaùino di mang ia re questo maiz, solo quando 
sia ammorbato, e consiglia rgli lli immagazzinarlo e raccoglie rlo in 
moùo che non a mmorbi, questo non esce punto dalla linea del 
pos~ ibil e . 

L 

N07"11W Gen er ali , - Ecco quali sarebbero i prov vellimell ti da 
CO I1!; igliars ì in proposito : 

l O Variar e o sopprimere le col ture secondo le con dizioni de i \' ari 
paes i, sopprimere p, es , la col ti vazione del rnaiz quarantino, la,lclove 
IlOli possa ma turare , o, l'accolto immaturo, non possa 'eecare, 
oppure sos tituirvi la coltiyazi one del grano n ano o da polli, che 
meglio matura ; nei terreni sabbiosi impedire la co lti vazioll e d J 
malz-Dianco, che v i ri esce male ; (l ) tanto più che non dann g"" ia 
pU l! to ]' economia. 

Le col tnr e infa tti in tensissime non possono Ca re a meno di iI' ri
gazio l!i che cos tano nel Canavese 25 o 30 lire per eltaro ed im
pove l' iSCO llO il ten eno per l'enorme concimazione ehe es iO'o no! 

Ora , se v i s i sosti tuiscono le pata te al (lua r a ut ino, secondo di
ligent i agronomi, si aVI'ebbe un pI'odo tto spesso maggioI'e ; esse 
darebbero 1000 miriagrammi per et ta ro ed il maiz so lo 36 e tto 
lit ri : piìl non so no intacl:u te dall a tempes ta che g uas ta qu el rac 
colto; ed a ne he cal coland os i 500 fl'auchi pe r se mente e ma ncato 
rae(:oJt,o di pagli a o meli ' acci si avrebbe un gua dag no di 100 li r e. 
Altri propo!'['ebbcro piu tto to il migli o che è molto n utri t ivp , ma 
esige però una pila tura che è dispendiosa e l'a perdere il 49 0/,) 
pell a g l'O si . ima buccia ed esauri sco il terreno. 

2° Nei paes i a ve le pioggie sopravvengono all ' epoca dei ra l:co lti, 
converrà is titu ire oltr e gli e siccatoi, di cui parlerò , aje (li buone 
piet re, o di cemento idraul ico, circondate da lar g hi pod ic i, in 
cui ri t irato il gl'allO al sopl'avvenire dell 'acqua, più fac ilm n te 
poterlo riesporre al so le . 

E, c irca questa operazÌoue, imitare l'esempio del Messico, dove 
si espone il maiz a l sole , e a ll a sera, sparito il sole, lo si ri tira; 
e ve lo si e pOlle e pr ima e c1opo la pannocchi atura. 

3° Gio\'erà in trod lU' re nei grandi possedi men ti le macch iJle ~gra-

( I ) Veùi Par't e l ' , Cap. [ e lI. 



- 252

l<la trici, (1) e nei piccoli il grattugiane, il quale non è che una grattu
gia in grandi dimensioni, che permette di operare. la sgranatura, 
senza esporsi a:"li accidenti meteorici. Si aggiunga, che, come dice
vanmi due grossi proprietari, questo sistema, permettendo di impie· 
gare a questa operazione le donne, può r iesci re di risparmio non 
lieve. 

Nelle piccole proprietà gioverà la istituzione dei telai mobili, a 
cui appendere le pannocchie, pel' essere soleggiate nei giorni se
r elli, come si usa in alcune vallate del Ti rolo e della Toscana e 
:Lig uria, 

4° Devesi poi cambiare completamente il sistema di magazzi
naggio. lo ho per cor o quasi tutti i principali depositi di grano, 
pubblici e privati, dell'alta Italia, nè mi riuscì di vedere (fatta 
eccezione eli un magazzino istituito dagli Austriaci in Vcrona, e, 
sia eletto a poca lode nostra, trascurato esso pure dalle nostre au ' 
torità); nè, dico mi riusCÌ di vedere UllO solo di quei congegni , che 
pure hanno ot tellu to l'approvazione di tu tta Europa, e che non solo 
protego-ono il g rano dall'umidità, dalla fe rmcnt.azione, dalle offese 
dei sorci, dai curculj (2), e ll eg li allllciti, ma diminuiscono in pro
"porzione t raor diual'ia il prezzo della manutenzione ; io non v i ho 
vist o in opera nemmcno quc i grossolani apparecchi, che si usano 
~alle popolazioni semiselvaggie del Messico - Ho veduto, qua e là , 
dclle eleganti tettoie di vetro, de i granai che potevano servire da 
salone o da tea tro, spesso non foderati nemmeno di legno; ma in 
concambio Hon v' era in estate alcun grosso cum ula di granturco, 
'che non fosse in fermentazione, cui invano i custodi tentavano 
l imitare colla veutatura e rivoltat ura, quando pure vi era spazio 
per l' operazione , E noi osiamo va ntarci un popolo eminentemente 
a gricolo l 

All' apparecchio di Devaux devono gli Irlandesi , se dopo aver 
sti tuito, in questi ultimi a nni , l' uso del maiz a quello delle pata te 

nella lor o alimentazionc , non contrassero la pellagra , Esso consiste 
1n una serie di casse di latta, alte 15 metri, larghe 1,67, foracchiate 

(I) Lo sgranatoio di Caroly sgrana da 3 a 5 ettolitri di maiz per ora 
~ costa da 60 a 120 franchi. 

(2) 24 cllrculj in una stagione sufIicientemente calda proliferano 75,000 
indiviùui, ogni individuo divora tre gran:, cosicchè 24 soli cureulj con· 
-sumano 9 chilogrammi su 75, il 12 °1°; poi s'aggiunga la perdit a per la 
bollitura, poi si aggiunga quella per' l'ammuffimento, e quella pel sorei 
~ a.ltri animali granivori, e quella pei fur'ti domestici. 

ti piccaI i uuchi 
ùa un tubo di latta 
cile l'ari ,l dCVll 

nle lri, l'aria lo 
una maecllÌllIl a 

onlina l' i. Ma, llIell 
dovallo 1,;)0, El fino 
perdi ta daIroLlo al 
011 all1l11uaJto, () per 
la mal utenziOlll' 
v 'Ila piil perdita nel 

I gT 11 l1io di Pa\',\' 
spP;'a d i l,50 per et 
,li 100 ettolitri non 

Ma altrettanto El 

fu il granaio mobile 
Esso può, come 

l'ig i e la Socidil 
lotaziollc e di a 'pi 
m i) CUl'culj da due 
com plotamellte un 
dici pel' cento del p 
dai sor ci e dagli 
e lIeT1 111~ t tel1do lIna 
JlO Ysnga interrotta 
]>u l' linloJlto i cllluùe 
'cccalo, può tI urarv i 
que llo che in camme 
'6 della capacit{l di 
ilcl' e ttulitro utilizza 
"e luille otwULri, 
di ~,30 por ettoli 
n l.tielle , ù cO:sÌ gl'a 
J' lpe n Ili mag, z7. i 
'ia l'ell e Cl q noli Cl Il e 

t,lto i1l tutta Ita lia, 
per fo r za lllOtl'iee d 
p iù, ' i scawit\t'eblJa 
che orJ itmrialllellle 
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soleggiate nei giorni se

Tirolo e della Toscana e 

te il sistema di magazzi
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mi riuscì di vedere (fatta 
Austriaci in Veron a, e, 
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solo di quei congegni, cho 

tutta Europa, e che non solo 
fermentazione, dall e offese 
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manntellziolle : io non vi ho 
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'co - Ho veduto, qua e là, 
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gl'OSSO cumulo di g ranturco, 
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gli Irlandesi , se dopo a ver 
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da piccoli buchi come una schiumarola, e t raversate dal basso in aHf). 
da un tubo di la tta put'e foraminulato. Sicéome lo strato de l grano, 
che l'aria deve trapassare, non è mai più profondo di 65 a 70 centi
metri, l'aria lo percorre facilissimamente , ed essa vien spinta da 
una macchina a vapore pel tubo. Il prezzo di questi apparecCll t 
ynria da 7 franchi a 8,50 per ettolitro, all' illcirca come i granai 
ordinari. Ma, mentre co i metodi ordinari di manutenzione si spell
devano l ,50, El fino 3 fra nchi per ettolitro, senza ovviar e alI una 
perdita da li 'otto al sed ici per cento pel g l'ano avar iato , corroso 
od ammuffito, o per l' evaporazione che segu e a ll a bolli tura, qui 
la manutenzione costa per ettol itro so li 7 od 8 centesimi, e non 
v'ha più perdita nel peso e valore del g l'ano. 

11 granaio di Pav.\' misura, Yentila, secca e spo lvera il gl'ano colla 
spesa di l,50 per ettolitro. - Il gmnai o mobile di Aux)' capace
di 100 ettolitri non costa che 500 franchi. 

Ma altrettanto e for se più importante per i grand i proprietari 
fu il gr anaio mobile, Yentilatore, di Val ery. 

Esso può, come ha constatato l' Accademia dell e Scienze d i Pa
rigi e la Socie tà Agricola di Francia, espell e re, in 3 g iorni di 
rotazione e di aspi razione continua del ventilatore, cinque o sei
mila curculj da due et.toli t ri di g rano; ed in sedici o re, essiccare
completamente un gl'allO così umid o, da esser e aumen tato (leI se
dici per cento del propr io volume, sal vandalo, n ello stesso tempo, 
dai sorci e dag li uccelli, e facilitando le manovre di magazzinaggio, 
e permettendo una continua vigilanza del proprietario, senza elle 
ne yenga interrotta l'azione della v entilaz ione, poichè ogni com
padimento si chiude a chiave. Un g rano co llocatovi urn ic10 e poi 
seccato, può durarvi due anni senza alterarsi, eù anzi assumendo" 
quello che in commercio si dice, delta br'w1;ilw'a. Tale apparecchio, 
se della capacità di 1400 ettolitri, costa 6600 franchi, ossia 6,60 
per ettolitro utilizzabile. Ora il prezzo di un g ranaio ordinario 
per mille etto li tri, collo spaz io n ecessario per la t' ivoltatura , • 
di 8,30 per ettolitro. L'economia, poi, di manu tenz ione , che se Ile 
ottiene, è così g r'ande, da parere, fino, problematica . La sp 'sa de l
l'opera d i magaz7.i naggio, ventilazione, ecc. , con questo c il ind l'o, 
starebbe a quell a del magazzinago'io ordinario, pUl' (rop po, ad ut
t to itt t utta Italia, nel r apporto di 1 a 5GO, . e s i usi i l vapore 
per forza motrice dell a v entilazione, e di l a G6 senza il ,-apore; 
piu, ~ i scanse rebbe b perd ita del valore del grano per iusetti, ecc ., 
che orclinil.riamente è, calcola ta dall ' a l ] 2, a l 160[0 (Payen, 
Pi'écis de Chimie i ndttst1'ielle, 1865, Pari ~) . 
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Quando l'igiene s' accoppia all'economia, e ad un 'economia di 
tanto rili evo, il vantaggio mi par troppo grande, perchè non si 
debba passar so pra a quella libertà economica, che qui si potrebbe 
chi amare libertà di star .male . lo credo ch e fa rebbe bene il govem o 
se , prendendo uIl'inizia tiva troppo giusLiQca ta dalle necessità igie
niche, obbligasse a lmello tutti i municipi, che hann o grandi depo
siti di gl'il llO, ad ado ttare qualcuno di questi congegni. Noi in 
ques to modo potremmo offrire il mai z a pi iI buon mercato per due 
ragioni, per minori ~pese di magazzinaggio, e per la minore di
spersione di sostanza, clie, in luogo di essere di vo rata da i curculj , 
d' i sorci e dal penic ilIu m, andrà tu tta nei vell trÌ(:o Jj um an i. 

Pote r ri bassare i pl'ezz i de l gl'ano da 2 a 3 fl'CL nchi per etto li t ro, 
hi ll on vede quant<J non g i o ~'e rebbe , oltrechè direttamen te, anche 

indirettamente al pellag roso , forn endogli tltodo di proc:tCCi,ll'si ull a 
più ri cca copia di alimento? 

Qu ti apparecchi, po i, dovrebbero ac10tLars i sulle na vi da t ra
spodo , che sono non ultima causa del g uasLal': i dei ~ran i , spes o 
esposti s() pra-c() p (~ l'ta all e pi oggie, nè mai Yen tati e l'ivoltolat i ne l 
t ragi Lto . Ricordia moci che la l'ecrudescenza rIe ll a pellagra ill Italia nel 
1853 .. i del'e aI! ' iUl [lol'!.a;t, ione <l ei gl'a no di Odessa, il quale si guastò 
ilei t l'ngi tto pel' le grand i pioggie cad ute sull e ll av i di trasporto. 

l'ei piccoli proprietari tali congegni potrebbero prplldersi a nolo , 
nell a stagi.me dell a r ivoltatura, co me si usa di consimili macc hine 
per la trebbia tura de l ri~o, ecc .; oVI'ero si po trebbero rid ut'l'e in 
più piccole proporzioni ; e riescil'ebhero anCOl'ft più conomici, se 
si sostituisce il legno Cor te al ferro, so t ituzi one resa app un to pas
s i bile, quando la capacità e il di spendio di forma motrice sia di 
molto r idotta. 

5° Nelle te rre asciu tte, rocciose, oye predomini la si lice, gio\'e rà 
in trodurre perfezionato quel sistema dei siti, che fa buona prova 
in Sici li a e Romagna. Perciò, si riporrà il grano, seccato co~i da 
COlt tenere solo il 16 °10 d'acqua , in gl'and i vasi rniciat i, sostenuti I 

da rivestiment i di legno - il t utto ent ro fosse, praticate nel te r
reno ; l'apparecchio sarà forni to di fori, pei quali potere v igilare, 
con sonde, lo stato del gl'ano; - a distru O'gere gl i inse tti si mesce
l'ann o 5 grammi di so lfuro di carbonio per ogni 100 chili di maiz. 
Ques to apparecchio (a pp. Doyer) viene costare 3 Cr , 1/2 per et to litro, 
quasi la metà del costo dei nostri granai ordinari. 

Il dottor Lauvel ne immaginò uno nel qll r. le dopo introdotto il 
grano si estrae l'aria a mezzo di una pompa ; costa franchi lO per 
103 metri cubi di ,"olume, 

Final mente pei piccol iss 
si pot.rebbet'O adottare (leg 
in uso nel Mess ico . Dei co 
coll a bocca in alto , forniti 
maiz, mano mano che sia 
qua,nt iUI di gl'allO si espor 
umereb be piil presto qUi 

potesse guastarsi. 
6° CO!lviene introdul'!" 

diffo tl dere maggiol'mente I 
spi riti, de lle bi rt'e, e sopr 
e introd urre quello nuove 
. '0 11 gustate nell ' America 
applicazio ne nuova sa l'ebb 
l' opportunità, quella elel IY 

zioni cutanee ri belli: que" 
incul car e e eli rondere più 
può avere il rnaiz marci to 
così, et dissuadere il volgo 
prendero, come una sostar 
possedere proprieta buone 
casi di salute, così come ~ 

nuta. 
7" Gioverù propo rre 

utile all' aiimentaz ione o al' 
guasl.o, ocl ummufTito in llJ 

dr>1I0 stesso mais quando " 
mentazione senza danno e C 

ioÀ eccesso di combu ' tibi 
E propongasi un premio 

òi fam e pall i che resistan 
, enza una ~pesa maggiore 
ne l pane normale ; premi p 
, ca la la terap ia della peI! 
muta r notevolrnen te il regi 

8° Necessariss ima cos~ 
e la macinatura di maiz an 
tarsi all' epoca dei r accolti 
calori nei gross i magazzin° 
I gran i riconosciu ti Ilon ris, 
hero immediatamente esse 
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Finalmente pei piccolis imi proprietari , per i fornai e mugnai, 
si potrebbero adottare (legli appaI'ecchi semplicissimi come quell i 
in uso il e i Messico , Dei coni di legno, o di latta, rovesciati , sospesi 
colla bocca in alto, forniti di valvola all'apice, donde estrarre il 
maiz, mano mano che sia l'ichi e to dal consumo. Così una maggior 
qualltiUt di grano si esporrebbe di 11iù a ll'azione ctell'aria, e si COll 

sumerebbe più presto quel maiz che, per essenri mellu e, posto, 
potesse guastarsi. 

6° COli vione introdurre nuove indu tr ie col maiz; per ese mpi o, 
ditTolld erc maggioI'mente l' appli cazione del maiz alla fabbrica degli 
:spiri ti , dell e birre, e soprattutto all'alimentazione degli animali ; 
e intz'odurre quell e nu ove confezioni alimentari colmaiz, che tan o 
;;Oll gu la Le nell 'Amel' ica meridionale, come l'alala, la cldca. n 
applicaziolle nuo va sa rebbe, quando nuovi f!liti ne confermassero 
l'opportuni.tà qu ella del maiz marcito alla terapia di alcune a11'e 
zioui cutanee r ibelli: que ' ta applicazione avrebbe il vantaggio di 
inculcare e cii r endel'e pili diffusa la nozione della influenza, che 
può avere il maiz marcito nel prollurre la pellagra , e giovere1Jbe, 
così, il. d i. suadore il \' 01 0 '0 dal II utrirsene; perciocchè è ovvio com 
prelJ(Jore, come una sostaIl:m, che sorve da medicamento, debba 
possedere propri età buone solo pei casi di U1alattia, e daunose nei 
ca 'i di saluto, così come successe, per esempio, della segale cor 
nuta , 

7° G iO\'er~l proporre premi per chi trovi modo di l'endere 
utile all'alimentazione o all'industria il mais quaran tina immatur o, 
guas to, od amm uffi to in modo di raggiungere davvicino il prezzo 
dello ~te o mais quando sia sano, o da essere utilizzato per l' ali· 
mentazione ~enza danuo e 011 una spe a non grave, che non richieda 
cioè eccesso cii combu 'Ubili. 

E pl'opollgasi un pl'emio a chi trovi il modo di pallifìcare il mais e 
di fum e paui che resi tano all ' ammuillmento per 8 o 10 giomi 
sonza una spesa maggiore di combustibile di quello che i spenda 
nel pane nonnnle : premi per coloro che abbiano introdotLO in larga 
scala la terapia della pellagra ili campagna , a domicilio, senza 
mutilI' notevolmente il regime dei contadini medesimi. (v. Terapia) . 

8° Nocessarissima cosa sarà fOI'mulare I ggi contro la vondita 
e la rn aci nat ura di maiz ammuffito. La sorveglianza dovrebbe limi
tarsi all' epoca dei raccolti , nelle campall'ne, e all' epoca ùe i grandi 
calori nei gros i magazzini di gl'ano dei capo-luoghi e delle città. 
I grani r iconosciuti non ri 'unabili dalle macchine essicatrici, dovreb
hero immediatamente essere sped iLi alle fabbl'iche di spirito, o di 
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strutti. Gravi pene òovrebbero colpire i proprietari , che obbligass8ro 
contadini ad alimentarsi di maiz gua:to , anche se feutto dei 

propri raccolti, ammenochè non gli fa cesser o subire quell'unico 
processo, che g ia vedemmo poter neutra lizzare il vel eno. E queste 
conlminatorie dovr ebbero pubblicar si per ogni villaggio, ed appen
dersi all e mu ra della ch iesa. Così si fece il ei Veneto sino dal 1700; (l ì 
(v. s . ) così si Ca in Austri a . Nè vale i l cita re le leggi 'u ~d i ali
men ti guas ti , pe rchè i pregiud izi ch e si avevano sull ' argomento 
si trad ussero già più vo lte in assolutor ie de i T r ibunali che r eslano 
per caposa ldo di altre sentenze se u na legge appos ita non vi [a 
a rgine. Anche la propagaz ione della sil1liòe t roverebbe nelle leggi 
una pena come di chi inferisce una gl'a vo Cerita, ma questa infe· 
zione era t roppo peri colosa e t roppo diffusa per chè non si vedesso 
la ll eccess ità di provyedervi con apposite legg i che f~lc ili tassero la 
repressione go vernat iva . 

L'onorevole Caccianiga e lo Zanelli mi oppongono la piena li
ber li! dell' i'.I coo li smo, Rispondo. No n è ve ro che non s i possa e deb ba 
proibi re l'abuso degli al coolici , i quali , anch'io l'amm etto , sono 
veri v eleni ; tutti i popo li ver a mente liberi , veramente democra
tic i (non no i che pretend iamo di esserlo e in fon do non face iamo 
che il vantaggio di pochi tri buni) vi hanno provveduto sul serio; 
veda l'Inghi ltena con Gladstone a lla testa ; veda l'Ameri ca del 
Nord che gi unge fin o ad ordinare il sequestro, nelle case , degli 
alcoo lici, venendo meno perfino a quel ri spet to de l domicilio, che 
è la base cleli a libertà anglo·sassono. 

Certamente si obbi ett~rà , che nemmeno c iò h a impedito l' al
coo li smo; ed in parte è ver o, ma llon del t ut t o, pel'ch è in Isvez ia, 
cer lo , dopo misure draconiane un notevole decremento se n' ebbe. 
Ma aù ogni mo(lo t ut ta queste nazioni non possono più essere r im
provera te d i a ve!' subìto un flage llo senza appor vi Ulla d iga, E do ve 
il morbo non decr ebbe, certo si a n estò quel rapidissimo aumento 
che pote a di venire faLale al paese (Vedasi il mio studio 'ull'ai
eootismo, 1882, Torino). 

Si pr eten tl che con queste leggi proib itive si lede la liber tA di 
commer cio , che infi ne ciasc uno è liber o di fare ciò che gli ag
grada , e (ciò che ù il fondo dell a questione) che s i ha un danno com
mer ciale g ravissimo, ecc. Tnttociò si assevera da uomini che godono, 
e rnerita mente, la stima pubblica come lo ZanelI i (Per' e'veranza, 
1882, Italia agi'ieola, 1883); il Cacci3.niga (Italia agl'iCOla; 1883). 

(I) Vedi Appendice. 

P erchè volor vietar 
lo Zanelli), posto ch' e 
chiede '0: Per mettere! 
guaste'? perme ttorebb 
nate? Perchè 1' indiffel 

E sa egli l'i ng. Zan 
ciuic , ma certo tror 
gino pure 3. vvelenato 
nulla e cosLan meno ( 

Oova, che l1l ancand 
no n pr o eùell(losi niE 
ch' è la stes 'a cosa de 

« No n [J oss iamo im 
t Ilt o esso ù diffuso e ta 
vive fra i campagnuo 
tentò a ll viarli). « Du 
sia a nzi ques to UIl art 

~e t utte lo cir costa 
(e l.lOti che una volta 
n eSSUllO lo. mangi ) vi 
i. mezzi possibili per e 

Eg i soggiuage che 
tr ichi uat e co i gr ani g 
sotto fa lsa appa l'enza , 
acchito; ma crede egli 
rebbe O!:iÌ poco con:ml 
trefaLte? 

E sta belle che i g l' 
che a. pochi un i, a p 
p r do tti, portando filE 

t enevano la perfi;l tta 
E UOII ba egli veùu 

delle COlnnli ' 'ion i pro 
sola LooI'ia?; o eO !l1a 
dànno il placet alle 
d ita del l:Ii z gua 'to ) 
aclottata dal ~o\'e ' ilO 

[a 'i aggiullge; j 

n v v ICl1atori . 
Ma eOll d le mezzo , 

come nVl'LUlllO, se <10 
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Perchè voler vietare il maiz guasto ai contadini (dice, per e'., 
lo Zanelli ), posto ch' essi SOllO conten ti di mangia rselo '? Ed io gli 
chiederò: Permetterebbe ella ai suoi bimbi di maugiarsi le mele 
guaste ?- permetterebbe al suo municipio di vender carni trich i
nate '? Perchè !'indifferenza gli pare doverosa solo per lo mpagne'? 

E sa eO'Ii l'ing. Zanell i che cosa cova sotto l' apatia , llOIl di rò 
Cilli Il. , ma cedo troppo ~peculatrice, di lasciare che se lo man
gino pure avvelenato questo maiz quegli in feli ci che O'ià non dicon 
nulla e cos ta n meno he non costassero gli schiavi a niiehi ~ 

Cova, che mancando la valvol a il vapore sta per scoppiare; che 
non pro edendosi niente , o volelldo prov vedere sulle generali , 
ch'è la ste sa cosa tlel v oler t roppo, si conclude a fal' nulla. 

« Kon possiamo impedire che il maiz guasto s~ mangi per ("l'ano, 
tanto sso è di ffuso e tanto è grave la miseria» (scl'i ve Caccianiga che 
vive fra i campagnuoli, ne conosce i bisogni ed i mali, e pesso 
tentò a lleviar li). « Dunque permetLiamolo » . Ma a !Ile pare che 
sia anzi questo un arO'omento contrario a ll a sua tesi. 

e tutte le cir costanze spingono a mangiar e la me lica guasta 
(e noti che una volta si tentava sostenere che qua ndo è guasta 
nessuno la manO'ia) vi è una l'agione di più perchè il Governo trovi 
i mezzi po sibili perchò ciò nOli avvenga. 

Egli soggiunge che non bisogna confondere la vendita delle carni 
tl'ichinate coi grani g uasti, perchè le prime nascolldono un veleno 
sotto falsa apparenza , mentre i grani guasti si veelono a primo 
acchito; ma crede egli che, se non v i fosse la proibizione, si fa
rebbe co ì poco consumo di carn i carbonchiose, t richinate e pu
trefa tte '? 

E sta belle che i grani g uasti saltino Il ' occh io, ma non sa egliL 

che a pochi a llili, a pochi mesÌ di di stanza, uomini tenu ti da molti 
per dotti , portando fantastiche anali si e fa lsando le ver , e '0

stellevano la perfetta i1111 cui tà '? 
E n Oll ha egli veduto che ad Ulla ad una qua. i tu tte le Relazion i 

de lle Commi 'sioni provi 1lc iali , ull a. pellagra "ucch iudollo questa 
sola teo t' ia.; o come la D pu taz ione provinciale di TI' vi o non 
d< nno j l p laceL alle prOllo ' Le che porta no la proibizione della ven
dita del m;liz guallto, soLto pl' tE'do che la mi ura dove essere 
aLlottala dal Govel'llo pel' Lu tto i I paese l 

11-'1. si aggiunge: i co Ladiui facciauo essi causa con tro i loro 
avvelonato ri. 

Ma con che mezzo, dirò io, po tI' nno essi sostenero la CL usa, e 
come nvrarwo, se dopo ottenuta la vittoria i padroni se ne ven-
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dicheranno mandandol i via : se un prefetto di polsQ, appena dietro 
il suggerimento di Luzzati , il tentò, dovette smettere più che in 
fretta . 

« Le leggi ~ono impotenti, dice Zanelli, le misu re sono impos
sibili, giaccltè quando anche fossero rivolte a punire il lìttaiuolo 
che sOlllministra ed il mug naio che macina maiz guast(\ , non po
tr'ebbero punire il rurale che mangia e che vlIoI ma ngiare ad ogni 
costo q uella qualullque granaglia che possiede . 

Ma il fatto solo della pI'oibizi one sarà un'arma od almeno uno 
scuclo il! mano a l pover o contadino, che prevenirà molte angheri e; 
e sa sarà un avviso Cl quell'ete l'llo fa nciullo che è il popolo, il 
quale h a sempre bisogno della béllia, E lo provo, 

Dopochè colo ro che pretende \'<lllo innocuo il maiz g uasto dovet 
tero ammu to lire dinanzi a lla vel'i tà troppo semp lice per non ve
nire a ll a luce, e dopo il l' umore t:he con tan to dispiacere, pare, 
di mol ti si fece in proposito , da t utte le parti del VeueLo si (~ 
pl'ovveduto con fOl'ni e sicatoi e proib izi oui a i ri vendi tori di spac
ciUl'e il ma iz guasto, come a Casale , a Cison, a Motta, Fino -Co
ma co, Como, . Angelo. 

SuLLo !'impero di una legge ciò si raddoppierà . Am metto ch e con 
t:i ò , i fal'Lì. poco aucora in conCronto de l male, ma cerLO sar a più 
dc I fare Dul Ia.. 

Non 8 il! ece eccezionale il f,lt to che pe r Ulla p;cco la difl:'erenza 
llella spesa del contadillo si scelga il mai? guasto in luogo del 
allo, solo per' economia o meglio per impI'evidente avar izia , o 

che il padrone, credendo di non far male, g li elo sommi ni tri o 
Or a, una volta clt e si sappia proibito, unii, volta che la proibi

ziolle " incami in qllalche processo , se ne conti lluer à , è V8ro, la 
'0ll1 minis1razi He, ma essa sar à fl 'audolenta, colpevole , come lo è 
que l a delle cami trit:binate , carbon chiose . Non s i farà in co ì 
grando sca la ome ora, no n si attuerà che dai meno onesti , dai 
meno i:;cl'upol,) i, ed alm ello Ilegli a nni d' abbo lHlanza il contadino 
che ùa tutto qu sLo l'U IllOI ') sarà s tato messo in :Slll l' avviso, non in
oon 'era nelrerrv,' e perpetuo di a nd al'io ad accattar e. 

E se auche non si farà n ulla, almeno avre ll1 0 te ntato il tenta
bil , e non .. i potrà att l'ih ui l'e a colpa nostm il diffondersi del 
g l'ande flage llo. 

Ma Za uolli () Caccian iga agp-iungollo che il grano serve per la 
industria come le cal'lli tri ch inose potrebbero servire al concime, 
e sta bene; ed io anche sono di questa opinione , tanto più che 
pellso non doversi propor're misura che non sia attuabile , m 

credono essi che c(\1 la 
si provveda solo a i v 
c onsumare pe l' ci bo , c 
s Ì' ,cuole impenire , occ 
pa '6 g iusti. , imo, per e 
p el'ch è no n c' è bisogne 

9" Convcnebbe ist 
cOll ladi ni, onde alval'l 

Ma per prevenire le 
forn a i, cr edo che il mi 
u n [J roces~o <li confez i 
co lono a ll lor'o ingord 
Me"sico, di far c uocer 
m i è par o app li cab il e 
conSllllLO del èombustib 
laro l' iesce applir.:abile 
confro nto di qu Ilo gi 
1ll1ita nrto in par te solo 
convenire a ncbe alle s 

, Ti n fatto <.;os t l'Ui l 
foggi a H1de!'iima di qn 
la ta pel' tI'i tu ra ro il Cl 

corto , e sen za le striat 
i marmo g ,'e~'g i o _ La 

in in [Ll:'i iolle ill ulle lit 
e r ilavatol o poi dilige!' 
l' apparecchio. e ottE 
bian co-gia ll a trn., 11l1it' 

in cui le b c (-) facilm 
Impastai fi l ll à t'ut'ina 
catolo sopra. una lamil 
lll'flgie , in TII qnarto <1 

erlamonte migli o e dE 
p lasm::l.lId o la h ina in 
resistette qlta Uortli<.;i gi 

Certo , COl quosto nl 
for , e n on O(lll ipal'abile 
m i c r to così si r i'>pal 
zi oll e ; i 8\ido llO le t'r 
conservare a lungo la 
mol ta sostanza ad iposa 
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. polso, app eo diet ro 

smettere più che in 

misure sono im po '
a puniI'e il fiWtiuol o 

maiz guasto , non po
noI mangiare ad ogni 

r iL molte angh rie; 
lo che è il popolo, il 

il mai? guasto dovet
semplice per non ve 
nto di ~piacere , paro, 
parti del Veliato si è 
ai rivendi tol'Ì di spac 
, a Motta, F ino- Co

e, ma eereo sarà più 

nna p:ccola diiI' ronza 
guasto in luogo de l 
\'id en te ilvat'izi a l o 
ielo sOlllmiui trio 
v olta cho la proibi
tiu uer;\, è VAro, la 

, colpevole, come lo è 
. Non si fad ili così 
dai Ineno onesti, dai 

bOllila tl 7.a il con f.adino 
in ~ ull'av vilòo, non in
accattare. 

o 	te ll t.ato il tenta 
il di iTond r, i del 

rrrano serve per la 
set'vire al concime , 
(me, tanto più che 

sia attuabile, ma 

credono Assi che cnl lasciar libero il commercio dei grani guasti 
si provveda solo ai van tarrgi industriali '? No. Ciò serve a farlo 
consumare per cibo, che è lo sbocco più dil'etto. Ora , se questo 
si vuole impedire, occor re qualche al tra provvedim ento; e mi 
pare giustissimo, per esempio, quello di proibirne la ml-Lcinazione, 
pel'chè non c'è bisogno per l'indusLria di avere il maiz in I"atina . 

90 Converrebùe . tit uire pani fizi economici coop r ati vi tra i 
contadini, onrle salvarii da li . )'apaci Là dei forn ai e dei mugnai. 

Ma per prevenire le feod i dei mugnai o sopra tutto (Iuolle dei 
fornai, creao che il miglior m tot!o sarebbe qlle llo di far adottar e 
un processo ùi conf' zione cl l maiz, il quale sottraes, e l'infe lice 
co lono alle loro ingorde speculaz ioni. Il metodo che si usa nel 
Mes 'ico, di far cuocere per 24 OI'e coUa calce viva il grano, non 
mi è parso ap pl icA.bi le se non ne i casi di mai7. guas to , pe l"chè il 
consumo del cOLll bu ii bil8 è gl' n le , e un ll UOVO proce ; 0 alimen
tare r ios<..: e applicabile so lo s Il re,'enti dei "a ntagg'i economici al 
confronto di que llo già in 1l.O. 10 ho tentato un meto!1o mi 'jo , 
imi tando in parte solo quell o del j\jè ico, e questo me~li() parrni 
convenire anche alle scarse l'i 01"0 economiche del !1osll 'O popolo . 

.\1 i san fatL costru i re un apparecchio di marmo grego'io , alla 
fo (!cria modesima di quello cb alloperano i fabbrica tor i di cioe 0 

la'('; per tLi turare il cacao , ma più largo ùe! doppio, e di Ila più 
COl'to , e senza le stria ture tra ·ver..ali; e llll cilindro o bastone pur e 
di marmo r reg"·i o. La, cia to un ch ilogrammo di mai? p l' 18 ore 
in in fusione in due lit ri (l'acqua freùùa e mezz' on ia di calce vi,a, 
" r ilavatolo voi dil ig J1 emento e ascintlato l , lo t l' iturai ' U quel 
l'apparecchio. Ne otto nn i i n un' 01';1 di tritnl'azione l n poI ver e 
bianco- ri alla tra, uniforme, come quella del molino ordinari o, ed 
in cui le ilC (' facilmen te . er'lra vansi con una prima staccicltur'a. 
l mpastai q lella f, r ina. con sale o li evito in. so ttile stra to, e collo
catolo sopra una Inll1 ina di forro, soLto CUl erano dl ,' poste delle 
bragie, in un quarto cl 'm'a nH rilrassi delle sfogliate, d' un sapore 
certamente mi<'l iDre òella comuno polen ta ; collo stesso metodo , 
pIa mall ùo la far in, in più 151'(' 8 e focaccia Ile ottenni ~ n paliO, che 
r esistette quattordi ci g- iot'ni senza antmutIire e gua~ tat'e JI suo sapore. 

Certo, con qn sto metodo si ha ulla noto.vo ~e pe.l'dita di tempo, 
forse non equi parabil dal gUàÙarr!lO che V I SI f, 1 l!l corn lJUsLI bdej 
ma certo così i l' i p, l'!I1i a no le "po 'e di macinatura e di pani fi ca
ziono; si eliùouo le fro(lì dei rnu"'ltui e .cl oi rOrD.Li; i e~i ta di ùo ver 
' Oll servare a IU lJgo la farina in casa, 11 ch), come SI sa, !J er la 
~1()1ta () t aolla aùiposa che es a contieue, facilita il suo iUl'anci
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dimento; e si ottiene un sostitutivo assai più comodo, più IgIenico 
e più saporito del pane giallo, e che men fac ilmente ammuffisce . 

Ma molti altri metodi, altre ttanto economici, devono consigliarsi, 
e che SOIlO in pratica fra i popoli maizofagi. :Nelle s tagiolli molto 
piovose , quando si debba temere che il raccolto non possa asciu
gal'si, io consiglierei di usare di quel piatto eccellente che è il 
maiz immaturo, a rrostito e bo ll i to nel latte; un altro piatto, consiglia
bile sa l'ebbe quello che si chiama della lhllcoca, e si confeziona così: 

La pannocchia di maiz vien co lta prima della maturanza, e vien 
gettata, sfogliata, o coperta solo coll'ultimo illvoglio, nel forno, 
leggel'mellte r iscaldato, per 24 ore : indi ~i ricava, si pone al sole, 
e di nuovo asci uttata, si dù a mang iare . 

Un 'altTo camangial'e sarebbe il locro, ch e si fa inumidendo il 
grano , pesbnùolo in Ull mOl'taio, scorticandolo e mott.endolo a 
cuocore nell'acqua con sale ; o l'altl'o detto della Hwnila, in cui 
i l maiz ancor tenoro si pesta, si taglia, g rano per grano, col col
tello, e, impn.stato, se ne fa pane. 

Si de vo ad ogni modo impedi re he si mandino al forno pan
gialli roppo voluminosi , es urlo appunto i più grossi men com
pletamente riscaldabili e più illclini ad ammuffi re. 

0° ~la pur tl'OppO bisogna p revedere il caso che tutte le misure 
pr ofilattiche propo::ite non approdino, e che sia impossibil e impe
dire l'uso dolla polenta ammnflita . In questi casi si deve imita l'e 
il processo Mes icano già descritto sopra, e dopo aver bollito il 
gTano colla calce -viva, per 24 Ol'e, a 120· R., convielle arrostirlo 
nel forno, triturarlo, e la poI vere, sciol tu nell' acqua o impastata 
come pane, non riuscirà più di nocumento ; s'aggiunga che, con 
ciò , desso acquista miglio r sapore, e si può conservare assa i pi ù. 
che nOll l'ol'dinaria fa ina dì polenta i se non che qui grande è 
la perdita di tempo per l'operazione, e granele è la spesa del com
busLi il . 

H" Appena !Ii viluppino i primi sintomi ga tri ci e nervosi della 
pellagl'a He! cOlltadino , im meruata rn eute il medico do rà attoporlo 
all'uso di quell e sos tanze che meglio corrispondono alla cu m della 
pellagra, e SO ll O, come vedremo poi (1), l' ac ido r eIl ioso se adulto, 
il clol'u ro di sodio se bambino, ecc., cOll1echè Ilei primordi i sin
tomi pellagl'osi ieno t'acili$simallente domabili, come lo ~ono quasi 
tutti gl i avvelenamenLi croni ci, e dh elltillo resLii a lle Cl re solo 

(1) Vedi Parte V ~ Terapia. 
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più comodo, più igienico . 
 . quando la infezione sia lasciata invadere , senza ostacolo, per troppo 

facilmen te ammuffisce, tempo.

, devono consigliarsi, 
 Sarà forse troppo pretesa la nostra di esigere ch e si pratichi 

. ~elle stagioni molto per la pell agra come per il vaiuolo e per la sifilide '? Nell'i nt eresse 
raccolto non possa asciu economico dei Comuni non gioverà, egli, lo stabilire dell e piccole 
piatto eccellente che è il ambulanze, de i piccoli ospedali pro vvisori, per arrestare il male 
; un altro pia tto, consiglia  ne 'suoi primor el i, per impedirne la diffusione e l' er edità '? Qnesti 

e si confeziona così: indiv idui, che la spesa di poche lire , qualche volta di centesimi , 
dell a maturanza , e vien può r endere a lla società e al lavoro, n on r iuscirebbero poi a ca

Itimo ill\roglio, nel forno, rico per centinaia di lire al Comune , quando il 10 1'0 male sia di
si pone al sol e, venta to incurabile '? 

E qui ricordo un progetto del governo a ustri aco, che meriter ebbe 
che si fa inumidendo il esser preso in considerazione dal nostro, quello dell e Giunte co
'caudolo e met tendolo a m~mali per SOCCO?"1"el 'e i p etlagrosi a domicilio, dipendenti dalle 

Delegazioni provinciali. 

grano per grano, col col 12° Qua ndo la miseria cost ringa, ad ogni modo, il r icorrere al 

ma iz ammuffito per . vivere , come , per esempio, dopo inondazioni 
si mandino al forno p an e he abbiano guas ta to enormi provviste, se i metodi profìl att ici so 

un to i pi ù gross i men com praddescritti non abbiano potuto, ancora , popola rizzarsi o attuar si , 
ammuai re . non ci r esta altro che a promuovere l' emigr'azione nelle t erre più 
il caso che tutte le misure for tunato del sud, ed anche in America . Ques ta. misura , solta nto, 

e che ~ ia impossibilo impe può eguagliar e le conJizioni del contadino lombardo a quelIe del 
questi casi si deve imitare ligure, che in una t erra sì povera, pure campa tanto meglio. Così, 

e dopo aver bolli to il si premuniscono dagli effetti della miseri a g li e migranti, o fac ili
1200 R. , COfl\rie lle arrostirlo tando il rialzo del prezzo del bl'acciante, si migliora la condizione 
iolta nell' acq ua () impastata di colo ro che r estano. 


to ; s'aggiunga che, 
con 13° I fig li dei pell agl'osi ed i pellagl'osi iruariti siano di preferenza 
si può conser'vare as 'a i più. incorporati nella milizia , o con igliati ad em igrare nei 8itl immuni 
; se non che qui gr"mde è dalla pellagra , ed a premunirsi sop l'attutto dall'a limentazione eli 
e grande è la spesa del com maiz a mmuffi to , alloggiandosi , per esempio, come sel'vi presso per

sone di città , 
'utomi gastrici e nervosi della 14° Si cerchi di diffondere , il più presto , queste nozioni lJl'ofì

il medico dovrà ot to porlo latt iche e tel'apeuti cho nelle popolazioni agricolo. t una propos ta 
corrispondono a ll a cur a della questa non nuova , e g ià il Coletti , anzi prima assai di lu i il Fan
l, racido arsollioso se adulto, zago, ave va consigliato e tentato attivarl a , e non vi è mancato in 
comechè nei [J I' illlordi i sin ulti lDo il Ballardini co lla sua belliss ima Igiene aell'agrtcoltm'e. 
òOll1abili , come lo OlIO qua i Se non che , pnr Lropp o, tutti questi egregi hanno d imonticato che 

lino reslii allo ure solo i li bl'i nost r i, pel' quan t o si ce rchino d i r endere popolari, llon sono 
pane pe i contailini . Molti fo rse igno ra no che il mondo del popolo, 
del contado in ispecie , ha una letteratura sua par ticolare, acni 
solo s'affida, diffidanùo di tu tte le altl'e ; è Ull a letterat ura che 
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ti ene ancora della canzone selvaggia , della t rad izione ille tte ra ta , 
a cui , solo da a lcuni anni, si concede \' ouore della stam pa in certi 
foglietti magri , sconci , e che pu re fo r mano le deli zie del popolo ; 
letterat ura che ha nel Gtterrino l11eschino il ~uo Orla ndo e nel 
Ber toldino il suo Dante . - È que~ ta la 1'0l'ma che bisogna scie
gliel'e pe r pl'opagare q ueste nozioni, qualldo non s i voglia ri cor
r er e ad un' in fluenza ancora più poten te , a ll a parola venerata del 
sacerdote . - lo ho tentato ap puuto questa forma, e non so pui ~e 
vi l'iesc ii; certo pe l'ò nè diffusi fra le plebi agricole 10,000 esem
plari (l ). 

II. - 'ripi di essiccatoi. 

In Italia dove spesso il mais è bagnato dall e piogg ie ed è l'acco lto 
immatu ro la ri forma essenzia le pe l' impeùire il g uasto è l' adottare 
buon i essicatoi; perciò gio verà stuù ia l'lle i t ipi miglilir i (2). 

1. Essiccatoio a piano inclinato . - Il Sig-HOl' Gllil'<lrdi ha inventato 
un sisteIl1cl <li es icato io (uno ne funz iona a Ma llé r bio su l Mella, 
e l' a lt ro a el'Ola Il ova) i qua li po . 0110 essi care cadaullo da 100 a 
200 quinta li a l giorno. 

L ' é 'sicatoio Gh irardi consi ' te in UI1 tubo di matto ui, ch e misul'a 
metei 6 d 'a l tezza , e 120 cen time tri quad ra ti el i larghezza con a i 
p iedi un calorifero che serve a s viluppare una forte corrente 
d'a r ia calda . Nel tubo sì trovano dis posti pe l'peIldicolar'meme nove 
te la i, fo rmati da una doppia tela me tallica, nel mezzo de ll a quale 
viene posto il g rano da essicare in vest iLo da ogni pal'te da ll 'aria 
calda. 

I tela i, pe r mezzo di appositi congegni , sono div isi in 4 parti o 
camere . Il grano viene car ica to nella pa r te superiore dell' appa
r ecchio, e passa da uno scompartimento a ll' a ltro, fi llChè arriva to 
. quello iufe rior , v ieue levato iua lten d.o e secco. 

2. Essi catoi a st n daggio mobile. - SO llO quelli nei quali lo s ten
dagg io è tenuLo il movimeu to da ap posito congegno, in modo da 
scuotere il cereale ùa éS ic are i ess i pe r lllettoIlo di r euder e l ' e 'ic
cazione più pronta e regola re, giacchè col porre in movilllento i 
granelli de l cer eale , \' ar ia calda agisce più ner gicame ll te sopra essi. 

( l) Dialoghi popolari sulla pellagra. Pavia, 1870. - 1871-72-74-75-76, 
Torino. 

(2) Vedi Apk'endice II. Sugli essiccatoi sLudiuti iu Italia. 
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Un buon tipo di essicatoio a stendaggio mobile, è c[uello a tele 
senza fine del Taddei. 

Un calorifero vi forni sce l' a ria dal basso dell'essiccatoio , la. fl uale 
salendo è obbligata Cl lambire le tele senza fi no che port ano il ce
reale e ad attraversarl o mentre questo cade da una tela ad un' a ltra 
pet' qui ndi so rt ire carica d' umidità all' a lto, dal camino di yenti· 
lazio ll e . 

Le tele sonza fin e sono mosse dall 'osterno a mezzo d'u n ingra
naggio e sono dispos te in moc!o da porm ettere a l grano el i cadere 
altemutivamente ora da Ull' estremità ed OI'a dali ' a ltra alla tela 
so tto pos ta, fino a che l ul tima lo lasc ia cadere in un a tra moggia. 
da dove vieno illsaccato. 

Questo è un bUO ll tipo di essicatoio, e se ne può vedero ill a lt i
vitù uno gl'ClIld ioso presso i signol'i Sclopis e C" fablJ l'Ì ca di pro
dotti chi mici a TOl'illO, che se ne sel'vu llO per l' asc iug,llnento dci 
so lfato ci i magnesia cr is tallizzato . 

3. Essiccatoio (isso a r u ota dell'ino . Cochw"d. - L ' i ng. Cochar d 
aiù da va ri anIli ha studiato eel ha costr' utto molti ro rni es icca toi
" da bozzol i che ùiedero eccell enti ri sul tat i, e che potrebbnro oss re 
t'acilllIellte adoper ati come essiccato i da cereali. 

L' essiccatoio Cochard è composto di un locale formato di doppie 
par eti , r acchiuden ti un cuscino d' al'ia stagnante o coperto cl a Ulla 
volta ri par ata da uno strato di materie co ibell t i. 

In esso localo è situato uno stendagg io in ferro, cost i tu ito di ~e i 

pOl' taceste a t re pian i mobili intorno a ll e ICl!'o ostl'0 mità iIllperlliat e 
ai vertici di due intelaiatu re esagonali ca lot ate sopra un alber o 
di tl'asrn issioIle, disposto nel senso della maggior di men iOlle del 
fo rno, e sostenuto da cuscinetti nelle du e oppos te par eti ver tica li . 
Esternamente ad una di rlueste, lo stendagrrio r iceve il moto da 
una lllauovell a , ed analogo rneccani mo di t rasmissione . 

L' ar ia calLl a ent ra nell' a mbien te, ove trovasi lo stendaggio, per 
mezzo di un' apertu l'a prat ica ta supel'iorment e il! una delle pareti 
ver ticali, e seguendo la direzione indica ta dall e freccie , attrav( r · 
sanclo il grano si satm a d'umiclità, si preci pita al basso , ri ch iama to 
at traverso la gl'iglia in fer ior e del camino di ven tilaz ione per mezzo 
ùi un canale praticato al disotto su tutta la IUl1 O'hezza del forno, 
onde esse re poi scari cato nell' atmosfera . 

L'aria calda vi ene forni ta da un calor ifero posto all' e' temo di 
fi anco, oppur e sotto l' essiccatoi o. L 'ad a presa rla ll 'estel'no , lam
bendo le superfìcie ci linllricbe di ghisa, si l' i calda, s ' inna lza e passa 
nell' essicen toio. 
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L'aspirazione dell'aria umida viene operata dallo stesso calori 
fe ro approffittando del calorico perduto dai prodotti della combu
stione che si scaricano nell'atmosfera, a mezzo di un tubo in lamiera 
di ferro posto nell'interno del camino di ventilazione in muratura. 

L'ingegnere Cochard , onde evitare inna lzamenti di temperatura 
oltre ad un dato limite, ha pure munito il suo forno di valvole di 
sicurezza fonclate sulla fusibilità delle leghe metalliche. 

I vantaggi principali di questo forno sopra tutti gli altri si pos
sono ri assumere : 

lo Eguaglianza di essicazione del grano operata in minor tempo 
a causa della ventilazione prodotta dal muoversi continuo dello 
stendaggio; 

2° Si evita ogni spreco di temperatura, non essendo necessario 
abbassat'la per operare lo sCorl1o; 

3° Facile e pronto scarico all'esterno, e<:: ndo evitato l'incon
veniente deIrentrata degli uomini di servizio nell'interno, avendo 
anche diminu zione di mano d' oper,t ; 

4° Nessun pericolo d ' incendio, es endo perfettamente diviso il 
calorifero dal fumo , nè colpi di fuoco a causa delle valvole di 
sicurezza; 

5° Possib ilità di r egolare Il volontà la temperatura e la ventila
zione all'esterno, mezzo di appositi registri; 

6° Quello di poter accoppiare diversi forni, costituendo un forno 
a lavoro continuo, con risparmio di tempo, di calore e di l11a11O 
d'opera . 

4. Essiccatoi semi(issi e locomobili. - Il probl ema di un essica
t oio che si possa trasportare da un luogo ad un altro, là dove i bisogni 
lo richiedano è molto difficile, ed osiamo dire non per anco risolto; 
giacche; le dimensioni ristrette dell' am biente ove devesi operare 
l'e siccatllento e la temperatura relativamente bassa alla quale si 
può as 'oggettare il cereale senza deteriorarne la qualità, o meno
ma rne la potenza di riproduzione, non permettono di usufruire 
d i essicca oi a ['orte produzione che cioe possano essiccare per
fettamente da 8 a lO quin tali di cerea.le ad ogni ora. 

Chi potesse presentare Ull essiccatoio che unisca tali requisiti, 
potrebbe dire cLi avere r eso grandi serYigi all'ag ricoltura, ed a se 
stesso, giacchè non vi sarebbe Comizio agrario nè Comune che 
per essere a l caso di alleviare i suoi amministrati, nelle stagioni 
avverse, non si provvederebbe di un simile apparecchio. 

Noi ci 	proveremo a passare flui in rivista i tipi finora conosciuti. 
a) Essiccatoio tocomobile Taddei. - Esso i compone di una. 
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cassa in lamiera di feno a doppie pareti, con una tramogg'ia su
periore, da dove si versa il DTano, e che a me7.ZO di un tam
buro a scatto, lo distribuhice uniformemente sopra una serie di piani 
a tele senza fine, ai quali viene (lato un lentissimo movimento, a 
mezzo di manovelle ed ingranaggi a vite senza fine. 

Un ventilatore posto superiormente, mosso a mezzo delle ste se ma
novelle, e da una correggia, promuove una fortissima venti laz ione. 

Il grano dalla. tramoggia è lenta mente trasportato dalle te le 
'Senza fine, a due bocche di sacco laterali , poste inferiormente, 
mentre l'aria calda e secca, forn ita da un calorifero a focolaio 
orizzontale posto sotto la cassa dell'essiccatoio ne percorre l'interno 
dal basso all'alto e precisamente con movimento opposto a quello 
del gl'ano, dopo averne assorbita l'umidità, è scaricata all ' esterno 
a mezzo del ventilatore. 

L'apparecch io ha i seguenti vantaggi: 
L Essendo orizzontale, e basso, e di più facile carr eggio, può 

essere posto a fun zionare sotto qualsiasi te t toia; 
li. La disposizione delle tele senza fine presentando una grande 

superlìcie 	(oltre metri quadrati lO) permette ad ogni operazione di 
ssiccare circa ch ilogr. 300 di grano; 

III. Si può far variare la durata di ogni operazione da 20 minuti 
ad un'ora , a seconda della maggiore o minore umidità del cereale; 

IV. La quantità di ereale essicato può variare da 100 a 200 
quintali al giorno; 

V. Nel focolaio del calorifero, può introdur si una . erpentina 
a vapore, e quindi col mezzo di una 10coJl1obile, si potrebbe, . io. 
fornire il movimento all'essiccatoio, sia il vapore a lla serpcntina 
pel riscaldamento dell' aria calda, che dovrà essicare il cereale; 
con tale essiccatoio si eviterebbero i colpi di fuoco e gli abbru
stolimenti del cereale . 

b~ Un altro tipo di essicatoio locomobile, potrebbe costruir i, più 
semplice dei precedenti, che avrebbe la forma come il sopr a de
::;cr itto, sostituendo, alle tele Ilenza fine, cestoni, ove sarebbe posto 
il cereale durante l ' operazione; dovrebbe però rimescolar . i, per 
fare in modo di mutare la posizione dei granelli. Un tale tipo di 
es iccatoio venne proposto dall'Ing. G. TI. Porta, esso però non po
trebbe dar e una produzione maggiore di 50 chi!. di grano Il ' ora, 
e presenterebbe il pericolo continuo di colpi di fuoco. 

c) I signor i fratell i BoItri , cost r ussero pu re un tip di e~ iccatoio 
locomobile appoggiato sullo stesso princ ip io del lo ro essiccatoio 
fisso, che venne esperimentato dal Comizio agrario di Padova; è 
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montato sopra due ruote, ha una lunghezza di circa 5 metri ed 
un'altezza di circa 2 metri; esso si compone: 

L Di un ventilatore il quale produce una corrente d'aria ca· 
pace di vincere la resistenza opposta dal combustibile di un foco· 
laio, o camera termica, e del grano posto in un cassone; questo 
ventilatore viene mosso da due uomini a mezzo di una serie d'Ìn

1grauaggi ; 
2. La camera termica è composta di un vel'o focolaio, circon

dato da una camicia d'aria, per impedire l'irradiaz ione, ed anzi 
utilizzarla per il preventivo riscaldamento dell'al'ia che deve ali
mentare la combnstione, i prodotti della combustione assieme ai 
gas ca ldi vengono spinti a traverso il cereale; 

3. Il cassone è di forma quadrata, avente il lato di l me tro, 
e la lunghezza di metl'i 3, con pareti di tel a metallica rinforzata di 
traver'se eli ferro, amne di pel'mettore l'uscita dei gas e dell'umidità. 

Questo cassone è fatto girar e sopra perni a meizo di manovelle 
ed ingranaggi. 

La ca paciLà inte rna del cassone è divisa in tre parti; nello scompar· 
timento ceutl'ale arr ivano i gas cald i e nei due late rali trovasi il grano . 

Dillla relaziono Ticcoli alla Commissione provinciale di Padova, 
i l'i le a , che con quattro operai , si potrebbero asciugare 14 

quilltnli el i gr no in due ore. 
La spesa del combustibile varia da 6 a 14 centesimi per quin

tale . Sembrerebbe poi che il rimescolamento del cereale non f08se 
in(l'i spensab ile; quindi se si potesse eliminare detta operazione, 
l'apparecchio rimarrebbe eli molto semplifica to. 

Qllest' ssiccatoio, come quello fisso, presenta l'illconveniente di 
fare l' essicazione col concorso dei gaz clelia combustione, e q nindi 
con perico lo di guastare il grano. 

ar'obbo dosiderabil e che i sirrnori fratelli Boltd perfezionassero 
i loro . pparecch i in modo di fare l' essiccaziono coH'aria pura. 

All' esL l'O pure lo studio dell'essiccazione del grano, ha avuto 
una spinta cogli ess iccatoi semifiss i e locomobili, a tamburo girante, 
della casa ing le 'o Dayey Pa xman. 

Questo si:;Lerna consta di due tamburi in lamiera di ferro con
ceutl'ici; in quello interno è fatto ciI'colare il vapore, che abban
dona il suo calore per asciugare il grano vorsato da una tramoggia 
superiore e che passa nello spazio posto fra i due cilinùri . 

Una corrente d'aria entra dal basso, e dopo aver attraversato 
il grano, ed averne assorbita l'umidità sorte dal!' al to. Il principio 
di questo essiccatoio è anche mol to razionale. 
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Questi essiccato i possono essere costrutti di diverse di mensioni 
e per varie produzioni. 

Norme teorico·pratiche per gli essIccatoi meccanici. 

Pe lla scelta e l'uso di questi essiccatoi occorrono speciali norme (J). 
Sarà migliore quel sistema eli essiccatoio nel quale 1' effetto si 

otiiene a bassa temperatura, e col concorso di una g r'ande quan
tità (l'aria. 

L'essiccazione, a parità di vent.ilazione, sar à più r>apida, se il 
cereale vorrà messo in continuo movimelJto, in modo da presen
ta ro tutta la sua superficie all'azione dell 'a ria secca, 

Negli essiccatoi fi ssi, l' essiccazione sarà più regolare in qu elli. 
nei quali 1'aria calda e secca è obbligata a(1 attra ver sare gli strati 
di cer eale in modo da avvolgerne i g l'anelli da tutti i la ti. 

Con verrà tenere per base che in un buono e razjonale es. icca 
to io, la quantità d'aria necessaria per asciugare il gl'ano non dovr à 
in llessun caso essere illferior e a 3 metr i c'ubi per oglli dlilogr. 
di cereale da essiccarsi, e questa quanti tci. è que lla che ri sultereùbe 
dal calcolo, supponerrdo la tomperatura de ll 'aria esterna a l O cen
tigradi, pe r cui l' agr icolt.ore che vorrà avere un buon essicatoio 
dovrà procurare: . 

l o Che il loca le destinato ad uso ess iccatoio sia a bbas tanza 
ampio, da contenere, secondo il sistema scel to ne ll o st.enclaggio, la 
quantità di cereale da asciugarsi, tenendo per base il dato prat ico 
superiormente enunciato, elle cioè per ogni chilo~ramma di ce real e 
da asciugarsi , ed ogni ora, ri chiedon i tre me tri cubi cl' aria 
calda e secca; 

2° Che il loca le scelto , sia bene ripa rato, e possibilm Hrlte a 
doppie pa re ti, con camicia d' aria stagIlante por diminuire le pe r
dite di calor e all' esterno; possibilmente coperto a volta , cou sopra 
uno strato di sos tanze coibenti , come: segatura, cenere 0(1 a ltro ; 

3° Che tutte le aper tu re siano ermet icamente chiuse , eccetto 
le bocche da dove en tra l'aria calda, che saranno prefer i hi Irnen te 
post e al basso, e direttamente solto lo st.e lldaggio, (l clu elle di vell
tilazio ne he arallIlO pure poste a li vello de l pav imen Lo lungo le 

(I) Forniteci dall' lli. lng, Tadùei lo speciali sta più rinomato di tali 
sistemi. 
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pareti dell' essiccatoio, giacchè l'aria umida e fredda precipita a l 
basso, lambendo i mur i che sono più freddi; 

4° Si dovrà richiedere che ogni essiccatoio sia provveduto di 
tre termometr i centioTadi a mercurio, l'uno posto al livello delle 
bocche di von tilazione, il secondo a metà locale, e possibilmente 
vicino al ce reale; il terzo in alto; dalla temperatura indicata dai 
termometri dovrà regolarsi la condotta del fnoco nel calorifeI'o; 

5° TI calorifero che deve fornire l'aria calda, sarà possibilmente 
posto sotto 1'essicatoio, e dOVI'à p l'e ferirsi un calorifero tutto in 
ghisa, ad alette e nervature, per a umentarne così l' effetto utile; 
che sia a rovosciamento completo dei gas della combustione, e calco· 
lato in modo , che la superficie metallica sia in ragione di un metro 
quadrato per duecento metri cubi d'aria calda da fOl'llirsi ad ogni ora, 

Dovrà il calorifero essere munito di ceneratoio, di bocca per 
l'i ntroduzione del combustibile nel fo colaio, di portine di pulimento 
per poter facilmente estrarre la fuligine, ed operare così la puli· 
tura del calorifero: il camino o condotto del fumo, dovrà essere 
munito di conveniente registro, onde poter regolare a volontà il 
tiragg io. L'inviluppo del calorifero in muratura dovrà esse re pre
ferib il mente a doppie par ti, e le prese d'aria saranno tali da pre· 
iient re u na sezione libera di tre decimetri circa, cioè 

OLO,20 X Om, 15 

per ogni 100 metri cubi d'aria, che dovrà essere fornita ad ogni 
ora dal calorifero. 

I canali conduttori dell'aria calda, do vr anno essere pure di cor
rispondente sezione e saraUIlO provvisti alla loro diramazione dal 
,alorifero, di registI'i o valvole, onde poter graduare a volontà il 
volume d'aria calda; essi saf'anno a doppia parete per il t rat to 
. Iresterno dell'essiccatoio, e ciò per diminuire le perdite eli calore; 

7° La ventilazione si può produrf'e con due sistemi, o mediante 
un camino o con un ventilatof'e; il primo è assai piLl ecollomico. 

Alla base del ca mino di ventilazione dovranno concorrere tutti 
i canali di ven tilazione e r itenendo che la velocità media dell'aria 
sia di m. l ,50 al secondo, la seziooe del camino dovra essere in 
ragione di due decimetri per ogni cen lo metri cubi d' aria umida 
che dovrà esportarsi dall' essiccatoio ogni ora. 

La sua altezza dovrà variare a seconda della quantità d'aria da 
esportarsi; non dovrà però essere in nessun caso inferiore a l doppio 
dell'altezza dell'essiccatoio, Deves i ritenere come regola generale 
che maggiore è l 'altezza del camino, la ventilazione sarà sempre 
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umida e fredda precipita al , l 
 forte, la velocità della colonna ascendente nell' interno del capiù freddi; mino, essendo direttamente proporzionale alla sua altezza .i essiccatoio sia provveduto di Il camino di ventilazione alla sua base e nell' apertura di collega, l'uno posto al livello delle mento dei diversi canali di ventil azione, dovrà essere munito dia metà locale , e possibilmente registro.

dalla temperatu ra indicata dai Allo scopo di aumentare la velocità della colonna d'a ia in undel fuoco nel calorifero; camino è molto u.tile ed indicato il far percorrere nell'interno dil'aria calda, arà possibilmente esso il fumo del calorifero a mezzo di un tubo di CerTO.rirsi uu calol'i fero tutto in Infatti il calore del fumo innalzando la temperatul'a dell ' ari a nee così l'effetto utile; viene per consegueJlza ad aumentare la velocità ascensionale : ilgas della combustione, e calcO camino dovrà essere munito superiormente di cappello, onde proica sia in ragione di un metro teggerlo dall' azione dei venti;
cahlada fornirsi aù ogni ora. 80 Un ventilator-e è il mezzo più potente pe!' esportare l

.
'aI'ladi ceneratoio, di bocca per umida da un essiccatoio: esso dovrà essere collocato al punto difocolaio, di portine di pulimeuto riunione dei callali di ventilazione, sa I'à da preferirsi per effettoigille, ed operare così .Ia puli utile un ventilatore a palette elicoid li.del fumo, dovrà essere L; sua superficie di sezione, dovrà essere calcolat a , ritenendoe poter regolare a volontà il come base che la velocità dell'aria alla sua sortita sarà eia 5 a 6in muratura dovrà essere pre metri al minuto secondo : la velocità del ventilatore do à essere prese d'aria , aranno tali da pre da 800 a 1000 giri al minuto.

circa, cioè La forza richiesta si può ritenere, approssimativamente, di 12 a 14
kilogrammetri per ogni 1000 metri cubi d'aria esportati ad o:;n i or~.

Più forte è la ventilazione, oss ia maggiore sa rà la quantita cl'anadovrà essere fornita ad ogni fatta passare nell'unità di tempo attraverso il corpo ad essiccarsi,
e più ntpida sar'à l'evaporazione dell 'acqua contenuta nei corpo, dovranno essere pure di cor  stesso e quindi J' essiccazione di esso.isti alla loro diramazione dal Notisi che il calore deve anche usarsi con molta cir cospezione ,poter graduare a volontà il giacchè vi SOllO corpi che non soffrono l'esser-e porta ti anche ada doppia parete per il tratto al te temperature, mentre ve ne sono di quelli che subiscollo unadiminulL'o le perdite di calore ; lterazione molecolare anche a temperatura relativamente bassa.con due sistemi, o mediante Quindi per ogni corpo si dOYrà operare l' essicazione ad una temprimo è assai pi ù economico. peratura tale che esso Ilon abbia a :>offriene, e si farà quinùi yaIle dcvranno concorrere tutti riare la quantità ù'al'ia a seconda della maggiore o minore ra piche la velocità media dell' aria dità con cui si desidererù venga effettuata l' operazione (li a ' ciudel camino dovrà essere in gamento .

to metri cubi d'aria umida Il caso del l' a ' ciu~ l'arnento clei cereali è precisamente uno di qllelliogni ora. nei quali devesi a e r rigual'do a non abusare uell'illllalzanwllLo didella quantità d' aria da temperatura ; inCalti se il p:r allt urco si può por Lare fino a 70° cen tig.nessun caso inferiore al doppio senza che so1JI'a , col grallo non si ùovrà 0 1 trepa_sare i 50~ Gtenere come regola generale riso i 40°, e ciò perchè coll' umidità 
col

on Lenuta, l' amido, che entrala ventilazione sarà sempre in gran parte nella cost ituz ion del cereale, facilmente si trasfol'
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merebbe in colla d'amiùo, il glutine si trasformerebbe pure, alte
randosene con ciò la costituzione molecolare. 

Devesi poi aver riguardo aIlche ad un 'altro fatto, che cioè ogni 
corpo , pe!' la cos t.ituzione sua molecolare ha bisogno di una certa 
quantità d'acqua, che si può dire abbia azione catalitica o di pre
senza, re1c tiyamente alla costituzione molecolare del corpo stesso. 

Preci sèl.mente come i l caso della cristalIi 7.zaz ione nei sali, in cui, 
quando manca la quantità d'acqua necessaria, eletta di cristalli:;, 
.zazione, la costitu7.1one molecolare cambia affatto, ed il corpo non 
si cristallizza più, ma va in polyere, cioè allo stato detto amOl'{o. 

Così . e nei cereali si spinge l' e, iccazione olt re il limite di to · 
gliel'e UIlI1. parte ùell'acqua necessaria alla costituzione molecolare, 
il seme 1.l'a 'formandosi molecolarmente non sarà più atto alla Ti
produ7.ione. 

, 'tahiliti qllesti prineipii, " ediamo ora come si debba procedere 
in linea gen el'ale per l'asciug-amerlto ili una qual siasi sostanza. 

In un IOCf\le chiuso e bone ripar'a to da sostanze coibenti , in 
modo di diminu in', per quauto è possibile le pel'<lit > di calor per 
irraùiazione dell' esterno, i l11t;l'Odurt'à il corpo da essi 'cars i, con
vonientemente r1isposto e distr ibuitu sopra 'tendaggio, in modo da 
poler essero attraversato Hd av"j! uppato dalle corrent i cl ' aria. 

Si upporrà il ca o più sfavorevole, di prendore cioè l' aria alla 
temperatura sterna e satura di umidi à, si l'i ca l(lerà con un ap
par ecchio calorifero alla temp ratura ma ima uti le, e quindi così 
r iscalòat la si farà passare attraverso il corpo da essiccarsi; per 
obbligare il forz are qu est' m'h. calda ad altraver'sarc il corpo, s:Lrà 
lI eces~ario un mezzo meccanieo come un YOlltilatore o dci camini 
() eann6 di richiamo acl aspi rar.ione natura lp, . 

L'ari a calda, pHr effettn dell evaporazione dell' a rlua contenuta 
uel corpo, si l'L [l' cl lerà fino ad una ternfle 'atura da ta, e tale perÒ 
che n( n oltrepns i il grado di saturazione, alt rimenti torn el'i a 
re: ti tuire P< l'te de]l"acqua a~sorbita sott.o forma eli ru" iada. 

DOT)O che l'aria p, sata < ttraverso il c rpo avrà a 'sol' biLo la 
ma!':s imn quantità d'acqua relativa alla sua temperatura, verrà il 

mezzo llel veni.ilatore de l camino e pul a all'esterno questa circo
lazio ne dell'aria dovI'( avvellire conte venll e indicato in modo co
stante e continuo per fa ili tare il nLcolo della quanti tà d' aria ne
cessaria ad una data operazione diamo qui presso una tabella della 
qLHtn litù d'acqua che può assorbire un motro cubo d'aria passando 
da una temperatura ad al tra maggior e. 

Tabella ( 
da Ime. d'aria 11 differ 

PESO 
1)[0:1, \ "APorm 

C lilot!ramrni 

o o 0049 

O 0052 

2 O (1050 

:1 O OOGO 
O 0'1G4 

5 O 0068 

() O 0072 

7 O Co 7 
1) O Q082 

a O 0088 
O (J OU04 

II o 010U 

I~ o 0106 

I:l O Oll i! 

I l O 01 20 

l :i O Ok7 

IO o 0 r:~5 

17 () O l ~ì4 

lJ ve 'Ì 0 :-; 'Mv!H'e 
tel11 pe arura dell'ari<'t 
che .. i; l n'caltlata , 
latore O <l nl camillO 

d i lO cen i~' I'., e 
carica di umidit.à alI 
:i:1. eh 4.0°, cioè una 
IlOIl abbia a soffrir e. 
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Tabella della quantità d'acqua assorbita 
da Ime. d'at' ia a differellti temperature ed alla press ione ordinaria 

PESO PESO PI~ ... () 
mII'EWU II .I Il II I'f'RATDa,1 TE Il l'fI\ ITr li A

DEL ' "APORE DEL VAPORE DEr. VA I 'ORE 

gradi Chilogrammi gnllJi Ch il ogramm i gru 'H Ch ilo~ ram lll i 

U O 0049 18 O 0152 36 O 0413 

l O 0052 19 O 11162 37 O 04èl5 

2 O (1056 20 O 0171 38 O 0158 

3 O 0060 21 O 0182 39 O 0482 
4 O 006 4 22 O 0193 40 O 0507 

5 O 0068 23 O 0204 41 O 05:13 
6 O 0072 24 O 0216 42 O 0560 

7 O con ')~-<> o 0228 43 O 0588 

8 o 0082 26 O 0241 44 O 0018 
9 O 0088 27 O 0'255 45 O 00 Hl 

lO O OU94 28 o 02~0 46 O 0681 
11 o 0100 29 O 0285 47 O 07 1 

12 o 01 U6 30 o 0301 48 o 0740 

13 O 0113 31 O 031 7 49 o 0785 

14 O U120 32 O 0335 50 O 0823 

15 O 0127 33 () 0353 - -
10 O 0135 34 O 03ì2 - -

17 o 013<1 35 I O 0393 - -
Devesi os 'ervare che il caleolo dovr;l fil l'si snll a rli ifel'OflZa di 

iemperatur-a dell' aria esterna alla prosa ùel ca lorifero, eioò prima. 
clle sia riscalda La, co lla temperatura dell'aria alla pre, a del \'cnti
latore o del camillO di veni ilazione , c ioè carie;. d' umid ità e dopo 
che avrà attraversato il corpo da asciugarsi, 

Ciò posio, per spiegare CO li un esempio part icolar e, ,1 [Jpli cundo 
clOe 1 prillc lpll opm enundati., supponiamo, di (lovGr lI>iciugare 
50 kili d'acqua a ll'ora contenut i in una sostanza da e~siccar i. 

Dato che la temperatura dell' aria esterna atura di lll nilli Là, . ia 
di lO centigl'., e che la temperatura r egim e, c ioè quell a de ll'ar ia 
carica di umidità alla presa. de l venti latore o cam ino di ri chia mo, 
sia di 40°, cioè 11l1a temperatura tale che la sostanza (b 8. iccar i 
non abbia a soffrire. 
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Dalla tavola sopraindicata si ril eva che all a temper atura di 
lO cento ogni metro cubo d' aria satura d'umidità conte rrà d'acqua 

OK',0094 

mentre invece a 40° potrà contenere d' acqua 

OK',0507 - OK',0094 = 0"',0413 

Quindi por pot er e vaporare 50 k. d' acqua occorrerà a l1 ogni ora 
un volume d'aria eguale 

50 
0"' ,0413 = mc. 1210,60 

cioè con" er r à introdurre nen' ess iccatoio ad ogni ora mc. 1211 di 
ari a calda , cioè ad una t emperatura. tale che possa esser e r ich ia
mata satura a 40° cento dal ven tila tore . 

Il lettore potrà facilmente , seguendo il rag ionamento sovr esp sto 
con a lt r i esempi particolari, prendere pratica sopra un calcolo così 
semplice, ed applicar lo ai casi prati ci. 

Av vertia mo che seguendo la. t eor ia del calorico latente assorbi to 
dall' acqua , che audre bbe a trasfOl'marsi in v apor e e che sarebbe 
sciolta n li' a r ia calda , e stabilendo un cc !colo esatto, che omettiamo 
per brev ità p rch6 difficilmen te pot I'ebbe esser compreso, si verrebbe 
a detlu m e che 1'entrata dell' ar i.a l:alda fo rnita dal calori fe ro sarobbe 
ad una tempeTatura ci I'ca t re volte maggiore di quella di 40°, tem
peratura regime a ll a presa del v entilatore , cioè il calorifer o (lo
vrebbe fo rn ire circa 1211 mc. d' ari a a 1200 circa, ch e evaporando 
l' aequa contenu ta dal corpo ad essiccarsi discenderebbe rapidamente 
a 40· cent. a lla presa del ven t il atore . 

R iassumendo , si dovrebbe calcolare la qua nt ità in metri cubi di 
l"Ìa llH essar ia in base all a tavola sopra ri por tata , e ciò sempre 

qual ll'a s i sappia la temperatura r egime del]' essica Loio, cioè la tem
pel'atUl":l che uon dovr ebbe e se I'e sorpassa.ta senza che il corpo da 
eS::ì ic 'arsi a bbia 11 ::ìofft' ire. 

ID . 

L 'essfca::; t'one econom ica adi(iGiate elei cer'eali p r oposta dal 
Cav. I ng . Tadelei , - Non mi parr ebbe aver finito il compilo 
se non mostrassi, g iovandomi dell' a iu to di quell ' egregio specialista 
che è J'Ing, 'l'adele!, teor icamente e pr at iearnente l' nppl icabili là 
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pi ll economica di questo essenziale provvedimento - 1'essicnzione 
cioè economica del mais. 

l~ errore ( l) generalmente invalso che per 1'asciugamento artificiale 
si debba curare l'innalzamento della temperatura nel locale ov 
(levesi faee l' essicaz ione. 

Il caloee è certamente uno dei fattori, ma non è il solo, invece 
quello che ha un 'importanza capitale pell'essicazione di una sostanza, 
è la ventilazione. 

Qui giova avvertire che nei primi istanti dell'essiccazione, se 
anche la temperatura dell aria calda che in vilu pperà la :sostanza da 
essiccar j sarà doppia ed anche tripla della temperatur r egime; il 
COI'pO non soffrirà, protecrgendolo la maggior quantità ù'acqua che 
esso contiene. 

Coi principii sopl'amenzionati e ricordando la nota legge fisi ca 
:,'lIl r iscaldamento dei gas, che cioè per un medesimo gas quello 
più caldo tende a salire, e quello più freddo a portarsi alle par ti 
più basse, e che quindi l'aria più calda di un ambiente tenderà 
a salire; vediamo ora come si possano risolvere convenientemente 
i diversi problemi pratici per l' essiccazione dei cereali. 

Per procedere con un certo ordine consideriamo i seguent i casi 
speciali : 

l° 'l' rasformare un locale qualunque di un casolare di conta
dini in un essiccatoio da cereali, dato che non si abbiano nè stufe, 
nè camini . 

2° Trasformare un locale d'un casolare in un essiccatoio da 
cereali, supposto possa aversi una stufa. 

3" Trasformare un locale in un essiccatoio, dato si possano 
avere stufe, camini e tubi in ferro. 

4° Dato un locale ove si possano fare i lav ri necessarii, tra
sformarlo in un conveniente essiccatoio. 

5° Norme per l'impianto <l i un buono e r zionale essiccatoio 
da cereali. 

6" Essiccatoi semifissi e 10comobil i. 
I primi tre casi ~ono quelli che si presenteranno più sovente. 

Pri JJw caso . - SLlpponiamo di avero disponib ile un locale 
qualunque .LI. B, C, D, come vedesi rappresentato in pianta e spac
cato (fig. l e 2, 'favo XI). 

Siccome in ogni casolare si tro eranno dei cannicci per l'alle

(1 ) Capìtolo redatto dall ' illustre ingegnere Taddei. 

li 
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vn.men to del baco, es l Sl stenderan no ss, s' s', s" s" come nel caso 
della coltivazione del fil ugello, avendo cura che i l piano inferiore 
S8 di sti ci rca un metro da ter ra . 

Nel caso non :' i av e. ,' ero canll icci, con legni disposti a telaio ed 
una stuoia si improvvisera nll o dei piani di ~tendagg i o come fossero 
dei canni cci; ad ogni porta ZJ e p' elel locale si farà alla par te in
feriore un agli o <l Ila lunghezza cii c irca 0,80 ed altezza ili 10 cent. 
e ta le cb permeLtel'e all 'arifL es terna, rasentando il . lIo10, di entrare 
Del locale. 

non ~i are'8 l'O Ilelle mural re canne da Cornello, con delle 
assi (li" lOste cd inchioùa .] ai du :lng'oli opposti del locale in c e 
c' si i ll1pl'o\'v i ~eranno ùue canne ai \'ellti lazione triangolari i l cui 
lato ma~~'Ìore s'tl'Ù eli 0,40 circa, che dO Hànno a ndare fIno :tI so f
fitto; tali canne dO\TutUlO tlS 'ere ttper le aJla parto inferiore, inco
millci~lll o a circa 0,30 ùal SUl lo. 

il loc:.Lle s.li'obbe così trasformato in Ull essiccatoio ed il modo 
I i ~el'\'ir one sarebbe il segueut,: 

Iu 11U camino , od all'esterno , con della le,'na o carbone i legna, 
~i pl'o[lurel'cllbe della. brace e cenere calda che si tlisporrebbe in 
h l) Ilil'eltamenL sotto le pilo dei ca.nnicci o steud aggi , ri nnovun
dola o 111 'g1io agg-iulIgenrlo\'cnc i mal10 iu nlano e re~o larmel1te . 

Soprn i cuulLicci si (Usporrcbbe il cer alo lla asci ugarsi in istr' t i 
di Il llO ~fle~ 'ure 11011 "11 periore a 6 od 8 c IIt . 

L'H!'ia intel'na r1 f) llocalo l'i séalrlallùosi , nello caUlle di veutj]azi (Jm~ 

si pl'OmUO\-e \' . hbe un rap iùo mOì'irnenLo ascen lonale dell ' l'ia perchè 
più C'ah1' Ili quella e~lornn_ 

L'aria fredda eSle t'l1a entl'ando rl alle fe, lire o o' inferiori pra
tieale Ilell,' pm'(p e rasentu.nù() il suol o, "elT lJlJe contaLto tlella 
beace e <.:eUe1'0 calda, 'i risc:,llderd.>he <l i vc ntLtndo quindi ecca ed 
aeqlli~bw .lo Ull l'apiùo movimento asceu. iouale . arelJbe obbligata 
a{1 n.t.lra\'er are il cereale u 'sorbenc1oue l' umid .itu, e (Illin cl i asciu
p;anùolo; arrivalo ai CUll ll ie c.; j li lper ior i e ll l'icanct os i , empre d' umi
ditù a spese del gl'ano, ti i \"8Jlterebbe più pesante, precipiterebbe al 
basso lU lIgO le pat'eti ùel I cale, pel' essere r iehiam ata per aspim· 
zione da i ctlTll ini di vOll Lilazi one G e c' e !>lllultita rapidamellte dall e 
modesimo lle l sntlo leUo, 

Questa ci l'co ][l;l,io nG d'ari a fredda dalI' estel'llo cho si riscalda nella 
brace, diventa ~ecca, ascende , asci uga il cereale, e quando è umida 
r esta espulsa da lle calme el i \" en.til azione, si opere l'ebbe in modo 
r apido e continuo, pUI'cbè si abbia cUl'a di aggiungere e mantenere 
JlllllVa brace, in modo ta le da l11antenere nel loca lo una tempera-

i,llm mnrl ia nlla pro:: 
30 ~Tad i cen tigrw] i. 

JU !l\' iene nx(\1' l' ifl'u 
canlli cci, e GiÙ all o 
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d,ll'e l'og' J1 al' r1l P Il I; tI 
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tura medi a alla presa delle ca nne di ventilazione di circa 25 o 
30 gradi centigrad i. 

Conviene aver riguardo a smuo vere ad ogni tratto il grano ..;ui 
cannicci, e ciò all o scopo (l i accelel'arne l' asciugamento e fU ren
derlo più regolare. 

Si anà cura di ch ind l'e belle tutte le fessure alle fines tre ed 
al1e pOI'Le, onde impecl il'e correnti nocive ch potl'ebbet·o menomare 
quelle utili sopraccelluate_ 

Se 'Ì ave sero rlei braccl'i () c1elIH coppe i tel'l'it molto e\rasate , 
si pol l'ebhet'o anCO I' mcO'Iio util izzare mcttelldo iu esse la braco e 
celle 'e caill a e Òi '-PO ll flOr!o!i so tto gli s tcndag'''' i in morlo di r iscal
d cll'l) regnlul'mPIl ' tutta la ~uredì ei occupata. 

r cr ùUI'e Hl! 'alcolo pl'al i c dr ll a rLuuntità di cHl'eale che ~ i PU(') 
asciugare, Ilil't'll1 che in Uueu gen Tale, UP fJ osto una temper a ra 
esterna di 15° ceulo, e che la t r->mperatura alle prese dell e c ilDe 
:sar;t non certo infel'jore a 1m ,50 al miUllto scconclo ; ciò posto , la 
sezione complc, : i 'a delle carnei', li ventilaz ione essenclo di 

(0 ,40 X 0,20) 2 = Omq. O,S-W 
che potranllo limn ltil'o Il ogni ora nna qnanlità d'aria eli 

(360 X 0,08) l,50 = re , 432. 
Ora l' aria da 15" a 3D" PIli') agsorhire d'lllnidi tà (VC{}flrtsi la trt 

bella S'I'p81·im'mcn{c 1'fpo~·tafa). 

lI.. 0,0301 - k. 0,0127 = k . 0,0]74 
e quindi p()tr:\ 81rapornre Ild ogni Ol'a una qllantltil d'acqua 

43 X 0,0171: = k. 7,G2 • 
cioè polI" af'CiugaI'e a of.iui ot'a circa k. 75 elì gl'allo , npposto che 
peUa c()o. prv' 7. ion , del gl'uno basti e··portal' i l lO p. Il/O cii um id ità. 

In linea genr>ra o. come dati l'l'a JCT, po~ i1tnt ~ta ilir'e che i ce
reali più umi li (~onteng()no ali incil'ca d' aC(Llla chfl clo\'l'ù evapol'ala, 

Oglli quinta e di ~ran turco K. l~ d'acclua 
» fr 'umeIltO » IO » 

» ti sooe » R » 
» Cl rzo » l O » 

Si vene aòrlllclue che colla tav()]a super iormon te pubblicata c j 
priIlci pii esvosti ò infi ne (li rlati prati ,i ora dati , ch iunque p( t1'à 
COli mol a Ùl.Ci1it fl stabiliJ"i un essiccato io semplice da coreali , cal
colan rlo a pr'iori la qUé1.nti t it di cereale che potr'à a ciugare. 

Seconrlo caso. - Venia mo ora al ca;:;o che si possa disporre 
di una stufa . 

Dato che M N (Dg. 3 e ) rapprc enti il locale e supposto che 
si [lo a avere disponibile ulla tu fa s, i presenteranno due casi; 
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lo Se il loca le è muni to di una canna da camino C la si uti
li zze rà per operare il rich iamo come canna di ventilazione, all'uopo, 
rendendo que to richiamo più energico col mantenervi il fuoco 
acceso, utilizzando cosÌ il calorico d' irrad iazione per riscaldarsr 
vieppiù r aria leI locale. 

2° Se il loca le non avrà camino si formeranno como nel pr imo 
caso le due canne di ventilazione c e c' negli angoli fo rmali dalla 
parete opposta a qllella occupata dalla stufa . 

La stufa S dovrà esser o pos ta sollevata da terra l ;) o 20 cento 
e nella parte inferiore (Iella parete ove è piazzata vi si opererà 
un' apertura o di 25 X 0,50 per \' ent rata ci eli 'ari a fredda nel loca le. 

I l t ubo de l fumo della stufa o si fa rà entrare nel camino C od 
in ltr o camino pi ù prossimo se questo non vi fosse . 

Lo stendaO"gio del cereale si fa rebbe con cannicci nel modo più 
conveniente come venne indicato nel primo caso . 

I! fuoco nella stuCa si potrà fare tanto da ll' in terno del locale che 
dall' este l'llo. Si chiuderanno ermet icamente t ut te le altre fess ure. 

Il modo di ado perare questi e siccato i è semplicissimo. 
La stuCa riscaldereb be l'ar ia fred da che en tra dalla presa O, 

qu st' a r ia re 'a co:;ì secca sali rebbe a tt raversando il cereale per 
cal'icarsi dell' umidità di esso, e es ere poi ri chiamata al basso dal 
camino di ventilazione C, o dai cannicci c c'. 

Si avrà cura di mantenere atti vo il fuoco nella stufa in modo 
ohe sia sempre ben calcia, di r imuovere ogni tanto il cereale per 
facilita rne l' asciugamento e renderlo più regola re, e di tener sempr e 
ben chiuse tutte le ape l'ture di porta e finestra . 

Le fl'eccie indicano il moto dell' a ria fredda, calda , ed umida. 
L'avere una canna da fornello, e qu indi aper ta al basso e tra

sformata in ca mino, sarebbe il più favo revole, pe rchè a tt ivando 
con un po' d i fuoco la ventilazione pel camino, si potrebbero e por
tare fi no ad olt r 1000 metri c ubi d'aria Il 'o ra attraverso aeI un 
camino di sezione med ia di 0,20 X 0,40, e quindi po ter asci ugare 
oltre K. 150 di cereali all ' ora , quando però si possa mantenere 
una temperatura nella parte in feriore del locale di 30° cento cir ca. 

Il caso del eamino, come abbiamo or a accennato , sa rebbe allche 
molto più utile pel l o ca o che nOli le earlllo \-ol'ticali cc', osso però 
è raramente possib i l ~ verlo . 

Tei"ZO caso . - Se si possano avere stu ~ in feno o t.erra , tub i 
in ferro e camino di ventilazione la fig. 5" e la 6" indicauo chia
r amente il modo di trasformare immediat.amente un locale qua
l unque in un conveniente essicca toio. 

s, S' sono le stufE 
ch e 1'aria fredda eS 
c iascuna aperte al t 
c ill1lent.e . 
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S, S' sono le stufe sollevate da terra di 15 o 20 cento in modo 
<lhe l'aria fredda esterna, entrando da due apel'ture di 0,20 X 0,40 
ciascuna aperte al basso, possa invilupparle bene e riscaldarsi fa· 
cilmente. 

r tubi (, (in ferro di queste stufe andrelJbero , o nell o stesso 
camino, o meglio in camini diverlii od anche all' esterno prolun
g andoli fino sopra il tetto in modo di a vere un'altezza dal piano 
dell'essiccatoio non inferiore a 6 metri. 

Il camino C, nel q naIe si atti l'erebbe la ventilazione con un po' 
.(I i fuoco, servirebbe da camino di ri chiamo all'aria umid Q.. 

Tutte le altre aperture di porta e finestra , i chiuderebbero ero 
meticamente. II cereale sarebbe disteso noI ~olito modo e 1'i1ne
scolato ad ogni tratto. L'aria fredd a per mezzo delle aper ture o o' 
entrando nel locale i riscalderebbe a contatto dell e stufe , e qui ndi 
così essiccata attraverserebbe il grano per cacciarsi dell ' umidità 
<li esso, ed essere quindi rich iamata dal camino i ventilazione. 

Prova dei vantaggi deg li essicatoi. 

Ho insistito sugli essiccatoi perchè g ia fin da 30 annI IO VI lll

traY'vidi il mezzo profìlattico più potente contro la pellagra ed 
oggidì il ì'antago·io di questa riforma può vantare ia prova stret ta· 
mente speri mentale i infatti , ili questi ultimi anni, seblJene nè l' agia
tezza, nè le meteore, nè il prezzo dei grani abbiano favori to le 
~olJdizi()ni igieJliche dei contadini, spinti allZi <l alla disperazione 

rinnovare il fenomeno delle emi grazioni ba rbariche, il numero 
tuttavia dei peIlagl'olii è anùato scemand o mano a mano che i 
veunero in t roducendo gli essict:atoi e aumentando e miglioranòo 
i forni. Da una bella s tati stica del Mir aglia che ha il vanto di 
avere inaugurata ques ta nuova lotta ig ienica con tutte le forze 
.(Ii cui poteva disporre il Ministero d' Agr icoltllra e Commercio 
a ppare he i nuov i essiccatoi introdotti in questo decennio som
mano a 14] (1) e Ile contarono: Nella provincia di Mi lano, 32 -
Cremona, 29 - Ro vigo, 18 - Pavia, 14, - Treviso, 11 - Venezia, 11 
- BI'escia, 7 - P dova, 7 - Verona , 4 - Belluno, 2 - l in Torino, 
.Mauto\'u, Vicenza, R eggio Emilia, l'vIodena, Lucca. 

Quanto alla quantità di mais essiccato in 24 ore s i hanno i dati 

(1 ) Bollettino d'Ag~'icoltura, :\-1inistero d 'Agricoltura. Roma, 1890. 
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seguenti : in 2 ess iccatoi meno di lO Q. - 6 da 11 a 20 Q. - 24 
da 21 a 40 Q. - 44 da 41 a 80 Q. - 19 da 81 a 120 Q . - 29 
oltre 120 fino a 600 Q. 

Cil'ca 40 fun zionano da l a 3 mesi ; 24 meno di un mese ; in 
modo vario gli a l t rio 

9 ess iccatoi datano pri ma del 1880 - 9 furono aprl"li nel 1880 
- 4 ne l 1881 - 44 nel 1882 - 16 ne l 1883 - 5 il eI 1884 - 16 
nel 1885 - 16 nel [886 . 

E v i g iova rono anche i nuovi fo mi agra l' i d i c ui si i ntrodusser o 
secondo questa s tat i ~ tica in: :\lilano, 13 - Como , 6 - l'OVar<1, 5 
- Tre viso, 5 - Palia , 4 - Mantova, 4 - Udi ll e, 4 - Cuneo, 3 

r emona , 3 - Piacenza , 3 - SOlldl' io , 2 - Venezia, 2 -
Vicell za , l - Padova, l - Modena, 1. 

9 forni data no pri ma del 1881 -- 9 fUI'ono aperti nel 188 i 
I l no I 1882 - Il nel 1883 - 6 nel 1 84 - 2 nel 1885 - 6 ileI 
1886 . 

La ctuanlità del pane smel'c ia to g-jorual n1E'nte val'i ~l da 70 Kg. a 
oltre 12ClO. :'Ii1a ll o , Corno, ado \'<.L ha llno fO t'n i che SI1 . 'cia llo oHre 
1000 Kg . di pane a l giol'J1o . 

E come abbiamo vedu Lo (Parte I ) i pell agl'Osi che fino all ' 84 
erano il! costan te a um ento or a solo acc n nl1.tì o a(1 una vera dimi
n uzione specia lrne ll te iiI Lombard ia dovIcl i mOI'l i cla 3, 7 su 10,000 
casi di 1l10 1' W che Gran tle ll' SI calano a 92 11 11' 87; l e I e ll eto da 
633 vawlO a 251, nell'Emilia da 290 a 79, ll ell ' Il bl'i a (1 <1, 71 a 52 
e noI Piemon te d;1 77 a -1 e ogni a tlllO . i Iloti, l:() 11 proporzioll i 
de rescen ti. (v ..) Vice\'orsa poi per cOlltroprova solo lh)\'e la pel 
lagra era appell a acceuuata o r~ o ll :i CClIH)SCe ' et c lll e ?l lul'clI e , Laz io, 
Campa nia, Abbl'uui e in cui <iuiltdi uon ,,;' ill lr odu 1:> 'e ro questi 
pl'u I'Vedimell t i (Yedi pag o 3) i ebbe llIl ( lI11 u lo , o Ull r is veglio 
nella pelI a<'ra. - E noli i e lle qLle l.-} cifr e che passa no sotto il 
cout,rn llo del modico necrosco[Ji co 0 1 o le so le sicure e corrispon 
dono a l vero stato lle ll e cose. 

P lll' l l'oppo pe rò, po!' qua lt to queste Iilisu re profi la tticbe appaiano 
assai più att uab ili ùel lo l:onsigli a te da prima, 'h i ò pratico delle 
!lostr e co ndizion i nOIl pllt'l Ill~ i ltgar ' i di vede l'l e IIJ>s'e in ope l'a, 
a lmeno con quella energia, che il caso porlel'eube : da Ull IalO 
l'apati a generale per quanto n Oll sia d' i ll teresso politico, dal
l' altro la cocciutaggille del con tad ino , l ' i1tdi~ r enza de i fi lant ropi 
e l'interessata complicità de i propriotari, l ' impotenza e la poca 
au tori tà L1ei medici de lle ca mp ,lgue, SOltO o:;(acoli , i,lll O, uzi a cui 
un uomo pratico deve crollare la testa, deplor ando tra sò e sè la 

c]amann g-li am 
sfogo. Qnan(lo 
)!U<l .' to dalla 
'oc1 o\-n i con 

di 1I Il maleOz io, 
: [lill ,~ c l'c l' 
tra t l i da llOIl 

riso\'\'oui\'a 
rua dei cl ,:; [loti 
ha n!ia" () dato i 
c ura l1 ui pd lag
RC Pllublica V 
CO Il apposiLo ( 
scoppiaro dal 
o nwgl io dee! 
bisogllà pubuli 
lazzar'olli de i c 
ti tu iscollo t utto 
it'i sk e ttùClllia, 
rrto<1 e, ti fig li del 
(:Ol'tO, I:l pi il ut 

la!<s i, r1iu lenti 
1Ie Il OJl "ider o 

.\1\ (I ,~'lli ll tO(}O, 

legg i d i I ibertil 
c lpi d' igiellc , 
llll volmlO , il 
por to < (l uesto 

care 

(I ) Vedi il 



Q, - 6 da ]l a 20 Q. - 24 
19 da 81 a 120 Q, - 29 

24 meno di un mese; in 

- 9 furoll o apr rli nel 1880 
I 1883 - 5 Il el 1884 - 16 

agrari di cui si iIltro<lusse ro 
l3 - CC llno, G - _' ova ra, 5 
,4 -- Udine , 4 - Cun eo, 3 
nell' io, 2 - Y n E'zia, 2 
1. 
9 flll' Otl O ape r li ne l 1881 
1884 - 2 Ilei l :5 - G Il eI 

cl a 70 Kg. a 
forlli 'he s ll10n:iallo 01 tre 

ano ad Ulla vera climi
i cll odi da 3, '7 su 10,000 

a 92 ue11' 87 ; noi Veneto da 
a 79, lI ell' ' ndJci u da 71 a 52 

si IloLi, COll Pl'opo l'z iotl i 
con t.rop rova solo do\-e la pel

lloscova C'1It1 0 _larche , Lazio, 
i llon ' itl lrodus -e ro questi 

llll aumetl to, () Utl l'is r eglio 
cifre elIO aSSil Ilo , otto il 
le 'ol e sicure o cor ri 'pon

lllisure profìJa lti che appaiano 
prima, ch i il pratico delle 

di ì'edt~r l e l1les;:,e in ope ra , 
poderebbe : da \I n lato 

d'iutel'es$e politi co , dal
, l'iml ill'èreuza de i fìlantropi 

, l ' impolenzn e la poca. 
sono o (<lcoli , i t lIlèl Il 7. i a cui 

depl oralld o tra sè e sè la. 
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colpevole negligellza di tutti, e sopra tutto di coloro che si pro
clamano gli amici del popolo. Oh sì! mi s i permelta questo liboro 
sfogo, Quando io visitava le campagne di Lombardia e del Veneto, 
gUllste dalla pellag l'a fino nelle nascenti generazioni; quando io 
vede\'a i contadini rifintarsi ai miei consigli, e ospettarne com 
cii un malefizio, od intanto i g ra ndi ospeclali di Lombardia r e
spingere ]' accettazione dei pellag rosi, o lirnitarla a così brevi 
trat.ti da non bastare nemmeno ad iniziame la g uarig iono, io m i 
riso\'ì'eniva come, molti anni ~ono, non (lei fllantropi conci ttadi n i, 
ma dei despoti sll'illlier i aveano piantato Il ol cen tl'O de lla Lom
hardin, o dato in mano al o'!'il!Hle Strambio un ospiz io per la sola. 
cUl'a dei pollag rosi G come ancora prima il Gove rno oligarchico dell a 
Repubblica Vene ta aveva proibito come venofìco il maiz g uast.o 
con appos.ito rlocr e to (I), R iconla nclo tutto c iò, molto ,olte mi ~e lltii 

scopp iare dal pe tto un senso di sdegll o COlltro i [l l'e tes i Ol uu tropi , 
e meglio declamatori, che si spesso sa lgono a l seggio, ora, dell a 
bisogna pubblica, affaccenda ti a [wotcggerc g li al' fa 'a tti e sb rai Lan ti 
lazzaron i de i caffè e delle beHole cittadine, i quali per lo ro cos 
tituiscollo tutto il popolo, e elle null a l'anno ].leI' sollevare dalla 
triste elldemia, ch o li uccide o li s[orI1la Hol nascero, questi t ropp o 
mocle:sti figli della terra, che pure cO!'ìtituis~ono la più laboriosa" 
certo, la più util e falange del popolo, r ulla Lli , Lrano, che queste 
classi, d imelltica te tanto da noi, ci Scollosca ll o, nlla 101' "V' Oltll , "880, 

che non 'yidero mai rirolti, a loro pro, g li sguardi ci Uadini , 
Bisogna, acluuque, per ri uscire a pel'!<uatl ' re il cOlltad ino , r itt

scil'e a conquide rne l'a.nimo, e m ritat'celo coll' ist iLuÌ1'c ma2;<lzzilli 
cooperativi, piccoli o::-pecl al i d i y illaggio picco le ba nc ho m ut uo, . 
cu re a domicilio , 

Che se s i dobba [al' senza de l suo concorso, CO IU O pei pr imi a nll i 
pur troppo sa l'à forza, converl'à ricorrer , IL 11 11.110 go\'e rna Li \rn, 
Ad ogni modo, questa non andrebbe a ris chio di offendere quell 
legg i di libertà eli scambio, che pUT S0l10 risp ottabili quanto i prin 
cipi d'igi eue, per chè una volta. aimo ' Lrato ch o il maiz a mm ullito è 
un VE'lo uo, il governo è in diritlo, ed an7.i in doveI'e , l1 i ag ir, r a p
porto a qu s to como co ll a segale com uta colle carni g ua.' lo e 
tl'ichinate , di cui tutti cOlwengono che si debb, "ietaro lo paccio , 

è senza un energico s forzo di r e pre ione s i potrà mai srad i
care lo spaccio di qne ta sostanza venefica , favorito , CO llIO egli è , 

(I ) Veùi appenrlice I. 
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daIl'avidità dei propr ie tari, dall' ignoranza , dalla docili ta o dalla 
malizia dei contadin i, e consacrato da un uso ta nto inveterato. 

D'a l tr a parte , u na volta che il proprietar io trovi un ostacolo 
insuperabile allo spaccio del ma iz venefico, nel propr io int eresse 
ce rcherà modo di impedirne l 'ammuffi mento, di intl'od urre a ie di 
pietra, forn i essicatori , macch ine vent ila trici (di Valer ,)' ecc. ). 

L' avar iz ia, la docili tà o l' igl oranza de l contadiuo, una volta che 
dalle misure go vernative questo si a messo in a vvertenza sopra i 
danni del maiz, sa r anno v inte dalla paura della morte ° di una 
cronica malatt ia, sicché v i provveder à col r ifiutar r ecisamen le il 
gr no ammorbato, denunciandone gli offerent i all ' utori tà, e colla 
maggiore acc ura teZ7.a ed onesta nei raccolti , 0 , alla peggio, coll a 
emigrazione, IIl tima valvola di sicurezza, in que Lo caso, tra !'i
giene ed il libero scambio. 

..\d o~ni modo, una 
rÌrh E liui di nuovo 
Ilutl' izi fiO. - l o , pel 
carll ea ~]lecialmente , 

scmp;'c, lo cO !lùuca a 
111 01 Lo bUlle si sp iega pel 
ìu i: pllc ie , p r odotto dal 
(; >ssare; ma, sopratu t to, 
I e r 0SS0 un vero me 
I.uti!' le m,llat tie cronl 
p H "l muto ZiOll 8 deg li el 
cl:1 re 'pl r o, deve, 
tallLo }l itI bene fi ca , 
fu ";0 a posto ( cl lllla 
\ el('llo maiùlc.:( induce 

[ a. questa cura 1101 p 
. ' (lui u cl i appena in un 
{~A. i. - nn,be in questi 
(I()lIag'l'osi che ",i ali UlGIl 
I [l lOsti la. UOlla al imen 
\ j . inno r obu ·ti, bell 
!;t llta d'e ta , e sono fo 
t l'Owle , io ch iamo a test 
" podali ri. Quanto 
I[UO. ti lIellagrosi guaritI 

Ofl pill di un:\. setti 
appunto 4. UI le prove nel 
f ! ,h l Camb iar i in 

m iglior a ro, beusì, le COI 



, dalla docil ità o dalla 
da un uso tanto inveterato. 

, nel proprio inte resse 
, di intl'ocIurre aie cii 

tilatrici (di Valery cc.) . 
cIel contadino, una volta che 

messo in avvertenza sopra i 
paura dell a morte o di una 

col riuutar recisamente il 
offerenti all'autoritù, e colla 

raccolti , o, alla pe~gio, colla 
in questo caso, t ra l' i -

PARTE V 

Terapia della pellagra. 

Ad ogni modo, una volta scoppiato il male, si tratta di gua
r irl o. E qui di nuovo ritorna in campo la quisti ne della lauta 
nutrizione . - lo , pel primo, convengo che la lauta nutr izione, 
carnea specialmente, giovi al pellagro o; che molte volte, nOn 
sernp,"e, lo conduca a momentanea guadgione. Quesw. guariO'ion e 
molto bene si spiega pel marasma di a lcuni visceri, del cardiaco 
in ispecie, prodotto dal veleno, e che il vitto car neo arresta o fa 
cessare ; ma, sopraiutto, perchG il vitto carneo e l' alcoolico diventa 
per esso un vero metodo del !1' aining, metodo che giova in quasi 
tutte le malattie croniche; Ull ol'ganismo, sottoposto ad una com
pieta mutazione deO' li elementi dell' al imentazione, o alle volt e a nche 
del respiro, deve, naturalmente , subir e mIa il'asformazione, che qu i 
tanto più è benefica, inquantochè esso , per la mol ta miseria , pesso 
fu :;ottoposto ad una vera inanizione, e come che, molie volte, il 
"veleno mai dico induce l'atrofia di a lcuni or gani. 

. ra questa cura non può attivars i, alLrimeuti , che negli ospedali, 
e quindi appena in. un \'entesimo, a lle volte in un centesimo dei 
easi, - anche in questi cas i non sempre trionfa ; comechè vi sieuo 
pellagrosi che si alimentarono, prima, suillcientemente bene; ed a 
questi la buona alimeutazione non giova più ; ed altr'i pellagro. i 
vi &ieno robusti, bell nutriti , e a Gui quindi non giova a lIull a la 
lauta dieta, e sono forse i casi i più r ibelli al tTattamento. - n 'al· 
t ronde, io chiamo a testimoni t utti i medici condotti ed anche gli 
ospedalieri. Quanto tempo perdurano in buono s tato nelle loro ca e 
questi pellagrosi guariti colla buona carne degli osped ali ? p sso 
lIon più di un a settimana, di un mese, e se ne possono leggere 
appunto qu i le prove nelle s tor ie dei pellagrosi cura ti dal MarelJghi 

dal Cambieri in campagna . 
Lo stesso dicasi dei bagni , dell a doccia fredda , che ho veduto 

migli orare, bensÌ, le condizioni paresiche, le cutanee, le sensazioni 
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dolorose di scottor8 dei pellagrosi; giovare a prolungal'lle, o a 1'(' 11

derne più toll erabile, l'esistenza, ma non mai guarirli radical
mente. 

In alcuni pellagrosi , poi, per quella contraddizione che si nota 
in tutta la sintomatologia della, pellag ra, esiste una vera avver
ione al bagno, e non è possibi le applicarlo, ed , applicato, punto 

loro non giova , 
lo volli esper imentare, colla. t enacia ispir-ata.m i dalla convinzione 

di ssere nel "el'o, se si poteva tro are, a l di Cu ori cl elia dieta 
la uta , un presidio cor:tro alla pollagra, un J,re~ idi o veramente far
macologico; e tanto più mi vi o.-tina i, dopochè acq ui l'ta i la convin
zione, che essa. el'a l' effet to di una in toss icazio ne, e non di una 
insufficiente a limentazione, e che quindi potea trovarsene un an
t.ido to eo mo dell'illto 's icaz ione a lcoolica lo si trova ne ll" oppio, clelia 
sitÌl iti ca Il J u1(; l'cnrio, della mereul'iale nello iodio, 

rocedetti, nello e8perien%e, partendo dali' iclea, che in tutte le 
malattie , anche in quelle pel' intossicazion e, non vi sono malatti e 
t ipi , ma sÌ ben Iliala ti , e che si de e ee l'care, nella tera.pia, quel 
rimedio , che giova, non tanto a curaTe la radice del mal e, che ò 
COIll O la crr:ui'la ]J1'ima, non troppo Cacile a coglicl'si, ma, sì bene, 
il lnaggior numero dei si ntomi. 

!'e) "'r'o . - TIfi l' i ,'ol si al l'e rro, sia rirlotto co ll' idrogeno, sia nel
l' .'\Cqll<t di Recoa:'o, di eio , sia sotto form a di mala to, e di per
cl ot'u l'O; e notai molte volte esacerba.z ioni intestinali, palpitaziolle 
cardiaca aumenta ta, ma uessun rniglio rtLillento, meno nei casi, i li 
cui, in segllito al miasma palustre () per ulla speciale, assai rara 
telldellza il ella intossicazione, esisteva un 'avanzata an8mia; - ma, 
ill que. ti ca si, del l'esto pitl rari che non si c reda, vi di il ferm 
pl'ocl ll rl'l' lli cno prontamente \, pjfetto dell'arsenico, e meno certo 
cl! ,\ lI ui \';a"i di non pellagro i; spes 'o poi lo l'idi affatto impotente. 
- In ~ i :-; to !llol to i' U questo, percll(~ mi venne vedu to nella. pratica 
abusarsi del r(~ ITO nella cura dei pellagrosi, speeialmente dai me
dici gio,'ani, - ·na nllova conferma p()i ,dle mie os~ervazioni , 'ul 
llossun valltaggio dol fOrI'o nella pellagra, trovai nei pa.elii di Ta
ceno, 'l'al't3\'alle t' più an(;O!'a di Recoaro, do\' e la pelIagra fa strage 
in L'pecie so tto l'qrrna, suicida; eppure lù l'alfluel17.a dei bagnanti 
vi ppo rtn. ulla relativa agiatezza, e le acque ferrugin ose vi ùo
vreùl.Jero pre,'enire e soffocare i silltomi pell aO' I'osi, se il ferro gio
vasse nelbt pellagl'il., 

Finalmentc le !Ilie o~.-erva z i oni cliniche ottenn ero la controprova 
preziosa dall'esame globulimetrico, chc mi dimostrò, come sia non 

l'aro Il e i pelIagrosi, non 
dpi globuli. 

ClOì"/.t?'O di soelio. - Tn 
sel'issi col nome di pellag 
sistema genitale, e Ilolla 
stll]wndi r isultati dalla se 
orlio, 

So [)l'a 10 cas i d i ques ta 
morì per malatti e acciden 
!lIigl iOJ'hIDHnto nell a. fOl'm 
parte v, sto ria di Bel'nass 
che Ilon voli i con tare I.l'a 
menl.e , che nOll si r'icon 
stori e di Maggi e di Croc i 
~j,,;tell.e arl ogni (;ura; Ò 

IIB ha Ull cnutio così lIUti ( 
::illstifìca re l' impotellza di 

l casi di guarigione son 

Cf rancli Llli gia co ntadlll2 
bero gen tili zio la madre l 

zii mal.el'lli pellagrosi, vel 
ono quei mecli ci, cardio

tollo Illorì el i Ill eningite, ~ 

ft- 'a ,t 13 a/lIl i paLì , i n 
cui aleun e a lte cade va Cl 

sentÌ un vivo dolore; ma 

prolJrio lavol'o, guadagllal 
I uOl' ernhl'e 1868 pre 

l'ando che yolcva lH,;cidel'l 
V lI uLa da noi, t l'\)l'i éWl 

pei'o Ùi 51, 700, CO Il la 
c lo<!sllli alla fl'oute; il ca 
brach icefa lo, pil'amidale, 
aIe 160, (;il'coll {'e1'<~IlZa G 

:~40 , 1 zigomi molto allal 

(1) Questo ed i seguenti 5 
prova sicura dell 'esi~tenza 
che io ehiamo con G1'1'esto 
c,'nni alla pago 180. 

http:ispir-ata.mi
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re a prolungarn e, o a l'P II

non mai guarirli radical 

si no tu 
esiste una vera avveI'

icarlo, eel, applicato, punto 

ispil'atami dalla con vinzione 
, al di fuo r i (I ella dieta 

, lill I II'e~ iùi o vera men te far
dopochò acC[ui ~ta i la convin 
Itossicazion e, e non di una 

potca trovarsene un all-

lo si tro\'a nell"oppio, della 
le nello iodio , 

e, non vi :;ono malattie 
cercare, nclla terapia, qu el 
la radice del male , che è 

ma, si ben e , 

dotto col/' idrogeno, ,in ne 1
forma di mal ato, e di per

i intes tin ali, palpitazione 
io, meno nei ca~i, iIl 

un'avanzata lHl8mia ; - ma , 
Il OIl si creda , vid i il ferro 

del!' ar 'enieo, e mellO Certo 
poi lo ridi alTa.Lto impotente . 
venne velluto lIell a pratica 

, spec ialmente da i me
poi ali G mie o , ervazioni , sul 

l'a, t!'O vai nei paes i di Ta
dO\'e la pellag ra fa 'trage 

là l'aflluenza dei bagnanti 
e acque ferruginose vi do

pellagrosi, se il ferro gio

ottennero la contropro va 
mi dilllOstrò, com B sia non 

raro Il ei pell agl'osi, non solo la norm.litù, ma perfin o l' eccesS() 
dei globuli. 

Ct01'uro di soclio. - In quella forma di pell agra, che g-iit de 
scrissi col nome di pe llagra con arresto di svi luppo ùel corpo e del 
sistema genitale, e nella pel lagra che colpisce i bambini, ebbi 
stupendi risultati dalla semplice cura delle fI'izioni di cloruro di 
sod io, 

Sopra lO casi di questa forma accolti ileI mio ospedale un solo 
mo!'Ì per ma latti e acc identali e dopo aver dali segui di not.evole 
rni n' liorhlllento nella forma psichica e nell 'atrofia generale (\'Bdi 
pa;Le v, stol'ia di Bernassoni ). - 6 guarirono completamente, e 2 
che lIon volli contare tm i guariti, plll'e sono migliora ti si(!'aLta
me1lte , che non s i ricolloscouo più da quello che erano (vedi le 
stor'ie di J\Iao'n' i e di Croci nolla parte III): l solo , finalmentA, re
si f' tett.e ad ~~ni cura; è il pe ll a gl'oso ereditario Alli eri, balllbino 
che ha un cranio così mal conformato per ultraJoligocefalia ùa poter 
giustifIcare l'impote !li~a di qualunque rimedio. 

I casi di guarigione sono i seguenti: 

Granrli Lu igia contadina (l ), di Voghera, d 'anni 16, o[fr'e nell'al
bero O'elltilizio la madre morta ùi enter ite pellag rosa e pazza, glI 
zi i materni pell ag l'osi, vertiginosi, il nonno patem o idropico e, di
cono quei medi ci, carùio- epatico ('?); il padre so n'rl di ti fo, un f1'a

t(cl ilo mol'Ì di lllenillgite, un altr'o è sano . 
E a il 13 ann i patì, in primavera , di dia rTea e vertigine , pel' 

CL:; alcllne vo lte caùeva Cl t el'!'a; più ta rdi tradita llall'arnante Ile 

sentì Ull vivo dolore; malgrado ci ò, aLtese s'rnpre assilluam ente al 
propl'io lavor'o, guad agnando lire 20 a l rn ese. 

Nel novembre 1868 prese a cleliral'e , stracci::m ;i i capelli, Ili chia
rando che voleva lI cciùer:si, annegar:si. 

Venuta da noi, trovi a mo una ragazza ben nutrila, piccola, Il ' l 
peso di 51, 700, con la pelle morbida e delicata, però sparsa di 
cloasmi alla frollt e ; il capo era alquanto mal conformato , rrl tra
brachicefalo, piramiùale , del diame tro Jongitudirwle 176, tras\'e r
sale 160, circonfe rellza 520 , curva trasversale 300, longi lwlinal e 
340. I zigomi mollo allargati (130). Mammelle poco sviluppate; 

( l) Questo ed i seguenti 5 casi giovera nno a ùare un idea e atta e una 
prova sicura dell'esistenza e della t'orma di quella spec ie di p ellagl'a, 
che io chiamo con arresto di s'lJiluppo e di cui nOI1 potei che dar brevi 
cenni alla pClg. 180. 
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manca il pelo al pudendo; in complesso presenta l'aspetto di una 
ragazza di lO anni. Le orine pallide, 1020, calore 35,60; sensibili tà 
tatti le , e dolorifica, ben conservate, affettività normale. - Resta 
per lo pi tl immobil e in un canto, taciturna, si straccia qualche 
volta i ca pelli, si sporca indosso ; ora ripeta sottovoce le parole 
degli altri , ora bestemmia. Nel marzo 1859 s 'ammala di bronchite 
cap illar , e durante la malattia diventa più aperta, si esprima 
chiaro, ùenchè laconicamente . Guarita della malattia ritorna al
quanto insolente colle compagne, taciturna e stizzosa. Al 2 maggio, 
all' improvviso le si rileva una leggera desquammazione alle mani, 
calore 35 , 60 i fu allora che si potè fare diagnosi, precisa , di pel
lagra, e la si sottopose alla cura del cloru ro di sodio. Nel lO maggio 
si notò tonsillite e r ecidiva della stupidità, ma al 25 maggio l'in
telligenza era perfettamente normale, per cu i fu dimessa. Il peso 
del corpo però era diminuito leggermente, essendo di chilogr . 50 . 

Faccioli Giuseppa , d'anni 16, ha sano i l padre e la madre, la 
q uale ultima però è un po' corta di in telIetto i robusto e sano 1'u
n ico frat.e llo, d ue ne morirono precocemente ; tutti fece ro 8 falmo 
uso di maiz , benchè godano di un relativo stato di agiatezza . 

Questa ragazza fino a 14 anni fu sanissima, e così intelligente, 
che andando a sc uola imparò a leggere e scrivere, e ne riportò 
parecch i prernii scolastici. 

A 14 anui fu presa, nel maggio 1862, da desquammazione alle 
mani, da glmaore ai piedi, vertigini e cefalee gravi, e qualche 
fe bbricciatola : tentava dopo un mese di levarsi dal letto per at
tendere ai lavori campesÌI'i, ma dovea ben presto ritornare in casa 
(3 all'ombra, perchè il sole le dava grande fastidio agli occhi, e 
a umenta va le v ertigini tanto che cadeva al suolo, e le faceva anche 
arrossare e gOllfiaro le maui e le braccia , e risvegliava un enso 
come di biscia ne lla pancia i all 'ombra, in casa, pativa molto meno. 
III settembre guari va del tutto , ma nell ' anno successivo, e preci 
samente n el maggio, recic1ivò, e guarì in ettembre. 

Nel 1864, io l'ebbi a v isita re , e la trova i mol to macilen te , triste, 
taciturna, piagnolosa e coperta da desquammazione nel dorso , a ll e 
mani e alla fronte, con coloramento oscuro della pelle, e gonfiezza 
dell'estremità, cefalea frontale, debolezza , febbricci atole irregolari, 
diarrea. 

Nel settembre 1867 venne da noi i troviamo un individuo molto 
mal nutrito, dell'altezza di metri l, 52 centim., del peso di cb i
logrammi 58 e 600 gl'., mancante di poli al pudendo, a ppena ac

Cell l1ate le mammelle, l. 
polmoni, il cranio ben co 
CUl' va longitudillale 35 ( 
nessuna traccia di desq 
esteso a lla faccia, la ql 
se ll tando schi, cciato il 
olldati , e alquanto diver 

dolorifica ben con erval 
tara accov cc iata, coli 

da non vedere la luce E 

c Il granda ribrezzo, e 
e t imiditù singolare spe 
popolo; spessò ri fl utava: 

do ma llgiare, ma qua 
giava ; ave va scelto un 
tOl'e le l'ine , e se non 

dt!osso; ri peteva conti 
UL:cullo , ora che voleva 
continua sonnolenza; pa 
covacciato llelle coltri, 
impedisse di dormire, d 
mai con a1 cu no, se non 
a tranrluillarla e a farla 
le borbot tava par ole aff 
t r iste di prima. 

Narrav la madre ch, 
endo a nùata in chiesa 

bUI'la ta dalle compagne, 
un gl'auaio, e nOI ne v 

calci chi la yuoleva ~ 

OuraLa Ila noi col cIo 
m i ~l iol'ò : comparvero pl 
e al pr'imo maggio inc 
addom sUcar i con una 
v ista de lle persone; ne 
gU ;l,l'iLa , presen Lava u 
cot'po ; le ma mmelle 
puilenclo; doi gesU 
leggier tic h io abi L 
l'usa i i capelli , e col , 

lVl.llUen te che la si 



.esso presenta l'aspetto di llIla 

I, 1020, calore 35,60; sensibilità 
affettività normale. - Resta 
taciturna, si straccia qualche 

ripete sottovoce le parole 
1859 s'ammala di brom:hite 

iventa piLl aperta, si esprime 
d Ila malatt ia ritorna aI

e stizzosa. Al 2 maggio, 
de quammazione Ile mani, 

diagnosi , precisa , di pel 
l'O di sodio. Nel lO maggio 

o il padre e la madre, la 
intelletto; robusto e sa llo l' u

te ; tutti fecero '3 faGno 
vo stato di agiatezza. 

ssil11a, e così intelligente, 
e scriver e, e Ile riportò 

da dcsq uammazione a lle 
e cefal ea gravi, e qualche 

di levarsi dal letto per at
ben presto ritornare in casa 

grande fastidio agli occhi, e 
al suolo, e le faceva anche 

e risvegliava un senso 
ili casa, pati v molto meno. 
'auno success ivo, e preci

in settembre. 
vai lnolto macilente, triste, 

aziolle ne l dorso, a lle 
uro della pelle, e gOllfìezza 
, febbricciaiole irregolari , 

amo un individuo mol to 
centim., del peso di chi
i al pudendo , a ppena ac
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cenllate le l ammelle , ben conformato il torace, s, no il cuore e i 
polmoni, il cranio ben conformato, della circonferell7.a di 5~ centim., 
r;urva longitudinale 35 centim., trasversa 30, altezza della fron te 4 ; 
nessuna traccia di desquammazione alle mani, un cloasma mol to 
esteso alla faccia, la qua1e non offre le proporzioni normali, pro 
~entando schi acciato il naso, allarg;j, ti i zigomi, piccoli ed appro
foudati, e alquanto divergenti gli occh:i; sensibì!Jtà tattile (l iminnita , 
dolorifica ben conservata; camminava stm tatamente, cercava 1'0

stare accovacciata, colla testa coperta dal braccio sinistro, in modo 
da non vedere la luce e le persone ; cos tretta a rnuover'::; i, lo faceva 
con grande ribrezzo, mostrava rigidità sopratut to nell'estensione 
(~ timidità singolare specialmente colle persone che non fossero del 
popolo; spesso rifiutavasi a l cibo, e più spesso diceva di non 0

lerlo mangiare, ma quando poi la si lasciava sola col cibo , man
gia va; aveva scelto un certo luogo speciale sulle scale per' emet
tere le orine, e se non la si lasciava andare in quel sito, si lordava 
addosso; ripeteva continuamente, ora che a casa a veva un bello 
uccello, ora che voleva andare a dormil'e, perchè presa da una 
continua sonnolenza; pareva non istesse bene, se non col capo ac
covacciato nelle coltri, o col corpo bocconi sul letto, e a chi le 
impedisse di dormire, dava pugni e calci ; del resto non parlava 
mai con alcuno, se non negli ultimi due mesi, nei qual i io riesci va 
a tranquillaria e a farla mangiare; quando però veniva sua madre, 
le borbottava parole affettuose, sal vo però a ritornare , dopo, più 
t riste di prima . 

Tarrava la madre che la accompagnò, che nel Natalo 186G, es
sendo andata in chiesa con alquanto r icercatezza nel vestiario , L'u 
burlata dalle compagne, ed essa ne sofferse tallto, che ~i ch iuse in 
un granaio, e non ne volle più discendere , minacciaudo con pUgll i 
e calci chi la vuoleva smovere. 

Curata da no i col cloruro di sodio, e alimentazione a rtificiale, 
migliorò : comparvero per la prima volta i mellstrui nell'aprile 1868, 
e al primo maggio incominciò a non rifiutarsi agli alill1enti , ad 
addomesticarsi con una compagna, a mostrar meno ribrezzo alla 
vista delle persone; nel 25 giugno, quando io l'e bbi a dichiarare 
guarita , presen ~a.va un aumento di 9 chilogrammi nel peso ùel 
corpo ; le mam melle abbastanze sviluppate , compal'sa dei lleli al 
pudendo ; cl ei ge ·ti uoi bizzar i non le l'a r itrla.' to che qual che 
leggier ticchio abi tualo, che essa gi ustifica coll a vergogna di aver 
l'a ati i capel Ii, e col desiderio di na condere la tonsura ; desider a 
'Vi vamente che la si fornisca di 1m a bito più elecente, dornanda dGl 
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la voro, e la vora ass~ i bene, anzi impara per la prima volta un 
genere eli ricamo nuovo a tre punti; domandata, ricorda dettagli 
della giovinezza, (" lluali sintomi aveva offerto ilei 14° anno, eel i 
rimedi somministrat i dal medico coudotto, e le prescrizioni igie
niche eli questo, dettagli che poche contadine certo, che non fos· 
sero fomite eli speciali doti intell ettuali, saprebbero ri sovvenire. 

Beretta Luigia di Albuzzano, d'anlli 2:3, cOllladiua, entrò nella 
mia clillica il giorno Il lug lio 1864, per mania pelhgrosa. - La 
norma morì pellagrosa a lla Senavra ; la sua madre divenne i 'terica 
dopo un parto; il fratello e il padre sono bevitori ; due SOl' Il e pel'
fettamente sane. 

La. tatu l'a dell' iufelice non sorpassa un metro e quaranta, il peso 
di 32 chilogrammi, i capelli biondissimi, gli occhi grigi, la pelle 
di licata, con lieve desquammazione sul dOI'so cIelle mani , i denti 
sani ; mancano i peli al pudemlo, le mammelle souo atrofiche co me 
iu una bambi na di l O afilli, mallcano affatto i men tr ui. Da no i uei 
pri mi Lre mesi non manifestò che una grande paura all' avvicinarsi 
di qual nque persona, eJ una r igiJita singolul'c, per cui si 'al'ebbe 
de ta una tetanica. Stava aggrinf!l1 iata ng li a llgo li dell e pare i, ill 
pied i, immobile ; la si doveva fo rzare per il cibo, forzarln. per \" e
sti rsi, c tuttav ia, a rari iIlt eryalli , rilevavamo che tutte que-l!-l biz· 
zar l' ie nOIl preven ivallo da lesioni ùell'ill te llc tLo . Oglli t.ralto di e a 

sottovoce, o quasi temendo che qual CUllO l 'ascoltasso: « lo 11011 

posso a mOllo di fare così, e so b ne che non (~ giu, to_ » Alla vista 
tle ll o1'elle rompeva l'abituale mutif' lllO per da re dci consio'lì di 
ulla singol' l'C pr cocitù. Dopo tre me i, in :'ìegui f. () all' uso <le i baO'Ili 
d i ~ale , e co l! u o <1 llo ste~so lorl1ro illterna mente, mi o'liorò al
quanto nell a llutrizione . I menstrui ennero "cars issimi, m vell
ue l'o ; la r igidìtù muscolare s' a llentò . Al flunrto ID 'e il migliora
mento era osì gl'aude che si poteva impiegar la om inferm iera, 
e d'allora in poi notammo in lei un ' intelligenza superiore alla ~ ua 
e à, alle sue conlli zioni domestiche. Al quillto mese il pe 'o era au
IDeM to di otto cllilograrnmi , le mammelle era tlo alquanto svil up
pate, i mellstrll i rego la ri, o venne dimessa perfettamente guarita, 
e ta le perdura tuttodì. 

VaresÌ Maria di ~f()nte Beccaria, di allni 22, entrò por mania 
pe llaf!rosa il gio;'no 26 ottobre 1864. - Etisa co nta tra i ' uoi pa
renti un padre bevitore, una madre semi-cretina e pe ll&gro a ed 
affetta da eczema, due zii epilettici. Essa sarebbe impazzita G mesi 

sono in so~uito al 
compito sopra eli lE 
2 HlI lli, appunto n 
" en to, e su bito dOI 
polI :lgl'oso e i nsiem 

Nè noi stentiamo 
r osaJHe fì :> ico ci fa 
l U ppèlta cornpletnm 

Di statll l'Cì med io 
lJe lo 'ul [lll!lend o, 

ei piedi e de lle Ir 

metr i la ci rco tlfel'E 
' \"(]r 'a , lO la largh 
g-itudiwdu lli 178 
nriegg' ia ciuello di 
I(~ ori Il e pesa llo 10 

[,' all'utLi\'it.à era 
t td i i ~'e l1zil nl(luanto 
(' ( liti il l\liUlIell te eh 
\ oci, e eoll u tiLes, 
cl! ' O, 'S,L UJliL gl'alld 
Vll ilell t i c()ord illlùi 
~I! t ;l llol lotto,:-;, ::I\ 
{~S(~c Ci () [ . j iII opi,,, ! 
(' !ali." '; ogni tanto 
CII i bagll i ( j 'aIe 
i/ldlJl'o {'()l'roso, 
fil c 'i , IJlla lclw 
1illll M,~e le SIl a 

Id g io rllo. ~ 'ei 
Co 111 P I La gnal'ig 
L'ammo[ immo, 
p:(,!oiti suo' abitunl i 
ci f c:e un minuzi 
n o l solo Il. er' rieu 
a ll a med ia norm 
non molto ab 
1022, con poca u 
g mmmi 43,70. 

Pontil'ali Luigi, 



per la prima volta un 
domaudata, rico rda dettagli 

offerto nel 14° aUllo, ed j 
to, e le prescrizioni igie
tadine certo, che 1I0ll fos

i, saprebbero risovveni re , 

2:3 , cOl1tadilla, elltrò uella 
mania pell 3.grosa , - La 

sua madre di venne ill terica 
bevitori; due sO l'ell e por-

un metro e qua ranta, i I peso 
lÌ , gl i occhi ::rriO"i, In pelle 
dor o delle m11 11 i , i den Li 

le ~OD O atrofi che Co m e 

i m811 trui , Da noi ne i 
gran el e pau l'a all' a vv i 'inars i 
singolare, per cui i ul'ebbe 

, agli ango li dell e paret i, in 
per il cibo, ro rzarl ~ pp. r \'e
vavarno che tU I te qlle. lf' biz
intellelto . Ogni t ratto di re a 

no l' a~c() lt a !'>e: \( To nOll 
che non 8 gill ' to, » All a vda 
1110 pel' il are d(~ i cou igl i dj 
, in ~eg lli i.o aWuso dei -agil i 

iuternamente, miglior ò al
el'{) .;ca.rs i: imi , ma ve ll 

AI qUaI'to me~e il migliora
irupiec:ar la cOllie infermiera, 

lIige ll7.a super iol'e alla sua 
quin ro mese il pe, o era a u

luelle erallo alquanto svi lup. 
perCo lamente guarita, 

anni 22, entJ'ò per man ia 
- E sa conta tm i no i pa

-cretina e pellf.gro a ed 
sarelJbe impazzita 6 mesi 
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sono in seguito a l forto spavento incussole per stupro teutatn nOll 

compito SOp l'a. di lei. I pal'enti racconta llo che tal'c1i menstnwta, a 
20 anlli , appunto nel primo comparire dei n:enst.rlli, .. otfer~: lo spa
vento, e subito dopo le s i ;' orpl'essero r[Uestl, e comp:Jr\'e 1 UI'ltAm,. 
pellagroso e in , ieme la mania, 

l-è noi stent iamo a credAre all'esattezza di C]u esto raccoul.o, rerch 
l' esame fi sico ci fa sospettare, che la pubertù 11 011 si asi mai : vi
luppata completamente , 

Di s talu l'a l(Jediocre , metri 1, 46, ma mm elle atrofiche, llu:lic le 
velo llu l rndendo, bal'ba sul mento, eri(ema pell agl'o, Cl '111 dors 
dei piecl i e cl elle maui , ha un cl'anio quasi Illi c l'ocefal o, 50 cenli
metl' i la ci r collferenza , 30 la curva IOll gitucl ina le , 31 la cur ': \ (,1'1\

Tel\fL lO la larghezza nell a fro!l le , la alLez7. <t, il rl iamell'o lOIl 
rl'i tudi.llale di 178 millime tri, il tra:;V81'liO 13(' , - La fi sionomia 
~J'i egg i a quello eli Uli t'l'alello, che è Sf:\110 (li Illeul(' , Pupilla Illohi ll' ; 
le ()rine pel:iUUO 1016, poco ac ie! , con molta l11'o-g lauell l: l. 

' alfetL iviLà era, ben conser va t , anzi a lquanto e8i\ g'e ratll; ]' ill
tel j"èliZf1 all'rullnto Iliù tor bida, Si laglla di '8S01'0 bf1. Ltula, l' ip Le 

o ' 1 l'
COI li u ll amente che vuole anda r Cuori , 'olle :s te ' 'o i uLuullatllr:: I l 
" (l ci, e colle sla' g-e:s icolazion i, a tutti i momenti , P l'u:enla Llll

ch ' e ' :lt una gral!(le r ig idi lil l1luscolar , ed urt a ilwili fuflin0 ai mo
villiellli coordillati, pe r cui resta semi lluda ilei ,!! iorllrl , U St'lllivo
"tiln 11el le 0, ~e a ltri 11 0n la soccona, Evpul'e og lli rat to illl ch' e::;:;fi 

c:c-ee fuori in epigramm i SllrJ1'iori alla m(~dia ill lel lig'(Jllza (le lla .;Uil 

classI" ogni tall to Ù pl'e:-;;t da d ia lTea, Colla la n ta a l i fll 6 11 hlzione, 
co i ba~lli di :sa lti e col sale per uso illLHl' Il0 e <j u:lldHl pillola cii 
jodnl'O ' Cel'roso , essa migliora \'", nella ll utl'i zioU0 iu s('lte ad otto 
mesi. e Cl ualclle poco ll e ll' j Il te ll i ~enza ) llOll ' osi POn'l cllo 11011 COll

tiuuasse le sua accuse a bituali e i , uoi gef: U, a llU 011 0 per llur Vi) lu 
al giorno, Kei pri mi di luglio 1865 (10 Illesi dopo) avvel'LimolO la 
cnmrleta ~uarig i ()ne iII uu col!oq uio ch ' e~sa tenue col suo fraie Ilo , 
L'rrmmoni mmo, che tlP, anche Ìfi\-itata da lloi, a vesse l' ir etllLi quei 
gesti suoi abitua li, sarebbe illv ia ta a ca a, ed e sa seppe ùOll1 inar i,; 
ci fe<:e ull miuuzio o r acconto delle sue passate so trerell Z8, e lI1(dl'!) 
n IJI sol o aver ricur rata la rarr ione , ma cii possecl erne lWU su periore 
a ll a media norm ale . - Le menstruazioni erano l'it m aLe, bl) ll cllè 
non molto abbond, nti ; il peso specifico delle uri ne 'alì a 020, a 
1022, con poca uro-gla uc ina . II peso del corpo ora salito a chilo
grammi 43,70, 

Ponti l'a li Luig i, d'anlli 15, c i \'enne recato il 4 maggio 1863 per 
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mania. Il padre è tuttora pellagroso, la sorell a pe]]agrosa e maniaca, 
la nonna mori apoplettica. Il corpo 8 mal nutri to, con pochi peli al 
pudendo, capell i biondi , cranio doligocefalo, iridi grigie, mobilissime . 

Affettività non solo normale, ma esagerata; anzi si raccon ta che 
la mania gli sia sopravvenuta per il dolore di vedere il padre fat to 
segno a lle beffe dei compaO'ni. Egli resta molti giorni immobile, 
taciturno a vanti l letto, rifiutando i cibi, in una posa quasi esta
tica; dopo cade in un eccesso opposto, di mobilità e loquaci t,' 
estrema, ma in cui fa meravigliare per la precocità dell' intelli 
genza; egli applicava ai suoi compagni di sventura dei soprannomi 
così ben scelti, che furono adottat i allche dagli infermieri ; inV€fI· 
t ava ed eseguiva zufolando, delle arie musicali di tutta sua inven
zion . L' hachisch a 20 centigrammi e poi a 50 aumentò il polso, 
e produ se sonnolenza e perdita in VOIOIl taria delle orine. Il ioduro 
di potassio parve aumentat'e il dilmwramento. Si r icor se al clor'uro 
di sod io esternamente e con vantaggio. 

L'ottobre 1863 usciva perfettamellte guarito, nè più r ecidivavl1. 
Ton calcolamm il peso, ma all ' aspetto la nutr izione era assai au

mentata. 

T echino Giovanni , contadino di Rosate, d'anni 17, entrant il 
29 agosto 1865 per mania pellagr osa. - Figlio di madre bizzarrll. 
e di padre sano, ven iva tutto ad un tra tto, nel lug lio, colpi to da 
mania istin tiva, dal ticchio di tagl iare le piante, sradicare l' e be 
dei prati, battere e ferire i compagni e i parenti; specialmente 
nelle ore dci mezzogiorno s'esacerbava il parossismo furioso. 

Appena entrato ril evammo statura inferior e assai all' età, metr ' 
1,39, gracilità estrema della persona, perciò il peso non superava 
i ch.ilogr . 32,70. La massima circoIlferenza del petto arri vava ap
pena a cent imetri 69; desquammazione al dorso delle mani e 
alla faccia , ne 'suna traccia di peli sul pudendo, at rofia del pene 
e del testi colo si ni 'tra e mallcanza del destro , che però si sente 
Ilei canal il guinule. Tigna favosa al capo ; la circonferenza mag
giore del capo centimetri 00, la curva longitudinale 31 , la curva 
bi- au r icolare 30, il diametro longitudinale millim. 184, il trasve rso 
160. Le orln 1016, 3 Vogel, con pochi fosfati , il ventr e tumido. 
L' indiviù uo andò soggetto a replicate febbl'i intef'll1ittenti, curate 
col chinino, e a dia rree pellagrose, Da noi si mostra caparbio, ta 
citur no, in~offerente d'ogni rimprovoro , e qual 'he volt lflill<lCcios(\ 
contro i compagni, Le so le parole che escangl i di bocca sono mi
naccie con tra i prete i stregoni e contro di no i. 

Lo tra ti allllnO 

con ae(lua (li Tr 
,Tel llle~e <l i 

più heH llutrito, 
lUlJg' j dal ~(I, pet 

A I :W (f p.lll taii 

(ch il ll l!l'. ti) , e 
l., ,!.t iPI'I1i ilppt'" 
dirll1~:ii[,iL. r 'e' 

Il ' " i . 
J)(H' O [le l't a~ 

Y:llIt" (,1 CIOl li l 

d, 'i it' uLi a (j1 1 

'o/'n :-;alde l" Id i 
.I{·/ 'lrl lo lU jl 

piCllll}j() 1J(· lla I 
p.l " ( r jG.~('inj 

('Iw:ii l :t~ lla 

1'(', i IIlCipif'lHtl, 
c", di!.!T:tnI IJI I iu 
ch iar';t ! :I ,' (1 11 

IHa ('ad ,l,· iJl li 

lIlollo 1l 1' 1 ri"n , 

Nel l '' InarZll 


lo filanda Vil alI" 


l , f)'iluroso 
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sorella pellagrosa e maniaca , 
mal nutrito, con pochi peli al 

, iridi grigie, mobilissime. 
; anzi si racconta che 

dolore di yedere il padre f'atto 
resta molti giorni immobile, 

i cibi , in una posa qua i esta
, di moùili tà e loquacità 

per la precocitù dell' intelli 
di sventUl'a dei soprannomi 

che dagli infermier i ; invEu· 
musicali di t utta sua inven

e poi a 50 aumentò il pobo, 
ntaria delle orine. Il iodul'O 

. Si ricorse al cloruro 

guarito, né più recidi vava , 
la nutl'izione ere assai au-

Rosate, d'anni 17, entraY<1 il 
- Figlio di madre bizzart'u 
tratto, nel luglio, colpito da 

le piante, radica t'e l'erbe 
e i parenti; ::;pecialmenle 

. il parossismo furioso. 
inferiore assai all' età, metri 

, perciò il peso non superava 
del petto arr ivava ap

one al dorso delle mani ed 
sul puJendo , atrofia del pene 
del destro, che però si sente 
capo ; la circonfer enza mag

Jongitudinale 31 , la curva 
ina[e millim. 1 . 4, il tras verso 

i fosfati, il ventre tumido. 
febbri illtermittenti, cur ate 

Da noi si mostr'a capa rbLo, tn· 
e qualche olt· minaccioso 
escangli di bocca s no mi

dì noi. 

Lo tratt:u nmo lungamente co n baglli di cloruro sodico a lter mlLi 
Con acqua cii Tab iano . 

j\"el mo 'e (li nO YOm bl'e, qUH u(l o io l 'ebbi a rivedere, lo trovai 
pil1 bell Hl! trito, più docile e di Ulla in telli ·re nza che era "amo ben 
luug- i al sospcttargli dapprima . 

AI 20 Genuaio, il peso era aumentato qnasi (li lO 'hi loi!l'UI '1rni 
(chi log\'. 4]) e l'i ntelligenza ,1';1 co -i rist ab il ila che egli lloten in 
15 giorni appt'end l'e ['all',luefo e la sCl'if [tu'a, e(1 ol'l!wi Sal' ·bbe 
tlinIÌ ~:,;ibilo . I segni delta pu lol'tà tutta via il OTI ono ancura COlll
par~i. 

Dovo perc) ugg-iung('1'6 ad l )fL01'e del r '1'0 , che Ull ~t'afldo coadiu
vantI) c1f'1 oloruro di ,'odio è fa g ioviln\u(\ J ei pazienti , cO lllPcll '. 
auclle 1(' altr'e IlllllatLi(· cronicll , uon esclu~a la pllzzia, :L.'i."ni lIdi· 
IJ1011to ~j vincano nella gioventù, sia pCl'chf. più l'apido ò lo sCIlIIlI)jo 
dei Il'~~uli a !lupI!' ,tà, :ia pen;lJè il moruo non p(J~l'! pl"~ll!fel'(\ .111
cora ~a l de radicI. 

AepJalo (ti piomlm, - lo aveva SBlltit Yuutal'o l' ncela lo I) i 
piomho Ileltu. p llngnt; J' 'per'mell Lai in lar~a sca la, nHt fi uol'a mi 
p; n'e T'ie ciro ulilo solo nei pellagTosl molto \'E'ccll i, ed iu ( 11l 1~ 1Ii 

che i laglla"atw di ,]o!ori vi\'i alle aJ'ticolaziolli, ellei CR.j di la
resi incil ieute, () di tre rllO lio gèJleralo. Le do i l'urono (la l }1. 5 
celi ti !!Tanlnl i ili 300 g'l'<l mrni d'acqlla.. I cu,' i iu cui si nto.ujf. ~tò 
chiHm la sua. efficacia fll1'o l!o i seguoll ti : 

(; iardini .1Ii!elo, di Santa Mal' rhel'ita, contadiuo, t1 ' ulllii 45, ' It

LI a to il 30 marzo, 11 Ol, Ult fl'Utc llo pell:lf!.'/'OSO, gll altri pUI'ellti Slu l i. 

FII militare pOI' molto tempo, e ['ohu:Lo uomo, e abbaslauza ricco, 
ma cadJe in mi:el'l:1.; Ilrl luglio pel 1867 ('gli clo\reva la\'omr'e 
molto nel riso, e dal Ju~fio al uovell1bl'e l'ice\ H a ùal l all1'one [el' 
fllolulll €nto, ed era ~lIsl,.(\Ltl) a mangiat' , il/ai:: uIJ(t,'iato l/alta 

{)Nl1Hliue, ehe C1'U riUlIL. lo fi tl (lai boviu i. DapPl'ima patì vertigini , 
ill";O[] Dio, borbol'igmi, piu tal"(]j cefalea, IIHlllCtlrueuto di forz\) e 
diarrea: si notò chI) era Jive nU LO vet'uOl:;o (la tacHul'llo che PJ'a 

dup pl'ÌJlla. P:ll'Wlll1igliol'ul'o coll ' <lc lua ùi S. Paolo: ma nel (licemure 
/'ocitl ivò, e llell'antllHrlO \ eUll~ CO I (lutto all'o:spedalo 11m' piac;'he /11' 1. 
lagro~e : gunl'i 0 , om·'r pe r tutto il 1868 prut'ito a lle mani, si che 
lo la va va co ti LiIllHllllE.'n to anche d'i Il vemo: di venne stizzoso con l l'() 
la mogli. Nel I86!) llell'i llv 1'110 patì de liqni, dialTeH, f'rcJdo C"U

tintlo, e 11101'bo'il il'; :>ci bilità. 
Nel 1" marzo dà in accesso fUl'ioso contro il medico, perchò 11011 

lo maudava all'o:peùalo; è col ito , Ilello stesso tel lVo , da p~u'('si 

/'o mbrosl) 1\1 
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quasi compieta a ll e estre mità infe riori, che un medico male pensò 
curare con vesc icauti , dando co i luogo a vaste piaCl'he. 'utl'a to 
il 30 marzo da Dai, ci si mo trava un individuo d nutrito, che per 
l'altezza di metri 1,62 dà il peso di ch il oCl'l·ammi 52; epidermide 
del co ll o, mani e torace desquammata; piao·he ai lombi ed al ~acro . 

Cl'anio brachicefa lo, circonferenza 540, llrva longi tudinale 340, 
L I'asyer~a 310, fl'o n Le alta 6 centimetr i, la rga 14, diametro lon rt i
tudina le 02, t rasverso 165; leggera ptos i della palpebl'a des tra, 
pupill l'i trette, ineguali per maggiore dila tazione della sinistra, 
li ngua c repolata con abrasione degli ep itelii; ca lore 3'7,90; orine 
]OJO, 2 Vogel, con mol ti cloruri, COli pochi f()sf~lti, mo lta UI'OI'O
ÙiU!l; ensibi lità doloriDca ben co nservata, ta Lti le dim inuita j con
t iu Lla cefalea ; notevole imbarazzo ue ll a loquela come ue i paral itici; 
para li i degli a r ti inferiori e deg li s fìnLer i, pe rd ita delle feci; t re
more d o'li arti superiori. D lira di esser obbligato a ese uire me
stieri in ore e mod i insueti , per esem pio a puli re la stalb di 
domenica, a far muovere i buoi di l1ott ; n te o )1' d i poh'ere , 
e sembl'agli di veder 'mIte a rastrella r e. I l de lirio n Oll era pe rò 
cOlltiuuo , e quando i poteallo afferrar le f'r'il si ell1es e, l Jolcn la 
mm'Cio." si capi \'a che a li udeì'u ossel'e il uo male pl'Odotto a1I'ali
mentazio ll e di maiz malnto. Curato co l piomuo, i no tò, corne le 
pia,l.!'he dol sacro dopo sei giomi l'apiòawent g llari , er o. La parali si 
poro pOl'si,telte, come allche la ll ell uLl'izio!le e l' illlb, razzo llella 
loquela, il ca lore 37,80 e la desquamn azioue a lI l!lani fino a l 2;) 
apr ile. 

2;) apri le (34 di cura). N tevole miglior mento nella nu trizioIlo, 
non lJerùe più f8Ci, la pupi lla lTl io ica , il calore di p ()co~aumentato 

(37,20); comincia a muover i ; nessuna traccia più di delirio. 
i maggio. Oe .a la cefa lea, pupille uormali , des idera gU::itar cibi. 
]:l maggio . • ndore proCus . Rived e la mogli e COn molto piacere, 

parla di intere ' i dome tici, <Ii e come:si ll ULl'irà , dovesse anche 
aurlare a. ,' uonare l' organino, e nO I! pernletterù erò mai alla moglie 
faccia me tier i poco onesti , come quello ùi in fermiera dei s ifiI itic i ~ 
desc ri \'G l ' illfelico causa elel : uo male , e v ic-lIle dime.' o i l 

2U maggio. Prima de ll a. sua partenza si t rovo pesare chi logr ammi 
58,800, e le orine esaminaLe apparvero di poco aumentate in llell
si L,'i , 1010, ,' olume _000, non però a umentate ne l colore e nella 
quantità dei fosfati. 

Ferrari , muratore, di Riva- Nazza ro, d 'anni 46, già affetto da 
eritema. pellagroso e ,da diarrea, nell ' aprile 1865, uza alcuna causa, 
è preso da mania. E condotto da noi 1' 11 ottobre . 

rov iamo un indivi 
Ifn ::lni e ai piedi, cranie 
(>iù dilatata della sini 
ad una parete, faceno 
q uel bro ntolio che pE 
-dolor i ll e a rticolazio 

Curato col piombo, 
po le alle gambe, poi 
ne ll 'aprile l 66 . 

Bedotti ,] urìitta , c 
"~ozzuta , ed il padre I 

Essa n on ::iofferse ma 
(liv ,n ne gravid a, e le 
q ua lche mo 'e dopo il 
a yari i intervalli, qu 
caU,,[l nota, agli ultin 
fllrio a , e v iene cond 
'V'embre. 

All ' , ame appare i 
chi li 56, COll crallio 
ed eritema p ll:Lgl'OSO 
generale dell e n embi 

r ieno sottoposLa al 
1!iol'n<\ l lll (~ ll t alla ci o 
gliorò rapiùamenLe, Il 

-e pe!'aYa 61 chili . or 
a ,..;odere flol'i(]n ..:aJu1 

Ferrario c]' anni 63, 
mal nutTi to, ùel peso 
oÒrt pellagm, o cln tre 
18GB nell a mia <.:Lin ic 
tuma sul rl Ol'SO de ll e 
~OllO fivyo lell ati ; '. i rl 
r osì genel'ale da non 
ml\n i e le bl'accia gli 

Al ime ll tar. iolle Il rtit 
u na soluzione di un 
gr. d 'a qua. Un meSE 
un migl ioramento; e 
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che un medico male pensò 
luogo a vaste piaghe. Ent rato 
un ind ividuo denutrito , che per 

di chilogrammi 52 ; epidermide 
mata ; piaghe ai lombi ed al sacl' . 

540, CUI'va lon rr itudinale 340, 
etri , lar"·;). 14, diametro longi

ptosi della palpebra desLra, 
ore dilat ziane de lla sinistra , 

degli epitelii; calore 37, 90; orine 
, con po~hi fosfati, molta uroro

conser\'ata, tatt ile di milluita; con-
nell a loqu la come nei paralitici; 

li snnt !'i, perdi ia delle feci; tI'e
Ili e, 'er obbligato a esegui re me

esempio a puli re la stalla di 
di notte ; sente oelor di polver e, 

. Il deli rio non era però 
afl'errar le fI'llii i emesse, pOlenta 
e~sere il ::; llO lIlale prodot to ull 'al i

col piombo, . i ll ot ò, come le 
rapidal11ente guuri ,' :el'o. L para lisi 

denutrizione e l' imbarazzo della 
Olle alle mani fi no al ~r 

miglioramento ll ella nutriziouc, 
tica , il calo re di poco-aumentato 

nessuna traccia più di deli rio , 
pille normali , desidera gustar ci bi. 

la moglie con molto piacere, 
come i Ilutrirà, dOY6 ' e anche 

perrnell rh però mai < Ila mOQ;lie 
quello di il fel'miera de i ifìli tici ~ 

male, e vieno dime o il 
. i trovò pe are ch il ogrammi 

vero di pOGO ulimentate in clell
aumentate ne l coloro e nella 

cl 'anni 46, già affetto da 
aprile 1865 , senza alcuna causa, 

noi l'Il ottobre. 
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Troviamo un individuo mal nutrito, scorbutico, con eritema alle 
mani e ai pied i, cranio mal con formato, micI'ocefalico.l)ll pilla destra 
,più dilatata della siuistra. Res t.a. sempre immob ile, in piedi , vici no 
ad una parete, facendo br'?', bn ·, colle labbm, e non interrompendo 
quel bI'o lltolio che per mangiaI'e e per do rmire; lagnasi di vivi 
<iolo r i a lle c rticolazioni ed a l dorso, 

Curato col piombo, soffeL"e esacerbazione della diarrea ed eri i
·pole alle gambe, poi a poco a poco u civa perfettament ~ guarito, 
ne ll ' apr ile 1866. 

Bertotti Giucli tta , contad ina di Binasco, d'anni 45, ebbe I mad re 
ozzuta, ed il padre che morì per malatt ia cron ica di ventl' icolo . 

E :a non soffe l' e mala ttia alcu na fi no a trent' anni; a qu esta età 
div enne gravida , e lungo la gravidanza le si manife. ta ra il gozzo , 
qualche me e dopo il parto sofI'ers(-) eritema pellagroso , e più tar di , 
a Ytlrii inter ra ll i , qualche legO'ero sintomo di a lienazioue. enza 
Cilusa nota, agl i ultimi di ottobre l G6, scoppia in acce i di mania 
fu r iosa , e v iene condotta a1 manicom io al!' Il de l successi\'o no
vembre, 

All 'esame appare ind ividu o discretamente nutrito, del peso di 
chili 56, c n cranio ben confer mato, gozzo piuttosto volumino 'o , 
ed er itema pellegl'OSO al dorso delle mani , de lirio furioso, tremolio 
p:enerale delle membra. 

Viene :ottopo ta a lla cUl'a dell ' ace tato di piom bo, ,'omminjstrato 
gio rnalmente a lla dose di 2 milli oT., ed alternato col iodio; mi
gli orò rapidamen e, e nel marzo 1867 era giù gnuri ta e dimissibile, 
e pesava 61 cldli. orti dal manicomio il 15 ap r ile, ea ora cOll tinua 
a gode re flori rl a salute. 

F er rar io d' an ni 65, contadino di Till anterio,allo metd 1 ,56, magro, 
mal nutr ito, de l peso di chilogr amzl1i 42,800, d dieci anni a ffe tto 
<la pellagra, e da tre anni da man ia , " i ne condotto iI 25 apr iI 
1866 uella ll1ii cl inica ; ha cranio ben cOllformato , e aya ll zi di eri
tema ul lorso delle mani ; grid a che non ha da v ivere, ch, i cibi 
-sono avvelenati ; • i r ifi uta a ll'alimentazione, d è afi'eUo da tremore 
così I)'enerale da non potersi so tenere in piedi; anclle nel letto, le 
nluni e le bracc ia g li -'i agi ta no ince rte e tl'emolo. 

AlimeaLazion ar ti fìc iale di latte ed uova , somministraJ,iono di 
una soluzione di un cent igr. c l gior Jlo (li aceta to di piombo su 200 
gr. d' acqua. Un mese dopo, precisamente 128 maggio, si osse I' a 
un miglioramento ; egli mangia di più, i regge in piedi, e l' eritema. 
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-va pal'endo, ed egli l'a iOI a mecrlio; si lagna di dolori di :. ~o ~a~? 
Dopo ùue mc'i esso poteva già cammina e, e pe ava 2 ch IlI l plU; 
al 15 'et,Lelubre usci va, pel'fettament , guarito, e aumentato .H ai 
chili, n '. [li LI Ò ritornato, 

Sol(ito di catue e soal~ ecc, - I t i fi pell ag\'(ISi per quanto ne 
va\'ia~si le cure, bagni gb iu<:cial.i , yi no ch inalo , al'omal.i i, ung uenti 
mel'curiali, hpll adollUll , rhll.', aconito, sol fìto di cu i 'e, ecc" pel'cor
sero ~empt'p il l()ro stadio 1{~taIH e 'e 9;aaril'OIlO in Ilulla \ 'j potè 
il [U l'muco, 

Acido arsenioso, - La rnag-n' iol' Qarte rlei casi Ili Jlella~ra degl i 
adLllti, sopl'atuLto tini complicaLi enu lIlarasma,C('a~tl'algie, paresi, 
l'e8iste\'[t peri) il. f1lHtlu lll{il 8 tentativo ùi cora . 

.-Ì.\'euùo io IcLLI) in LlU l,lV(II'O (lei Coletli e iII alh'o rlHl rel' ll~ill i , 

C\)1l10 i pella~I'osi I1lll lLo si ~ i ()Vil.~SHI'O dHII(~ aCCll\f~ di Ll.wi(;o, (~d 

e':~8Ilù()mi ,lil'stto all'egL'egio Dott, .\..vuncini medieo addotto a 1l\1(l~to 
StabilimellLo, egli mi forniva le segll nte ~L:\lislica r.!(~i [lellag'l'o~l 
curati colà: 

l'e11 Pella gl'osi in 2" Lllùio 

" 
;;., 

::l 3 
~ 

" '~ ~ .i: E'" ~ 
c 

.~ "E ~ ... '" ~ .?" '" J ::> " ::l .." 
Q .9 Iù 

<!) ;;:;" ~ ~ '" 
'"" '§, ~ Zl .;!J w " '" E '" E 

5 !8 7 O 18 22 R 2 

Da flue la l'i 1Ilta\'a che u 100 peJhgrosi, 23 gllaril'ono perfet
tamente, 40 lJoLcvolmeute migliorar no, 15 oITer"e:'o un l unIche 
migli Il 'ament , 2 soli 11 011 migliorarono punto, Per ~Ii :'tudi pre
cedellli aveull0 elimiutlto, che ùei lre minerali pl'edominil11ti nel. 
l'aC(jlW, di Levico l'demenlo Lel'apeutico utile fos ·e il ferro, venni 
uel J867 nella risolu::(jone di tentare l'aciùo ars81lioso uella cura 
ùi (lU~i ca -i , che 1l1lOl'U aveano l'esi 'Uto nd og'ni tl'llttllnlPuto Jal'
nmcolo[.%ico. 

11 fUl'w<lcO venne ~()mmillistl'ato sotto lo. L'ol'ma rIi goccio (lei 
Fvwler, ùa 5 a lO ti. 15 a 20 a 30 goccio, o Jpllre sotto fOl'llla di 
acido arsenioso J)U?'O, sciolto nell 'ne un leggermente alcooliz:mta, 
nelln dOSé di )/40 n 1/20 di lll iJlirrrammo, sa eudo secour! o la Lolle
ran\ill fino a l a 2 n 3 milligr., rarissime ì'olLe ad 1 centigrammo, 

~empre iut l'ro mpendone per 
il r isllltato apcr ò di gl'an Il 

10 non darò sLatistiche, pc 
r ito 01)00 pella :';I'os i colla diE 
tOrlo an tif1o gistico, poco POR( 
i!al'ò, quant o più in dc tlilp' l i 

Ob ie,'a Lol'i ni Giu!:Clppa d 
tn ll (p, flCmleHo IIlI ) zio e il 

gotte a ee[alco elI nn ('l'at Il 
11101'10 di llli Cratello, ehbe 11 

pp.llagrosa. ~lal'ilatn, dopo p 
casa e l'iOlltll il cibo, Dop 
18\'1\ (\ ,i geffa 11!'lral!(llH ; il 
tal' , il marilo, il Iluall ! per 
ceri; HPI 18118 l'cciel i\'(, [lI 
feb lH"i iuLermiltelltl. fl'e ql1 t?nj 

Al l' e.'ilIllc clllpal'e ulla rlOIlU 

'ul dorso Il 1\1 1I1Ull i, iperll' 
lesll'a, pii! pl'ollllllcia ta al p 

!ICcll i !'ii 11 isl.t'o lc~gol'lnente 

tm;lt t Ti COli l'm'IlHt Ln , (Iiallle 

circoll ['cretrza :ilO, curva lo 
<luetlikho, pulso 112, tem pf 
II111scolal'e g'l'MH]P, I<icclt è sp 
,tullza con,,!}1 ,'ata, jlltcl1i~CUJ 

'i 1lotl'l,bul1 pUl'ilQ:Olléll'B ad 
'empio dopo 01\' 01' Iml.i.uto lIf 
tigll:l, ÙiCfl. « :ScusaU), 11011 

Il l'ar' iÒ)I, ad Illl alll·nata, 
IJus. (, ma "uhito dopo chi "il 
cogli al'f;oll ica l i, al 20 llJ!j lio 
del r:OI'pO dII' .'l'a ,l i 'ltilog-r' 
'erI • Il xr), lu Lmccie dell' al 

F !'l'aresi Car ll ina., ù' all lli 
1101l.i Lli pnelllllolllL , d ilP Sr 

12 cUllli Il dilllosLra 8, con 
iIll pia li tl l.e, e so~p;e l lo il 

C1 ano ali IOl1 lil CO, 'Gina 
'I i fe,'t<1l' ' i r'e/l oll1 cn i dell a 
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ri di tomaco. 

re, e pesava 2 chi li di più; 


cy uarito, e aumentato di ei 


I ti fi pellagrl lsi rei' Ctltanto ne 

c~ i DIlL ,armùatici, unguenti 

'ol ntu di calce, pcc., [>en;o1'


llulla vi potè 


pal'le Ilei casi di (Ielhgm degli 
Iln m:lraSIUU, g-a<.;tl'algle, va1'esi, 

o di cura, 
! alllE'tLf e ili altro Ilei Pe/'ug-ini, 
~()l'() dl~l l l" ltt:flue di r,cvico, cd 

~ r:1llcilli ruerJico addetto a quo:<to 
!!Ll IJ/lto statistica dei pellagl'O'i 

Pell:l:;r osi iII 2' staùio 

o 
o 

~ 

E "... " 
:; ~ ,? 

~ 

"5 

o 

~ "" <ii
<:) 

U 
:;l"" 2 ~J 

18 22 8 2 

pelI ngro i, 23 g'um'irono perfet
]5 Cifrer e:'o un !lualche 

lI'ono pun to, Per gl i o'tmli pre
tre minerali /ll'eelomluallti nel . 

911 hco uLi/e fosse i( r",l' l'O , \"enni 
re l' at, ido l\l..t'llÌoSO llel In cura 

tiLo fl o~ni trattamento 1'ar

~ o tlo la forma di goccie rlel 
r' occ ie, oppure solto forma di 

\l a leg"'orrurn te li Icooliz7.ata 
, 'ulelldo s condo la lolle

me volte ad l centigral1lmo, 
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sempl'e interrompendone per t re a sei giorni la sommiIli trazione; 
il ri ultato superò fIi gran l unga la mia aspettazione , 

l o non I} arò tatistiche, percbò quando nno pl'eten fI e aver guu' 
r ito 9\lOO pellacrl'o .'i colla dieta carnea, () un altr o 10,000 col me
t odo ant.itlogi ,tico, 110CO peso parmi Ilù bi nno le : tuf. isli cLe, Si hello 
darò, quan to più in deLtaglio :potr ò, le tori p clilli che , 

Chiesa LOl'in i Giuseppa (li Sommo, ,l'anni 50, contadiufl bene
stantp, r erùette uno zio e i l p tl re di ( nterite, ha (111(> orelle sog
gettI" a cera l ,~e ('d un tl'a tello a rI en emi a, -- 22 anni fa, drrpo la 
Dlorte di Ull fratello, ebbe Ull l im'e a CI', ,'o di l liJli l'io e eli tliarrea 
pell agrosn, 21IarHata, 11 0po pochi 111 e, i Ilt'lIra che è la !'Ovina li Il~ 

ca~a, p rifiuta il eilm. Dopo d icc i anni a]j' impro,"\'i~o nnllllOtte .1 
leva (> i getta tltlll'aCrjlut; in un al tr'O acce:-;,~o piil tardi ce'I'C() bat· 
tere i l marItI , il Iluale per [orLI cOll iug:\l i lH dina Cl1Usa di diRpin, 
ceri) 111'1 J868 l'eci,livò, f> pare l\ll [i Unto (Wl 'Iuosta causa; sofferso 
febhl'i iutermittenti. ftelJ Il en ti , abi t1l. mlo in pause minsrualicn . 

•\ll'esamo d(lpUl' Ulla donna ,li ente g-iallog'lIoln, ele, rluullllllazionc 
. ul dol'':o ùelle lllUlli , iPl rtrolin del tessnto unghiale dellu. tuallO 
de, b'.l, più [ll'Ollunciata al pol1i cc ed al HlÌ!nwlo, capelli lJl:\llChi, 
occhio siuistro 1t'~gorl11enlc 11ili ahba«sato de l destro, irillo grig ia, 
testa bl'n cOlJt'm'matu, diametro jongiLurlmnle IR2, trasyerso HìO, 
circonferenza ;)}O, curva loup:itudillale 21, lra'v(l'!'ale :W; OI'il!' 

anemiche, poi () 112, teolperatUl'u 37 I ..olllo nnnlll ico, tlebO(PZZIL 
mll~colal'e grando, si!~dlt1 spesso catT! va a te l'l'a ; afft'W \'iL, all1Ju
stnuZlt cono;;ol ratfl, iuLp.lIigollza '0 10 ia pal'te altel'al.a eoJ ClHl la 
si [IoLI'p!)!.}!,) paragonal'p a,1 un " uh riaco /IA I pl'iulO slarlio j prr e
..empio dopo ,lI" l' hnltuLt) un illrl i \' i(llll , dO(lu :n'el' l'otto 1I0,l lJol
iglia ùktl: « :-:cusatp.. uon '01(1:\ lllia, ma (\ la pplla~l'a elle mi 

l~\ hl' ciò »j ad uu al i1-'U:1.la, cIltl ay YU jlreso iu <1.lIl.ipaLla, clara 
btls~i', ma sub i tI dopo chiet1 l'a SCll~a, Curala ,la! lO giugno 18G9 
cogli al',ellieal!, al 20 1l1glio eoiSU er'l Il 'rfeUamellle g'uarila Il pCloiO 
IleI corpo clH' '!"l di cltilo.!5r', 49,300, ora l' di '11 ilog"r', 53, Wnra
sel'l~, 1101'(\ I tra.e ie d"ll'UIH rllia , 

FelTaresi al'oliua, d' ;lIltli 40, di :SlJmmo, cb lJe pad re e madre 
iIlOl'[a eli [ ll1éltJl1011iLe , lIlle ':>01'811 0 l'ellagTlIse, un rt g'l io ~ho:1.\ flllfIo 
1'2 alllli nl' climo tl'<L 8, (~()n crall io bl'achicefalico, orecchio mal 
itllp i,ullale, c sogp;elto a cO!l \'uhwlni; uu'altra flll'li a elw so[1'l'e 
cntal'l'O a llo . tOlilnco. all a ::: illo a 3ò an ni , c(lmiucib allora II ma
Jlife.:;tar i lI1110mell i della [1el !ag l'a, cr ilùma, tremori, Ycn igi l1i , 
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tendenza a cadere a terra , ecc.; Ile! 1868 tentò gettarsi cla11a L-ì
nestra , com inciò a r ipe ere ad alta voce il nome di suo mal'i to 
a rifÌlrtare il ci bo. Venuta da noi , tnn'iamo una (]onlla ubba tU IlZ; 
bell llu trita, al ta metri l ,57, pesante chilorr l'. 52 ,300. La ute delle
mani [)l'esen ta ù ~ fl uaIl1rnazione, cotile pure fluell a dello sterno, la 
faccia ill ece coperta di efelidi. La Le tu è alq u<l lIlo mal co nfor
mato. ; diall1etro longituJinnle 185, tras 1'0 160, ci rco nferenzrt 510, 
curva 29 altezza de ll a fronte 4 ! /~. Orecchi o sini ::;tro lunp;o miL 55, 
destro 65. Ocehio più llIcido del naturale, leggero opacamen to nella 
camera pos tn!'iore de l (l est ro, iride !.li color tigL'ato, zigomi molto· 
pronu nci ati e Pl' ilIc ipal n ente il sini ko, denti ma l confol' rnati, 
lingua portatit mag~ i OrlTl e lIte a sini ·tra , ti roidea più sviluppa t <leI 
nonnale, collo molLo lungo, pun ta dol cuoro lerrgermeule abhas
sata, sensiLi li tà do lori fica ben conservata, tem pem tUl'o. 36,40, orille 
nentl'e, flnomi clp , del peso ùi 1014, molto u!'oCeinll, poco fosfaLi. 
La !l1oWi tù a ai dimi nu ita, per ui barcolla va aù ogni momento, 
e nOli poto,a lIOlllmellO prendere un oggetto senza lascia l'lo cadere. 
L' alt tti ' lLit ora uen conservata pei figli , e pel l11al'Ìto anzi esa
gerata; ill t lli ~ellza alqua nLo ottusa, so Ll'ri a di a llucil l:lz ioni II i 
primi gio rni per cui credeva vedere i fìgl i, e I i chi::tn1, r a da lla 
fme. tn . In t re mesi (l i trattamento al' eni aIe sa l'a perff>tto.

ente guar ita ; per cui la vorava come le infenn [ere, porLava cio ~ 
le c ste, laVe va e ·c. ; nè accusava pitl nessuno dci di ' turbi sopnm
no tati; e pesava 5: ,NOO chilogr. 

Quattriu i :Uaria. da l\fezz no. Bigli, e1' anoi 44, ebbe l madre 
mor ta per malattia di pet to , i l paLlre per flemmoIle alla mano, 11 Ila 

zia materna per pellagTa ; 11a Llue fra telli pellagro~ i con orecchj 
e cranio mnl conformaLo, rnicroceCal o; madre di cinq ue fì gli , UliO 

dei qual i affett o, e so pure, da pell a:"!'<l , sofT'er.:e iu lermit teuf i, 
vivenùo in pae e mal ,ano; dopo l' ultiltIO parto, a 04 aTIlli , am
malò per affezioni uterin ; tlopo di che le incominciarono a vi 
l uppar~i i sint mi pellagrosi , cioè de 'I}uammaZiOll€ dell' epiLl el'mide, 
senso ai formo olio geller, le, volto acce:o, peso al capo, rumori 

Ile orecchie, ed i' tinto di fugg ire, sicchè il ma l'ito era obb ligatu 
a legarl a. 

Entrata da noi il giorno 2'7 aprile, si con tatò desquammazione 
sul dorso de lle mani ed anche sulla schiena ; il capo plagiocefali co ; 
la sensibilità tattile alcun poco ottusa, l'affettività conservata; dice
preferire il marito ai figli, perchè, questi sposandosi, vanno fuori 
di ca a, e quindi l'abbandonano, mentre quegli le Testa empr~ 

Vl ClllO . ii; dunque intel1ig 
.:' a(fez iona tosto, alle sue 

'llI1e urat.;t 'oll' ncid 
due bot tig li di acqua di 
pazient el'n. gh'L miglior 
p(l ll e. _~e l llleso di lu!:;lio 
La I !IL1'izio ll n por ') ora n 
12 l)iLl clt u nel g i Ol'110 Ile 

l'orti .ri nditln. Ili ll('Z 
pnllre che mOl'i Ili tlemm 
u n non no pdlall,!,oso, 
taudo ill un paeso 111 iasm 
i u anwI'j adnlte' i con UI 
l' apr ii ' 18:iR elihe lliar!' > 
~['O a cou de. quammaziol 
ùOJiO battuUli,l' t accial'si 

eauta Ùi 1I0i, l rov ian 
armlcio, ,11" C[ lWIl1rnaz ioll 
m ilz:L ingrol':;;ata, el'<lllio 

, tro nll'e tlo da il'itide, 
53 , 00; Il oLilità lIO !'l I al 
COl tl'O cui gr ida couti l ti , 

arlu\ L !'ai or taciturlliL, 
wle ll !a, )81' eguita ìI mo 

VHol Itnrrm'c et casa; qlt 
diart'ca COll LiUl1a . 

uralele la (l iar' l'l,a Gol 
l'tu·se Il it· , prima Il fi , po 
COll(!<t ,losa essa aCCOlllI éI 

all a ter7.<t ÙO El dice di a 
soffel"e access i C'bbr il i, 
a lla fwl a. i climin uiYa 
ùel Powler , NoI 20 giuf, 
r imessa completam ate n 
rava i Ogliuoli ed il mal' 

Pel'mauen tlo però \' asp 
la si sottopose a cura fe 
di Levico, senza però llll 

mi -'e senza che a ves. e P€ 
scevrll a ffa tto per' ùa 02 
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ten tò gettarsi dall a fi 
alta voce il nome di suo maI'ito , 

, troviamo un. dOlllla a bbas Hnza 
nte chilogl'. 52, 00 . L, cu ~e de lle 

como pure quolla tI Ilo . t l'no, la 
i. La tes a. è a[quHn !o mnl cOIl foI'
tI', ~ver~ () lG O, ci l'colI C l'OllZa 510, 
" Orecchio sinistro lUllgo mi !. 55. 
atura[e, legge ro opacamento lIella 

di CO[OI' tigI'u to, zi 1-!'om i molto 
sini . tro, tlenLi Dl al confo rmati, 

, tiroi(lea più svilnppatrt de l 
del CllOl'B Ieg'germen te ab la." 

senata, te!n p l'utUfa 36,40, ol'jne 
14 , mol LO UI'o fciM, poco fosfati. 
elli barcollava aù og- lJ i momento, 
un oggetto 'cnza lasciarl o c:Hlere, 
pei figl i, e pel marito anzi e !l 

sofl'I'i va di all uci1l8zioni nei 
i figli, e li Clli :lluava dalla 

al', eDicalo !;: ~ era perf 'tta
come le inrermiel'e, portar H CiO(1 
più nessuno dei distu rbi Sopnlll

iglì , d'anni 44, eu!) la Il laùre 
' l'e pel' llemmone alla mU lIo , lUla 
. fratel li pellagr'osi con orecc lue 
[alo ; madre di cinque fi gli , tIno 
pellagra. o tret~o inLer-mittenti . 
l'ultimo par to, n. 34 anll i, arn 

di che le incomind arollo a 'vi
de~quammaz i one del!' epidermjde. 

ac oso, peso al capo l'umori 
, -icchè il mari to eta 01. bliga to 

le, si constatò desq llammazione 
schiena ; il cap plagi cefalico; 
, l'affett ività co erva taj dìcé-

, qnesti sposandosi , vanno fuori 
ruentre quegli le re;' tn. s mpre

VI C1l10 . È dunque intell ige nte e di un' inùole <lol ci 'sima, per c lli 

s 'affez ionc tos to, a lle sue compagne ed alle inferll1i ere. 
enne curata coll'ncicJ (, ar enioso, e <la ultimo col ferro e COIl 

duo bot ig [i e (li acqua di Lev ico , Dopo l'ottava òo"e del pI'i mo, la 
paziente era già migl iO l'uta nel generale, non però ileI eolOl'e (Ie ll a 
pelle . .:\el me l di 11lg' [j O aucho fin ,::: ta apparve III po' meno "i a[ !a. 
La nutri l. ionn per ' era. a. sa i mi g [i ol'ata, icchè pesava 32 ch iloo'l'. 

12 pi tl elle ilei giot'no dell 'elltrata. 

'rorLi Giud iLta (li l\[eZZ:1 11a B ig[ i, cont~cli n a, ,l'anlli :n, ebbe il 
padre che morì di fle mmo ne, un fra te llo pe ll ngl'()~o, un alt ro ladro, 
un nonno pe [ ht~ l'OS , e 4 figl i (li ul 2 llIol'i rO ll O di rellh r(~' ahi. 
tando in ti l paese miasmatìc pa tì eSS1 purc la felibre; . i me, co[b 
ili amori ,ld d ter i con Ull giovall , tmscl11'uwlo In Call1 ip-Ii a . .:\el 
l' ar ei[e 185 ) ebbe (li arrea pe ll agro, a, e nel rnagg'io mania p ll a
gl'osa con tlesq l1umruuzion9, t cu(lollza Cl lla Ltel'c i fì gli , piangere 
dop battutili. stmccinrsl i vestili) ge ttar i ne[I' a cq na , 

Venuta da noi, tro iamo Ul l a don na colla cute Lli colo t' "'i ali o ùi 
arancio, c1 csq uam maziOIlE) ll e ll e m ni e cl l piedi , dent i car ia ti, 
mi[r,<l in ~ro_sa ta, cranio abbastanza ben con forma to; occhio s ini· 
s tl'O ufl'etto (la iri ti de , jr ine destra mobi [e ; so (lio anelllico; pe 'o 
53,200 ; moti li tù llOl'Ol a le; afre t. i v it à dim illuiLa vo1':o il m l' ilo, 
con tro cui g- l' iùa eontillllame ll tc, ci lI icameJl t , van tandosi di e~..;ere 
adulLera ; ora taciturna , ora eiarl er :l., . pO,;80 allucinaLa, spesso sono 
no leuta, perseguita il nwdico l'Ì[leteJldog-li lA stesse frasi, cioè e/I.e 
'l)lwl an rTm'e a ca ai qua lch e volta mi na 'c ia di su ic idarsi, sufl're 
diarroa con Linna . 

CU l'at le la dial' l'ea col calomelano, [n, .. i sottopone alla cura c101
]'a l'~e ll ico, pri ma u 5, poi a l O a O goccie di Fowlol'. Alla se
cOIJ(la (l ose es. a a CCClIll a pe 'o allo stomaco, a ppetito Hmin u i to ; 
a l[ 1t terza (lo e dice di av r più forza di prim a; a lla decima dose 
sofl' l'se accessi fe bbr il i , con fl'eclllo , più t,trlli cera lea , e bruciore 
alla g la, i dimil111iya la do e r iùucen!lo[a di lIUOVO a Q gocc ie 
del Fowler. N el 20 giugno, ossia 2 me i dopo en trata, e a era 
r imessa com plet mente nelle forze, ragiona.va as, ui bene, de lùe
rava i fì gli uoli elI i[ marito, con \'i va ilI sistenza. 

Permallcmlo però l' Rspetto giallo doll a pelle ed il soffio anemico , 
1 s i sottopose a cUI'a fel'l'l1 gino 'a e più Ul'di a quella de ll e aCtl e 
di Levico, senza però un g' r'and _ effetto, per cui il e I Iu o-l io la si di · 
m ise senza ehe \'e" perduto l'a 'petto gialla tro cleli a cute, ma 
scevra alI'atto però da ogni altr o sin tomo pe tl agroso , È s ingola re 
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che il peso del corpo invece ai essere aumentato era diminuito di 
9 chi logrammi , 

Cornalba, con lc1.d illo, d' ,on i 50, conta un fratello e un zio pel 
Incro i, gli altr i pal'enti :;ani; non patì , pare, di pcIl ag-rn Dna agli 
anni 4:'; comincib allora in ago ,to a ~ ntirsi imlebolire la gamba 
sini~lra; l' nun (I()po s enllo:si r ecato per farsi operare da UW\ fi 
stol a , l' ,La co··l pavenla to dalla v ista del ch ir lll'g"o rl ei , uo i Cert' i, 
che ne impazzi ce; fì 'sa l1hito di dover e ere cOJl/lannato a mo rto , 
e che In, moglie gli fo~sc in fedel e i appas jonato r1 HlI'aCej ll' (IUitwlo 
era , ano, delirante ora vi si .cetta , e ne (; t' ipescuto, Rrea{o da 
noi nel IlOV mbre 18(l8, tt'oyiamo un iud ividllo abhastanza l'obu lo 
e ben Illttl'iin, con cranio hpn co nfol'mat ; occlli() el est l'o ]li ti abba.:: 
, ato e spol'i!enle; la punta del OllorA plllsa a 4 cellfime ll'i e lil clal 
mal'~ine pnpill :ll'o; sonio nel secondo IAUlpO, arra cl Hlla oLtll ~i t.à 

cUl'ùiaca molto dimilluila, polso lf1lltO, ({pbola; orine di !leso speci 
fico 1010, an omiclH3, 

Ripetf> continullmonte, che l VOo'!iOllO uecillc'l'e G geLLm'() in Ti
CillO , O~lIi cl1mpanello gol i [lI'o/lnce lIllll Gita ileI Cili li' , parGhe'! gli 
pare il segl\alr d<'lla r:ond'llllla: ()~ll i Illlrl'ì() (l[dl'aLo è tlll ~enll:Jrme 

tral'e~lilo, (10stinn!o a j11'eJlllel'lo et! 11ll1m'ìuat'lfl, Co"ì r] llrò fiuo al 
~onllaio ]~(if), iu CII i l'illllividnn 110r0 HI'er consultlato quasi l gl', 
di [lcill ,) al',.fln ir),o, enmiucii) " mostnll's i tl'alir]lIlIl Cl ,;] UOIl l'iprtero 
plll le paro1( ' , fL l'ic()rtl~lI'H gli () \'Hul i clw o pt'ecipital'OllO alla t'ollia, 
le illu irll1i uA.'t.nte da essa, (I Il rìrlet'1J(>; csne gllll.l'ito it '21) robùl'uio, 
e IIiJlI t'i tMllfl. [li l'I d ,l uoi. 

:\InlinyerlJl) Gill. aPra enll':l il 18 giurrnll 18fì!l, pp.r Ilwllin. }Iella 
gro<;n., \.Yf>\'il il padt· a poplottico e aleoo]istn., la lIlndl'e l'O)!!! tta 
a ri~i[lole, 1111 fratello 1110 l'lO di 1ifo . Di l'cd i' :- allni, [lUT'fi ; ,e,a 
aVllto 5 pa['U; eia li anni era so~geUa Il (linrrea, (~ ad aftH della. 
bocca, erl a eeral l~a. ma 'sime qun.lIflo si e~p(ll\ ,'a al ,01 ; da ultimo, 
pal Ì\ a con"ul~jolli e(l eritem i alle lùn.ni ed Ili pi ell i 

Nel febbraiu lStì8 scoppia. iu rrl 'llli:l, ' Il oi nOllega l'si, aCClU, tutti 
di battel'1a, di \'oloro UlIIll1 a ZZare lei c i , uoi flg l illOli ; i mcu,'Lrui 
le si :;oP1 l1' i mO ll () , 

Venuta. da Iwl h'o\' iamo nna dr)una nbha tauza hen nutrita, IleI pei'o 
<li 50 ch i logrammi, orine l1.ei cJo, !:O!l molla uroglulIcina, tlol ]le 'o 'pe
ci fico eli ] 01 :); debol ezza 1l111 ,;co lare 0'1' lld " ])f>r cui caùe ad o~ni 

momonto, l:ol1yuI:-:iolli cloniche, delirio Ruicida, COI! fre uent i rireti 
7. ioni di frasiinon 'vuoI più la\TOI'ar a, pel'chè e ia vora la lIcci 10110 ecc. 

•Toi la sottoponemmo 
1101l a va va ofl't.J r lo alcun Il 
l'n Uo p1il al mo e sereno 
IlI'ega,l'a che l: i ma,n 
di h il o~I' ,llUmj 2, 00, 
iccbè y ,lllle dimessa, 


T orllata Il ca a ma 

i n un anno recilli\'ò, e 


,hiorli Lu igict, di Bobb 
1l3, COI Lava il'a i 'uoi ligI 
Ila lO alln i et'a sog~elt : l 

dÌ'll'l'I';I, yel'U::.dn i ; nel l 
1(' ""1'011(' a).!',~.!:T'a\·u\' () Il() il 
'Il i dalla l i IlrSLI'il, an 

liul.a ::rli alilll ,n ti ci i I! l(~ 

1\ piil hISOg-II0 di ll ~ i , 

Cnllllnlt:t da I1 l li nell' 
lei pe;;(l dI t:l ch iii, C(ln 

mio, i de lla pupilh, pl'i ti. 
ilccl's..;i \"1 tla cad l' pel' 

dI'gli :irti, ahllli zion' c 
e ('11!l1) dw IU,) /j() i lla i 
1I1lt:l mento, 

L:J R'ILlo[lonial llo nll' 

D' I]lO tino me 'i si v"ùu 


P 
dI pn, ( !\sia Il I 11l:l!!C;io l 
chko; riCO!lOs(,8 il fj , lio, 
pi,1I g'f1 sì, 1111 [I , (['0[1)(1 

che I unI andal'e ilI ,'uo 
V tlor i ci l' 'Ululata da 

j " in:t1ment8 Ile i gill,,,,Ull 

corda, ad 11110 :tu nu,), il 
chI} cmlgl'e'> in ,\ tI1 ()J' ica , 
Citi SII f/ WtIÙl{IIW ,'(', fl 
pmseJl (a aumento di 14 
più, di tu t i i suoi f<' !lOII 

arf. i. e l' lui o, i [l\lpill 
d'l lLl ,'uni lità più c llt~ da l 
ls,; ~li impol' tanLe, qUfturl 



aumentato era dimin uito di 

zio pel
, pare, di pcl lagr a fino agli 

entif' i indebo l i re la Iya tnua 
per farsi operare ÙIl. li lla fI 
del eh il'ol'go e dei suoi l'e tTi, 

or eSSCll'e cowlanuulo a mOl'te, 
jlp:t.': ion:1to deJrael! un !J ua ndo 
c ne è l'ipn!;cato. Rec:t(o da 
iudil' idllo lliJha~tll.n7.a r II w(o 

: nrch io de~tro (li il al/1m 
pul sa tl -! celiLillleil'i e 1/2 dnl 
Il lAmpo, ;)J'C'n della ()Uu~i Là 
dnbol ,; ()J' iI Je dI peso peci · 

illlJO ueci!lpr(' Il gettai' l i l I Ti· 
111:\ fìlta lle l ('UOt' , per'<;hh .zl i 

/l 110 '1 ) l' II (rall) f\ lUi ,:reudarme 
am n1u ar'In, Gi)s) cll/I'f) ano al 

d '. t~r (!OIlSll rnato II u'l~i 1 !.{f. 

I: l', i tralll!lIill I, n Ilon r!pptere 
d ii' In f!!'iJ(;ipilarolio alla foll i/t, 
l'" e!';ce gllal'ito il ~O febb raio 

Iqll lJ 18G9, por m:lllia I el ll\.· 
:li f~l)ul i:la, In. III ad l'O ~()gA'olln. 

fi i slll i il;) aUll i , [llll'f\ aVC I'il 

a diarrea, fl ad arle dI. Ila 
si ,sponGl'a al sole; da ultimo, 
;111 i cd ai pied i 
n, \'l101 an ll('!!"ll'~i, aecu, a tu [ti 
e i sllO i tì ~ l iu () l i j i wensLrui 

ll b:t~tall7. n brn Imtr itn, ùel pello 
Ita 111'og lallci lla, 1l('IIJe 'o spe

grand e, per cui 'ade! ad ogni 
su i(' id a, con l'I' uent i ripeti. 

se In "ora la ucciùono ecc_ 
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Noi la sottoponemmo fLll ' uso dell ' acido arsenioso ; I lO IUCI'l io ssa 
n on aVeva ofD do alcun notev ole miglioramento; ~Ll 18 1' aspetto s'era 
fat to piLl ca lmo e sereno, ricordava i figli con molto de ided o, e 
pl'eÙ'LlI'[l che la si manùa a casa ; a l 30 i l P ()~O era nUlDell ta to 
di cb ilogrammi ,500 , l'in tell igenza era cOll1p letarnent mOl'm ale, 
, icchè venne dimes' . 

Tornata a casa man giò, cos r et.ta dall a povertà maiz amm uffit.o; 
in un alino re i li\'Ò, e morì di tifc) pe lln~ros() . 

Ohiodi L uigia, di obLio, con Ladiua montanara , Yee(~h in d'n nJl i 
63, contava tr, i suo i fìg li un [lella).!ro: , un id iota, UJl hnlhllzioll le; 
da ] O aun i era oggettll a sintoll11 di p ella ~ rT'a, desqua.ll1ma.zione, 
diarrea, vertigini; nel 1867, lo. morto del mar ito e d i~piacori con 
le sl)l'ell ' Itg,~t'ava l '() 11 0 i l male; c:,sn ~coPlli a iu del il'io, CPTca !2'<'lt

Lar.:i dalla ti Ile 'Ll'èl, a lJ ne~ars i Ilei fa 'si, \' :L lIuda [leI' In t.l'alln, l'i, 
fiuta gli a limenti che le otrl'on o i figli, solto pl'(l I (l~t(l ('he aliTi He 
ha ni ìl biso~lI() di lei. 

Condotta da no i nell'agosto ci appare (II COl'rO a' ,lÌ In; I ll u l l'ito , 
del fll'sO di 43 chili, con cranio Ill'aebic()L'alo, 111:\ beli c()llf()rmfl-to, 
mio:;i della Jlupilla el'Ìtel! n. pc llaJI'()so, debol('zza mu 'COIIlI" CO ì 
eCCetisinl da. cadel'e per tel'l'rl a l oglli mOIlIL ll lo, tI' mou contilillO 
dOlIli urti, nholizione comp l ,~(a <!t ll'inLelligt 117.n, pel' CIIi U()1i le 
escon () che monosill i bi senza. :<iguificatl); si [log'lla e si \'e~L\ , COll 

tinu:lmente, 
L:1 sottopouiamo nll' uRO dell aciùo al', elliollO, 
DU[ìo dlle mcsi s i vede !lU lOigl iornmenl,ll Ilelhl [ltll'esi III ln;!I !m'e, 

per ('Ili ,OlT tla ,la \IO ba ll)n~ essa ]lui, c1IIUmillil!'p; 1I0\'f' 1110S i 

dopo, ,ia ilei maggio 1868, filO il'a Ilolc\olo lilh,~li()l'aflleJ1t() Jlsi
chico; rie mosce i l figlio, e moslm coo llli affdl i\'iUl. Dell'Inala ; 
piange, sI, un [lI ' troppo [acilnwuLe, rJ1:l gitl tifìcu. il pianto col cl ire, 
che \'no l andare <tI 'U') paH:<.!, cb{: patisce l'al'Ì ,che ha pallra ilei 
yeder:;i circondata. cL pltui. 

FiualrueI.lte upl gillg'1l0 essa appai'e complcttLlIlCute ;!uarita. l'i

cor c1n, ad uno aù ll UO, il nOllle dci suoi u ip() t i, e parlando di uno 
che emi~rò in Al1lel'ica, so[.:'giunge: /I( t ( a l/o ww '/moIto, lJN 'C//(! 

cM sa uwvla{/ na /'(" f/ uar/(l {jn f1 anche n() t Ji r'olw io /lflflg('; P.1'l!"iA. 

pre~ellla aumeuto di 14 chil i nel peso c1 I corpo, e !lOll con~Ol'va 

più , cii t utti i ~ Ll o i fl' llomeni mul'uo i, cllù UII leggo!' (l'I~m()Ji d.'''' li 
ar ti , la miosi pU[lillare, che amnn ,jue Pl'il iJ n.lJ illlIe llt.t t1 ip(lw loDO 
dalla senili tà più che dalla pel lagl'a, - Questo sucees!'o mi par ve 
.assai imporLante , quan,10 a l mio ritorno t l'ovai rno l' ilJow ln pel' 
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mania, o meglio per t ifo pellagToso, il figliuol suo, che ben era 
p il robu to, ma che non si ot tomise durante lo. mi a assenza all ' uso 
dei preparati al' enical i. 

Dezza Orsola, di 3- anni , di Str adella, maritata, madre ùi 4 fi 0'li 
sani e l'obm;ti · , sana nella o'i ov inezz< e nei pri mi a nni di matri(') 

monio, attese sempre al le cure dome t ich ed a i lavori campestri; 
da un auno, circa, Hi acco rse che ìa memoria ' ua no n era [erma 
come prima, giu<.:chè facilmento dimenticava cose ùa poco tem po 
dette, e l'animo suo, dapprima buono e mansueto , e ra 11ivenuto 
cattivo e ira cibile ; essa st ssa narra che tante voI e percuoteva 
i propri fi"li per puerili mancanze, nè le era possibile il tratte
nersi da q\le ti atti br ntali. In seguito sopraO'o'iunsel'o ca pogiri, 
vertigini , senso eli formi colio lun~o il 1.101'80 delle mani. Pd rna di 
intraprendere la c Ll ra fu pesata, e risultò, senza gli indumenti, del 
peso di chiloO'!'. 39. 

Enlrata nel comparto del Dott. attaneo, fu da lui sottoposta alla 
CUl'a di otto a diedi goccie di Fow ler a l giorno. La dieta dell'am
m::lIata con ist(wa in minestra, un po' di carne e vi no. Le dosi ar
senicali si continuaroDo vel' un mese e più , i nte rro~te so la m nte 
di quando in quando per a cidenti insorti, pn.ssati i quali l'altl
malata conti lluava la primitiva medicioa. Sotto questo trattamento 
l fenomeni nervosi di m !to ammn.osarOD i, l'eritema pellagroso 
a dò scompal'endo, l edema dei piedi Ilon lasciò più traccie di sè, 
d il guadagn della nU Lrizione g~nerale si l'e ' r ilevante al punto, 

che al 5 di s Ltembre si potè dimll t tere, essendo aumentata in un 
mese e mezzo di chil gr. 1,900 (l). 

Ro si Maddal na, d'anni G7, eli Chignolo Po, e ntrava il giorno 
otto luglio 1868, per pellagl'a, a ll'ospedale di P avia. Moglie di un 
mUO'T1aio beneslan te aveva. oduto fi no a tre anni add ietro di 
buona ~Iute, c si e ;'a bene alimentata, e mostrava un peso I 
cor po notevole. 

SoITt'iva essa ver tigini, senso di peso al capo, formicolio a l dorso 
e luno'o "Ii arti tanto toracici ch e addominali , disturbi psichici,

'" " giacchè, a modo d' esem pio, usciva (l alla propria casa, e poi chie
lleva a sè tessa: ove mi lr ot:o? - Interrogata cosa a vcsse man
giata il gio rno prima, non se ne r icordava bene. Avea eritema. 

(1) Questa. è la storia seguente fu raccolta dal dottor R ccagni di Pavia 

p ellagroso a lle mani, ed~ 

pallid e, poco aci(le, del 
'3l'a (li chilogr. 44,600. S 
del F owler in un ettogr 
o sei giorni fl unmo o})illi" 
a cciùcl1 ti, (IUal i 'occheZl. 
maco. fil s imili cO ll ti nge 
Passati questi fenomeni, 
Oosì si gi un ali aml!li n 
bea li, do o a Icull i giorlH 
ten i ti\, la I emoria SI ['; 

P O(;O • POC() 'p rt riVIì , I 
f< tt.a Ii .-c in. e mOl'bil Ia, e 
rav ig-l io:-ia l1l ut e. Il pe o 
E~sa lasc ill va l'o. peù, le, n 
18G8, dop duo 'carsi n 

Deall L ni AnQ'ela, d'< I 

un zio !.isico, un l'atelIa 
cd illl'o pi 'he, I, madre 
E bbe colera, tiro , e negl 
1866, desquam wazione, 
rre t.ic:olntoria al bracc io 
il del ir io, cel"C( d' arInO 
In batte vano ; soil'rivfL d 
E ntra da noi il eI genlla' 
m olto mal nutrito i per 
di 48 hilo!"rnmmi ; il c' 
di ;)0 ce ti etri , curva 
naso schiacciato, pochi 
~p<ìzi() dell ' ottuo.;ità curdi 
con. pochi l'o Cf t ì e sali 
gente vh e le grida alle 
tut to, r ispollde :lo tOIlO, 

p leurite, con febbrp , e 1 
vere di c loruri; guarito 
a lla cura arsenicale; ne 
al vell 1.1'0 , pe l' "ui i so, 
pesata contava gia 49 
di 5 goccie , la tollerò 
segni di a lienazione, 
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il figliuol suo, che ben era 

durante la mi a assenza all'uso

ella, maritata , madI'e eli 4 fi gli 
e nei primi ann i di matri 
iche ed ,ù lavori ampestri ; 

la memor ia sua non era fenna 
menticava cose da po o tem po 

e man ueto, era divenuto 
che tante vol te pe rcuoteva 

nè le era pus ibile il t I' tte
ito sopraggi unsero capogiri, 

il dorso dell e mani. Prima di 
r isultò , senza gli indumenti, del 

ttaneo, fu da lui ottoposta a lla 
ler al gior no. La dieta dell'am
po ' di carno e Vi llO. Le dosi ar

più, inteI' I'otle solamente 
in orti , passati i quali , l'am
icina. otto quest trat a m n to 

i, l' r itema pellagroso 
non lasciò pill t raccie di sè , 

e ife' r il vant e al pu nto, 
essendo auro n tata in un 

Chignolo Po, entrava il giorno 
v~"vu~w di Pavia. MoO'lie di un 

fino a tre Dni aùd ietro di 
tata, e mostrava un peso del 

peso al capo, form icol io al dor o 
addominali , disturbi psichici , 

dalla propI'ia casa, e po i 'h ie
lnterroO'a ta cosa avosse man

ricordava bene. A.\'ea eritema 

dal dottor Raccagni di Pavia 

pellagroso alle mani , edema a i piedi, floscezza dei muscoli , orine 
pallide, poco acide, del peso specifico di 1015. Il peso del corpo 
era di ch iIogr. 44,600. S i incominciò la cura aI'sen icalo j 8 goccie 
del Fowler in un ettogrammo di acqua nelle 24 ore. Ogni inque, 
o sei "-iOI'Ili fummo obblill'ati et sospendol'la per l' insorgenza di nuovi 
accid~nti, quali secchez~a alle fa uci e senso di br uciore a llo s to
maco . In simili con ti ngenze si a l11 min isLnw a latto matti na e :<;era. 
Pa~sat i ques ti fenomeni , si ri prendeva la cura come per lo inn rt nzi. 
Così si g iunse ad amministrarle ben 16 do i. - - I fe nomen i c re
bI'a li , dopo a lcuni giorn i de ll ' int ra presa cllra eli minuiva llo (l'in
t eII , ità , la memoria s i facev a pi LI fL'anca , l' edema delle ga mbe n 
poco a poco spaI'iva , la pelle, piuttosto r lI vida dap pr ima, eru l 
fatta li sc ia e mor bida, e le forze de l], ~ mmalata . i ri n.lzur0 rlO ma
r av iglio..a mentc. Il peso del co rpo l' i UILÒ n Uo di chilogr. -!G ,400. 
E il, lasc iava 1' 0_peda le, per l'et ta menLe guarita, i l giOI'I1o l settern 1W 9 

1868, dopo due 'car~i mesi di cura. 

Deantoni Angel a, d 'anni 44, di T ravacò, con ta fra i noi par en ti 
un zio tisico, un fratello sOl'dastro è c roti no, due iìorelle ti 'i(:he 
ed idropiche, la madre pellagr a, gozzuta , (~d il padI'e CL ncet·o~o. 

Ebb col era, tifo , e negli ultimi a nni J iarree , piro~i ; Il ei nove Il1bre 
1866, cl esqua mmazioIlG_ tro molio, deli ri o, . cui s' aggiunse corea 
gestil:ola toria a l braccio destro . Il 20 ge nnaio pus ò la corpa, re ·tò 
il delirio, cercò (I a nnega rsi; si lagltava cl e le l'LI avano tutto, ha 
la battGva no j ~01friva di scottar e a i piedi , d i clolo I'i in CrUl'rlOl"al i. 
Entra da Doi ne l genna io 1869 . All 'esame l'i levi.U11 o un incl ividuo 
molto mal nu trito ; per la statura <li l me tro e 46 pl'e::>cn ta il pe O 

di 48 ch ilograwmi j il capo ul tra-brachicefalo, dell a circoIlferenza 
di vO cen time tri , curva longitudinale 32, zigomi molto a ll ar"ati, 
na O sch iacciato , pochi c1en ti , mal conf'orm:1.ti, 1'agn.<li nella lingua, 
spaz io dell'ottusità cardiaca molto d imi nui to, le orine palli de , 1010 , 
con pochi fosfati e sali ; i lagna. di allucinazioni aClls liche, di 
gente che le grida all e orecchie , piange facilmente, si spavonta di 
tutto, ri sponde a tono , ma Iaconica men te j più t l'di è a1 Ha Ull 
pleurite, con febbre, e le orine as a i più rosse (el nOl'ma l e po
vere di clornri ; guar ita <laIla pleu r ite , al l ° ma rzo è sottoposta 
a lla cura a1's ni ca le ; nell ' a pr ile aCCi.lSa d iarrea, cl olor all a go la e 
al ventre, per cui si sos pende il l'ÌInedio ; tuLla"ia in quell'epoca 
pesata contava già 49 chilogl'. Ripresa p iù ta l'd i la cura alla ùose 
di 5 goccie, la. tollerò e guarì perfetLalnentej non presentan<10 pitl 
segni di alienazione, corea o paralisi. 

http:conf'orm:1.ti
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P ietro Malinvera i, contadino di Gere llzano, di a nni 4±, entrò nel 
<:o mpar to alienali il giorno 3 agos to 186 per mallia pellagrosa , 

uo padre morì di flemmo ne ; la maùre , pell ag r-o'a pu z' essa, morì 
di perlli ciosa, Un fr atello morì epiI eWco, R icorùa che IleI l , 0, es
, end o piovu to mollo, mangiò, pe r tre mesi grallo ll111 ffll1Ui to lui e 
tutti\. la ' ua fam iglia , 

F ino dal la. ìa nciull ozz!l al mes, d' ap r ile gli si <le,'qua nuna ano 
I mani o l e ~;uube i da poi l'l! :-logge to a apogil'i , diarree e a 
febbri inL l'm ittent i ; a l ann i rubò della fru tla, e fu arre LaLo, A 20 
anJli so tfer~e mietalopia, a 24 stuneh 7.za gr'<l nùissimn, sicchè ca
deva per te rra, montre la,orava. Nè118G5, mani f sLò stizzozif.à :lenza 
causa, graTIl1 voraciLà e pfl. ' ione ad livvic iuarsi all 'aclfua, pa~Si()lle 
ch'cra df'~tata però .'( lo dalla l'i (a dell' acqua, e spul'i.\a qnau Jo non 
la ve(/0va; q ll osbt pa. ione, pi'r t,u'ùi , di eutu ausa di del irio , cun
ciossiacLò ne! 18G8 d.opo aver ieuh (I pl'ecipilRl's i dnl l a une:sll'u, Ili 
tagli:u's i la goln" <; i gettò lI e ll 'nC(IUCI, per ueSSll llil altra mo'iOlle che 
di ,~'Ia i ' aflegJ 'o e {l 'esco come i pesci. Di lì il poco iugeios'l dolla 
veccula sua mogi! , seIlza motivo, la !.mtt", e cel'co ptu'O di ba lere 
chi l"tl'lava COl1 e. :a, e che egli pretcudeva Cos. ero suoi ri"ali. 

Alla sna entrata, <tpp:ll'e abbastanza ùen l1ULl'ltO: pOlia ehiJogl', 
55,400, Tla occhio vitreo, pupilla (Iestra Ull po' pi1\ di latala, orecchie 
ìlll[li:w!.n.t.e ad un:;a, la destra pitl piccola ed ao litssala. ùel la slui:tl'<t, 
cl'!\lIill b Il cOllfol'luato , 11l'achiceI'alo , lingua 'crepolata, Ù :flunm
maziolll' a lle nllllti, incertolt:u e LI'OlllOri il gli !lrli ili t'e l'Ì () ['i , per 
cui traballava e qnalche \'olLa cade\'u, labbl'a il! COll tinuo mol 
Illfi,Jica(,orio, loqlleh LI'!! [l O' i ll1 ):ll':tzzatn, SpB~: O si l'il1ula al eibo; 
le ul'ÌJW Jej:!'<rerlllcnte acbk, f1 .so speei iìco 1019, ~f) I I Za ul bUluina; 
Iloc!ri ["):ifati p solt'a li , Era taeil.urllu, IIj~pelf,()so , • Lizzo"o, I,erpc~luo 
'wcu 'allll'e, riuuta\'<l i (!ihi, PÌlì tardi, al coulr':!r;o, rllrl'llne YGl'
bo '0, llocile, ma iJl\'<lsO da alcuni, lnull ticr'lli di Ilelirio si:lemu
tizzat.l, cowe di :c:riv(ll'e il jll'OrH'io Il )Ine ~lllle mura, di riewpil'e 
le carte di ~c:tra hoè <'lI i , Fu <;1 )lln[1o"lo alla eHm arsenicale Z1(-)[ 

,..wllllain 18fiD j n!!1 2:j IIla1'ZO SI m l'se febhre ()II frcddo , nellii uotte, 
disfug-iu l ie\'e, ,'ell 'o J i ln'lIoiMB allo 'totllilC(, di sHcchez7.<l a llo 
fauci, dinrrea (lrùL'nsa; "iC'll' 'o:peso i l )'irnedio ]lUI' 4 g iorni. 

30 apri le, La debolezza ali ,..,lT<lmllU persiste , ma a[lpnre IlJicyo lio
ram "I,o Ilol lil. Dll trì7.i lllle, C 'S:-' ;Lto affatto il Li cehio òi sCl'i rore ccc, 
Nal' I'a la ' UIL \'Ha [1a~:;ata , e a!Sg i l1 l1 ~o come egli olll prellllo che 
reciJ ivel'nhlle se tO I 'lta~se cll lavo ro faticoso, e che non gli re ta 
al lro li fare, eh suonare l' oro'il/ lÌuo per le strade, onòe guauaguare 
il vitt o on poca fatica, Pesa 58 'b ilogramm i. 

I casi di ~u :tr i gi o ll e c 
di i m portanl':a, perchè a 
va i at t l'j )lu i ro la g' l!lu'j,.,. 
a.vVel1 11 è l'O, pe l' esempio, 
e Oh iodi ) . I} fli quali l 'ali 
e lI iu i ll di virl il i mauiaci 
mll ia t.tin d; 1:1 -a da nUlli 

giullLa ad \!ur) di qur gl 
mnlH pl'ocorle ,émpre e 
~i l\ lli, i n l:ui UOli :I LO le 
lleUflgr:l ('l'llI'Li, L, Il'i Il i , 
del Mnwdo i), f' ' 1\'\' t' /l/1< 

pii t IlIlsSIIf1;l l' 'ill i l i l,eflza 
Fe,.,.:II·;), ( \'Hedd (Ch i 
~r: lI ill vPI ' 1! i ), e i II (lf'llfl!['( 

CO llj ill :1 /') 1\ dal llt'e da l p 
(F'I'I'I'.lI'i). 8 iII iudi\ idu ' 
(QW\l tri li i, 'l'ol'I,I), e il p 
w~llta (), llH\ ;l ll zi di nlÌu lI l 

l'i ull uPlll.a 1h~1I'al i01' 'JJ Lazi 
I tIlii'i l'i.'u l t.n tl d'all!'1 

11Iia' a Vlmez ia , il [ '!'O i'. 

g;l! IlO , il Ce('(:a l'e l a '1' 1'(;\ 

a B l'l:ll'c;i a ol(eruw/,o al 
I I CHl:( '[Ll'el 0(. l' IIliO fì 

(Ii jl l~IJ aJ..:'l'a curati coll ' 
I l ~Ia / l z ill i po i puhl.i l 

ACi II aves:\e otleuu lo .'0 

cO!llp l .tc n 1l lla ill co ll1p ll 
Il l 'el>a ld i a Padp \';t Co 

!!11:lI'j\'a 7 pell:wl'fl;i al it Il 
III. 	 11I /1l 111'i 1!ll'd i (.j ,lll' 

'l'li I l ì ' j L ill ,"O!lfl hl Il 

l';"j Cl ll i ~ Ili d l i , () di a \ (j' 

LP' I l/' illuro, ('I! ~ ( 'l'a (II' 

i ca.' i di . rf'si.-:[/ ,[t(lj'() U 

(\"/'ClIIlI/l'I'o. I" lìl' i llli 

dr , v i IIl PI'Cl, cii l' so [lo h 
I/lil~'t'il'l', eSSOl' lH'n ~i ,h 

Idli, 1I1(lulr'o lIl i ~ l i ()l'iI 

1<'1 a (! Ii .I lrt clre I 
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nzano, (li arllti 44, entrò nel 
per mania pellarrrosa . 

re, pellagrosa pUt' essa, mori 
Riconlil elte Hcl 1850, os

me i grano atnlDui1lLo l ui e 

l'ile "l i si de.. quammavano 
tO a capogiri, tl iarl'ee 8 a 

fruLla, e fu al'l'e laLo. A 20 
gl'ilndi 'i ma, siccll Ca 
manife'lò tizl.oz iLà senza 

'jCillal' i all 'aC LJ U<l, passione 
cl~qlla , e spar i, a lJ.uand\) ltOll 

livellta call '(t ai deli rio, Con
i l'eei Ji (tr:,! d,d ia ljlle~tra, L1i 
leI' lIe~S lUla altra rn"'ion che 
. Di lì a poco j I1gelo~i della 

battè, e cercò puro di battere 
tenùeva fossero ' UOI rival i. 
bOli Il ull'ito: pesa cllilogr. 

llli po' più dilatala, orecch ie 
il cd ab!Jtt 'sufn uella sin istm, 
11!l;:;- ull 8crepolal , rle ·tjuam
ol'i df'g:li ar ti illferiori, per 
" labht'(ì in c Hlt inllo moto 
, ta, :pes~() ~i l'ijjul,l al d lll)' 
litico lO}!:) , SC'IIZIl a llllllllilla, 
f! i: pel(,)so, , Lil,ZO (l, !,el'pl'luo 
, . 1 COflll',1I'i(), (li\ pnue \'er
II i i icchi tli (leli l'io :;i ' Lelllu
tl10 sulle mura, di t'ielUpire 
t ) alleI Il l '~ :\l'seuic,lle ile i 

re COli f l' 'utl l ', l1ella lJotto, 
S( ()tIl,~CO , di lwcchp.zzll a lle 
Il rimed io Ilcr 4 i:!Ìorni. 
jle t's i ~ t e , ma appare lIl igl io
!lo il ticchio di scri\'(,)l' ecc. 
I co me egli (;ornprelllie che 

icoso, e ch e 110 11 gli resta 
le ~t l'a rlo, ol1<1e guadagnar e 

i. 

I cas i dì guar'igione coll 'aci,lo at'seltios non mi sembn !lo pri vi 
di importanza, porchè il. veunero in illd i v i(lui nei quali non pote
'asi attribuiro la glltl t'i giol1e a.1 ÙeCOI\'O intermi tLeute ùol lJl ale ; 
avv ill H:l l'O, per esem pio, in illù ividLl i si tnfolJj (Pa lalli ui, nIUl'utori 
e h iodi) , ne i qual i l ' al irnon la:done 11011 pol va ced o llyer niovato 
ed in indi vidu i maniaci, pnl'e' ici (Cot'uallJa, Ferrari), in" cui I ~ 
malaUia ÒR ;n'a da nUlli (Lor in i 7 anni, F en<l.l'csi r, ann i) eli ern. 
rrill nLa. ad UllO di '1uBgli stnd ii , in cui , COllie ben dico Verga, il 
male procer!e semp re e UOIJ torna ind ietro ; e n \'\'eulleI'O in sta
gi oni. in CIIi non llo le :1.\'\'8 Il it· la ildl-'l'ln ittellz!l Ot'Ùi llaria del!:l. 
pe ll a~l'a (Tol'Ll, LOl'i ni , Casal i , \ftlraL()r i, ,h ioù i, lIIaliuYf' I'ni e j ti 
del .\fanzini), p, <l\'VP. II UC'I'O in ind i vidui , ('L o 1H1l1 oJl'ril'arlO, orlUai, 
r iù flP;,><;IIIl:l l'Aul it'lenza (Chiodi, o1'l1nlha, Ollalf.rilli. Ii'elTario e 
Ferrat' i ), o \'pccl.J i (Cltinrliì. e ih; l i e ll i JloU di peU 19l'il-'Ì (TorO, 
lILd iIlV (~I' ll i), f) I II Jlella'-iro~i (ì1l IlBl l 'ill ('allzia, (~d in cui In 2;LWI'Ig-iolie 

comi llciò n 11ntare dal p l'ilrlo svi l upparsi dei ft'IWlllf'lli Ill'seuicall 
(lhr l';\I'iì. H i II ind i \ jtl lli in cui ['('stano le fI'nccie !lell' :tueUl ia 
(QuR1tI' Ìll i , T()I'U) , e i l po:;o del COl'PO llO lt so lo llOIl essI litI< au
mentai r), lI1a am:i r]ill1inl1ito (Tol'li ), ]'esl11.\'<\ nec('~saria:rH'I1Lè :lclusn. 
l' intlllPnzlt le ll 'ali m!'IlLazioltfl 0<;p i l.:1I i '1':\ >ìuIl n lJutt'Ìziolle , 

[ mi i l' i 'u l tali J'al trollclc n(')l1 erauo isolat i , cOIlcio,'siacl1è i1 Na
lHia~ <t Venezia, i l Pro e. Tn/J;t1 di a Padova, Il noi t. Viel! li n J3l {'
galJlo, il Ceccil l'c l; TI'oyi~o, !Joltagi.- io a Vel'llIla e il Doli . :--I:lll zini 
a BI'escìa oLteruwl' ) altl'etluut i l'i~lll tati nei loro comparLi o::pi tal.i0t·i, 

I l 'eccarel otte nuo G gllari~i()ll j e 7 lll igl i!Jl'amcllli ~opra IG casi 
di pellagt'l1. cLU'a Li eoll 'ac ido ar1:l(mio '( . 

Il Man;dll i poi jl llbbJic(l\'a IIU l'e ' D(:oulo, da t:Ll i l'isu ltaV'11. COLue 

egli avosse ollen uto sopra 19 easi d i pt·llagl'l1. IItanincu 8 n-uu ri g iulli 

cO lll p!ete Ulla incoUl pleLa.. 
Il Tebaltl i il Pado va Coll'i uiel.ion8 ttocuhllLea di acido urson i o~o 

!!ual'Ì va 7 ile IIn gl'Os i aJiellati iIl Ull pm'ioùo lUod io I ra 27 e 113 IlÌol'Ui, 
11'~:<U Il () d ei Il llldi ehbe a l'ecillintr e , 

T II I.I;l l' ia io ,OltO 11011 l ungi dal protell( ere di ::l\'cr ott nulv guao 
rigi lJll i ,t:liJll i , () Ili aver cllnseguito, scn 1' 1'<', col I\ICLOt!O aL·:;(!llit:ale 
fJ. upl lT'iouf'o, clte et'fl IItilllcal.o agli a l t.ri 11l\! LOd i . r-;oll PUclli fUI'IIIlO 

i ca$i ellA re~i:>teltel'o a ILIlOSLU cura., o lllillgl'UÙt> l ut~~ta ehI> 1'0 lì 

snel'om IJI,re. l~ pr imi nIllitJY(;!I'O i l O casi di pellagl'a con a t'!'( ' lo 
It i .'"i l llPI">, che solto la cUI'a ill'''Oll icule !'ilt'\'Cro Ilg'gr<.l\'LU' 'i, dI
magrire, e 'ser pro,' i (la sincopi, alpi tazi oui, \,(JrtlitUI'jl.i oui , b 'Olt 

chili , mentre m ig liol'l1l'OnO col CIOl' ll t'O Ili . odio, 
f.ì'l" g li a ltri cho re~ is tetLel'o a lla C'lira aU lIo \' ero : 
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Scotti d'anni 23 , peso chilogr, 38, che conta uno zio pellagroso, 
un a madre epilet tica , fu men str ua ta a 20 anni : da 3 anni sofferse 
meningite, poi tifo; è, attualmente, coperta da cloas rni, r es ta muta, 
s ito l'oba, rigida, quasi cata lettica , interrompendo rare volte i lunghi 
si lenzi con bo rbot ti , con a tti v iolen ti s ulle s ue compagne. 

lag o'i , d 'anni 48, ha uno zio pazzo, una zia pell agrosa, è pel
!agros da lO anni , suci da, del lente , g r idatrice, colla pelle di color 
bl'onzino, soggetta a n evralg ie brach iali pellagrose, resisten ti a 
qualunque r imed io: sotto l'uso arsenicale sofferse dÌ eczemi al collo 
-e alle braccia di prurito, 

.\Iezzabarba, d' a tlllÌ 23, ha la. madre pe llagrcsa, è peli agl'osa essa 
da 8 an ai, robustissima , pesante 68 c h ilogrammi ; affetta da m u
tismo e qualche yolta da sitofobia; nel r esto inte lli gente. Sofferse 
sotto l'arsenico brucio l'Ì a lla gola , cefalee, vomito, si liberò dalla 
s itofob ia, ma non migliorò punto ne lle forme psichiche, conser
vaudosi tuttora bu r bera, tac iturna, ostinata. 

Moro An to nio, d'ann i 59, molto ro busto, pesa 50 chili , ha la 
mad re pazza; da 7 anni pe llag l'Oso con tenden7,e omicide ; migliora 
co ll 'aI'sell i(~o , ma l10n 'ì però che gli r e, t i qualche tiL:chio bizzarro 
e l ' occhio i tlve "rato della l1ellagra, per cui non può dirsi guarito. 

Lodetti, donna r obusta, pesante 61 ch ilog r " che fin dal ]837 era 
alla Senavra demente. 

Cal vi Carolina, d' altt1i 28, del peso di 4 chilog rammi, col padre 
e zio e so l'elle a li enate, di pe ll e oscura, g ià ii ito()ba e con de lirio 
si t.ema izzato di pe r'secuzione, per cui fu go' ir a, 11ei boschi, r ifiutava 
il cibo credu to a ' veletla to ; sofrer e molto, rl a l[a cur a ar nÌcale , 
cefaloe, aug ioe ; 0'uarì perfettamen te da ll a sitofobia, ing a ò note
volmonte , ma consGryò odio cOll tro il marito, e le forme del delirio 
~ is tematizza Lo , 

Ferrari, d'anni 60, rnicrocefalo, padre pa7,2O; al! uCinato, pella
"' l'OSO da 20 anni, g ià rec idivo con delirio sistematizzato, 

:Moro Secondo, r obusti ' si mo, d' anni 56, già alcoolista , affetto da 
deli rio sistematizzato con tend enza ambiziosa, cr edendo doyol' spo
sare una princ ipessa. Non migliorò punto dal rimedio, 

Pa r isio, con figli po1l2 
peUagroso con tendenze 
n u trizione buona. 

Boccaccia , pellagroso è 
mal impianta to, piaghe 
duce dian'oa , v ill ta a ..;1 

P izz i, d ' a nni 35, ha 
facci a, j è t aci turno, mel: 
date da 7 nn i, miglior 

G:lviglio, d'anni 42, p 
da 9 ann i, cleli l'io sis te 
lLdl' ac iLl o al' enioso. 

Mino]i, d' alllli Gl, da 4 
c irlin), lOl'ln:l di delirio 

P :lZziui, <1' anni 53, di 

R il/o ldi, d ': nll i GO, pC' 
1l1ati?:zato, con teudellZ€ 
pesa 60 ch il.; - hL id 

" pe ' 61 chilogram 
Ilot'obica ; bu ona lIu t rizi 

r,O '~:l t(' l!i , d' an ni GO, i 
d i U! ' !' l l U alh\lliì inut'ia; 

~i :-; li azza, d'ann i 51, 
i'O l'1!1a nJal'ru' l aUca 011 
[Je~a\'a" 11e [losa 40, e 
.sana,; m a poi l'ec idi va, 
malliaca, Ji vMltando e 
e di t li ili; per ò di Illltv 
vralgie in Le l'cos tali e lo 
zioni di cuore, cui 1'ar 
punto non m igliora, me 

Quasi tutt~ questi ca 



- 303

che conta uno zio pell agro o, 
a 20 anni : da 3 anni soffersa 

coperta da cloasmi, resta muta, 
ropendo rare volte i lunghi 

sulle sue compagne. 

una zia pellagrosa, è pel
gl'idatrice, colla pe1le di color 

ali pellagrose, res istenti a 
sofferse di eczemi al collo 

pellagl'os, , è pell agl'osa essa 
chilogrammi; affe tta da mu

llel resto in telligente . Soffer e 
cefalee, vomito, s i liberò dalla 
nelle fo rme psichiche, conser

ostinata, 

rob lt.~to, pesa 39 chili, ha la 
con tende n7.e omicide ; mig liora 
i resti qualche UCCllio bizza r ro 

per cui nou può di rsi guarito. 

61 chilogr., che fi n dal ] 8,")7 era 

di 43 chi logrammi , col padre 
lt a, già . ito{'oba e con delirio 

cui fU I~gÌ\'a nei boschi , ri fi utava 
molto, rlall cura al' ell icale, 

te dalla sitofobia, ingras!5ò no te
i! marito, e le forme (leI delirio 

padre pazzo; ali ueinato , pella
delil'io istematizzato. 

i 56, già alcoolis a, a ffetto da 
ambizio a, cl'edendo dOl'er spo
puuto dal rimedio. 

Pari sio, con figli pellagrosi. zii pellagros i ed epilettici, da 12 anni 
pellagroso con tendenze suicide, si to fobe, e delirio sistematizzato; 
nutriz ione buona. 

Boccaccia, pellagroso di 40 anni, con cranio plaO'iocefa lo, orecchio 
mal impiantato, piaghe fi stolose, all ucinazioni ; I a l" ll ico gli pro
,duce diarroa , vinta a "tellto dal calomelano e clalla carne cruda . 

Pizzi, d'anni 35, ha u n zi o b rito re c fretto da e<.:zema a lla 
faccia ; è tac iturno, melanconico , a bbastanza ben nutrito; la mal ia 
data da 7 anni, migliora, non guar isce. 

Gaviglio, d' anni 42, pupil la ineguale, cupo, ben nu Lrito, a lienato 
da 9 anni, deli r io .:i sternat izzato, con balbuzie; - neSSU1l effe tto 
dall' acido arsenioso. 

Minoli, d' anni 51, da 4 anni peltag l'o o con ipel' LroGa di cuo re, re
idi \'0, forma di delirio sistemalizzato, ed idromaniaco; - id. id. 

Pazzi ni , cl ' anni 53, demente, idromani aco da 20 auni ; - id. id. 

Riboldi, d' , nni GO, pellagl' cbe cl t fl. da lO au ui, delirio 'i ,to
matizzato , con t endenze ambiziose, robusto e lll olto bell lUll'ito; 
pesa 60 chil. ; - id. id. 

C. , pesa 61 chilo gl'ammi, ha sore ll e e figli pe lla"l'osi, l'orma pu.
nofobica; buona nutL'Ìzione, - id. icl . 

Locatell i, d' !lui GO, da 5 all ni 'ta to affetto da ti fo ; pall gl'OSO , 

fiianea albn rnin uria ; - nes'un miglioramento coll'ul'senic 

Migliazza, d'anll i 51, Lla lO affet ta da pell a~ra; guarisce ùella 
t'orma mal'U matica co ll 'arsen ico , cosiccbò da 21 chil o"'J'ùmmi he 
pesanl., ne pesa 40, e (alla st ll[lid iLù com[lleta passa ull a mente 
salla i ma poi l'ec idiva, e l'a rsenico non la cruarisce più t1 ell a l'orma 
man iaca, ll iventando essa stizr.osa e accusat i'ice perpetua fii tLltto 
e di tutti; pe rò di nutrizion e regolare; è affetta oglli Lalllo da ne

ralgie in tercostal i e lombari , (1:1 accessi di soffocazione, palpi ta
zioni dI cuore, cui l' a r ' enico porlato, 1110 a u l1 centg. al giol'llo 
punto non migliora, mentre esso provoca Ulla leggera bronchite. 

Quasi tlltt~ questi casi danno fino a un cer to punto r agion e ùelIa 
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re~is tenzR. a ll 'arsen ico; noi v ùiamo infatt i, sopea 18, 4 che supe
rano i fiO ann i, età in cui tutt e le ma lattie SC)!!O diflìcili a guarire; 
:3 che da tano dn 19 a 22 anni il 101'0 mille; 8 che da 110 il male 
ùa. 7 a 12 anni ; G con l1 eli rio ,'i ·temaLi/'za to , ~ h e anche Ilella mani a 
non pell n.g l'osa è S Illpro ill ù'lUtl'ibile; l compl icato coll'a lcooliRmo; 
9 con huona lluf.l'izione, pe 'o l' i lev' Ilt' L10l corpo, fflti,o I[U wtO cha 
pare c()utroi llùielli lu sillllmi lli 'lntz iolli lu'senicali; 3 furono affetti 
prima Ila tifo () eia mPllillgi LO. 

Di que'ti 18 ca ' i <li irisliccesso 6 ehboro però a mig1 iol'n,r , ehi 
II Ila m:wia, clli lLella. sifof()uia, dp!la rj ll alo non orre 'S0 1'0 pi Ù traccie 
ùopo la cura. ar'.'ell ica lu. 

I l1l Ili già ' oLt ('1)o:>ti alla CUr;] tU'SPllicil e ['U I'OllO 8, (' sono: DioLli, 
~Iagl1ini, \Iile~i, Bal'dollllo;;cbi, naccalini,.\.llse luli, 'el'l LLi e :\Inglitl, 
di ni I ileg'gendo le sloriu lJell lt pill'le eliuica:-: i vedrà ellA J' inll l ili Uì 
della CUra potrebbe trillStiUC:lI'si da eiò, clie iu Ll l\(~ l'età sOl'pns· 

slwa i 6G anni, i n due la pellageo'l si lU1i va ,ti dpl it'i o ' i~I(>t1JilLiz

zato , in nno lù r a!cooli slU/ ), in llue la pI'llagra LlaL, va (la 20 n 30 
, lini, (3l \ in UllO gi compliclwa ;t mal:l mft)l'! llilziorlO rl GI Gl 'lt ll io e 
tuhercolusi Ilyanza ti, silua; lino dei eum i l}l1Hudo JllOI'ì llOll offriva 
pil'l ll':lCcia di !Jellaotm Hl! ùi tlelil' io, !IlèL ' i!Jbelle di 'dema. Sicchè 
t utto comp\ll.ilwlo si uò llire, elle opra 42 casi si uubel'o: 

6 mig lio l'at11011 li notevoli 
16 gua rigioni 
8 mort i 

12 rwn gnarig'ioll ì, in cui com P l'l:; Il d u::.l due a ~i Lli :'-um'igiolle suc 
eedu li da reci tli va; 

o eotnpl1tanù(J i ca::. i Ili Occcu l'el, di Do ttap;isio, Te ba ldi lì Mau7.iui 
si avrellllero 'U 87 casi 

41 gUt l' ig'iuni , 
13 tU orli. 

Chi ha l'ltllie 'torie ilnlec('l] cII ti avrà [J otn.to, cile 1I0n 1"\1'0 v() lL(~ , 

J' Il,~O 1l'll'a\Jitlo tU'sG nimm pl'otluce\'a ddl e COll lpl i !:li'.io/li gl'av i, più 
::'l'l):-;~() negli i!Jùlvid ui 'he ubbel'o a gntll'il'ne (Pala(lill i , 1"0 'l'ari, 
'l'orLi, llCC.), m ;l, nOll ral' c volle, i II iutli\' idui c1lfl IlOII ne l' is nti
l'OIJ!) oHetti bClJefic i (:\lag:g i, ,ec,). !11 alclw i :;i 1I11l i ~~~tò un bl'l,ete 
fl'illl~illto a lla l'egion o <leI co llo , a~~a i a Il ::tIo ,~ {) llel1a forma e ilei 
Co or e ai siD IJtici ; in molli , sop 'a tUlLO ,e giolllu i, i nw.ni fel:l tò 
Uli 'abbouduulÌs ima salivaziolle, elle ces'ò 01 sospeJl ùerc ill'illJediu; 
jlJ molti, inappeteuza, voruiLlll' iziono, L1ia 't'ea, pal JlLazionlJ di cuo '8, 

slIJcopi (1\Iigliuzza), In'lle 'ore Ili stomaco e di l'ell Ll'e, f1'8 <.jlle Le1lJente 
anche, bruci ore nlla faringe, cefalea ultila t8l'ale, grande indebol i-

men to muscolare e broncI 
c id ivarono col l'innovarsi 

Dall 'insieme eli qne.,te 
iovare r arsenico: 

1. 1\~e i pell ilgros i che 
'l , Nei pellagrosi con 
3. ~ (l i si tOlob i, gastra 
4, Nell fi manie vaghe 
5. N i v cchi, quanel ~ 

decr epit z%a. 
Non gio ~ , pal'e, negli 

neù']j ilu1ividui hen rob llst. 
quelli con delirio sistem, 
complicat.a con ali naz ioIl I 
a quelli, che soffr no Lli 
(Anselmi ), nè agli albuOlil 

CUI 'a elella petlag1", 

senza ca 

Dunque , malgrado le m 
per curare la pellagra, ql 
flu mero dei casi furono il 
arseuioso negl i adul ti. 

30 nOll che per quanto e 
ili ia sala e in q nelle del 'J 
carel, io non rimaneva se 
se non in tULli, la lauta 
sulle gual'igioni . Mancaval 
il ri medio, tonelldo gli an 

.Mi ùecisi, allora, aa eSI 
la ùove la Scal'S diota e/ 
s ità. Ed eccO lle alcuni l' is 

Maggi, Ll 'a.llui 47, di Oost 
llla1 cOllro mate, suffre eli 
peso allo stUluaco,!J 'uri to 
a lla pelle, Da 9 alllli ha 
bolirnellto wu 'colare, che 
'cttimallu il lavoro: ha i 
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infatti, opra l , Ll che s upe 
malat tie S0l10 ditlìc ii i et guarire-

male; elle da tano ~jl mal ~ 
tizzato, che tUlc he uella mania 

le i 1 complicato coIJ'alcuol i'lmo; 
del eOI'po, f:l tto questo ehe 

·oni il!','eui ca li ; 3 furOl IO alTetti 

ebilf' l'o p81'Ò a migl iorare, chi 
qualll 11 0 11 om,!, oro p iù lraccjft 

'aie de fllI'oJlo 8, o sono: Diolti 
11I1 i, \!I~e iJlli , l. OITOtti e MO"lh' 

Il ('Ii 'llea si \ PÙl'Ù C'ha l' jlll l ljli;'.'~ 
eiò , t'IlO iu du l'elù SOfJl I. 'l_ 

I lI lli vn al dolir io si:lPrll<!.Liz
la pl! l1 a~ril ùaLl1.vt da 20 a 30 

i1;\ con t'o l'lll a;r, iou8 del cratl io e 
<.; li l'a ti rJl Ill"lldo ll10rì 11011 offr i va 

\ lI!: i si bbone di dOlila. " iccbè 
oopl'a -12 casi si ebbero : 

. tlue ca~ i ùi guarigione S11C

I;(l[ta" i ~ i(), Tobaldi o Mauzi/li 

\ l'Il !l,Jtato, clle 1Ion l'are volte 
dell e ::Olllill ie<! zi olli gl'aY i, Pl; 

I gUil l'it'IlO (Palaùini , p l'I'M.j 
I i ldi\"ic!ui elle 11011 Ile l'i 'ellti ~ 
u a/(;llui si II IU li ièlitù un <Jl'p te 
, <l llalog'o nella CO I'Ula , [ a l 
lI t lo e gio \'Llii i , si 1l1, 1!i ee ·tò 
t:~~Q eol so~peuùel'e il J'Ì I ledio ' 
di cu'l' a, palpil aZl01l e ùi cu ore ' 

e di vell tre, C' Al t i 'Il[ ellle llt~ 
llllilluerale, gl'anùe iuùeboli

mento mll~col are e bronchiti, cbe guarirono in breve tem po, 1'e
cidi varono col rinnovarsi del rimedio. 

Dall ' insieme rli queste osservazioni mi pare si pos 'a dedurre 
giovare l'arsenico : 

L Te i p lI agro~j che presenta no grande marasmo, 
2. Nei pellagrosi con parc.'si incipilmte, 
3. NE' i si tofobi, gas tralg ici , 
4. Nelle man ie vaghe, senza, c ioè, delirio sistematizzato, 
5. Nei vecchi, quando però non a bbiano toccato il limi te deJla 

rlecrepit zza. 
Non O'iOY<l, pare, negli impuberi e ne i troppo giovani , 1l0 rl (l'ioya 

negli individui ben roou ti e grassi (Riboldi, l\Iezzabarba), nè a 
quelli con deli r io sistematizzato, Il I'> a quolli , in cui la malattia. 
complica a con alien azione rl ata rl a 20 o 30 anni : nè giova , pare, 
Il qu Ili, che sotft, no di pneumonite cruposa, nò a i t\lbel'Colosi 
(Anselmi), nè agli albuminurici , nè agli ajJe ti da vertigiu 8. 

Cura elel ta pellagr'a coU' acido m 'senioso in contado 

senza cambiamento di regime . 

Dunque, malgl'ado le mol te eccezioni, fra tutt i i rimeùi tentati 
per curare la pellagra, quelli che hanuo corrisposto al maggior 
lI umero dei casi .furono il clorul'o di soùio uegli impuberi e l' acido 
arsenioso negli adulti. 

3e non che per quanto evidenti mi pal'essel'o i fatti l'accol t i nella 
mia sala e in quel le del Tebaldi, Namias, del Mall zin i e del Cec
carel, io non l'Ìmaneva senza scrupolo e dubbio, che in alcuni casi, 
se non in tu tti, la lauta di eta ospi ta li el'a in fluisce escl usivamente 
sulle g uarigioni . Mancavami, d ' alt ronde , coraggio di esperimeu Lar e 
il ri medio , tenendo gli ammalati ne lla. scarsa diet a loro abitufìle. 

Mi decisi, allora , ad espe l'irnental'e il r imerl io nelle campagn , 
laddo ve la scarsa di ta era non <.:ho at tunu ilo, dettata dalla neces
si tà. E ù eccone alcuni risultati : 

Maggi, li allni 47, di Oosta dei NobiJi , a lLo, lnncilen t.o , con orccchie 
mal cOllformate, soffre di crtigiu!, l'umori agli orecchi, vor:tcità, 
peso a llo sto llla<.:o, pru r ito, e come llll a se llsazio 1le di pUli wee d'aghi 
a lla pelle. Da 9 a n1li ha desquammazione a lle mc lIi, e tale inde
bolimellto muscolar e, che deve interrompeee due ° tl'e yolte al la 
settimana il la voro: ha il figl io e la moglie pellagrosa . Sottopo to 
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in campagna alla cura arsenicale nell'aprile 1868 alla, Jose di i/~ò 
di millig r. al <'Tia rno , cr'e 'c ndo dopo una settimana la dose fino ad 

n milligr. l giorno, nel giugno non soffre più le gas tralgie, cessa 
la fa me, il prut' ito j COli tinuano la verti gine e l'indebolimento 
muscolare, il qual ul timo scompar iva del tutLo nel luglio, nè più 
r ecidi vavu. 

Bindolini, donna di Pieve Alb iO'nola, d'anni 60, perclette il padre 
e ft'atello di pleur ite, la madr di andSal'Ca ; ha 5 figli, di cui 2 
epilettici ed l pellagroso . A 35 allni soffe t'se di tlemm ue, e di tifo , 
poi di pleuriLe e di febbri intermitteuti. Co. t retta a mangiare, tre 
anni fa , mai? a mmll(!ito, molto ne ebhe a sofJril'e; fi nalmente, lIopo 
un fluinto puet'perio, accu. IL ga 'trnlrl'ie, sopra tu tto dop aveI' be
vuto acqua, pr lll'i to , vi. ta torbicla, dolori nella sc1, ipn" cefalea, 
confusioll e tl i mente, « sicchè (dice ella) bisogna che gi l'i p(,)r ri
c uperare la chi ' l'ezza Je lle mie iùee » , tenùenza a piangere senza 
atellnn causa, (le 'quammazione Il lIe man i e ùella fro nte, e una 
straorù inul'ia di minu zione delle forze, per cui si trasci na piuttosto 
che non camm ini. Qua ·ti m,di dur n da (lu e anni. Nel sel i> mbl'e 
186D io l fo rn isco lilla . nluzio n ar.3ellÌcale ùa prenò t"i a 1!20 di 
mil1i~JT. al giorno; Il ,l nOPlllbr mi ri tor na coU·occhio luciclo, la 
facc i<t Ilel;ì" e li bera ùn tu tti cluei disturbi gastrici, psiclùchi e 
IDn , t; !nr i, che la iOrmeIl taYf\n O, 

am pari Tel'e.:;a, d' anni 3D, p Il'e di Pieve Ibignola, percle Lte li.L 
madre, la nonna e un fratell o di t isi , e il P' (ll'e di idl'ope. Mari
tata ::t 20 auni ebbe uove Il c7 li; a l secondo parLo, os'ia dieci anni 
SOIl O, si lagna di b~tlLi ti nel capo , di senso di sban a Hello sto maeo, 
di cefaloe, dolore agli intesti ni che si risYe~Iiano andan o nell' acqua, 
dcsquammazione, tenclenza a cadere all'indiotro, dolore in frallor
sale, V017lia r1i p iangcre sallza a lcuna causa ; più tardi IJruciorfl 
nell c~ bt'll.cc ia, pl'uri o continuo come se aves, ~ ùei pirlocclli, sba
1000dilll f> ll to a vaLloe l'acqua, m iglioram nLo di lutti i silllomì Jlei 
riOl'll i cald i, mono però della ceralea. Ques ti siutom i perrln ruTLo ill 
maggiore o minor !rl'ado fiJl o al luglio 18(i9, iII cui curata colle 
Rtes e dosi arsenicali , dopo 25 giorni di cura prova un notevole 
miglioramento in tutte le sensaz ioll i dolorose del corpo, del capo 
e dell ' intes tino, e si dice ritornata la donna di pl'ima. 

Bianchi Giovanni di Binasco, bifolco, sufficientemente provveduto 
di fortuna, ò'anni 51, perdette il fratello, che pare fosse erpetico, 

;( padre e la mallre di D'ast 
mati mi; ebbe tre fi." li, di ~ 

mangiò maiz ammuffito, e 
e nel 1868 anche in dicemb 
tic'ini, r u tti , d .'quammazio 
s vanisce quando si move, T 
<lcldol'mentato, sonte come 
U ll indi viLluo l'Obll~t i ~~i m(), 

c he non pres nla più. a lcun 
f. >rrne pellagrose null 'altro 
[a la ta . Es' milla to all' of'Lalm 
fU'a ili orno ali papil la, cb 
ma rgini conf u1:ìi I lato e te 
nlhl el/ l'a ar 6niuale, peggio 
w i Ceuo molll genel'al i ; la 
di pe llll : , i cM sospesi il I 

nu 'uiu " ch otten uero qll~ 

Corbella, cl a llni 57, pe~c' 

p k nrit e 1;,1. mI dI'C di t tal 
Dla iz arnmuflHo, quanll o la 
fag iuoli, bUe, e t W i ~ i() 

• i primi (li marzo 1867 pr 
n~1 c '-l] III, negl i occhi, nel 
nell ' <Lc1lua; J ubolezza poi st 
cu::. '() il i pare~ i della 
e lll (~LV)J'e l o feci '0 non ci o 
lIldl' acilua. Dalol'clo, 'icdlè 
Il'a.fa, tle i propri ll0;Ii LlOl i, 
Iullza a l'L p ' tel'e le 
iwli \ lI luo, a\'(m ci , ) ~1i io 
8llio. 'o ùa sciogliore iu 2 

prl,lldere un cuccbiaio al 
pl'O V' la u, . IO L' l l : ~ggiJle, 

:flllZ: proy ' r lle altro etr 
belle di nOl1 r inI10\rU L'gli la 
poteB::.e es~er()'l i più fatale; 
g li pr cri si una forte d 
ministrava io ste~so un mi 
e mezzo di cura l' 'ndi viduo 
lo era dalla paresi e dalle 



nell'aprile 1868 alla dose di '/20 
una settimana la dose fino ad 

non soffre più le gastralgie, cessa 
la vertigine e l'indebolimento 
iva del tutto nel luglio, nè più 

danni 60, pel'dette il padre 
di anasarca; hl'\. 5 ti li, di cui 2 

sofferse di fle mm one, e di tifo, 
ittenti. Co t retta a mangiare, t re 
ebbe a .'offr il'e; fio almen te, !lopo 

'e, sopl'atutto !lopo [lITer b 
da, dolori nell a schiena, cefale a, 

ella) bisogna che giri per ri 
», tendenza a piangere senza 

le mani e dell a fronte, El una 
rze, pel' cui si tra 'cina pillttos to 
l'ano lla due ann i. Nel sette m re 
anenicale ùa pl'GOdeI's i a I /~ O di 
mi ri tol'lla coll'occhio lucido, la 

di sturbi ga;'L('ici , [l~i chichi e 

di Pieve lbignola, pCl'dette la 

tisi, e il padre di idI'Ope. Mari

'ecouelo parto, ossia dieci un i 


di senso di sbarra Bell o l';Lomaco, 
rbve!!liaoo undand nel l' acqua, 

re all'indietro, ùo lo(,e ill [rador
cau 'a; più tarù i bruciore 

'e ayesse ùei piùocchi, sba 
nto di t utti i siuloLUi nei 

iea. Q'lCst.i ::;intomi pel'anrallO in 
io 1809, io cui cUI'uta coUe 
i di CUl'a prova un notevole 
dolorose del corpo, del capo 

la donna di prima. 

sufficientemente provveduto 
0, che pare fosse erpetico, 
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i l padre e la ma.lre di gastrite. Sofferse già di itterizia e di reu
matismi; ebbe tre figli, di cui uno soffre di malatt ie iIlte~ ti o ali ; 

mangiò maiz ammuffito, e da 7 anni nel mese di luglio ed agosto, 
e nel 1868 anche in dicembre, soffre di SUSSUl'l'O agli orecchi , v r
tigini, rutti , desquammazione alle mani, formicolio ai piedi, che 
-svanisce quando si move. Trasalisce al più piccolo r umore ; appena 
addormenta o, sente come gli si gettasse acqua fredda su l capo . È 
un indil'iduo l'o bustis. imo , atletico di fùrme, pesan te 72 chjlogr., 
che non pI'e'enta più alcuna traccia di desquammazione, e delle 
furme pellagrose n ull 'altro che la vertio- ille con tinua, la pupilla di 
latata. E 'ami nato all'afta Imoscopio, la retina è legg-c l'rnell te suf
fusa in orno alla pupilla, che è schiacciata orizzontal mente, ed ha 
margiui confusi a l lato esterno. - Sottoposto nel luglio e ago ' to 
al la cura ursenical , peggiorava di mol to nella nu tri ziolle e a ll che 
ne i feno men i genemli; la vertigine si ace a a nzi più freqLlO nte 
di pr ima, sicchè sospesi i l r imedio, J'icol'si a l conio mac ul a 0, al 
COCCLÙUS, che ot tennero CIual che migliorame nto. 

CorLella, d'allni 57, pescatore, di F ilighera, penlette il paJre di 
pleurite e la madre di tetano. Ricorda ave!' mangiato tre anni fa 
maiz [ lmulIlto, quanùo la polenta era carro; prende va però l'alle, 
fngiuoli, lll~ie, e tu tti i giorni vino, ùe l qu te au zi pure abu. asse. 
Aj pr imi di marzo 1867 prova pruri to generale , cefalea, bl'ueiore 
nel capo, ue'~ li occh i, nel na 0 , che migliorava caccia Llclo il capo 
llell ' aC1l ltrl; debolezza poi st!'aorùillari a , c llualm efl te (l ualclle ac
ce~ so di <1I'e'j della vescica e del re tto, da 110 11 p()ter miugare li 

emettere le reci ll, non d o~ o aver ecc i Lato il moto r iflesso c( I porsi 
nell' acqua. Balol'llo, iccbè di Illel llicava. i l nome d.ella prop ria con
trada, dei prop!'i tìgliuoli , ota l ggermeute Lalbuzi ente e con ten
denza a l'i pelel'o la parole a modo d gli a lcoo li :,;t i - Questo 
indiYlùu , avel1flogli io pre 'cri tto Ile l luglio 5 centigr . d·acido ar
senioso da sciuglieL'e in 2 litri d 'acfl ua a lcoolizzata, di cui dovevJ:l. 
prelld ~re Ull cucchiaio < 1 giorllo, per una imprlLdenza , che ben 
pruva la Sti li. balor daggine, si be vve llt a la dose ili un giorllo solo, 
senza pro varne altro effe tto che le forze au mentate. lo crede tti 
bene eli non l' inno l'aro-li lo. dose, temeudo che una seconda pl'ova 
potesse esserlrli più fa lale ; pensando a lla complicazione alcoo li tica, 
gli pre cris i una fo rte ùose d'oppio, e poi ogni settimana gli som
ministrava io stesso un milligr, d'acido arsenioso , do o due mesi 
€ mezzo di cura l'indi viduo dicevasi completamente guarito, e certo, 
lo era dalla paresi e dalle sensazioni dolorose della cute, non per~ 



I 
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completamente da quella balordaggine, òa quella tendenza a pre 
cipitare atti, pensieri e paro le, che in lui mi pareva. causata, 01· 
trecchè dalla pellagra, anche ùall 'alcoolismo. 

Giardin i Mar ia, moglie del Giardini già curato per pellugra, ori· 
ginal'ia di Villanterio, d'anni 35, ebbe 4 figl i, e fu sana e robusta 
"ino all ' epoca in cui dovette mangiar e pol ellta tocca dalI :-\. tempesta, 
Cominciò alIol'a. ad accus!'tre cefalee , borbo['iO' rni, pi ro:,; i o.' ti nate, 
qualche volta diarrea, desqllammazione alla cute (l Ile In ni, feno
meni ,he durano da due a uui. Venuta da me nel nUtrzo ]868, trovo 
un illdividllO l 'aspetto gellia le, ab ba tanza en nutl'ita, statura alta, 
cranio ben conformato, pupilla alquanto dil atata, lingua pOl'ca, 
leggero eritema al dOI\ O delle mani , forza muscolare [le l'sistente; 
si lagna , di c ntinue ~astralgie, vomi ti e senso eli vO l'aci tù insazia· 
bil e, - Curata COli I / ~O eli milli O'rammo al giol'lto, dopo 20 giorni 
si sente perfettamente guarita , e non è più recidi vatr~, 

Maggi Regina, d'nun i 40, di Costa, ebùe otto fig li ; dopo il quarto 
figliuolo essa, che alquanto benestante era caduta in miseria, ac
cu, a i!olori al velltre appena mangiato, cefal,~e , vertigine soprat
tutu aiJba:,;~allùo il t;a po, ~cottore ai piedi, dolore in mezzo alla 
schiena, ed un senso come di vuoto nel ventl'e; non può veder 
l'acqua senza cadere, le ma l i si screpolano I-d arrossa llO, Ila ]' occhio 
vi reo, la cute gial la , grande dimagramento, e un camm in are tem
peli ante come nei veri pellagrosi. - Venuta da me IleI giugno, 
dopo un mese e mezzo d: cu ra d' ac ido al' 8ni oso di ce aver r icu
perate completamente le forze e sentfrsi bene. 

Mascherpa , d'anni Il, di Borcro T icino, figlio di madre robusta, 
nonno e zio pellactroso , e di pad re che ebbe già a. soffrire nella 
rrioventù il i pell agra; h 1'u"petto di un bambino di 7 anni , cute 
gill Ilog-nola, occhio opac, to, cammi na a stento, cerca sempre gli 
angoli (Iella casa, vi si ran nichin, patisce spes o di diarree , e eli 
v ora ità in saziab ile, e nella prima "era dell 'anno scorso e bbe des 
quammazione alln nuca, al petto e al dorso, dell e mnni. Cura to 
per molto tompo coi vermifllghi o da ppoi coi fer l'llginosi , uon ebbe 
punto a miglioral'e; io sugo'eri i all a ma(lte le fri zioni di clorul'o 
di sodio sul dorso e sul ven tre. Dopo 40 giorni di qucste il ra
gazzo assun 'e un aspetto vivace, la cute s i ree 1'0sen, migli O!' 
notevolmente nella nutrizione, sicchè può dirsi com pleLall1 nle 
guar ito. 

Royali, di V(\l'l'ua, li' alln 
~li arti, di flial'rea, eritel 

di)!o l'il'u, et! Ulla ~in~olal', 

pO l'si ;lil IlIl lavoro ag'l'icolo 
!-rlli l'e , e UOIl fa l' I!!lo nll l': 
v()ciam, lllo,'tnl magrezza, 
/lum , all' ultimo ùi luglio è 

LOllOUi G-. , d' a nni 38, di 
.li pill'l'pCl'io, si lagna di se 
ct'l' di'il, dispepsia; ha le pu 
IIla!.,l';lI11(~llto , -- Curata ile 
lll ilfig-I';[lUlIlO , ili :,.;:; giomi 

Cl' i~ta ll i , ùi Zìll:1sco, di 
ufll a :'() :l1Ini ,' oITl'o I('ue 

cpfaloa , ga 'tl'al ..'i:\ , "onllol 
- "urata In m:1 l'zo, coll' 
labilita, nè r cilli\"() l'an 

'lWI l'f lgazz i. 

\[o rl) nio\ nn lla , 

Ull lIl:lIJì :l C!(), po 'p. t'issilll:ì , 
a l do!'so, h1'1l iore ai pied
(II ehi i ll\ d r a b, !.laluul UII 

iCll, nsl ll Ia l'l.o 1870 iII )! 
U"1l ha piif (1I' tlll'bi. 

3. III Lu Lti i casi (Ii 

li l~ li' Jl':.I. \':1 llli sono )! io\' 

pl.' '(i lo Il ag-lì OllC(lpatici 

11 ,I l cure (Iolle lllal:tt!ie 

I.lla ll> delk o:,~e l' vazioni 


'I; lill a di \'(,l' :':<l (I.dl a mm. 

Il C;LSII più elll'aUel' isLi 

Il 'l lii in c:l 11l[lag nlt da co 
e SI)pl'a l.n tto \'o r tigini che 
l1wdi ' j CUl"trOllO invano 
che e ';t di ll atura pp.II: g 
CI llti ;"1 a lU ttl i al giorllo l' 

i pe~ll. 

LIlla IlollIla eru a(' i at i ~~i 
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, (fa quella tenùel1l:a a pre
in lui mi pareva causata, 01

già cu rato per pell ugl'n , ori
be 4 figli, e fll i'ana e r ohmtta 

polen ta tocca cl alla tempesta. 
, borbol'igmi , piros i ostinate, 

ione alla cute (lell e mani, feno
da me nel mal'W ]8118, tr ovo 

ben nutrita, !;Latu ra a lta, 
to dilata ta, lingua sporca , 

, fo rza muscolare persistente ; 
Iti e sen o cii vOl'ac i tà insazia 

20 giorni 

ebbe otto figli; clopo il quarto 
te era cad uta in miseria , ac
to, cefal ,~e , vel'ti O" ine soprat

ai piedi, dolo re in mez7.0 a lla 
nel ven tl'e; UOII può veder 
lana ,Jd arrossaLlO. Ha l' occhio 

to , e un cammi nare tem-
Venuta <la me nel giugno, 

dice aver rieu

figlio di madre r obustll 
ebbe già a ~o ffrj l'e ne ll~ 

. un bambino di 7 anni , cute 
a ~tel1to, cerca sem pre g l i 

. pesso di dlanee, e di 
dell 'a nno cor, O b e de '

al dorso , cl elle ma ll i . Ouralo 
poi co fermgillO i, non ebbe 

macIre le fri zioa i di lorLlro 
40 giorni di queste il rIl

cute si ~ co rosea, migliorò 
può di l'si completamente 

Ro 'a ti, di Vefl'ua. , d'anni 4G , co n parenti san i, da tre an n i soffr e 
<legli arti, di dianea, e ritema, ed edema, voracità, e rliffl coltà di 

igeril'e, ed una singolare confusione di idee , per cui quando vuoI 
·porsi ad un la voro agricolo, pensa ad un altro che dovrebb& ese· 
guire, e non fa l'uno nè l'altro; ha a ll e volte cefalea, bisogno di 
vociare, mostra magrezza . - Al l O giug no 1870 int raprende la 
cura , all'ultimo di luglio è gua rito. 

Lenotti G. , d'anni 38, di Alessandria, co ntad ina, mari tata, fresca 
di puer pel'Ìo, si lagna di scottore a ll e mani e ai pi edi, stiLichezza, 
(:efal ea, dispepsia ; ha le pupill e dilatate, pelle gia ll a , e gl'a lid e di
IDaO"ramento . - Curata nel lI1 a" gio, coll'acido a rsellica le a d 1/20 di 
mi lligram mo, in 25 giorni ap par ve gua rita. 

Cristan i, di Zina:,co, di anni 44, vedo v , povera. Dopo uno spa
vento a O anni soffro lcucorr ea, e nell 'an no scorso edema, idrope , 
cefalea, gastralgia, 'onuolenza, bruciore ai piedi, desquammazione. 
- Curata in marzo, co ll' acido arsenico, in 15 giorni si sente ri
stabilita, nè re idivò l'anno dopo, ibbene divennero pellagro'i i 
suoi ragazz i. 

Moro Gio'va nlla, di Pieve Porto Morone, d'anni 32, moglie di 
un maniaco, poveris ima, da sei mesi soffre rLl tti, vertigini, dolori 
.al dOI' o, b[,ll c iore a i pied i, difficile di' esLi one ; è g iall!l ' Ll'a, cogli 
-occbi lu tl'ati, balbuziente. - Dopo un mese di cura coll' a rse 
nico, nel marzo 1870 ingrassa, prende Ull aspetto g iovani!8, lavora, 
nOI1 ha pitl (li ·L uI'bi. 

3. In tu ti i casi ll i grasi YIl I' tigini che l 'ae.. uico (Y. s. ) non 
m igliorava mi sono g iovato del w c:culus m'tentati h e io presi a 
pr e. ·ti to dagli omeopatici come IDOlti ,litri ri medi !l i cui mi giovo 
n elle cure dell e mala t tie llen'ose l'epuLando delitto di non appro 
fi ttare dell e 08 61'vazio lli altrui solo pel'chè appartengo no ad uua 
scuola diversa da lla mia . 

Il caso p iù cara tLer istico mi si offet'se nel Re,.,. ... (anni 40) c'era 
nato in cnrn pagm1. da contadini e che so ffriva di gastralgia, eritemi 
e SOpl'utu tto vertigini ch e da tavallo dall' inf,tnzia e ch e a ccorti simi 
medic i curarono invano col broLlIur'o e co l fer r o, fi nch è accodomi 
che era di natura rellagrosa curai colla tintura di cocclllL1S 5-10 
centigl'ammi al giol'l1o e guarì in 25 gio I'I1Ì cresceIHio di 8 chi li 
di peso . 

na ùOlllla emaci atis"i ma che non poteva esci r e dal letto per 
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le ver t igini pe llagro e sentì m igliorarsi dopo il 3° giorno del co c
culu 4 a [) goccie a l dì e g ua r ì a l 34° g iorno , Ana!oghi r freLti 
ottenu i in alt r i nove cas i in cu i la veI'ti g ine era il fenomeno pi ù 
saliente, 

Cw' a della pelta[J'i'(7, i n campagna 

sen:-a mutam ento di 1'c[J tme per opera elci D." ; l1fw'en[Jlli ecc. 

Questi ca i sono plichi e non t utti molt eloquen ti. M i miei 
con taLti coll e cam pag ne rano cosÌ scar si e salt uari, In <lillldenza. 
d l conta dino verso il l oel ico di c ittà così g rand , che peI' qunll tn 
di li ge ll l.a. ci mAttes 'i, non mi r iesci d i estend ere le cure ed io , \TI'l'l i 
dov ut.o !> rnettere ogll i ~pera.nza di a ver e un criter io es pt' l'i men
tale, severo , ull 'em cac ia ll HI m io m C1t o lo, se non avossj av uto il 
soccorso e f'{j cace di sette medici, che m' (100rilrOno dellil loro 
cooper , zio!lB, e S(l!lO il Dott. hlareog bi , ìI Dott. Oa ',tli , i l Dott. Pe
ron i, il nott. Cambieri , il Dot t . T iba ldi , il Do t t. Cremaschi e il 
Dott. Ga iLor . 

II Dott, Marungh.i , che celi\.va in u na l!ooJotta rernota Uml delle 
ill t'n ti llledi che più colte e profonde, il 23 1I1aggio corrento IInno 
scri veva; 

Teresa Gross i, rl' a nni 29, RpO a, di a Beti l e rOI'We, ben costi
tuita o rob usta, (lgli n di gelli t or i ,ani e r obusti del par i. Già da 
d ue a nQi questa dODlI 1\. pm:enta \ra lilla set'j d i mali , IIlf1~"ime 

nell a stag- iollo est.i \'a che ila altl' ibu iva :li d isp iaceri c he giù d; 
< llni 'offri va, E ra cled i ta a ll a rn elancolia , faci le a l pianto , ad 
esaltars i pOI' un nonnllll a; av va occhi lagrimosi, colorito te rr eo 
della pAlle , prol1unc ialis ima e cOl'iazi one pell Hgro a al ù 1'~ O tlelle 
man i e Jei piecli, poca vo i ntà di mangiare, nessuna {'o rza Ilello 
mem bra, s,'ogliatezza ecce :iva, palpitazione di cuore, suscllrlllt si 
appena che t'acoya l.! rt po' di !floto. 

Dopo una buona do e cii raccomandazioni irrieni he, che ,'e rsa
vano ma' im:tmenLe sulla cel ta de' c ibi, l'assoggot lai a lla c ura ,. 
per alcuni rne, i, del f(w r o r idotto per l' i <1r()~ene , so tto la (l ual e 
e ll a mig liorò molLissimo . 

L' <t llll O scorso feci pl'elH1p' l'e all'ammal;lta in d i COI'. o un m illi
grammo di acido arsen ioso al giorno, cO ll secutiV:1 men tE) por due 
a tre mesi, od ora di t u tti i mali, che anni fa le r onde\'an() 
per fin o intollerabile la vita, non le rimane che l'er itema pella. 

g l'o 0 , ma1!!l'ado il q al 
n ttenJere con facilità 
p l'opr ie facc(lIlde domnsti 

V iene a far, i vi sitare, 
t1i allni 50, tnadr<~ di set 
afi llO c ir ca , Ha il padre 
c he nOll soffrirollo tut tay 
lo pr oprie purghe te rm 
incoIlclllilen te e , a l'il eI 
e no ha dispiaceri in f 
co t.e tu, L , se I10n t'os er 
rer'enza ti i tali ti a l td co 
disp l'èZ7. no, e, • a aI'ebbe 
l ,n tn lcu r.a" curva s Illa n 

Appell a V:ll'cato l' uscio 
tal'i1a. a pal'l a, re pOI' la st, 
e h ma le aves.'e, adltgio, 
« atlll O ,he , offl'O, ,'cotto " 
« 111 , le m Ili e i piedi 
« !'ia nca, "po, :aLn. : llJ1a 
,( C(Jn~o l a r ol. io, e (l' la.n 
« pl'e1lil n hl <1ifLl'rcn ' h e 
« dil'OLtalllell lo). U i va 
« :)e g'~\) l t '( 1\ tarn0ute , a( 
« \'uo La (torua a pian 
«I;l o~?li a di pi angore 
« ve rso, u na dOllll ,l !lell 

E' 'a l' rl1 ag m , m aGi 
ùe pidel'm idata , l'OSS1, 

pola turo. t Il o temp ia , a 
l'upi lle l'llliùe, soll ovata., 
piedi sorlO [cp ider miùa 
c!\,.<;t l':l , gross:l, ull1i rta . Q 
abbontlun Li. l ulla al 
Porgo i l 1Jr a t..: c io in semi 
poho pit..:col() Oli a:<sai I 

' i illcol lll nèia la CUI'<l 
1:;0 d' acqua, da pro nde 
l,à si (~flgt uJl,{) e m lla 

vol ta per 'ull1pr e, cansi 

http:celi\.va
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dopo il 3° giorn o del coc 
nl 34° giorno. Analoghi pifet ', 

la vertigine era il fenome no più 

in campagna 

ope;'a dei .D."; .1fflp eng1ti ecc. 

, molto eluCJ uen ti. la i miei 
"car~ i e saILuul'i, la <I imdenza 

ci ttà co~ì gt'ann o, che per quall La 
di e,telldnl' le CLll'e ad io an i 

avere IIU cl'itel'io e perimen
metodo, se non aV0~ i [l \"Il lo il 
, che m'ollol'arono della loro 
)l' 11I , il Dot t. Casali , il Dott. Pe
ibnldi, il Dott, Crema chi e il 

una conllotta remota lIua delle 
, il 23 IJ1 t:\"'gio corren le anllO 

di atlotiche forme, ben costi 
:alli e robusti del pari. Oià ùa 

una. ser ie di mali , massi III e 
'ibuÌ\'a ai di spiacel'j che già da 

lia, fac il e al pianto, ad 
occhi lagrimosi , col ol'iLo te'rreo 
azione pellag'l'osa al dorso <1 elle 
mam;iare, nO, SUlla forza nene 
pitaziOllo di cuoro, su,'citantesi 

azioni igieniche, che vpr R

cibi, l"assogg ' liai alla Cll r1\ 

ppr l' idrogen~, sotto la ilual ; 

:unrnal ata in di scor o un milli 

, consecutivamente per due 


i, che ann i fa le rendo\'an() 

l'imalle che r eri tern ' pella 

gl'o o. malgrado il quale però ella llen tesi così bene in l'orz.e, da 
attendere con facil ità ai pesanti lavori della camparrllu e a lle 
pr oprie faccende domestiche. 

Viene a fal'si visi tare, a casa mia, Ronga Ro n ai T I'edo 'si, 
(li ann i 50, madre di 'eLte Dg-li, che sj ;:tCCllsa ammala t" (]. un 
anno circa. Ha il padre e la madre vetyeti ancora a 70 allll i, 
che nOll soITl'i rono tut Lav ia male di sorta. Mellstruata ai 16, \' ille 
le proprie purghe terminars i a 40 anni. MellO flU<llche di tu rbo 
incollcludente essa. t'u semp re a na e labor ios iss ilUa. Koll ellbn IIl L i 
e non ha dispiaceri in fam iglia. È po vera, < nz i po\rer i sillla, ma 
contenta , 'e no n fossoro i torment.i che ora lo. cr ucciano, Cl. 11if 
ferenza di tanti a ltri co ntadini, che al meno apparentemen le la 
disprezzano, essa sarebbe afl'ez iolla Li ssima alla vita . - i fa illlH !ILi 

lenta lenta , cut'va sull a per 'O llii cI1 il elina ta :lU di un O; ne l. 

Appel ti. ,'areato l'u cio siede sll ila pr ima r<l ll ll a elle tl'Oì'<l, e 
tarJa a parlare per lo. stanchezza dell a strada perco!'sa. -'tlÌeslol(.l 
che male avesse, ada.gio, ma senza inte l' l' llZione. ri "po e: « È un 
( anno che soffro, eo tto sempre, S0 l10 come nel l'uoco tutta (luanta , 
« ma le mani e i pieùi mi abbrllcciano llClrl il'iLLura. Ho la pel'sona 
« stanca, :;: possata: Ima volta il lavoro mi allietava, ed ora w i 
« con ~ol a }'07.io, e quando mi tocca lavo \'are di proposi to !ili 
« prenùo 1 ditllT a che mi finisce del tu .to (si mette a piancrer 
« ùiro L llIellte) . Mi Vll. attot'llo sovollte il cnpo, G so allora, wm 
« segcro prontamente, a<1 a lel'l'fl; maug-io, G(la, t1a son sempre 
{( ruota (torna a piaugol'e), sono sempl'e l'Ì te e mnJUllconica e 
« la 'ogl ia di pÌ:lI1gere non mi lo. CifL mai. Quante lagrime che 
« verso, urta donna della mia sod a cMì ' an::\. 1111 dì. » 

Es 'a è magl'a, macilen ~a , ca heLtica. Ha la Il Il e della t'l'onte 
dep ider'l liùata, 1'0S, a, .'cabrosa, il qu Iell e pan to so!cat< il a scre· 
polatu l'e. Alle lempia, a ll a r di e del naso, lli 0PI'I:\ le sO[1r. ci glia 
l'epi 81'mide, 'o ll evata, , uruna. Il <lo!'. o de ll e mani e quello dei 
piedi ono depirlermid ti fratto. P upill a rdretta, l ingua bia ll 
castm, gl' lssn, umid,L, Qual he colpo f1i tosso, venlre libero, ur ine 
abbonùtl.J lt i. Nulla a1 cuore, non ipel'tl'ofi a ùi fega to nè ti l . ilza. 
Porg(~ il br accio in sern iO 'sione, come chi è pel'itUl1 Le, e(l ha il 
po i o piccolo ed a:ssai le111 0. 

i inco mincia la cura con 2 mi lligrammi d'a ido arsen ioso in 
1GO d' acqua, da. premI em e Ull cucchiaio nl giorno, Non si toglie 
nè si Clggtu '/.{Jc nulla al v ilto ordinar'io, che, sia detto una 
volta per :sempre, con iste presso i nostr i l;on tadi ni in poleuta di 
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Carina di melicotto, insalata e acqua, qualche uova, ma r ara
men te . Carne una o due volte all'a nno ; Yel'dura molta, aglio, 
cipolle, fagiuoli, verze e zucche, un po' d i formaggio e frutta pe 
chi ha l'o rto. 

Dopo lO giorni to rn . Ha finito la prima dose . Ha fatta la stl'ada 
con mi no r fatica dell 'altra volta i com inciò a la \'orare; « Sono 
« mell tris te., disse, e capisco che di que. to pa so po () guarire 
« a lleora » . Ripeto l' acido a tre milligr. La l'i edo il 20 giugno. 
La pelle della fronte e delle mani è mig liorata àS 'ai, i muscoli 
s i fanno In po' più consistenti : ha lavorato otto g io rni sema esser 
presa dall a d iarrea ; non è più cosÌ tri s t , e 11011 [Ji ange pi ù . Essa si 
dichiara cosÌ migliorata la non voler e aH l'a me(l icina, ma dietro 
m ia ins iste llza ne accetta una ter za dose a 4 Jl1 illignunmi nella 
medesima quantità d' acqua e da prenderne 2 cucchiai a l giorno. 
Pr o a la quale, al 30 di luglio 'iene tutta festosa a casa mia a 
co Il.\ Pili sentita ri conoscenza mi si dichiar a grata per la l' icu
per ta saluto. 

« 1\'on po so stare in piedi, in pied i, in pied i. Appena mi alzo, 
« corro, cor ro, c l'l'O, corro, e :;e non mi fer mano subi to ubito , 
~ casco in terra, in terra, in term, in terra . Posso a nche rompermi 
« la te. fa (l' ipet la parola sei v olte, eppure non fu ma i balbu
« ziente). Oh! povero Gio ' anni , come sono rirl oito! Un uomo 
« della mia sortal (si mette a piang-e re dirottamente). Co ì all egro 
<~ e cosÌ svelto un giorno! Così labo rioso ed ora così melldìco pel 
« male (e qui si ri mette a piangere). Se ell a non mi ai uta, mi 
« v ian v oglia di fini rl a, l'acqua già m i a tt ira molto (c inque v olte) . 
« E ma ngio mo l Lo, ma mi pa sa tutto tal e qua le e son e ll1pre 
« v uoto come una lucerta . Guar di come ho le bracc ia, vede '? non 
« posso al lungarle, d ho le d ita ritr< t te. Insomma ono im po
« ten te (cinque volto). Povero Giov nni , povero Gio\' anni! Ed è 
« salso, sa, c he mi gira dappertutto j non è, no, que l brutto male 
« che m'ha detto qualc LUlO , no, perchè la te, t m i gira è et'o, 
« llIa del r e to è alla; è vero I i ch e non è quel bru tto m le che 
« d icono '? » 

Questa de crizione delle pl'opI'ie soffel'em:e mi è fa tta dn Secchi 
Gioya nni, di Castelverde, d 'anni 50, cura to per ]Je ll agl'a all' ospe
dale ed ha domicilio per quattro lunghi anni. I sintomi ehe pur 
lo t l'avaglial'ono per tutto questo, flll'OllO la sposs tezza m uscolare, 
i capogiri e la diar rea . Dall'ospitale, dove, r icoverato due vol te 
J' anno, in primavera ed in estate , era curato colla die ta lauta e co i 

bagni, tornava migliorat , 
fronte, dell'alto del pett 
del'llIidata, r ossa o scre 
cuchettico, tutto tremola. 
paura di cade r'e . 

La pAllagl'a è in lui , ai 

figli , che furono generati 
1;ono ti Ila a tutt'oggi ese 
con di fll denza, due millig 
d'acqua bollita , ma COli 

ogni mezzogiorno. 
Seconda v isita al 3 dl 

dagna to nulla, di scottaI' 
silJil , più a ncora all e ID 

,< pi ìl ci i buon umore; n 
«questo ì. ; ma già se 
<~ - N iente , n iente (set 
« ,chi em che mi rovi n 

Non potei ril evare, in 
t omi ti l male, ma posso 
ha guadagnato. 

Ora, per Carla corta, 
potllto indurre a pr ndel 
4 mIlligra mmi , ed avend 
corso del g iugno egli m' 
mp-nto. 

Fi nalmen te l'ho sorprE 
U lia. carrette ll a pi na di 
Quan ta diffe renza fra ch 
dalla scra nUèl per paura 
esercita ta la muscolatur 
la società ha perdu to 
lavora to re . E ra <li huo 
volt , u na sola (lell e sue 
e i l tuLto questo tempo 
egl i ~' ()st i n a 'a a celare 
sussidi ato dal comune. 

Anelli Maria, di Tre 
aro IIIalata di pcllagra da 
ess fu colta da febbre 



ua qualche uoya, ma rara
Il'anno; yel'dura molta, aglio, 

po' di formaggio e fI' u tta pel' 

prima dose . Ha fatta la strada 
j cominciò a layoral' j « Sono 
di questo passo po o guar i e 
illigr. La rivedo il 20 giugno. 

i ò migliorata 1\ ' :ai, i muscoli 
lavorato otto giorn i sew~a es er 
tri ste, e non piange più . E~sa si 

altra medici na, ma ie t ro 
dose a 4 rnilligrml1mi nella 

2 cucchiai al gior no . 
tlltta festo a a usa m ia e 

si dichial'u grata [Ie t' la l'icu. 

, in pied i. Appan , mi alzo, 
11 mi fermano subi to subito, 
terra. Posso anche rompermi 

, eppure non fu ma i bal bu
come sono r idotto! n uomo 

dirottamente). Cosi alleg l'O 
ed ora co,.ì m8udìco pei 

Se ella non mi iuta , mi 
mi atti ra molto (cinque volte). 
tto tal e fIuale e SOli S9 m pre 

ho le braccia , rede ~ non 
tratte. IJtsomma :0110 impo
nni , povero Gionw lli ! E d è 

non è, no, quel brutto male 
la testa mi gira è vero, 

no. è quel brutto male che 

lze mi è fa tta da Secchi 
curalo per pe ll agra all' ospe

1 anni. I sin tomi che pur 
o la po 'a tezza muscolare, 

dove, r icoverato due volte 
cm'ato co lla dieta lanta e coi 
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bagni, tornava migliorato, ma ricadeva talÙosto . Ha la p Ile dell a 
fronte, dell ' alto del petto, del dorso dclle mali i e dei p iedi depi
.Jermidata, rossa o screpolata. Piccolo di s tatura, dal!' al petto 
-cache ttico , tutto trcmolante, non s'attellta alzarsi dalla sedia per 
paura di caùere. 

La pellagTa è in lui , a quanto pare, acquisi ta, e i suoi cinque 
figli, che fllrouo generati .prima della mallifestazione del mo rbo, 
sono fino a tutt 'oggi esenti dalla labe. TI 25 maggio egli accetta, 
con diffidenza, due milligrammi d'acido arsenioso, nella soli ta do'e 
d'acqua bollita, ma con promessa che ne prenderà un c ucchia io 
ogni mezzogiorno. 

Secollda v isita al 3 di giugno. - Asserisce di non avere g ll,

dagnato nulla, di scottare sempre e dovunque, ma, 'e fa e pos
sibil e, pitl a ncora alle mani ed ai piedi. « Gli è che mi sembrate 

/« più di buon umore ; non pare anche n voi? osservai io. - SI, 
« ques to sÌ; ma g ià se ci pcnsassi, guaii - La testa vi duole '? 
« - Niente , niente (sette v olte) ; è il reumatismo che ho nell a 
« chiena che mi r ovina, capisce , è quello il mio gran male!» 

Non potei ril evare, in specialità, la dimi nuzif'ne dei s inll'oli s in
tomi del male, ma posso ass iclU'are che in complesso qualche cosa 
ha guadagnato . 

l'a, per farla corta, aggiungerò che COli molte preghi(we l'ho 
potuto indul'C'e a llrendel'ne altre tl'e dosi, l'ultima delle qua li a 
4 mIlligra mmi, ed avendolo esaminato sei o se tto vo lte nel de
corso cIel giugno egli m'apparve ognor a in progr , ivo migli ora
mento. 

F inalmente l'ho ' OI'preso i stesso a lla metà di luglio condll rre 
una a rrette lla piena di te r ra, sorreogend of;i per helle sulle ~amha . 

Quanta differenza t'l'a chi un mese prima non 'a t t nta a mo,Ter si 
dalla SCl'allna per paura di cadere, e chi tiene ora i mpllnem~nte 
esercitata la muscolatul'a di tu tto quanto il co rpo! I!0 1l fos. ' ltI·o 
la società ha perduto un ozioso forzato, ed ha g ladagnato un 
lavoratore. Era di huon Uffi or , non ripeteya pù , nemmello du 
volte, una ala dell e sue parole, aveva guadagnato ne lla Il li trizione, 
e in tutto questo tempo mai una scarica di arToica. Con tut to cib 
egli s' osti nava a colar i guadagni fatti. Nessuna memvigIia! È 
sus-sicIi a to dal comuue. 

Anelli Maria, di Tl'edo si, cI ' nn i 34, maritata con tre figli, è 
ammalata di pelIagra da due a uni. ullo corcio del p. p . maggio 
es~a fu colta da febbre che la tl'avagl iò per due settenari, e du
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rante la quale s' è sempre lagnata di un violento mal di testa. 
Convale cen te , le si r invigo ril'ono le vertigini da cui era tribolata 
anche pl'ima di porsi in letto, sen tì aumentata la spossatezza 
muscolare, e di venne fuor di misura melanconica El triste . La 
prese per di più un gran desiderio di pa sars la in chiesa, dove 
r incantucciata , né pensava, nè pregava, ma lagrimava COI tinua
mente, senza poterne dire il perchè. - Alle mani, Ha fronte, 
ai pi ed i, il soli to eritema: è inappetente, adeptica, scorrevole di 
ven tre; non è menslruata da due anni : pas a il più delle notti 
in'onne, seduta sul le tto in seno a ll a più profonda tri tezza. 
Ai 15 di giugno mi prega di soccorsn, ed io le l' co la consueta. 
ampoll a, che essa mi ritorn a v uota dopo otto giorni. In altri lU, 
ciasseUe giorni ne prende due a l re alla dose consueta. Mai da 
cho sono condotto io ebbi da contadini parole p iù cordiali di rin
graziamento che da quella donn' , la quale non h a , nemmeno 
oggi, Imito di benedirmi per la guarigione, che io le ho pro
curata. 

Un pellagroso di nuovo gen re è Luigi Conte, di Ossolaro, uomo
sui 6 , e che soffre (l a tre nn i. È tornato dall 'ospi tale un poco 
in s to qualche setti mana fa, ma è r icad uto ben tosto . Egli v iene 
da me e, men lr mi di e : « mi visiti signor dottore », si trae di 
ùo o il giubetto ed il panciotto e aggiungendo: « sentirete o 
« brutLi in fami s'ell ' è pell agra la mia », s'appresta a levarsi anche 
i al7.0 ni. Invano io lo in ter rompo, osservando che il suo svestirsi 
è falica gettata, non essendo c iò necessario per la mia visi ta: 
egli co ti nua l'opera sua borbottando, fìnchè l' ho lì dinanzi a lla 
manie ra ll' (lamo. « Ora, mi facc ia pur passal'e minutamente d, l 
( capo ai pied i, e dica lei se io ho il male de lla pellagr . O che 
« io po sa sm ntire gl'i nsolen ti che mi dicon pellagro 0, o che 
« qualcosa d'a ltro farò». Qui per t ranquillare quel vecch io sÌ 
arritato e convul 'o, bi ognava menti l'e ed io fui ben lesto a di
chi rargli che i suoi malanni non riconoscevano per causa al tro 
che il sa/soI 

orrlG .' e jl no me Jel malo st, mpa~ , e sul loro alto il ma l'chio 
11el l' i Ilf~1nlÌ a , quasi che la peltag?'a 19nifìcasse indi viùuo ilTepa. 
rabilmente perduto, ° almeno escluso dall'umano consorzio, co me
ulla voi ta quei della lebbra , c ()de~ ti miserabili non vogliono saperne 
d i qa l battesimo. E qui non posso non ricordare uno lle' miei 
conta,}i n i, il qu le accor tosi che l'astante dell'ospita le scriveva 
sult tabella Pett .. ... , lasc ia tolo allontanare, si ve~ tì. pian piano, e

~uadagnata la piazza, si 
« voi n (J!1 io ! Alta larga 
« n el bagno! Alla larga 
« tutto! » 

E raccontandolo si fre' 
gioi a, come se av() se s 
T anto può un no me sull e 

F atto è però che il Co 
. 01 iti seO'Il i del malannc 
mu scolare. Gli pl'e cl'is i 
in un mese Cl LI el buon ye 
t. l's i a l la voro da non 
c hi lo 'l.S icun 'se che e il 

E o~gi h e scrivo , e ' 
di i neolllollo v t' t'uno, e 11 

CO::;1 come, ice egli m 
i l salso. 

G . Antonio, Iii Castel 
mor ta di manìll. pellag' 
menano o abbiano men~ 

in fa 1st o matrimoIlio. Dd 
giov inr,tta per diarrea. 
peI' t abe. Oli al tri sono 
a mnH lati, e portano sull 
Il P dI'O , (~ nOll pan'ebh< 
afl una tal ~ congerie 
interno. 

Qnanùo io lo p esi in 
perenllemente; - no u s 
p iù assolu ta (l i l'eggersi 
fl'eddo ; era ischele tri to 
da lla pelle; m ngiuYfl U 

permetteva che il c iba 
solita polenta, sempr e. 
vesse .'occorrergli code 
non glielo neut ralizzass 

Quantunque in uno st! 
nemmeno io ci sperassi, 
ùesse la so luzione ars 
quel che 11G presentisse 
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un violento mal di testa. 
le vel'tigi ni da cu i era t ri bolata 

aumentata la spossatezza 
isul'a melanconica e tr iste . La 
di pa sar~e la in chiesa, dove 

ma lagrimava contlnua
- Alle mani, all a f onte, 
te, adeptica, scorrevole ili 

anni: passa il più delle nott i 
Il a più profonda t l'i tezza. _ 

, ed io le r eco la consueta 
dopo otto giorni. In al tr i ù i

all a dose consueta . Mai òa 
paro le più cordiali di r in 

la quale non ha, uemmen<> 
gua igione, che io le ho pro-

Luigi Conte, di O olaro, uomo 
tornato dall 'ospitale un poco 
ricaduto ben LO to. Egli viene 

ti signor' dottore ». i t l'ae di 
e aggi un gendo: « en ti r ete () 

», s'appres ta a levarsi anche 
osservando che il suo svesti rsi 
necessario por la mia visita: 

fi nchè l' ho lì dinanZI a lla 
pUI' passare mi nutamen te <lal 
il malo dell a pellagra. O che 

mi dicon pellagt'oso, o che 
t1'anquillare qual vecchio ì 

ed io fui ben lelS to a di
per causa al tro 

sul loro V'olto il marchi () 
signifi casse indi vidu ìrrepa. 

dal l'umano cOIIsor zio, come 
iseI'abil i Ilo n vogli ono sapeme 
non r icordare uno de' lII ie i 

nte dell ' ospitale scriveva 
vestì pian piano, e-

guadagnata la piazza, si piantò ad imprecare : « Pazzi e p e llagrosi 
« voi, n0n io! Ila la rga. ques ti f .. .. ,; se m'ac!dormento mi l1 (fan<> 
« nel bagno ! All a la rga ! Tra che son debole, - rovilla rmi d l 
« tutto ! » 

E raccontandolo si fregava le mani e si riemp iva la faccia di 
gioia come se aves. e scampata pr ima la berlina e poi la forca. 
Tanto può un nome sull e deboli mpnti di ql1 e:ti contadini . 

Fatto è però che il Conte era pell o.O'roso, e che presentav a i 
soli ti segni dal malanno in discorso, desquammazione, d8bu lu7.7.a 
muscolare. Gli pre crissi il no t t'O r imedio a ll a dose ordinar ia , <i 
in un n: e. e (luel buon vecch io i l'iebbe cO, Ì fat f.a ments da rimet
tersi al lavoro e da non a ver pi ìl bi sogno nò di modici lla, né (Ii 
chi lo Rssicura. e che ei non aveva la pell arrrn. 

E oggi che scr ivo , e siRmo al 13 di se tte lllure, ei non si lagna 
di ineornoùo vel'uno , e attollde all eora a lle prop r ie oceup:lzioni, 
così come, dice egli medes im o, se non a Ilche mai ave~ e pa tite) 
i l salso. 

G. Antonio, di Ca tel rerde, è padre di otto fi gli. Sua mo"!i p, ~ 
mor ta el i manìa. pd lagro a; ognuno può immagin are che vi t, 
Illenano o a biano menato gli g raz iati che ebbero viLa da co ì 
in fausto matrimonio. Due son già mor Ll nell a. pilt flor iùa tà , una 
giovinetta per diar rea pel lagrosa. a 16 anni, e un n\gazzo :l 14 
pcr tabe. Gli alt ri sono tutti tacitm'ni, ipOcotl<l [' iar, i e spos,:;iss imo 
ammalati, e porta no sulla pell e le t raccie (lell 'ered itato illCortllll io . 
n pnc1re, e non parI' bbe vero, sopl'a vvis ' e a lutti , ma attl'é1 n~ rso 

ad una. tale co ngerie di mali, (h l r en dere la ' iLa quas i un 
infe rno. 

Quando io lo presi in cu ra gi aceva in letto da tre an ni qn:\si 
perennemente; - non si a lzava, perchò era nell' impossibili tà la. 
più assolu ta di regger' i in piedi ; evacuava tu tto, eù ave a s! I11 p1'8 
freddo ; era ischeletr iL a l punto che le o sa gli si in fol'mavan(} 
dalla pell e ; mangiava un cota l po', ma la !l iarrea incessan Le non 
per metteva che il ci bo gli Cacesse pI'O '. E poi, qual cibo l Lt 
solita polenta, sempre. rmmagin iamo che razza di nn t.r izi olle cl o
vesse soccorrer"!' codesto cibo, posto anche che il Ous 'o di corpo 
non glie lo neutra lizza se tutto quanto . 

Quantunque in uno lato di sì profondo snlJrimento, t}uantunque 
nemmeno io ci sperassi, pur nu llameno imi tetti pcrch ò ei preIl 
desse la soluzione l'senicale, che egli , piìl per compiacermi di 
quel che ne presen ti sse alleviamento, s' aùattò a cen teII a.r e. ' alla 
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quarta dose il miserabile Antonio incominciò a risentire buoni 
-effetti. lo Ilon ripeterò, qui, come gradatamente egli s'avvantag
giasse ciel rimedio, dirò solamente che oggi giorno, (Iue mesi 
dopo che ei cominciò a prendere l'arsenico, sta alzitto quasi tutta 
la giornata, e mi lascia lusinga che, coll'insistenza nel farmaco e 
col tempo, ei possa guadagnar tanto da potere ancora accud ire il 

qualche lieve faccenda . Non sarebbe egli questo un ri sultato nOli 

sperabile e fuor dell'ordinario. 

An be Sbri zzi Giov., di Ossolano, è ammala to di pellagra da 
-5 anni. Fu all'ospitale più d' una volta, ma ne tornò come v' era 
andato . Suo padre e su' madre sono morti di pellagra ed ei si 
condusse tra il bene ed il mal e fino ai 50 anni. Poi cadde giù e 
s i r id usse al non poter far più nulla, il che, s ia detto a tutta 
lode, pei nostri contadin i è una ver'a condanna, Screpola te le n ani 
e i piedi , diftrroico, rnela ncoli co, pare sempre urw stordito, e a 
cava['ci una sillaba ci occol're l' a rga no. - ccettò il rimedio con 
fiduci a e n' ebbe in pI'emio, ùopo due mesi, un a quas i completa 
guarigione. 

T utti que ti ai malati però]' anno dopo espost i alle medesime 
c ircostanze nociv , l' cid ival'ono, e ['arsenico non giovò loro più. 

Si curarono nel 1870 undici altI'i individui a Cas tagnino dal 
:Iarenghi, di cui 7 migliorarono prima , ma subito cl opo r ecidiva

l'ono, -1 presentarono stabile guarigione. 
Que ti od altri casi dettagliati nei miei Studi Clinici sutta Pel

larra r iassumcr'ò nella tavola po ta nelle pagine 318, 3H), 
De-Ol"c/li. - Altri cnsi Hl i l'o['!l ì piil dj recente il Dc-Orchi. Essi 

somo ali a 17 (1) - sei ll1 ilschi ell undici [emmiue - pre 'o che tutti 
spetta o il fam iglie eli pell Cl gros i. Tra ques ti egli novera sei guarigioni 
com plet , con( rosseO"ua(:e dalla totale scomparsa di ogni sintomo 
morboso, el1 oLtenu te nel periodo di pochi giorni, quaudo trattayasi 
di r agazzi; vi fi gura però a tlcho un \'ecchio di 66 anni. Migl io
rarOl LO notevolmonte altl'Ì sei ind iv id ui in eth adulta, quasi tutti 
affe tti da pellagTI.l gentili zia ed in istarlio avanza to , caratter'Ìzzato 
da m ras mo, da lipemania incipiente ed anche ùn delirio. I II cas i 
più reCrn ttari G sul finire della cnr'a sì associò all'acido arseni oso 
l'uso dei bagni e la generosa alimentazione; i ebbe un decesso 

( I J Cura dell a pellagl'ù. a Como. - V<lùi Bollellino del Comizio Agral' io 
d i C'amo, del l4 ottobl'e 1882, ùal Dott. De-Orchi a F ino-Ma r nasco. 

in iIllli vi duo pcllagl'oso 
COllsecuti vo a non pochi 

{( La cura. coll'acido <1rtiG 

migliOlamen to dei si Il tom, 
sonu i l senso (I i slJalol'tl i I 
pruri to Ilelb, pell e, si [lr 
ciò il tratta mentI) durò i 
anllnini ll'!wdovi comples' 

U1CO in orma di globuli 
g 'ammo di aci llo arscnio, 
i :- millig. IlO tra i CUI',Y 

e l'I [lOI'tC) f <lI' Li (1olori in 
par 'ero co me pe l' incan 

Il IWllc:;sere ill genera 
'empl'è a chi ederne essi 
quando si rifle tta essere 
molto protratte. 

La llutri zione durante 
cOllta(lilli in genel'ale, pa 
lenta, e per 1/5 di ri so , e 

Dott. Atllago, - Un' 
fatto pure in campagna 
Novello. 

« lo ho fat to (trascl'ivd 
cnr della pellagl'il, da l 
me Ile S0 l1 0 tl'o\r:). to ben 
arsf:ln ioso ». 

« Ho anche fatto, e fac 
con tro le vertigini dei p 
ùa Lombroso. di 3-5 goa 
0110 a l' l'i vato a darla. fil] 

nien te ». 
« Il semplic- fatto che 

'lnlicipa il giLHlir.io che 
mi ha IlaLo , ' )()cie pOI' 
"'ola buoni , sp S' [) ottO 
volte ri levall ti r isultati; 

« Oe 'lo i l'i'mlLaLi 

( ) l'cll ivio Ji 
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incominciò a ri::ientìre buoni 

atamente egli s'avvall tag
che o ti gjorrro, due mesi 

, ,sta alzato quasi tutta 
coll' insistenza nel fal'maco e 
da potere anCOl'a accudire a 
egli questo UI! l'bui ta to nOli 

è ammalato di pellagra ila 
ma ne tornò come v'el';). 

morti di pellagr ' ed ei si 
ai 50 aun i. Poi cadde iù e 

ulla , il che, sia de tto a tu tta 
condillllla. cl'epolate le mani 

sempre uno stord ito, e a 
- Aceettò il rimellio con 

dopo esposti alle rnede ime 
arsenico non giovò loro più , 

i H!iyid ui a Castagnino dal 
n a subito ùopo recidiva

e, 
miei Stu(li Ctinici sulla Pet
nelle pagine 318, 319 , 
di l'ecente il De-Orch!. Essi 
, femmine - rre so che tutti 
esti e,r li noyera sei gual'igioni 
scompal' a di 0 0 '11 i sin tomo 

i giocui, quando tra ltayagi 
vecchio di 66 anni, l\liglio
, in et;';, adul ta, qua i tutti 
io a \'anzato, aratterizzat.o 

ed anche dn. doli r io, In casi 
si , ssociò all' ac ido al'senio80 
tazione; Si eb be un dece so 

Ilettino del Com izio Agl'at'io 
D~-Orchi a Fino-Marnasco, 

in in llividuo pellagl'oso fin dalla nascita eel istato di marasmo, 
cOllsecuLi \' 0 a non pochi anni di malattia , 

« La cura coll'acido arsenioso, malgrado (scrive De-Ol'chi) ill'apido 
miglioramento dei sintomi più salienti, fra cui i primi a scomparire 
sono il seliso (li sbalol'rl illlento, ]' () [' itema cutaneo , il bl'uciol'e erl il 
prurito della pelle, si pl'otn S'le per un periodo alquanto lungo, Pet 
ciò il trattam entI) llurò in morlia Lla qnaranta giol'lli a due m i, 
amll1inistrandovi cOll1plessi vamente dn. 20 a ~O centig. eli quel Cu'
maco in forma di globuli dell' EI'ba, contenellti ciascuno un milli
grammo di ac ido ::t l'senioso ; In. (lo ' , g-io l'llrtli (wa non sOl'pa 'sò mai 
i 5 millig, U II O lnl i cUl'ati pel' tal mod" ne [ll'ose in un !l'iorno '8; 
ne rIportò fOl'li (loIOl'i inLeslinali, rmt i sintomi dolla pellagm scom
pal'\'ero come pel' iucanto . 

Il bone ere ili ge llorale provato dagli iufe rmi li inLlusse (}llèl!'li 

sempre n chieclel'lle essi medesimi la continuazione, cosa note vole 
quando si l'i fletta esse l'e i contadini quasi semjJre res tii a cure 
molto protratte, 

La nutrizione durante la cUI'a « el'a cos tituita, come quella dei 
contadini in genel'ale, per 2/5 di mais sotto fOt'ma di pane e di 0

lenta , e pet' 1/5 di riso, frumento, segale, verdul'e, legumi. » 
Dott, Alpago, - Un'espel'imento in più gl'alide scala è st to 

fatto pure in campagna eia quell' insigne al ienista clle ù l'Alptìgo 
N( vello. 

« lo ho fatto (tl'tlscrivo le sue pal'ole (l)) uso qua 'i costan te nella 
cura della pellagra, da 14 anni dell' ac ido arsenioso a l O cent" e 
me ne sono trovllto bene; in casi l'ari adoperai i globuJ i lI'achl 
ars Elnioso », 

« Ho anche fatto , e faccio , frequente uso della tintura di cocc~~lttS 
contro le \re rtigmi dei pel1agrosi; dapprima alla dose, consigl iata 
da Lombl'oso, di 3-5 goccie al giorno, ma poi progressivamente 
sono arrivato a dm'la fino a 30 goccie al giorno senza incotlv 
niente », 

« Il semplice fatto che già da molti anni contiuuo ill questa Ul'i! , 

an ticipa. il gilHlizio che ne devo <lare :mgli efl'etti. InCaLtì, Lale CLI 't\ 

mi ha (lato , slHcie pe!' quanto rigual'lb l'arsenico, l'i su lta tl di l'e
gola buoni, s[l e~s() oLtim i, Dalla tin tura di COr.:CHtUS obbi [llll'e più 
v lte rilevanti ri ~ llita ti ; ma que:;ti CUl'OIlO llle!lO costanti ,I) 

« Certo i rhulL Li della mia cura hilllno un r al ol'G gl'alule Ilon 
solo perchè i pell agrosi, rl a wc in ta l modo cUl'a ti , furono pc reccltie 

(I ) Archivio di Psichiatria, Xl[ - 5, 1891, 
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cellt inaia , ma perchè io non feci mai cambiare il vitto ordi nario dei 
miei ammalati se non nel sos tituire cioè granoturno sano al gra
no tUl't:Q guasto, di cui si ibavano i pellagrosi, o nel sosti tnire la 
polenta ben cotta ai pani di m ais bruciati ali a superfic ie, e crud i 
e ben pres to ammu ll ti l1 (' ll'inte rno, li: llOB f ci cambiare il vitto 
lIon 0 10 pen::hè ciò mi sarebbe stato nell a gran maggioranza dei 
casi impossibile (par'lo ,empre ci i pell agrosi curati a domicil io) , ma 
parche ero COLI vinto che la cau a de ll a ellagm r isiedeva nel 1nais 
avariato ». 

({ Oon tro la cliarren, cosi in tensa, così ostinata, co i e a uri ente dei 
pellagrosi, ebbi l'L ultati non buoni dal colomelano, consigliato d 
Lombroso, na Giacchi, rniglio['(unenti transitori col clorato di po
tassa spinto uno a lO-lI gr', .\Iig- liori effett i i1lvece mi diedero le 
ordinarie cartine (li magistero di bi smuto ed oppio (Igr. del primo 
ed l cento del seco IH1 0 por ca r tina), ed ottimi addirittura le pol
veri così composte : 

Mag i:;tero di bisllluto 
Ossido di zinco alla gr. lO 
'.rarmlno . » 5 
OppIO pu r'o . cent. 25 
M. diI'. in 25 p. eg- D. S. 5 al dì. 

E da queste polveri ora , di r egola, non mi diparto plll. Nei casi, 
piuttosto froquenti , in cui la diarrea prende la forma dis:-ìenterica, 
faccio con buon esito la cura come si tra tt n-sse di una comune 
dissenteria, prescrivendo alternativamente un purgante (olio di 
ricino o colomelanoì e il decotto di colom bo con gomma arabica 
e laudano; ave ciò nOli basti, ri corro ai clisteri astringenti e, per 
ultimo, all' enLroclisma ta!l!lico, da cui ebbi sOI'prendenti vant.aggi. 
Non occorre avvertire che nei casi di dianea e dissenter ia ho 
sempre tenuto l' infermo, (]nchè Hon fossero cessate , a una relati va 
di ta; ma però ho prescritto i cibi ricostituenti, come la carne, 
;LlIto consigli, li da i s O'llilC i del l'insuffic ienza alimanbl'e » . 

« :\"ell a cura. de' si ntorni sp inali, così freq uenti nel seconclo e specie 
1101 t rzo stadio , ebbi l'i sultaLi illcerti dall ' angu 'tur a, cons igliatami da 
Lombl'oso che del ro~ to uon e. perimel tai che per bre ve tempo, 
mio' liori tlnll ' el'''o ti na e dalla. t ricn ina, particolarmente se coa· 
d ju~'att'l" a s€H;o;da rl~ ll c circostanze, dalla, elettrici LiLf radica e da 
vescican ti IUlIgo lut ti. la colollna vertobre le ». 

« I ell e (o we mentali r iCOlTO qualche volta, ma cautamente, al 
clorali , o pl'efel'isco , o\'e un i nuLico sia nece sa io, la para ldeide ; 

nei casi, così frequenti , d 
il quadro della melanconi: 
d' oppio da l O fi no anche 

« Nella pellagra dei fan 
frizioni con acqua salata, 

« Ripeto che i casi da r 
nessun miglioramento del 
all' av l'iato, salgono a qli 
mente contadini del ComI 
dico condotto per qua i o 
1'8 010 dell ' intera popolazi 
Comune di PedeI'obba, do 
e mezzo e dove però la I 

« Mi duol e di non aver 
di pellagra da me curati 
alla dieta, oltre quella di 
però nelle mie note un e 
in 42 dei quali le osserv 
complete ; e qui credo b 
jn appoggio a quanto ho 



cambiare il vitto ordinario dei 
cioè grano turno sano a l gra
pellagrosi, o nel sostitu ire la 
ciati Ila superfi cie, e rudi 

E non feci cambÌélre il vi tto 
nel i< gran maggioranza d i 

lagrosi curati 11 dom ici lio), ma 
la pellag ra risiedeva !lei mcli 

ostinata, cosi . aUl' iente dei 
dal colo melano , consiitliato da 

tl'ansitori co l clol'ato di po
effetti iIl l'ece mi diedero le 

to ed oppio (I g l ', del pl'irno 
eri ottim i add il' iL tul'a le pol 

lO 

non mi diparto pill, Nei casi 
prende la forma dissenterica' 

si trattasse di una. comun~ 
Ull purgan te (o lio di 

colombo con gomm:-l. arabica 
ai clisteri astringenU e, per 
ebbi sorpronden ti vantag< i. 

di dialTea e di ssenteria ho 
fossel'OceS$ate, a una. relativ 
ricostituenti , come la carne 
fflcienza alimentare» , ' 
frequ\Jnti ileI secondo e specie 
l'anguslul'a, cOll!;iglia tami da 

che per breve t >llLpO, 

particolarmente se co a
dalla elet trici liL fal'ud ica e ùa 
.tlbrale », 

volta, ma cautamente, al 
sia nece 'sario , la paralùei e ; 

- 321 

nei casi, così frequenti, della frenosi pellagrosa, in cui predomina 
il quadro della melanconia agitata, amministro l'estra tto acquoso 
d'oppio da lO fino anche a 30 cento al giorno 'fI. 

« Nella pellagra dei fanciulli ebbi a lodarmi parecchie volte de lle 
frizioni con acqua salata, proposte già da Lombroso ». 

« Ripeto che i casi da me curati felicemente coll' ar senico senza 
nessun miglioramento del vitto, solo sostituendo il granoturco sano 
all' avariato, salgono a qualche centinaio; essi riguardano special
mente contadini del Comune di Cison di Valmarino, dove fui me
dico condotto per quasi otto anni e dove i pellagro i costituivano 
1'8 °10 dell'illtera popolazione; molti altri casi li ebbi in cura nel 
Comune di Pederobba, dove pure fui medico condotto per un anno 
e mezzo e dove però la pellagra era meno frequente che a Cison, 

« Mi duole di non aver tenuto un registro completo di tu tti i ca i 
di pellagra d me curati nelle campagne senz' altra modificazioll 
alla dieta, oltre quella di proibire l'uso del mais guasto. Trovo 
però nelle mie note un elenco di 125 pellagrosi osservati in Cison, 
in 42 dei quali le osservazioni circa la. cura e il suo esito sono 
complete; e qui credo bene r iferirle, brevissimamente riassunte, 
in appoggio a quanto ho premesso : 

%1Lombro•• 
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« Come si vede, su 42 ammalati che si trovavano nei diversi stadi 
della malattia, 17 guarirono stabilmente, 19 ebbero un migliora
mento cospicuo o considerevole, 5 migliorarono soltanto legger
mente e transitoriamente, ed un solo non risentì nessun buon 
effetto dalla cura; il t:he nella teI'apia della pellagra - me ne 
ppello ai colleghi di campagna - costituisce una statistica molto 

favorevole ». 
<I. Concludendo, quindi, dichiaro che, l'arsenico è finora il miglior 

r imedio nella cura generale della pellagra, e mi si è dimostrato 
tale in cent inaia di casi senza essere stato sussidiat o da una cura 
dietetica ricostituente (l) » . 

Riassumendo vediamo che sopra 138 contadini pellagr osi, curati 
in campagna senza cangia mento di r egime, 

80 migliorarono (28 però temporaneamente), 
51 guarirono, di cui però 6 recidivarono l'anno dopo, 
6 non r isen tirono alclln'azione, 
2 mor ir ono. 

Di questi, lO furono curati col cloruro di sodio, e in un periodc 
medio di 42 giorui, 14 vertiginosi migliorarono col cocculus. 

Degli a lt ri 103 curati coll'acido arsen ioso, 59 guarirono in Ull 

periodo medio di 44 giorni . 
Tra i guariti contavansene : 

7 ereditar i, 
8 con alterazioni psichiche gravi, 

13 in cui il male datava da 3 a 12 anni, 
7 » da 2 a 3 » 

4 guarirono in marzo 
2 • in aprile 
3 » in maggio 
3 » in giugno 

12 	 l> in luglio 
2 :. in agosto 
4 ~ in autunno (sett., ott., nov. ). 

(I) Dalle storie di 123 pellagrosi ho desunti anche i seguenti dati: 
Erano contadini semplici 70, contadini possidenti 19, mendicanti 26: 

8 artigiani. 
Mangiarono grano guasto 103, pani malcotti di granturco 16, non sep

pero dare inùicazioni sicure 4, ma di questi 4 due erano mendicanti: 
1igurarsi quindi! 

Il caso di morte e qUE 
p ossono giustificare in: 

6 dall' e ta superiore a 
'1 (lalla data del male, 
al tri da deli rio sistema 

su cui l acido arsenioso 
benefica . 

Du nque noi a buon d 
e i l c loruro di sodio gi( 
. l i al t.r i r imedi , anche 
u na parola , di cui alcUl 
n oi potremmo dire, ChE 

peli agra. 
Risposta ad alcune 

che si obbietterà da 
pellagra coll ' acido ars 
fate ch e arrestarne il 
le recidive . D' altrond 
medio giovi per Lutte 
€ m i un vero morbo 1 
P erfino negli stessi av 
di st ri cnina , beuché c 
condo che edrete pI 
mento, spinal.i o cen 

Queste obbiezioni SO 

Ma io poi primo no 
t' ac ido al' enioso e col o 
d ' al t r i soccorsi (coccu 
Tlano[obia (oppio), e 18 

Siete anzi voi, mi 
-che i ngiustamente md 
pellagrosi tutti col sol 
c he v i sono pellagrosì 
in nulla può quindi g 

Patirono la fame 52, 
spiegarsi in proposito. 

I n 26 fu constatata l 
perlo, erano esposti. 

Circa l'abitazione, qu 
per 53 pellagrosi. 



si trovavano nei diversi stadi 
19 ebbe o un migIiora

migliorarono soltanto legger
non risentì nessun buon 
della pellagra - me ne 

una statistiea molto 

l'arsenico è fi nora il miglior 
, e mi si è dimostrato 

stato sussidiato da Ulla cura 

<lllvClUlt'llte), 

J'anno dopo, 

di sodio, e in un periodo 
col cocculus. 

59 guarirono in un 

» 

(sett., ott. , nov.). 

anche i seguenti dati : 
possidenti 19, mendicanti 26: 

di granturco 16, non ~ep-
4 due erano mendicanti: 
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Il caso di morte e quelli di insuccesso o di rapida r ecidiva si 
possono giustificare in; 

6 òall ' età super iore a i 60 anni, 
'1 dalla data del male, chE' risale a 5, 7, 8, 14 e 1'1 anni, e in 

5 altri da delirio sistematizzato , tifo, alcoolismo, epilessia, vertigine 
su cui l'acido arsenioso e il cloruro 'odico non esercitano azione 
benefica. 

Dunque noi a buon diritto possiamo dire che l' acido a r enioso 
e il cloruro di sodio giovano nell pell an' ra a preferenza di tutti 
gli altri rimedi , anche con regime i mmutato e se si dove e usare 

na parola , di cui alcuni abusa no, ma che a ltr i usano troppo poco, 
noi potremmo dire , che essi pOSSOIl O chiamar ' uno specifico della 
pell agra . 

Risposta acl alcune obbiezfoni S~t questo metodo . - Se non 
che si obbietterà da alcuni avversari: - Voi dite di curare la 
pellagra coll'acido arsenioso, col cloruro di sodi o, ma voi non 
fate che arrestarne il decorso, che curarne i sintomi, nè impedire 
le recidi e. D' altronde, è fi no ridicolo il dire che un dato ri
medio giov i per t utte le varietà di un dato male ; come non vi 
è mai un vero morbo tipo, così non può esi~tervi uno speci fico. 
Perfino negli stessi avvelenamenti, come di oppio, di belladonna, 
di stricnina, benchè chiaramente una sola sia la causa, pure, se
condo che vedrete predominare i sintomi narcotici o di ecci ta
mento, spinali o cerebrali, voi dovrete di versamente curarli. 

Queste obbiezioni sono giustissime. 
Ma io pel primo noto, che n on tutti i pelIagrosi i curano <;01

l' aCido arsenioso e col cloruro sodico j che i vertigino i hanno d' uopo 
d' altri soccor, i (cocculus) come anche quelli in cui preval ga la 
panofobia (oppio) , e la diarrea (doccia , calomelano, bismuto). 

Siete anzi vo i, miei avversari, quelli che cadete nell' errore, 
che ingiustamente mi r improverat e, quando pretendete guar ire i 
pellagrosi tu tti colalo soccorso della dieta, non avvertendo poi, 
e he v i sono pell agr si che sono assai ben nutriti, e a cui la dieta 
in nulla può quindi giovare. 

Patirono la fame 52, non la patirono mai 67; 4 non seppero bene 
spiegarsi in proposito. 

In 26 fu constatata l 'eredità., elle mancò in 76 ; in 21 non si potè sa
perlo, erano esposti. 

Circa l'abitazione, questa era buona per 18, mediocre per 54, cattiva. 
per 53 pellagrosi. 
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CosÌ pure, io pel primo, non solo non pretendo, col mio metodo, 
di cUl'are rad icalmente la pellagra, ma confesso che i pellagrosi 
guariti coll'acido arsenioso, se una seconda volta soggiacciano a. 
.nuove intossicazioni, e non ne prevengano o curino a tempo l'aziono 
malefica çon nuo\'e dosi arsenicali, non solo si espongono alla 
recidi a, ma anche all'aggravamento perfino mortale del morbo, 
donde primitivamente guarirono, e 6 appunto dei guarit i dal Ma· 
ren"hi SOllO in questo caso .

1\;:.. che perciò !L. Noi diciamo speci(ìco, o meglio uiite, quel 
rimedio, Ilon che guari::;ce sempre e tutti i mali, ma quello c~e 
giova nel maggior numero dei casi, ed anche temporariamente, In 

confronto dei meno attivi e degli inattivi. 
Quando è mai che si volle rillnegare Uil rimedio, perciò che 

esso non cura che i intomi , o pel' ciò che nOll previene le re
cidive? 

E for-sechè coloro che il chinino ouar iva da febbri intermiL tellli, 
non recidi vano se r ientrino o restino in mezzo ad un' a tmo::;fera 
miasmatica , e anche , qualche volta, molto tempo dopo che ne 
uscirono '? E pe l'ciò si r innegherà lIlai il chinin o? 

E lo si ri nneO'(l fOI'se per ci , che non di rado è impotente 
nell a febbre pel'lliciosa, e per ciò che in questi! spesso si tl'oYa 
più util e l' oppio (vedi Ar'c1zives gén. de Méd~cin.e, 1869: ~oiìt). '? 
E con esempio che meglio ci si attaglia, non chlanuarno IlOI l 'opplO 
speciBco dell'alcoolisniO, perchè ne fa sparire r apidamente parecchi 
sintomi. ne ' primi stadi, e ciò malgrado che sia impotente a pre
venire le recidive, che non giovi nei casi più gravi, e che auche 
nei leggeri abbia spesso a potenti competitori lo stl'amonio, la noce 
vomica, la coca? 

E forse che il mercurio fu escluso dai così de tti ::;pecifìci della 
ifil ide, p l' ciò che Don di rado, non solo non le giovi, ma l 'ag

O' (vi , e la la ci pr ocedere fino all' ultimo esito; o perchè spe so 
~on solamente i pos a, m devasi sostituire dallo iodio, dall' a '
senico, dal ferro, dall'oro e, seconùo sento buccinare, anche dal 
rame '? 

Ma d'altronde , potrete voi dire che la dieta carnea è un l'im~dio 
più r adicale '? Non dovete voi , :e, onesti, conCess.ar~ che .la d18ta 
carnea giova al momento, fa Cloe cessare alcuIll smtOIl1I, la de· 
nutrizione in ispecie, ma che essa spesso è impotente, e che anclle 
quando giova non mai riesce a tanto da prevenire le recid ive, se 
il pellagroso ri entra nel suo triste regime ord inario '? D'altr.a parte 
per il suo costo essa à impraticabile al di fuori della cerchw della 

carità ospitaliera che Vl 

sempre più restringendo 
lagrosi. Ora, ammesso 
d_ieta carnea e quello d, 
ambedue servano a non 
alcuni sintomi, che l'u 
ogni moùo preferire qu 
applicabile anche nelle 
ma ~lnche ùopo, e può 

Si obbietterà da al Cl 

mittente e voi per ispil 
l' effetLo del rimedio, ( 
dieta e del corso interi 
queste obbiezioni nOIl r 
in mala ti che da ulllli € 

che pEl monta, gual'igiOl 
giugno e luglio (15), 
anzi aggl':lval'si i pella~ 

iII lI1a uo che ,j manifest 
guarigioni tempor nee, 
1'amma la. to llon si sottl 
nel solito alimento mai 

QmUl to i cur ati Ileg 
e nOIl per la dieta Ci 

fav orire, il dimos tra (b 
guariti , malgrado fosse 
in alcuni pel'manso il 
la r evità del tempo, c 
zione; in alt ri intiue la 

li mentazione, veniva 2 

fis io logica questo ammi 
Ma dire te: - Le VO 

è . v ero. Ma, pur troppe 
far a l tro nella terapia 
appiamo veramente le 

patologica ~ E in quei ( 
che CI ues ta conoscenza 
cale? Oh! confessiamol 
è poi verissimo, che p( 
il divinare la causa, i 
g iovano spesso pure all 

http:1'ammala.to
http:conCess.ar


non pretendo, col mio metodo 
ma confesso che i pell agrosi 
seconda volta soggiacciano a 

o Gurino a tempo l'azione 
i, non solo si espongono alla 

perfi no mortale del morbo 
6 appunto dei gua rit i da l Ma: 

speci(ìco, o meglio 'Utile, quel 
e tutti i mali, ma quell o che 
ed anche tempora ri amen te, in 

vi. 
lln ri mellio, perciò che 

ciò cbe nOll pre vielle le r e

uariva da febbri illtel'll1i l ten ti . 
IlO in mezzo ad un' atmosfera. 

molto tempo dopo che 118 

i il chiniuo? 
non di ado è impotente 

che in questa spes o si t rom 
de Médecin e, 1869, aottt) '? 

a, non chiamiamo noi l' oppi o 
sparil'e rapidam ute parecchi 
do che sia impotente a pr 
i casi più gl'a vi, e cho anche 

ti tori lo stramonio, la noce 

dai così detti spec ifici della 
solo non le gi vi, ma l'ag

ultimo esi to ; o perchè spesso 
sosti t Llire dallo iodio, da ll ' l'

sento buccinare, anch e dal 

la di eta carnea è un ri medio 
esti, confes are che la die ta 

alcun i sintom i, la de· 
è im potente, e che anche 

da prevenire le r ecidive , se 
e ordinar io? D'al trapart e 

al di fuori dell a cerchia della 
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rità ospitalier9. che va pu troppo, per le condizioni ecouomiche, 
sempre più r estringendosi addosso alla falange numero a dei pel
lagrosi. Ora, a mmesso anch e che dei due soccorsi quello della 
dieta ca rnea e quello della somministrazione dell 'acido a rsenio o, 
ambedue servano a non altro che ad arres tare per qualche t empo 
alcuni sintomi, che l ' uno valga come l' altro, uou dovrebbesi ad 
ogni modo preferire quello che , essendo d i poco prezzo, r ie ce 
applicabile a nche nelle ca mpagne, e non so lo durante la mala tt ia 
ma a nche dopo , e può quindi r iusci r e a prevenire la r ecidiva . 

Si obbi etterà da a lcuni: - La pellagra è Ulla malatti a inter
mitteute e vo i pe r ispiri to sis tematico avete voluto att r ibuire al
l'effetto del r imedio , quello che è so ltanto l' effetto della ] uta 
dieta e del corso interll1itt ente del male. - Se non che , ch i ra 
queste obbiezioni non ricorda, come noi ebbimo etto guarigioni 
in ma lati che da anni e molti non avevano più migliorato, quel 
che pitl mO llta , guul"igipni nei mesi di marzo (4), ap r ile e man'gio (5) , 
g iugno e luglio (15), mesi in cui nOll sogliono mai guari re , l'ili! 
anzi aggra varsi i pellagros i, e guarigioni che procede Ltel'o di mauo 
in mano che si manifestava no i fe nomeni arsenicali; e come queste 
guarigioni tem poranee, se vuolsi, si ebbero nelle campagne, dove 
l' ammalato non si sottrasse all e ca use morbitlche , anzi conti uuò 
nel solito a limento maidico . 

Quanto ai cur a ti negli ospedali, che 1\ r, eni co giovasse per sè 
e non per la dieta Carnea che l'accompagua , e certo poteva 
fa vorire, i l dimos tra (benchè con minor sicur ezza) l'er e alcuni 
guariti, malgrado fosse in essi diminuito il peso Jel corpo ; l' essere 
i a lcuni per'ma nso il pallore anemieo de ll a faccia; in alcuni p i 
la brevità del tempo, che non e a bastevole a r ipar a.r e la nutr i
zione ; in alt ri infi ne la sitofo bia , che non permet tendo la la ut l.!. 
alimentaz ione, veniva ad eliminare COl! l 'esattezza dell' esper ienza 
fi siologica questo amminicolo. 

Ma direte : - Le vostre cure SO ll O sin to lnat iche . - Sì, questo 
è ,vero . .Ma, pu r troppo, quan te volte il medico PllÒ pretendere di 
far a ltro nella t erapia che una cura sintomatica ? Forse che noi 
sappiamo vera mente le cause pr ime di ogni male e la loro natura 
patologica'? E in quei casi (li ignoro) in cui le conoscia mo, forse 
ch e quest.a conoscenza bas ta per saperci addi tare uua c ura radi
cale'? Oh ! confessiamolo una buoua volta I No. Se non che, questo 
è poi verissimo, che per una felice combinazione, eli cui facile è 
il divinare la causa, i ri medi utili a ll a cura de i sin tomi pi ù gravi 
g iovano spesso pure alla cura del male, di cui i sintomi sono solo 
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i segnali od i compagni, e quindi quanti più sono i sintomi chè 
noi possiamo alleviare, tanto più ci avviciniamo a curare radical· 
mente i mali. Così la belladonna che solleva i dolori dell'angina, 
contrae nello stesso tempo i capillari della mucosa iperemica. CosÌ 
è che r conito calma le palp itazioni di cuore, l' acceleramento del 
polso El la cefalea della febbre, e lo si usa pei reumi e per le ri· 
sipole, di cui la febbre è compagna. Il mercurio, che mitiga i 
dolor i osteocopi e fa sparire le pleiadi g-hiandolari, opera contro 
la ifilide. E il chinino guarendo la febbre, guarisce anche l'in
grossamento della milza e del fegato: - e ciò sia perchè i sintomi 
stessi si aggravano l'un l' altro, sia perchè il r i medio nel momento 
stesso che modifica direttamente la nutrizione di un gruppo di 
cellule ammalate, giova ad altri gruppi di cellule, che tl'ovansi in 
contatto con queste. 

Ol'a, se la doccia e il bagno freddo nella pellagra giovano ad 
alleviare i sintomi paralitici e il senso di scottare generale, e 
perciò giovano a tutto l' andamento della pellagra, tanto che molti 
t irano innanzi in grazia di questi ; se la nutriz ione carnea giova, 
perchè toglie od arresta il marasma, quanto non deve più giovare 
l' arsenico, che giova a tutti questi casi insieme, e più a lla gastralgia 
ed alle forme cutanee '? 

TeOl'ia dell 'azione dett'arsenico e del cloruro sadico nella pel
lagra . - Nelle scienze in genere esperimentali male s ' approda 
col volere attendere ad ammettere gli e ffetti fino che non se ne 
conoscano le cause, ma sopratutto in medicina, dove convien pUI' 
confessarlo, dell'azione dei migliori rimedi, per esempio del mer
curio, della china, dell' a rnica, non si può dare una ragione vera
mante fisiologica e dove, almeno per il chinino, se la r agione si 
. trovata, lo fu assai più tardi dell' epoca dell 'applicazione. 

Se anche non si rinvenisse una ragione per spiegare ]' efficacia 
delL . enico e del sale nella pellagra, a me parrebbe che questa 
ola b ·tasse : ch'essi abbiano giovato. 

F or tunatamente però i recenti studi su queste due sostanze ci 
òanno nelle mani materiali bastanti per accontentare gli schifiltosi 
dell'empirismo, quelli che vogliono fare della medicina pratica una 
fisiologia applicata. 

Infatti, per parlare ora soltanto dell'arsenico, nei pellagrosi si 
osserva una serie di sintomi, per ciascuno dei quali la pratica ha 
trovato utilissimo quel veleno, come la paresi, le gastralgie, le 
convulsioni epilettiformi, l'eritema cutaneo, la profonda denutr i
zione, l'adinamia, l'anemia e l'atrofia. cardiaca. 
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Tutti sanno come nella Bassa Austria e nella Stiria i contadini 
somministrino a rsenico agli anima li, perchè appaiano più belli e 
per aumentar e loro l'appetito; anzi lo prendono loro medesimi per 
rinvigori rsi nella salute e per r endere più lucida la pelle ed in
carnate le guancie (von Tschudi, Medie. Wochenschl'i(t, 1851). 

Quanto a lle gastralgie, Leader (B ì' it. mecl. Jow'., 1867) mostrò 
come l' a rsenico sia utili ssimo in quelle gastralgie non complicat e 
da fenomeni infiamma tori, e che dipendo no dall o s tato mOI'boso 
del plesso solare, e sono accompagnate da esaurimento del sistema 
nervoso, fac ili deliquÌ e ne vralgie della facc ia : e tali so 110 lo ga
stralgie propr ie dei pel lagros i. 

Isnal'd (De l'arsen ie dans la patlzo logie du Systèl1te nen)cux, 
1865) chia ma l'arsenico il vero medicamento dello sta to Ilervoso , 
come il fel'ro della clorosi, sopra tutto, dice egli , n elle Il evrosi, 
nell e adinamie accompagnate da cachessie . 

Ohristison trovò difa tti l'arsenico utile nell e parali si incipienti. 
De Rae n na rTa di un uomo prim a affet to da crampi , iperestesie, 
debolezza agli a r t i, passata poi a paresi, c he, cUI'a to coll' arse ni co, 
ricuper ò pri ma l' uso delle braccia, poi delle gambe. MUT'r ay lIarra 
pure qua tt ro casi di paralisi degli arti inferi ori guari ti coll'arse
nico (Rucker t , Klin . Er raltr ., IV, pago 449). 

Chi allo sta to sano, dice Tro l1 sseau , lo pre nde in piccola dose, 
prova un eccitamento generale come per una tazza di caffè ; Ilopo 
perma ne una s ingolare vigori a negli a r ti infer io I'Ì, per c ui si cam
minerebbe molto più dell'a bitudine ( Tmité de l'hà a.peutiche, etc., 
yol. I, pago 237). 

Finalmente in questi ultimi te mpi H llnt pub blica a una s tupenda 
monografia r edatta sull 'osservazione di 1600 casi. In es a egli mo
str ava la g rande e fficacia dell' ar senico dato a dosi misura te , e la 
sua azione elettiva sop ra il cuore , sulla pe lle e sul sistema nervoso. 
« Dato a grand i dosi, tossiche , p roduce (scrive egli ) pa ralisi imme
dia ta del cuore (az ione dunque sul cuore), o gastrite con nausea 
o v omi to (azione sul ven tricolo). Quanto fin a lmente agisca, ul si 
stema ner voso, lo dimostra, producendo negli a vvelenati epil essia, 
manìa, del il'io furioso: dato invece a dos i moder a te (come c inque 
goccie di F owJer a l giorno) , produce fenomeni ugualmente ele t
tivi sui visceri , gul siste ma nel'voso, ma ben diffe renti , a nzi ai 
primi contrar i ; aumenta l' impul o car diaco, l'i tabili ce od ac
-cresce l'appetito, facilita la d igestione, vince ne vrosi intermit tenti 
e qualche volta epilessie» ( Jou rnal or eulan . disease, 1868). 

L' azione sua sopra la cute è così notoria che non ha bisogno 
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di essere documentata; bas ti citare Ryhusck che guarì con esso 
le eruzioni pustolose croniche, e il Twaites che vinse la pon'igo 
( w'f'urans, e Ba udin che debellò con esso l'acne rosacea, come 
Cazenave e B iett l' eczema, e Bayer e Schubert la pr'U'i'igo. ( ,1.110

nite'ìw des 1I6pitaux , 18 6). 
Un'azione poi elle merita di essere ricordata qui, percllè da

rebbe una r agione s treUamente fisiologica della sua efficacia nella 
pell agra, è la sua azione antifermentaUva e antisettica. La sua 
etncacia contro le febbri iutermittenti era Ilota fin dai tempi an
ticbi, per cui IleI medio evo s i portava l'arsenico negli arnllleti 
contro le febbri. Dì poi il Fowler, il Brera, il MOllro, il Gosselin, 
il Ba udiIl e ceuto altri ne mostrarollo l'efficacia nelle febbri, so
pratutto non t erzarwrie. Altri ne trovò utile, l'llartmann, l' ap pli
caziolle nel tifo e nelle piemie. 

Ma una ragione fisiologica più importante spiega pure l'efficacia 
del!' arsenico nei mllrasm i pellagrosi, e come gli arseniofagi e gli 
allevatori l'adopef'i no pel' ingrassare gl i animali e sè stessi, e come 
siasi trovato util e persiuo in certe tisi, secoudo Trousseau. 

E ques ta si è che es~o , secondo le esper ienze di Schmith e 
Stur 7. wage, in piccola quallti tà in ietta to negl i a nimali diminuisca 
il processo eli r illu7.ione, sicchè , per esempio, i gattini dopo \' in ie
ziono di e ' o, a nche soltoposti aù un regime scarsissimo non di
minuiscono ma accroscOllo di pe o. (Moleschot t, Untel"suchungen 
!le?" Nat'ìwlelw e, l 59, pago 2(5). 

Ora, se l'arsenico non face sa aliro nei pellagros i che arrestare 
l'eccegso di r idu zione dei visceri più importanti (Iella vita, che il 
v eleno ma idico pI'oùuce, e che Iloi grosso lanamente intravedemmo 
nelle nostre esperien7.e, e COli tutta sicurezza nell e nec roscopie, 
no i cer to un'emmo di ch e chiamar ci co ntenti, non foss'altro per 
potere nei cas i gm issiI1li dar tempo all a lauta di eta di ripris ti
nare gli organi a trofizzati , e per potere sostitui'/'e nelle campagne 
q uella lauta dieta, ch e solo si può consegui re nei gr andi ospedali 
e per poche persone e poco tem po. 

Non dissimili ragioni possouo addursi per spiegare la benefica 
azione del cloruro di soel io e forse tanto più accette ora che, mercè 
l'opera di Barella i, di ColeLti, di Castoldi, tanto tornarono in onore 
i bagni marini. 

lo non ricorderò le vecchie esperienze di Bischoff, che il sale 
accresce l"escrez ione dell'urea ; nè quelle di Boussinga11lt, ch& 
m ostrò l' az ione sua speciale sulla cute, sicchè i t0ri ,pri vati di 
sale perdono il pelo e quando ne halluo in copia si fanno di pelo 
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più lucido dell'ordinar io ( l ~ ; né quelle ultime che mostrano come 
esso faciliti l' assi milazione dei fosfati; sÌ bene ricorderò come le 
esperienze di P louvier dimostrarono che il sale giova ad a c re
scere la fo rza muscolare, la facoltà digerente, fornendo all a bile 
il sodio, al succo gastrico il cloro, e come contribuisca allo svi 
luppo in genere dei tessuti cartilaginei, ossei, muco, i in ispecie, 
e quindi serva a ripristinarli se amma la ti. Quinùi, seri l'e Pu ner~ 
è utilissimo negli arresti di sviluppo, nelle atrofie ùei bambin i, 
massime se accompagnate da torpore, nelle frezioni cr onicho delle 
mucose (bl'onchi, stomaco, intestino), nelle discrasie, nelle scrofo~ 

los1, (Posner, Hanàbucll d. lllinis. Arzneimitlellelzr'e, pago 682). 
« Le acque di Soolbad (acque salate) si mostrano, con ti nua Posuer , 
singola l'mente utili nelle affezioni cutanee: irritando la pelle, ne 
ecci tano la nutrizione e agendo nel medesimo tem po sui cen tl'i 
del moto riflesso , guariscollo paralisi periferiche, e giovallu nelle 
cachessie da malaria e premuniscono dall e febbl'i intermi ltenti ». 
Questa ultima azione Tenne verifi cata ka i minatori delle saline 
di Halle e perfino in quelle del paese più miasmati co d' Italia, nella 
Sardegua. 

Quanto giovi nelle diarree e di ssenteri e crolliche il sale , baste
sebbe a provarlo l' azione elettiva a tutti Ilota doll'aC(lua di Monte 
Catini (Fedeli) , 

Ma un' esperienza in grande dell' azione del cloruro eli sod io la. 
si ha ne i bagni di mare. Essi sono, dice occas, indicati nei bimbi 
in genere e negli adulti, con palpitazioni nervose, con paraplegi , 
nevralgi e del quinto , le quali al momento acutizzano, ma poi mi
gliorano, come pUl'e nelle enteralgie, nei marasmi. L'aumell to dellG 
fo rze si nota appunto nei più deboli, nei pill magri che rapida
mente ingrassano. Si notò pure i bag ll i favori r e l' accrescLmèuto 
della statura nei bambini , fac ili tare l'evoluzione dei denti, pre 
munirli da e ruzioni e g uarirl i dalla scrofola, (Des bains de mè,", 
et de letti" action physiotogique, Paris, 1857). 

T utte queste autorità dai punti più diversi s'accordano nel r i 
conoscer'e come il cloruro di sodio giovi nei marasmi, nelle affe
zioni cutanee nevl'O iche, infantili, od accompagnate da arre to di 
sviluppo. gd ecco perchè giova tanto nei fanciulli pellagrosi , mas
sime quando si adopera per via eudermica, che, il'l'itundo llleno 
le prime vie, par e la pil\ indicata per questa sostanza. 

(l ) Moleschott. Kreislauf dea Lebens, 18t15, Giessen. 
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Quanto alla possibilità di guarire i pellagrosi con una dietetica 
limitata al maiz sano che è del resto in campagna una indeclinabile 
necessità poichè anzi ottener questo è già molto, essa ha una 
'Splendida conferma in un ardito esperimento di Tebaldi ed Ellero. 

Il Prof. Tebaldi ed il Dott. Ellero (Gazzetta Medica Provincie 
Venete 1880) nella Clinica psichiatrica di Padova, nutrirono dei pel
lagro i nello stadio di pazzia cogli stessi aliment i, maidici, che 
u savano prima del morbo, ma sani, ed ottennero \' aumento del peso 
da 47 cbg. a 51, da 48 a 53 e quello dell'emoglobina, da 61 ,1 a 
"'78,5, da 66 a 80, ed in molti la guar igione completa. 

Insisto su ciò perchè vi intravvedo la sola manier a pratica di 
curare, in grande scala , la pellagra e perchè una piccola quan tità 
d i arsenico e di sale si può somministrare dal comune più povero 
a t utti i suoi pellagrosi mentre è impossibile provvederli di un 
v itto carneo abbondan te. 

p../ 
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PART E VI 

OAPO I. 

Sintesi ed applicazioni. 

Chi tenue dietro a queste ricerche sperimentali, cliniche ed 
anatomo-patologiche avrà veduto che esse ammirabilmente si coor
dinano e completano. - Gli studi microscopici (pag. 33 e seg.) 
sulle farin e e sul pane di maiz ci mostrano ulla ricchezza di forme 
micotiche e parassitarie, che subito ci fanno sospettare della maggior 
facilità di questo cereale a guastarsi e perciò a diventare veleno. 

Ma le col ture bacteriche pure (pag. 65 a 71) riuscendo inattive~ 
o quasi, escludesi ogni diretta azione di questi organismi nell 'uomo 
come causa di pellagra. 

Le preparazioni chimiche, invece, anche coi metodi più grossolani. 
(pag. 71 a 132) ma meglio ancora coi trattamenti speciali per l'estra
zione degli alcaloidi ci rivelano quanto profonde siano le modifica
zioni che la presenza di quei funghi provoca nel maiz fermentato e 
guasto; mentre infatti esse offron differenze complete dalle prepara
zioni che ottenni dal maiz sano e s iluppano parecchie reazioni spe
ciali agli alcaloidi che non si notano in quello, e che si fanno più. 
numerose quanto più il maiz è guasto, danno luogo anche ad azioni 
tossiche abbas tanza bene circoscritte, paralitiche o narcotiche 
sempre con l' es tratto acquoso, come paresi degli arti, salivazionì ,. 

nalgesia, sordità, coma, precedu ti però od associati a convulsioni 
cloniche, a rigidità muscolari e contrazioni fibrillari. 

CoU'estratto alcoolico o pelagl'ozeina, invece, ed anche con l' olio 
o col grasso st ratto dal pane ammuftito si ebbero, a dosi assai 
minori, specie per iniezione sottocutanea, fenom eni di preferenza 
narcotici a grandi dosi e specie in alcuni gruppi di nimali, come
uccelli, ma convulsi vi e tetanici nel maggior numero degli altri 
animali, sopratutto nella stagione calda e a piccole dosi; però anc.he
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in questi casi i fen ome ni te tanici o convulsivi furon o preceduti da 
fen omeni narcotici. 

In alcuni anima li, galli, in cui l'avyelenamen to era lentissimo, 
cronico, si poterono osservare de i s intomi simili a quelli della 
pellagra, come diarrea, movime nti atassici e convulsivi, agora fobia 
r ifr uta del cibo, stizzosità. 

Gli estratti ottenuti dagli embrioni del m a iz si m ostrarono meno 
.attivi, quasi così poco come gli est ratti acquosi; i preparati p iù at
t iv i furono quelli ottenuti da l pa ne a mmuffi to; sopratutto lo fu 
la sost anza a lcaloidea, che diede la massima azione (morte in 30" 
da tet ano) nel mi ni mo tempo e colla minor quanti tà. - Viceversa 
1' olio di maiz sano e anche l 'olio di maiz ossidato del co)mner cio 
diedero ri sultati negativ i , benchè il p rimo si. fosse ottenuto cogli 
s tes i metodi di prepar az ione , che si usarono col ma iz g asto . 

M aiz e Sll'icnina . - Le azioni fi s iologiche de ll 'estratto a lcool ico 
ed in parte dell'olio di m aiz guasto sono spesso ident icheaquelle della 
s t l'icnina, come ne so no simili, molte , non tutte le r eazioni chi
m iche. - r.J.' a l i ono: l' esage raz ione dell a sensi bilità e dell a cOlltr a t
t ilità mu scolare , e g li acces i tetan ic i, negl'illtervalli de i qua li si 
ha, come nello sLri cn ismo , r ipris ti no comple to dell e fun zioni. Ora 
la fl'equenza dei fenomeni tetanici nella pell agra spec ie nel ti fo 
€ orma i s icur a . Le a nalogie a ppaiono a nche nell ' azione ca ust ica 
locale , g ià notata nell a s tricnilla (Kohler ), llell' a n tiputrida, nelle 
parali si respil'a to ri e , n ell ' azione elet t iva s ull o stomaco (Hnsemann , 
Hand. del' Tox ic . l 67), nell a diversa a ttiv ità , secondo le var ie 
specie d 'animali (a nche i gallinacci ed i sarei m ostrano m illOl'e 
sensibilità a lla s tricnina come all'estr att.o alcoolico , e prevalenza 
di convul sioni c loniche sull e toni che) secondo c he se ne usa l'am
m ini ·traz ione in terna inyece dell'ipodermi ca, ne ll a mutata azione 
n egli animali, c ui fu esportato il m idoll o, e n ell'azione in teg ra in 
quegli in cu i fu conservata la comunicazione nervosa e tolta la 
vasale ( ·sp. 223, 224). 

L'azione maggiore de i veleni ma idi ci sotto la tem peratura calda, 
noi, al contrar io degli a utori l 'abbiamo ri scontrata anc he pe ll a stri
c n ina (1) . Da molti n tori fu notato colla stricnina succedere la nar
cosi di etro agli accessi te tanici, così come a i pellagrozeinici, e sost i
t uirsi, a nzi, a loro quando la dose fu eccessiva. Se qui per ò noi 
l' ebbimo oltre ch e nei fenomeni succedanei, a nche in quelli d 'i ncu

et) Vedi i l'eleni del Mais di C. t ombroso, 1876' esp . 235, ~6, 225, 242. 
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bazione, e iò si spiega pel' esservi sempre mescolato quel secondo 
"Veleno, che abbiamo r iscontrato così prevalente nell'estratto acquoso, 
e che evidentemente ha un ' azione analoga a quella della c icutina. e 
della nicotina e che si esplica con pal'esi delle estremità infetiori, 
salivazione, raffreddamento, sonnolenza, insensibili tà e conv ulsioni 
cIaniche, associate e precedute da contrazioni fibrillari. 

E si noti che a meglio avvalora r e que te analogie, a meglio spiegar e 
come un avvelenamento accaduto una data volta possa dal' luogo 
a sintomi identici dopo pa r ecchi mes i ed a nni di distanza , io (1) ho 
potuto dimostl'ar e h e nomini avvelenati appunto dall a 'l,Ticllin a 
ebbero a ricader e ne i fenomeni stricnici sei mesi, nn anllO dopo 
scompar so ogni fenomeno ed ogni causa d'avvelenamenlo , preci
samente come accade nell a pellagra, e come acca de lI cl r esto pel 
mercuri o, pel.ioclio, pe ll 'alcool; e questo caso rari ssimo ci mostrava 
pure che la st l'icn ina, all'inver~ o di quanto v()O' liono g li '1.ulori , 
può provocar e a lter azioni psichiche. Anch e HoltenolI nell'ini ez ione 
con stric ninn, (2·8 mg l") no tò come fenomeno ci i s iricni srn o il fo r
mico!ìo ed il SII. sulto de i muscoli pel vic i, In cefale a, l'i rritab iliUt, 
l ' in ~onni a, il hisogno cOlltil1l1O di moto, erl in un caso veri acces~i 

epil e ttic i, preceduti (~ a aura, con pel'di ta di coscienza. 
II CO llosce r e le molte analogie delJ' e tratto a lcoolico o pelagrozeina 

colla sLricllinu oltre a l non lasciar luogo a du bbi sulla toss icitù del ma iz 
g uasto, una volta che i suoi effetti si possono confond 're con uno dei 
ve leni più potenti, c i fa compl'end ere come l' uso :le l v ino tempri e 
qua lche volta impedisca i fenomeni della pell ag ra . E not o come un 'e
norme dose d i s tricnina (I gl' .) a bbia l'HaI'da to di 18 Me i 'uoi mi? icli a li 
effe tti pel 0 10 fatto che la donna l'a u bbl'i aca (T al'dieu , Eturtes 
légafes SUl' les empoisonnement ,pag. 117·b, ecc. ); ed il vino, l'oppio 
ed il cloroformio sono t ra le sostanze che rie. cono più potenti contro 
i fenomeni str icnici; e a loro volta la tricnina s i annoverano 
fra i mezzi più ef(ìcnc i contro l'alcooli smo (2). Queste a na log ie ci 
spiegano la brusca comparsa nel tifo de i sintomi della peJlagra 
fl or ida , prcc i ~,ìmente come accane delle piccole do i della stricn inu 
c umillata ed il r iapparire tutto d ' ul! tratto i suoi sintomi i pitl 
g l'a vj dopo I Lll1ghi illtervall i d i apparente g uarig ione . 

(1) LOM BROSO. I Veleni deZ Maiz. Bologna 1876. 
(2) Stecchini dimostrò che, benché non possa di rsi l 'alcool l'antagonista 

d'ella stricnina, può scemare i feuomeni convulsivi e ri tardare la morte 
(Arch. de Physiol., 1877). 
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Queste esperienze rese più complete Ilei grandi animali spiegano 
la prevalenza dei fenomeni pellagrosi nelle stagioni e nelle ore 
più calde, come accade negli animali iniettati coll' olio di maiz e 
coll'estratto alcoolico, ci spiegano quella forma acuta con fenomeni 
tetanici che è detta tifo pellagroso, e la sua frequente analogia 
coi feuomcni della pellagra a decorso lento; poichè essa si ridurrebbe 
in una parola, ad un pseudo-stricnismo pill o meno cronico. 

Che se i feuo meni clonici ed i paresici ed i narcotici v-reponde
l'ano di molto sopra i tetanici, ciò devesi alla prevalenza del se
condo velello, il narcotico, che è in maggior copia ed abbonda 
anche nel maiz poco guasto e negli estratti tutti raccolti in sta
gioni poco calde; e ciò è in armonia con quanto accade nella pel
lagra, nella quale i sin tomi uarcotici prevalgono, il più spesso, sui 
tetanici; e questo ci spiega la sonnolenza, l'ebetudine, il rifiuto 
del cibo, il vomito, il tremore, la paresi prevalente agli arti po
steriori, la diarrea dei pellagrosi ed anatomicamen te la prevalenza. 
della iperemia del cervello, cute, relli, intestini, sintomi del resto 
che nOli rare vol te occorrono sotto gli stricllici. Che se nelle 
no tre sperienze le al terazioni psichiche non sono molto numerose 
e spiccate , prevalendo solo l' ebetudine, la sordità, ecc., ciò bene 
i spiega dal sapere come negli animali siano sempre assai deboli e 

poco numerose codeste alterazioni della psiche provoca te dai veleni, 
per il poco prevalere in essi dei centr"i psichici. 

I fenomeni cutanei della pellagra , le gangrene frequenti, si sono 
riprodotte in parte nei nostri animali e più spesso le escare sotto
cutanee che in più si devono all'azione caustica. del veleno mai
dico che non alla paresi spinale; ed essi a loro volta spiegano la 
idromania così ca ratteristica della pellagra che si riprodusse spon
tanea coi rut ti (58, 59, 63, 75). 

L'avvelenamento indotto da l sangue e dalle orine degli animali 
già in tossicati dalla pelagrozeill<1 prova che il veleno agisce sul 
midollo passando pel tramite sanguigno; ed è un'altra analogia 
coll'intossicazione pellagrosa che ben apparve fin dai prImI anni 
della sua compar sa , una malattia cerebro-spinale ma sempre in 
seguito ad una intossicazione del sangue. 

L'e perienze colla tintura e coll' olio agevolate d lIe feli ci appli
cazioni alla cu ra ùell' eczema, psoria i , ecc., (vedi Appendi e III) 
ci mostrarono anche llÌretlamell te negli uomini una grande ana
logia coi sintomi sperimentali e coi clinici della pellagra (v. s.). 

Dopo tuLto, sapendosi ch e il maiz gua to è pUl' troppo in uso nel 
contado italiano, non doveva esser ùifficile fa rne derivar e 1'origine 
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della pellagm. Ma la fitta ser ie di errori introdotti nella scienza 
da egregi per imentato l'i che pretendevano il maiz danneggiare 
solo perchè scarseggiante d'azoto, trapiantati ne} criterio abit uaI 
delle masse colte, rendeva su questo l'apporto increduli anche 
uomini serii. Ripetevasi sempre : Ile queste intossicazioni erano 
debolissime, che i fenomeni più gravi della pellagr , i tetanici, 
er no e poco spiccati e poco l' erano gli psichici , aggiungevasi 
infine, e ciò era vero, che non aveva imitato completamen te l'ia 
tossicamento mai dico che non avvielle per preparazioni fal'tna
ceutiche, e meno ancora lpoderrniche. Ora le mie ultime indagini 
chimiche, e più, fisiologiche, tolgono ogni dubbio in proposito . 

Alla giusta abbi ezione, poi, che noi non riprodussilJ10 così, le conùi
zioni identiche del contad ino, perchè spesso dem mo lo zea majz tutto 
guasto, anzi dei suoi estratti concentra li, r-i posimo colle esperienze 
con polenta ammuffita e col palle giallo amlllutnLo nei cani, in cui 
abbiamo l'Ì produtto esattamente le cO!l(lizioni del con tadino , il qual 0 , 

anche quando usa maiz sano, se lo confeziona in prlni , si trova nella 
stagione caida eù in abitaz ioni umiùe a mangiare ugualmente una 
sostanza ammuffita, venefica, pan giallo colla barùa come lo ch ia
mano in vernacolo, il che spiega assai bene perchè i paesi in 
cui si usa il pan giallo, che si conserva per' vari giorni, sono i 
più colpiti; melltl'e invece quelli che USRno maiz in polenta, ch" 
subito consumata appena confezionata, lo siena assai meno (Mantova) . 

Che se la sostanza nociva è, nei primi esperimenti , molto piil 
concentrata, anche i fenomeni suoi sono più salienti , poichè si ha 
spessissimo tetano, ed a maggior dose, morte; eù in poche ol'e; 
mentre col pane giallo ammuffito fenomeni gravissimi e mor tali nOll 
si hanno se non dopo molti mesi eù anni d'un uso con tinuato ; cd il 
tetano vi è meno frequente; ragione questa che giustifica l'incre
dulità tenace de' nostri avversari. L'osb'at to alcoolico s ta rebbe al 
pangiallo guasto come l'atr opi a alla belladonna, r alcool al vino, e c. 

Le alterazioni anatomiche naturalmente do\'evano essere diffe
renti , a vendosi Bella pollagra i pr odotti d'un' alterazione len tissima, 
e qui in vece effetti di fenomeni più o meno acuti; quindi , mentI' . 
nella pellagra i hanno le parvenze di atrofie e di anemi , qui non 
si ebbero che fenomeni d'ipel'erni a. 

Il dubbio che quest i fenomeni si de bbano non tanto alle sostanze 
guaste per sè quanto al metodo di propar azione (ùubbio che dopo 
gli studi di Mosso e Gua r reschi riesce ancor più grave) i ne 
rimosso dal fatto che il Brugna telli (pag. 55,56, 100, 101) est1'as~e 
la sostanza alcaloidea quasi pura col metodo di S tas e non di Dragen-

Lnmhro$; o 22 
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dorff e non ne rinvenne , adoperando gli stessi metodi, nel maiz 
sano e nella ~egala e nel frumento appositamente guastato: e 
rlall aver noi riprodotto fenomeni molto simili a quelli ottenuti 
colle suddette preparazioni, usando pani di maiz ammuffito, come 
quello che si mangia dai contadini, e farine e grani di mr,iz i 
quali , effett ivament,e, erano adoperate dalle popolazioni di paesi 
inondati; e variando in alcuni casi anche quel cibo con piccole quan
t ità di ossa, carne, latte e pane bianco, con che si tolse anche, 
il sospetto che troppo var iino le condizioni degli esperimenti da 
quelle del nostro abitatore delle campagne e il dubbio che i nostri 
fossero fenomeni d' inanizione, dubbi che l'aumento termico baste
rebbe del r esto a togliere. 

Anche qui , e meglio anzi q ui, grazie al maggior rigore scientifico 
dell esperimentazione permessoci dagli ai uti dei laboratori di Fisio
logia e Patologia di Torino, di che devo grazie a i carissimi amici 
Mosso, Foà e Bizzozzero che mi sorres ero con carità di collega, 
si verificò svilu ppars i, in seguito all'uso di quei cibi, dei fenome ni 
para litici il più pesso o narcoti ci, più di r ar o tetanici, sempre con 
esagerazione dei r iflessi ; , quello che pill monta, si vide in alcun i 
e sere colp ita pill ele tt iv' men te la cute, in altri il midollo spi
nale, ed in tutti la Ilutriziono generale, il peso del corpo calando 
manmano che si r ialzava la temperatura ; anche qui si vide che i 
gallinacei olfrono una l'esistenza maggiore al veleno che non i 
cani, che vi è un a va r iazione di sintomi secondo le varie specie, 
avendo la pellagra dei cani sintomi speciali , come p. es. la maggior 
frequenza della disfagia . 

Cl inica. - L'esame cli nico ci ha mostrato, poj, la grande analogia 
tra i fenomeni ottenuti dall 'avvelenamento maidico e quelli proprii 
ai pell agros i, nei quali appunto si Ilota ora dimagramento, ora 
ipoglobllli a, ora esagerazione dei riflessi fino al tetano e, quello che 
più importa, frequente sitofobia, analgesia e anestesia e indeboli
mento o paTesi muscolari e frequentissime affezioni cutanee, qualche 
volta a nche con miglioramento degli altri sintomi, come accadde 
in uno rIei cani sperimentati; e la clinica mostrò che l' ipertermia 
e non coll'esagerazione offerta dai casi esperimentali pure si 

verifica in pratica ; come mostrò l'analogia nelle condizioni ema
t iche. 

Sopratutto bisogna notare come si abbia osservato spessissimo nei 
pellagrosi quel contrasto dei sintomi, che si notò spesso nei nostri 
animali jn cui si vide prevalere o succedere i fenomeni narcotici 
ai convulsivi, altrettanto spesso si nota negli avvelenamenti cronici 
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i! peso del corpo calanrlo 

tura; anche qui si vide che i 
·ore al veleno che non i 
i secondo le varie specie , 

iali, come p. es. la maggior 

to, poi , la grande analogia 
maidico e quelli propl'ii 

nota ora dimagramento, ora 
fino al tetano e, quello che 

e anesta ia e indeboli
ma affezioni cutanee, qual che 
altri sintomi, co me accadde 

clinic mostrò cbe l'i pertermia 
esperimentali pure si 
nelle condizioni ema

abbia osservato spessissi mo nei 
i, che si notò spesso nei nostri 

~ll(~Ceaelre i fenomeni narcotici 
negli avvelenamenti cronici 
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'Secondo la dose o secondo che prevale l'azione primar ia O secon
daria del v eleno (v. s.). 

Anche il fat to che i primi sintomi clinici (come i primi sintomi 
sperimentali negli uomini colla turtura) sono gastrici, mentre pi ù 
tardi vi si associano lesioni cerebrali, spinali, cutanee, l'enali , 
uterine, ecc., s'accorda con quanto accade nelle intossicazioni, 
che quando, i fanno croniche inte ressano sempre Ull numero mag
giora d'organi che nelle acute. 

Se J'ipertermia n Oli era così acuta e progressiva (sal vo nei ifi 
nei pelagros i) come nei nostri animali, i r iscontrò però esister e 
i n tutti i casi gravi t anto da poter servire da prognosi. Il pre
valere sempre più nelle forme piti grav i dei r efi essi esagerat i, degli 
spasmi doll a paresi spastica (pag. l G4) del tremore, delle contratture, 
della tetania, che a sume il suo ??Ulx imum nel tifo, mentre la 
sensibili tà tattilo e la specifica è poco lesa e la dolo['iQca a ncor 
meno, e non generalmente prevalentemente agli a rti infe l'iot'i , 
prova quanto più si concen tri l' anomalia , appun lo como più spesso 
accad e delle in tossicazioui e dei virus (sifìliliche, a1cooliche, ecc). 
nei fa sci p iramidali; mentre poi la mancanza della reazione el ege
nel'a ti va elettrica dei nervi (paO' , l r::8) , le scarse anoma1ie dei ensi 
specifici, del campo visivo confermano che le degenerazi oni dei 
centri nervosi e in specie spinali sono più d' iudole primaria che 
secondaria, il che ci offre anche una nuova spiegazione deIr etll
'Cacia d' una for ma terapeutica in molt i cas i. - (Pei r ia unti deO' li 
altr'i f3Ilomeni clinici vedi pago l 8 e seguanti). 

Anatomia patolog ica. - I. Scarsa fu la mes e di anatomia pato
logica raccolta negli animali da noi sper imentati salvo pelle ipe
l'ernie cerebrali ed i catarri acu ti intestinali , che sono, del r esto, 
frequenti nelle infezioni e negli avvelenamenti. 

E mentre nei pellagro i veri t rovia mo tan ta copia cii lesioni, 
' pecie dei centri nervosi ne t roviamo poche nei nos tri an imali. Gli 
è che in questi il morbo decorre assai più acutamente e non va 
oltre iI pr imo stadio dell 'azione jwimar ia, mentre negli uomini la 
migl iore ur dietetica dell ' ospedale, i rimedi, ecc. , permettono lo 
s\'olgiment o pi ù completo della intossica7.ione; e d'altronde le al
terazioni del si tema nervoso centrale specialmente del midollo 
sono delicatissime e difficili a riscontrarsi specialmente nelle forme 
acu te, esperimentai i, come erano le nostre ; e, come osservò ora 
Vassale, anche nell'uomo esse sono piuttosto isto-cbimiche che isto
"logiche. Ed è appena, del res to in questi ultimi sei anni che si 
cominciarono a trovare le a lterazioni tossiche dell'al'senico, fosforo, 
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O sido eli carhonio, ecc. che ben si vedevano produrre gl'avi alte
razioni funzionali spinali e cerehrali ma senza corri~pondenza nel 
reperto necroscopico. 

Ma la lacuna fu colmata dallo studio necroscopico dei pellagro i 
in cui appunto vidimo a preferenza (v. s.) manifestarsi ipel'emie 
adipos i, anemie, scleros i, pigmenLosi , localizzate nelle memhrane 
del cervello, e midollo, nel rene, polmone, milza, aorta , intestini, 
r a r issimo nel pancreas, muscol i, stomaco ecc. 

Ora ques te alterazioni si collegano cOlnpl etamente colle azioni 
to siche . Il fenomeno più freq uente , quello delle iperem io ci è 
spiegato dall'azione irritante del veleno. - E qui in tenùiamo pure 
perchè le iperemie e le conseguenti pigmentosi, ad iposi e le atrofie 
ecc., fossero, COSt ùi sovente, loc lizzate ad Ulla data r egiOIlG, 
splenica, p. es. cerebrale, spinale, così accaùendo spesso, nell ' in
tossicazione (1). 

Vedemmo poi specialmente pegli studi del Belmondo, Tuczek, 
Golgi e Tonni ni che il midollo presonta nella pellagra costante
mente una sclerosi non dipendente dalle lesioni cerehrali. Infatt i 
mentre esso presenta il mass imo di lesioni nell a porzione dor
ale è in tegrò qu i se mpre nella regione cervicale : e r iunisce 

tutte le condizioni richieste dallo Charcot perchè una estesa le
sione dei cordoni laterali si debba ri tenere primi t iva - non os
servandosi quel li mita netto tra il tessuto degenera to ed i l nor
male, che si ha ne lle sclerosi consecutive a focolaio cerebrale; 
anzi notandol'isi una tendenza ad invadere i fasci delle fibre cir
costanti; poichè mentre la sclerosi è avanzatissima al centro del
l'area alterata, va diminuendo d intensità verso la periferia, dove 
si trovano solo incipi enti process i degenerativi nelle fi~re nervose. 

Devesi quindi ritenere il processo morhoso come primitivo nei 
fasci piramidali del midollo nelle regioni cervicale e dorsale. E lo 
provano ora meglio le r ecenti ricerche is tochirniche del Vassale. 

Le a tro fie elei v isceri e di tutto il corpo, si nota vano, fino dagli 
antichi, nei pellagrosi. Quest atrofie in alcuni casi, pel' esempio, 
nella Gabetti, Magl'ini , Granata, Or landi, possono spiegar i o p l'" 

la vecchiaia, o per la lunga durata della malattia , o per le profu '<e 

(l) Vi sono (scrive RECRLrN'GHAUSEN, Handbuch del' AlZ,qemein n Pa
Ihologie 1883) atrofie per lesioni degli elementi parenchimatosi cile 
seguono alla loro infiammazione e che si devono ai veleni; esse SpeSNJ si 
limitano ad a lcuni m'gani, alla tiroide, se trattasi di jodio , ai uscoli 
estensori, ie di piombo. 

iaI'ree , alcune volte al 
lenalllento, furono espm 

Ile pi ìl povere classi : 
ret ta , ilTitante ileI velen( 
c ornA i virus organici, sii 
g'orsi lentamente, provoo 

E noi nA ehbimo già unI 
7. ione di [ 0 .'0 notata negli 
roso e un soconòar io effe 
po tt:ll'e il l'Ìuvenire spl 

. Il organi , he in a ltri 
aceornpf\ l' uata da avanzi 
]a1'i (ren i, milza, fegat( 
C l1() t'e , l'P Il e , cel'l' ello, il 

ComunrJue s i spi e.~·hi j 

per a l Cllll i lessu ti ed Ol'i 

comune che presenta di 
(~rasl.io, . angue, muscoli 

L 'atrona br una del CD 

costante nei pellagr si e 
calcari pigmenlnri, alI; 
comu ne, Hoi pellag-ros i di 
parziali e o-clicl'al i , degL 
p ,eicareli ci , e si lerta alli 
uom ini avvelenati dal 

Qllanto all ' ad iposi, 
.; pi ega mol to bone per l 
in un a g I'iludiss ima se ri! 
a lcool, jodilforr li 0 , acidi 
q ues ta ffil)r te viven te dc 
il ipencla rlal le speciale a 
s i pm vorebbe col fatto ( 
ben più ,'p es. o colpit i da 
è provato che perfino n 
pot v applicar i , la dcg 
, f'egn to dei · asi Cl ind 

!:J ova nda i ntoss icakice ( 
t'O} 'oaniS'rne. Paris, 186l 

O) Cause dell 'atrofia" se 
a.no al sistema nervoso p 
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tive a focolaio c rebrale; 
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istochimiche del V sale , 

il corpo, si nota vano, fino ùagli 
in alcuni casi, per esempio, 
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-d iarree, alcune volte anche, per la mi sAria a cui, oltre all 'avve
lenamento, furono esposti gl 'infelici pellagrosi che appartengono 
alle pitl povere cl assi soci ali. Ma le pill si devono al l' azione di · 
r etta, irritaute òel veleno, che, come tanti altri, IOjodio , il mercll r io, 
come j viru organici, sifìlit ico, tifoso, quanòo haano campo di svol 
gersi l e nt~lme llte , provocano l'atrofia , il marasma (1). 

E noi ne ebbimo già una prova sotto i nostr i occhi, in qneUa diminu
zione di peso notata negli animali p [·imentati. - Che poi l a t.r ofia 
fosse un secondar io effetto òen ' irri taz ione del veleno, ce lo fa so
spottare il rinvenire spesso il1 alcun i tale atroOa in qu ei tessu ti 
od 01 'g-a11 i, che in altri t roviamo iperemi ci ; ed il veclere J"iltro la 
accompagllala dà aV IlI1 r.i d ' iperem ie, essudati Acl ispes!-li rnenti capsu
lari (l'olli, milza, fega to), e di preferenza in alcuni organi come 
cuore, rOlle, cervell o, intestino, e spesso sema ipoglobulia. 

Comunque si spieghi questa preferenza del marasma pellagro. o 
per a lcuui tessuti ed organi , essa giova a distinguerlo dll l marasma 
comune ch e presenta di prefereIl 7:U. a lro fie in altri te. u-Li e organi 
( ! )Ta~S , . ungue, muscoli ). 

L"ltro na br una del cuore , che è così frequente da poter i di re 
co tante nei pellagrosi esaminati , e si lega, come le <1egener ziooi 
calcari e pigmeI tar i, alla precoce enil itù ci spiega quel fat to osì 
~()mune , nei p Ilagros i ùel diminui to impulso cardiaco e degli edemi 
parziali e gene rali , de li enf:ìsemi ed edem i oerebrali , pol monari e 
perieal'd ici, e si lega alle sincopi e palpitazioni ossel'va te n i nos tri 
IOrni ni avyel na i (bi mtl.iz da lle tintura ma idiea, 

Quanto -all'fldiposi, speci e dci rene , del fegato anch 'e sa s i 
~ p iega molto bene per l'azione nel vcleno, cono cen dosi già come 
i ll una grandi ima serie deg-li avvHlenament i l'onici (ar sen ico, 

leoo l, j odoformio, acidi, HCC.,; pr'cdomini appunto il fenomeno di 
que, ta morte I fente dei i' el' i, che è l adiposi. Che questa non 
dipellda dalle 'peciale alimentazione, da eccesso d'ad ipogeni, lo 
si proverebbe col fa tto che i muscoli ed il cuore mede imo sono 
ben pi tl spesso colpiti da atrofia che non da ad iposi. Del r esto, ora 
D pro\'ato che perfino nell ' alcoolismo , dove megli o quella t eoria 
poteva a ppl icarsi, la degenerazione aòiposa dei visceri , reni, cuore 

. . i'egilto o r1ei vasi è indi pendente dalla composizione chimica della 
bevanda intossica trice (Lallemand - Du r6le de l'alcool dans 
l'or'(Jani sme. Pari , l 61). 

O) Cause dell'atrofia, scrive Ziegler , sono molti agenti nocivi che arri
'ano al sistema nervoso pel tramite sanguigno (Hondi pago 671). 
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L'ac!iposi dell' e pitelio coll'jpe rplasia del connettivo renale e la fre 
quenza della rneningite e delle sclerosi spinale acquistano una 
grande importanza, perchè ci spiega no i s ingolari caratteri delle 
orine dei pellagros i, ed in parte il passaggio a quella .forma llre rn ica 
insieme e tetanica detta tifo noi pellagrosi j e questo spiegherebbe 
come esso, alcune v olte, si mani Cestasse quasi al! ' improvviso negl'in 
dividui robusti e g rassi, osservazione già fatta da tanti aulori e da 
me, e che era rima ta finora ili splicata. Ora il complicarsi con ua 
seco nda intossicazione è noto come rende g ravis ime quelle ch' erano 
pr ima miti e soppor tab ili. 

Basta consideral'e l' espe rienza 214 cane n . 2 (pag . 117) per 
comp rend(~ re come la tetania de l tifo : ia un effetto deU'i n tossica 
zione ' p iual e per opera del mai z g uasto e come qu esta ~'acco rdi 

con tu lli "'li a ltri fenom n i convulsiv i, sp ina li cl Ua pe lla!"ra. 
. La a ltemzÌoue spec ia lmenLe dei co rdoni post eriori spina li , la de· 

genel'aZiOllG de i fa 'c i pimmidali e ùe' l'asci di 011 spiega app unto 
n nsorgere di ([U sto t ifo sotto alle prime complicazio ni u!'cmich , 
cOllle spiega la preva lenza della paresi spa Liche, l' esagerazione (le i 
r ifI si tendi ne i le con tra ttu re e le con\' u l ' ioni to nich ·1 fr t} uen LÌ 
ne i pellagrosi di cui il tifo e, ome ben li ce Belmo ndo uu' o ' age
raziolle. 

ues te degenerazioni primi tive llel m idollo sp ina le special1l1eute 
le affezion i elc i corùo ni posterioI'i ricon e l'man.o l' or ig iue LOf/si ca 
dell a pella'"ra. È questa una conclusione che SOl'g naturale da. 
pressochè tu tti i pill recen li lavori sull a tu be dor aie e cu lle altre 
a~ .z iolli primitive dei fasci mirlo llari (Relmondo). 

Una volta pro a ta in fatti , come ac utamente. nota Be lmondo, 
la costa n t dipenùenza ùel quadro (l ) tip ico cl elia taLe dall ' iu
fp.z iolle ifi itica , Ò sLat nota ta la gra nde freflu enza. con cu i le pitl 
svaria t malattie in fe ttive e le j nto~ icazioni c ronic ll e sono accolll
pagllDte (la. degener az ioni ne l midollo . 

La tabe può dennir i, secol do lo S tl'iimpell ,un postumo della 
sifili de , « erosimilmen te , aggiunge egli, sonoveleui chim ici, i 
quali in piccole quantità , ma conti nuamente s i formano nel corpo 
una volta infet to, e coll a loro az ione conducono a poco a poco 
a ll a trofia certi dati Ca ci ùi fibre del sistema nel'VOSO » . 

(I) STrtUMPELL, « Ueber' di e BezielHlllgen zwischen ùer Sypliili s UII Ù 

del' Tabes dorsulis. Versammlung deutscher Na,tul'forscller unù Aerzte 
zu Heidelberg, Section f. Psycl1. u. Nevrol. - Sitz . am 8eptember 1889 »~ 
R i ferito in: Neurologisches Cent1'alblatt, 1889, n. 19, s . 547. 

Ma la tabe dorsale non 
dollo sp inale presenti gra 
i cordoni {Josteriol'i semo 
degenerino per analoghi 

Sono aià note infatt i d 
steriori nell e infezioni p 
di(tel'lle, a l vai'Lwto, al 
inol tre nella leucemia, I 

(Minnich), Il e i diabete (li 
B onome dn veull e i pel'em 
degene raziolle del la sosta 

flelle r adi ci spinali e q 
( r eh iv io eli Bizzozer o l 

Si conoscono giù. lesioni 
:;aturn inct, Hell'alcoolis1 
n ico (Minor) , da assenzi 
Uleglio tud ia te (inora, e 
stan ti , sono pe rò C{llell e 
ùove si ha ne l midollo l' a 
il qual1ro clin i O ricorda 
neli' ilvvelenaruen to da p 

Le o ser vazioni citate 
tra le iu Lo " icaz iou i o le 
fasci sp ina li, ma pill fre 
Lichthe im crede aù una ( 
don i post<3riol'i dol mi(!0 11 
ma te ad :l.!.iil'e per la con 
in ispel:ial Illodo, come 
siche » (3). Il Mi nOI' a s 
1ìbl'e dei cordoni posteriG 
s pecialissi mo a. subire l' i 

( l ) l' uczh:K, « Ueber die 
cjoll in clen Hinterstritnge 
r Psych. u . N ervenkmnk 

(2) M1NOH, « Contributiol 
progress ive et autres Sill 
a ttei Il t de satu rniSIl1e chre 
D. 51, mai 1889 , pago 368 

(3) L lcHTHErM, Op. cito 

I 
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spinale acquistano una 
i singolari caratteri delle· 

il quella.forma uremi ca 
; e questo spiegherebbe 

quasi all ' improvviso negl ' in
già fatta da tanti autor-i ella 

Ora il complicarsi con una 
g]'avi~sime quelle ch'erano 

caDe u. 2 (pag. 11 7) per 
fo sia. un effetto dell ' iuto siea

e come .q ue ' ta s'accordi 
vi, spinali della pellagra. 

ni posteriori spinali, la de· 
l'asci di Go ll sp iecra appun to 
rime complicazioni ul'(~ ll1iche, 

pasti che, J'esngeraziolle dei 
\'ulsioni ton iche ì freq uenti 

ben dice llelmo nùo Ull' osage-· 

midollo spinale e specialmente 
riconf rmallo 1'01' igiue io!> -ica 

one che :ol'ge uaturale da 
la tflbe do rsale e sulle altI' 

. (Belmo nd o). 
acutamell l . lIoLa 13elll1oIlllo, 
(1) ipico ùell a aLe ùa ll'ill

rl 'equ 11m COli cu i le pii'; 
oui cl'ouiche SOllO ace m-

Striimpell ,un postUIllO ùelI' 
egli, sono velell i chimid. i 

te si formano nel corpo 
Cl poco 

nervoso ». 

zwisclten der Syphili s unu 
Naturforscher unti Aerzte 

l. - Sitz. am September 18' 9 »~ 
, 1889, n. 19, S. 547. 

Ma la tabe dor aie non è la sola malattia infettiva in etù il mi
dollo spinale present i gravi alterazioni primitive; ed anzi appunto 
i cordoni posteriori sembra che più spesso delle altre v ie spinali 
degenerino per analoghi stimoli morbosi. 

Sono già note infatt i da qualche tempo le lesioni dei COl' oni po
steriori nelle infezioni pttcl'fler ali, in segu ito alh sCai'laltina, alla 
di fterite, a l vaittOlo, al tifo, al Galera, al 'l'eumatismo a(Juto, ed 
inoltre nella let tcemia, nel ?n01"bo di Adelison , nell' itlero {JNwe 
(Minnich), nel diabete (Minor) e recentement nel tetano in cui 
Bonome l'i n venne iperemia dell e ùue sostanze e ùe~li in voi uCi' i, 
degenerazione della sostallza bianca in i pecie nei cordoni di Turck 
e r:elle r ad ici spii a li e Ilei casi avanzatissimi nella sostanza. gri g- ia 
(Archivio di Bizzoze!'o l 90, l °) . 

Si conOSCOllO già les ioni dei cordoni posleri ol' i nell' in tossicazione 
satw'nina, uell 'alcootisn-w (Vierord t), negli aVVelell<lmenti da arse
nico ( !linor), da assenzio, ùa ,qas itl'Umi1 u.~ntc, ecc. Le alt raz ioni 
meglio studiate finora, e che sembrano le pitl gravi e le più co
stanti, SOltO però quelle ùesc l'i tte dal Tuczek (1) nell ' cr{joli0mo, 
dove si ha nel midollo l'aspetto a natomico !iella tabe dorsalc . AIlChe 
il quaùro cli nico l'Ìl:o rda il! quest i casi quello dell a ta be , come 
nell'a vvelenamento da piombo tro vato ùa l Minor (2). 

Le osservazioni citate provano dultque ab ba"Lallza la r elazione 
tra le intossicazioni o le infezioni , e le (legell el'~L7.i oni di inrrol i 
fascì spinali , I a più fr equentemeute, po i, dei coruoni po, teriof'L 
L ichtheim Cl'ede ad una quasi e clusiv aziolle dei veleni -'ul cor
doni postel'io l'i del midoll o, e lo spiega co n ciò, che « le v ie chi a
mate ad agire per la conùu ttivi tà c n sib il (~ , r (le, 'a sono esposte 
in ispecial moùo, come il m U'colo c:trtliaeo , alle < 7.ioni nocive tos
siche » (3). Il .\l ino!' 1\ 'lHL vo lta, :L1nmettetHlo a wh' egli che le 
fi bre dei cordoni poster iori del midollo « . iano preùisposLe in modo 
specialissimo a subir l' influenza delle affezioni tossiche ed esau

(l ) T UCZl!:K, « U",b r die Ver and8l'U l1geu im Central nEll'Vonsystelll , Pfl
cieli in de Hiuter. triingen ùes Rtlckenmal'k~ , bfl i El'gotiwllIs »0 Arch. 
f. Psych. u. Nervenklo ankh, Bù. XIll, S. 09. 

(2) MrnoH, « Contribution à l'étude ùe l ' éti ologie du Tabes. li . ti!XÌe 
progressive et autres simptcJmes ta bétiques, observées cilez un ouvrier 
attei nt de saturnisme chronique». Archives de Neurologie. Val. XVll, 
D. 51, mai 1889 , pago 368 e sego 

(3) LICHTHEIM, Op. cito 
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r ienti dell'organismo », le p ragona, per CIÒ che concerne questa 
reazione, a i nervi periferici (l). 

I reperti poi di molti fra i nostri casi di pellagra, sebbene 
mostrino una for tis ima affez ione delle vie pirarn id ali di fronte 
a quella assai mi nore dei cordoni posteriori, presentano pure 
troppe analogie coll e altre degenerazioni pri mi t ive dei fasci mi
dollari, per non ri tenerl e appartenenti alla me(lesima categoria, 
J3elm ondo giu tamente nota, che deve modificarsi il concetto espressJ 
dal :\I ino r e dal Lichthei m, nel senso che non una data par te (131 
midollo, cioè i cordoni posteriori , siano il reagente predi letto di 
tu tte le intoss icazioni, ma che invece le singOle sostanze lossiclle 
a bbiano 'Iln 'a('fin ità parlicOlm'e l Je,· i t'Cl?'i {asci spinali, i quali 
co ituir blL l'o cosÌ dei ?·ca{/rmH speci !ìci per le divet'se sostanze 
no ive, ed in genere per i di vGl'si stimoli morbos i. Con qU;Jsta 
:u ppo. izione, g-ià form ul a ta aIlche dal Tuczek nella sua Ilota Sui 
dls116i'1;t nerl;osi nella p tla.fJi"a, si spieghereb be perch' in questa 
malattia degenerino a pl'e fel'enza le vi piramidali lateral i, m ntre 
nel pill de i casi i fas ci di Goll e di Burdach sono meno lesi. 
Ed io ri co rdo con Ziegler (v. R, ) R ichet clJe ogoni veleno ha lffi 

tessut,l di pl'edi lcz ione, ed una s l' a di affinità elettiva peI sistema 
nervoso ; anzi: che le sing-ole cellnl nervose reagiscono di versa
mente seconùo i vari veleni siccbò vi hanno dei ' leni midollari 
convuls ivanti (stricnin ll) , cor ticali o fls ichici (alcool), bulbari 
( (lCOl1 ito). 

La pigmento'i, che è UII fatto caratteristico de' nos tri pell ag rosi, 
io non potrei spiegaJ'la se 110 0. per quella speciale precoce senil ità 
di cui l'ateroma, l'aLrofìa bruna cardiaca ci diedero tante prove; 
e per la influenza dell'atrofia a cui s1 spesso si accompaglla la 
pigmentaziolle, (Zie:;ler, pag, 33), 

Aù ogni morio, qualunque siane I spiegazione, fl ue tn fa tto ana
tomo-patologico, i accorùa con quell ' altro fatto cli nico, già parecchie 
v olte v r iflcato da noi , del color bronzino di alcune regioni della 
cute (e alle volte di tutta la cute) dei pelI grosi. _-oi rammen
t iamo il fa tto <li quel Tor ine , (Pal't 2) che affe rmav esser diven
t ato piLl oscuro in -tutta la pelle, dopo i primi fenomeni della pellagra. 

F inora tutti j pellagl'ologl in que. to con vennero, che le altera
zioni dei pellagrosi erano contl'additorie, e perciò ess i ne negavano 
l'importanza, Anche noi rinvenimmo questa contraddizione ; così 

(l ) MINOR, Op, cito 

ppunto quegli organi c 
~Ilo re, fegato), in altri 
r est ringi mento e clilatazic 
.assottigliamento OI'a ipel't 
ora iperemia ora anemia 
dello stomaco e d gl' inte 
a bbiamo pure riscontrate 
paralisi ed il tetano p, la c( 
ri ment ti col l'cleno maid 
in qnasi t I tt i gl i Il'' 'e len 
~on ·id erau(lo che negl i u f 

provocate Il al ve lello, Tle 
ill fìa ll1ll1 Hzioni, rs it.i cho a 
con llu cono all' atrofia ed il 
matologill nG:.!"! i 11l1i :-; i !lO 

e JIPI.r! i altri i seco lldari 
Pl'evarrehher'O n e ll (~ l e~ 

rallenl amento de ll'i mpn ls 
cen-i ~ali l'i ne Q" uaglianza 
noll o losion i dHI (it:-;c io pir 
o-li .' pilsmi e le COll tr<ltturf 

8in /e. i. - E così illve 
oltni rice I' a hotalli ca , cIi 
si ~nmpl B la ('I si spiega a 

La hattorioloqia e la c 
sicit:ì; .~li e'peri menti ce 
feo lJmeni eh, .~ i o. se rVitll 
paLolog-ica c i offre (lG' (: l ' 

sintomi e confo rmano 1'0 
Molti (le! fe nomeni pe lI 

r insi, diventano ora ben( 
Rpro[lol'Z ione tra la causa 
tom i che si nota.va già u 
dizi oni rIei Ri ntomi nel l' i 
e ciò rimontando alla pl' 
gangliare. I ntoss ica7,ioue 
eziologico di mol t i ~sime 

pres nta il fellomeno me 
t utti trov:mdoserte la chia 
e fi n nell'esperimento t05 

pletamente i sintomi (pao 
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per crò che concerne questa 

casi di peIlarrl'a , sebbene 
vie piramidali di fronte 

posteriori, presentano pure 
primitive dei fasci mi

ti alla medesima ca tegoria. 
, modificarsi il concetto espressJ 

che non una (lata parte dal 
ano il reagente prediletto di 

le singole sostanze tossiche 
i 'w ;'i (aSCi spinali, i quali 

pel' le di ve rSA sostanze 
stimoli morbo i. Co n questa 

Tuczek nell .. ua nota Sui 
. egherebbe p rchò in qua ta 
ie piram idali laterali, mentre 
Burdach sono meno lesi. 

et che ogni eleno ba un 
di aftìn ità elettiva pel sistema 

nervose reagiscono di versa
hanno riei relonì rnidoIIari 

o psichici (alcool), bulbari 

istico de' nostri pelIuO't'Osi, 
uella speciale precoce senilità 
lin.ca ci di edero ta nte prove; 
sì spesso si accompagna la 

sp iegazione, qnesto fatto ana
tl'O fatto clinico , già p 'ecchie 

di alcu e region i della 
dei pell agrosi. Noi rammeIL
2) elle affermava e .. er diven
primi fenomeni della peTIagra. 

convennero, che le altera
, e perciò essi ne negavano 

questa contradd izione; così 

ppun to quegli organi che apparvero in alcuni a t l'o fi ci (milza, 
cuore, fegato), in altri appar vero iper trofì c i, e rin ven immo ora 
res tringimento e dilatazione del lume aortico e dell' intestino, ora 
,asso ttigli amen ~o Ol'a ipertrofÌa della tonaca muscolare dell'intestin o; 
ora ipel'emia ora anemia del cervell o, del midollo, <Iell e meningi, 
dello stomaco e degl' intestini. Ma a ppunto qu es te co ntraild izioni le 
abbiamo pure ri scontra te nella silltomatologir j c così ebbi rno la 
paralisi ed il te tano e la corea, ripereste in. e l'a nal -'esia, negli e 'pe· 
r im nta ti col veleno maidi co , come ilei po ll ago l'osi; ed es e 'j notall 
in quas i tu i gli' vve lena menti cl'onic i ; ed esse si ponno e plicare 
con itleranil che 1l crii uni si rinvennoro i pl'im i s taili dell 'iperomie 
provocate rIai veleno, negli altri g li esiti di quest iperemie d 
in fi ammazioni, esili che appunto, quando non conn ucono a mOI'te, 
conrlucono all 'at ro fi a eli èll I' n.di posi; ed appull to come nel la ~in to

ma lolo:,):i a ll egli nni :i notan o pe rmnu[(ono gli accidenti (> l'imat'i, 
e n(>~' li altri i secoll dari del ve leno (v. s.) . 
Pr~varr bbero ll ell , lesioni ele l ples. o cal'd iaco le palp itazi oni , il 

rallenLamsu to delI ' impu l o cardiaco ecc., o in quelle dei pie. si 
cer vicali I ineg-uag-llUnza dell a pl1pi l l ,~ , la mio. i, I cefalee latArali j 
nell e le ' ioni d(~ l lanio pira midalo li l mlùo llo i a vrebber o il te tano, 
gli ~IlI mi e le contratture; in quell e de lle meui nL(' i il d lirio , ecc. 

Sinlesi. - E così ill\rece di co n trad dir~ i , come faceva prima 
ogni ricerca botanic" clin ica, esperimen tulo, anat0ll10-pa tolo.(Yica, 
si com [lIeta e si spiega a v icenda . 

L' ba ttel'io logia e la chi mi ca ciel maiz Rpiegll.llci Ict ~1t9, tos
sicit ù; gli e~pe l'iment i ce no dim ()' l'a no l,l s illgol are ana login. coi 
fe nomeni che i os e rvano nell ,t mala tti a poll agr()~a e l' anatolil ia 
pato lngica ci om'e <l e' caratte l'Ì ch , • p iAg':1.110 la contradlli7.ìo lle riei 
sintomi e conform ano )'orig'in e to ica. leI morbo . 

Molti de! fenomeni pell ag-fo. i , che lla.ppri ma r iesciv ano miste
r iosi , di\Tentano OJ'a e H osplicati. Noi non tI' via mo più qll€'Ila 
spropor7.ione tl'a la c u 'a e l'effetto , tra i primi e gli ul ti mi sin
tomi eh si notava già un t empo; è possi amo spi egarci le c ntrarl 
dizioni d i , intom i noi vivo coi reperti della tavola ana tomie , 
e ciò r imon anelo all a prima causa, all'intoss icazi one ,pinale e 
gangliar . Intossicazione che ora è r iconosciu ta como momento 
eziologico di moltissime malattie nervose. II tifo peI1 il):~roso che 
presenta il fenomen o men esplic,l bil e ri esce ora il più chi aro di 
utti trova nd osene la chiave nell'anato mia patologica , nella clinica, 

e fin nell' esperimento tossicologico che ne ha qui riprodotte com
pletamente ì sintomi (pag. 130 e seg.) . 
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Vediamo subito perchè se l ' uso degli alcoo lici gio va a rallentare" 
l ' uso eccessivo precipiti i fen omeni pellag l'os i; vediamo pel'chè la 
pellagra si possa confondere coU' a lcooli smo e co ll a pal'ali s i gene
rale, con cui ha comune l'adi pos i epatica, cardiaca, la uegenel'a
zione ga nglirtre , l' aracnoidite, la mi e lite e la nefrite inte rs Liziale, e 
q uindi comprendiamo come s ia:;i potuto asserire esse l'vi a lie nati 
con pellag l' u seJlza a li mentaz ione maiLlica., clLe el" ilO po i parali
ti ci OlI alcoolist i ill ul t imo stadio presi per jJe ll agl'Osi. Ques ta stessa 
r g ioll e sjJiega l'ana logia, cha il Roussel trovava tra l;t malatt ia 
sa t ul'll ina, e la pe lln.!.\'['ù , c lt e ha nllo tutLe clll,li ogfw les ioni ana
tomiche , e si maschemllo, Ilo!,.d i ul t imi st.adi, con ['Ol' me ul'e ll li che , 

L e g r av i e ])l'ofo llde al tel'a zioni , da lloi t r o va to nei pollagrosi, 
sp iegano l' el'eLl itlll' ietà ùe ll a pollagra , e la sua resistenza al t l'at
t am(w to, q ua ndo sia giu llta ad un certo stadio ; menl.l'e la te lldenza 
a lJ'u. ITo[]a doi visceri spieg-;t !'i llflu enza bOllefica che ~ e l'Ci UlllO su 
que"ta, come in lu LLe le in tossicaz io lli , la lmoll<.L diet.a, la al' le, 
e l' uso di caffè e di vino, 

L e frequouti ipe r emie, prodotto dall e pn.I'Ul i i va 'o- mo L()l' ie , llel 
cenell o, ne ll 'i J1 le~ tiJlo e ne lla cu le , verifìeato iu vi L, 'al la Lavola 
ana lOlll ica, c i fau comp rendere como sia..: j potuto Ila La Jl(i scien
ti ti cred 're d' OI 'igine l1<WiSLi cR la pellag l'èl, e oille la , j :ia potuta. 
cur:1re ' nLa (la ll llO 01 lIIe todo a nLiflogi.'lico. L' (' 'islem:a della m'e
mia e del le le, iol! i del midollo Il ei l ifi peJlaO'ro~i ..pieg.~ ~OLUe s ionsi 
l'egistmte talllo \'0 1 te !lHi t i n, dell e 1Iis uingi l i nei jle llagro'si 'CllZa. 
tr acc ie a na t.ollli che dell'uno e dell' a lt ra; e mell tt'\) (là call1:>(\ vinta 
a quelli che !Ion vale a llo i cO!l['olldess co l Lifo ol'd ina ri o il tifo 
pcllagroso, Ile dà [l UI' le l'ag-iOlli che ancol' vi maucavauo. 

Il pogg ial'e opra llli fOl1darueu Lo anat om ico sperimulI hl e i dà 
modo <l! cOllc ili a r le con radd izioui degli 'tll ticbi O:;:;Ol'\ ù tori di 
questu I or bo, con traddizion i ch e da ciò 010 derivano, cho essi 
preoccupa \'aIlsi d' un Ia lo :;0 10 della. q uest iono, 

Gli ull i si <t l'restavano , nell ' e"am dei feuomew , allo "La(lio di 
iperemia, e gli a ltri a lllle llo dell' a Lrofia , eGra ll e lll fer'i v<lu o che la 
peliagra era lilla vel'a nevrosi, ora che era un effetto della flogosi , 
ora c li e 81"1 Ull .Ifretto el i anomia e d' i llS lI{ c iell Le nutrizione . 

In vece le ana li s i chi mich " , microgl'n, w he , lo ll ecfo:;c o jJi e , gli 
esperimenti e le osser vazio ni cl iuiche ci dim osLr ano che i fenomeni 
pell:tgrosi provengollo da un morbo del ma iz , ch e induce un'in
tossicazione n e rvosa, la quale dà luogo, secondo i vari staùi, ad 
ipel'eIllie , ad a trofie, ad adiposi ed a pigmell tosi, offrendo così un 
punto di contatto a tutte le teorie finor a iIlvalse fra i pe ll agl'ologhi ~ 

Questo accordo non sol( 
mentali, ma anche fra le 
porge lusinga di essere e11 

L e les ion i frequ enti del 
d qll el le del cuol'e dipene 
st ifìca re da. quanto fu già 
d' 0, ci ,' piegano la facilit 
a ll e sill co pi e a quell e urE 
(l'allo co ll a frequ cn te alcal 
' udo re a nche dagli auticll 

: meg lio proyare , comi 
tossica zionu del s i:;te rna 
t radd iziolle I c i l'eperti anI 
r, zio/li ch,I lllidl)l1o spinalt 

) 11 0s I0 dà i l suggello de 
nologiil pato!(wiea, che al] 
su i cu tanei, viscendi, ec( 
diarn):\, s itoJ"ob ia. , ecc.) ha 
raz iol1i <lei cell tr i sp ina li 

La indicazione p1"o(itat 
nel l' :',' icuziolle e COll scrya 
l icazioue, 

La Terapia elle prima 
<luas i .'P 1[H'O s ter ili bagm 
giLa t'si conoscendosi como 
, Il LicJoti Il wl1Ido ce ' ai l'us 
1'àlc()oli::;mo, il mol'fol'ism( 

A.jJlJtir.;(~zioni alla mcdi 
O i ()l()gicl~ Ira l ' estrat to a 

Il i!a a li ~ a /l a logie chi mich 
legale, po te lldo dc l'si 118 
g u ru.;t( 'ia creduto (in segl 
reazi olie de ll a stl'icujna) a 

he p l\ On e, iuvecchiate 
e ' torna re lIa vista delle 
sLàll za 110ll maidiea, ma st 
si riconi'er mar ollo dopo l' 



i alcoolic i giova a rallentare, 
pellagl'O i ; vediamo pet'chè la 

lismo e colla para li si gene-
'. ca, cat'diaea, la degenet'a

ite e la nefrite intGr'stiz ial e, e 
tuto asserire esservi a lienati 
, Jica, c;lle eraHO poi pa ra li 
, per pell :.wrosi. Questa st.essa 

ussel trO\'a va tra la malattia 
t utte allalogIt e lesioni a na

mi ,tad i, con Co rmo Ut'emiche, 
(la noi trovate ue i pellagro i, 
, e hl. ~ ua resis te ll l.8. al trat

stad io; lUal! t. l'e In tendenza 
be ll Oficll clte ese!'c i Lano su 

orlÌ , la !Juoua diela, la carne, 

le pa l'lll i ~ i \'aso· r ot.O!' jp, nel 
, verifIcate ili vi it e a lla ti,l vola 

sia"j po Lu to da tun li scien
pellagriJ, e cOlli e la 1'1 sia po tuta 

, ' t. ic;o. L' esù,te llza delltt uro
li [!ellaA'!'osi , piega CaUle :;ion i 
1l1811ingi tl lle i l,el lagl'o:>i senza. 
tm ; 8 nlell Lra dii cau:sLt vinta 

col tifo urdi na r'io il t ifo 
anco!' \ i mtwc:wallo . 

amrlUlt1ic;o e sptl l' inr - Il tale ci dà 
deu li unLi clli OS:;él'Vutori di 

Ja ciò solo derivano , cho essi 
questiuotl. 
dei 1'enom0ru, allo tndio di 

fi a, o Gra Il e in ferivallO che la 
che E'l 'a lur etretto cleli a ilogosi, 
d' i..nsulìicien te lil! tl'izione . 

e , le Il Cl'o:icopie , gli 
ci dinlO~ Lnu\() che i l'euorneni 
del maiz , che induce un ' in

, secondo i vari stadi, ad
pigrnelltosi, offrendo così un 

illvalse fra i pelJagrologhi ~ 
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Questo accordo non solo fra i fatti clinici, anatomici e speri
mentali, ma anche fra le opinioni più dispar a te degli antichi, ci 
porge lusinga di essere entrati ne l cammino del vero. 

Le lesion i frequenti del c uore, del rene, che, come si sa , tan to 
da quelle del cuore dipendono, e che ad ogni modo si possono giu. 
stificare da quanto fu già notato negli assoggettati al veleno mai
dic , ci spiegano la facilità dei pellagrosi agU edemi, alle idropi, 
a lle incopi e a quelle uremie e ammoniernie acute , che i co lle
gano co llR frequente alcalinità, Ilotata, in eS'i , nelle ori lle e nel 
sudore a nche dagli ant ichi. 

A meglio provaI'e, come tutte qlle:ite lesioni partano da. un' in
tos icaziollo del si):)tcma nervoso, giova , oltre al1a nota La con
t !' àdiziolle nei r epe rti anatomici, il reper to delle molteplici alte
l'azioni del midollo ::;piuale e dei gaugli simpatici. 

Que:; to dà il suggello definitivo all' ipotesi sugger ita <l a ll a l'enome·· 
nolog ia patologica, cile anche quando pare compromettere i tes 
suti lI tanei, isce r ali , ecc. (pares i, desquammazione, mania con 
dial'l'éa , sito('ob ia, ecc.) ha sempr e il punto di partenza dalle alte
razioui dei ce ll.tL'Ì 'pinali e gang liar i. 

L a indicazione lJ?'o(ìtattica è ev idente clopo ciò do ve rsi limitar 
Hol)' s ' icazioue e conservaz ione del ma is e a ll a sua bUOlHl pani

J C~l.ì:iO l e. 
La Terapia che prima era dispel'a ta o si r isolveva il poc:he e 

quas i semp re sterili bagnatuI'c ora i compr ' llde ome po, S,ì e co
gi tal'.:i cono 'cendosi come le h ìtossicazlO ni c t'oniche i curino con 
antido f;j (lUando ce sai ['uso della o · ta nza. tos 'ica; es -'mpio 118 ::;iano 
1'alc()olisrno , il mOl'fOl'jsmo rnercul'ialislTlo. 

Appticaz ioni alla mediCina le{Jale, - La grandi ssi ma flHal ogia 
lì io [ogica tI' l ' estratto a lcoolicu di mais g uasLo e la "tr icnina, 
unilu a lle analog ie chimiche, è di g ran lle il pOI'L nza pella medicina 
1e~al e, potendo dar i che un uomo mor o dopo a VGl' ingeri Lo mai 
g-ua lo sia credu to (in ..:eO'u ito a per izia Gh imica fondata ulla not a 
r euzione della tl'i cniuu) a 've Iellato tI s tricui na, Basta po!' prova. 
Jbe persone, invecchiate in queste r icerche , uon titub,U'ono di 
esternare a lla vi ta delle miA esperienze il dubbio t rattarsi di so
st anza no n maidica, ma str icnic ,mescolatasi dolosamente , Il ol cil e
si r icolli'ermarollo ùopo ]' a nalisi chimica. 
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Analogie delle espe1"ienze 

con qtwlle ottenute dalle materie putrefatte animali e vegetali. 

Un' applicaz ione importante di queste esperienze non è tanto 
nell' aver dimostra to, in modo preciso che la pell agra è prodo ta 
rIai mais guasto, i l che solo dagli ignoranti poteva negarsi, (lopo 
il cumulo elci fat ti addotti da Balardini, Guarreschi, Roussell , ateli, 
P ellizzari ql1anto nel pr ovare le analogie t ra i fenomeni addotti 
dal mais g uasto e quello degli a ltri cereali putrefa tti , e infine 
coi feuomeni offerti da ll e putrefazioni animali. 

F ino dai seco li scorsi il Matani a eva parla to delle mala ie che 
pr ovengono dal pane guasto ; e nel 1826 Che \'alier e ,V sl~erho jf 

r ccoIser o il caso di due ra 'azzi avvelenati da piccola quan i tà Ili 
pane di egala gUflStO che presentavano coliche , s torrl im enti, C . 

t;t!ea , sete, sonnolenza, vom ito, diarrea , viso rosso, li nl2'Ua secca, 
a hbatti rnento, idiopatia. Petry r acconta di un c yallo di 6 () 7 
anni , che dopo aver maugiato due libbre e mezza di pane d' orzo 
mufTI to, morÌ in 24 or e con coliche, convulsioni , pare:i ; mostran do 
a ll a ezione la mucosa in te t inale arrossata con m acchie gn. ngre
nose od ecchimosi nel polmone destr o. (Essai SUl' le pain moisi. 
) a ris, 1874). 

Ne l 1811 e sendosi dato in Catalogna ai cavalli dell' armata fran
cese del pane a mmuffito si notò in essi vomito, nausea , polso in
sensibile, paresi per clli cadevano a terra, si le avano con rlifnco ltà, 
morivano con en fì.~ema polmonare, ingo r go ai plessi coroid ei ecc. 
( Ann . d'FI:rg. 1843). 

Gohiel' vide morire pe r avere mangiato 4 ch ili di pa.ne Ammuf
fi to llli asino , e per averne mangiato sette Egr . un cavallo in 12 
or e. Per e) face ndo egli (lelle esperienze dirette ebbe r isultati 
negativi fino 3 e 4 Cgr.; con 1 o 2 Cgr. il cavall o manifestò 
solo met (>,o ri smo , indebolimento muscolare passegger o. (Ann. d' lIyg. 
!Jublique 1843). 

Nel 1828 e 30 l' u 'o delle farine guaste produ sse Ilei Parigin i 
vomito, tosse, disuria, diarrea, oftalmia , a r rossa mento, tumefazione 
e desquamazione dei pied i e delle mani, dolori come se si st rappas
sero le unghi e; in molti oscuramento bronzino-scuro a l entre, alle 
ascelle, al petto, semi an ast es ia per cui non sentivano il suolo, 
tremolio, dolori a lle membra. (Bebral. 

L'uso del sorgo volgare affe tto da sclerozio pr oduce nei Nu biani 

e czema, caduta dei cape 
(H lIseman n). 

La segaI a cornuta fu v 
di gangrena, aborto, ecc. 
epilessia, spasmo, rigidità 
tu bazione , mania , melalH 
ti oca ai piedi (Flanclin-L( 
Iori di testa, febbre , dal 
m eteori smo. (fd .) (1). 

Corviui vide per ire un 
(Vallada o. c.). 

Nel Napol e tano ed ancr 
ili a vvelen::unGllto dall'usc 
m anifesl.a con iudebolimel 
m Ìllllita contrattilità elettr 
,li Galeno e Ramazzini. Fc 
alte razioni psi chiche percb 
ùormo in loglio, nè mangi 

Rocen tomoll te Hofmann 
pane g uasto da AspergillU? 
meni paralitici e Frank din 
m inis pro voca paralisi car 
p r oduce, secondo il Magne 
uonchio nei cavalli. P apa, 
pa cr• 91) i nvece nelle boy 
nOsa t r ovò clia I'l'ea , scolo 
pelo a l'I'Uffato , polso picco 
ema turia. 

E molto simili sono gli 
la cui conoscenza rimonta; 
da illanova sin dal13ll a 
u t carnes, ova, C01'7'Upta, j 

e Hallo!': < Nihil potentio 
putril ago ». 

(1) È CUI' io o a lIotarsi che 
dati uegali vi negli animali ( 
cavai li a ùare lill o a ~ K. d 
Kissid c.; ou 12 ouce iII l IU 

cir c.;lC i fenomelli ve nefIci ùei 
della segala coruu ta (Phoebl 
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1826 Cheva liel' e Westerhoff 
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di un c vall() di 6 o 7 

libbro e mezza di pane d' OI'ZO 

convulsiolli , pare ii JOO ·t.rullClo 
rros ata C0 11 macchio gnogre

(E':5ai nr lo pai n moisi. 

ai cavalli dell'armata fran 
essi yomito, nall ~ea, polso in

terra, si levayano con l1lili coltlt, 
ingorgo ai ples i coro idei ecc. 

4 cb ili di panE' nrn rn u f
sette Egr. n ca v,ùlo in 12 

ienz dirette obb l'isulLati 
o 2 	egr. il cavallo mallife tò 

lare pas eggero. (AuTI. d'Uyg. 

guaste produsse nei Pa rigin i 
arrossamento, t.umefazione 

, dolori come so si strappa. 
bronzino-scuro a l ventre, a ll e 
cui non sent.ivano il suolo, 
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sclerozio produce nei Nubiani 
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eczema, caduta dei capelli e dei denti, perdita della coscienza 
(Husemann). 

La 13egala cornuta fu veduta inoltre produrre oltre i noti effotti 
di gangrena, aborto, ecc. anche perdita dell a memor ia , diplopia, 
epilessia, spasmo, rigidita delle membra, opistotono, vertigine , ti
tubazione, mania, melanconia , cardialgia, titillazione e senso di 
fuoco a i piedi (Flandin-Les poisons III): nel Limosino invece ùo
lori di testa , febbre, dolori alle estremità, gangl'ella, stupore e 
meteorismo. (Id. ) (1). 

Corvini vide per ire un cayallo per 400 gl'. di linseme ammuffito. 
(Vallada o. c.). 

Nel Napol etano ed anche nella Toscana, non furono pochi i casi 
ùi avvelenamento dall'uso di pane di cicel'chia. immatura, che i 
manifesta con indebolimento, indi parali i degli arti infer iori , di
m inuita con trattilità e lettrica; e l'osservu,zione rimonta fino a i tempi 
di Galeno e Ramazzini. Forse era in alcuni luoghi accompagnato da 
alterazioni psichiche perchè un poeta antico, il Berni, scrisse: « Non 
dormo in loglio, nè mangiai cicerchia » per dire : Ilon sono ~tnpido. 

Recentemeute Hofmann a Monaco, dimostrò che poche libbre di 
pane guasto da Aspe?"gillurn glaucurn, uccidevano i cavalli con feno 
meni parali tici e FranI\. dimostrò che il fieno guasto da p uccinia gl'a
m i nis provoca paralisi cardiache nei cavalli. La ruggine della paglia 
pr oduce, secondo il Magner ed il Fi cher, malattie analoghe al car
bonchio Ilei cavalli. Papa, (Giornale di Medicina Veterinaria 72, 
pago 91) im rece nelle bovine che aveVano mangia ta paglia l'uggi 
nosa trovò diarrea, scolo mucoso, chera t ite i Ilei cavalli tri tezza, 
pelo arruffato, polso piccolo, mucose inietta te, dolora alla faringe, 
ematuria. 

E molto simili sono gli effetti delle sostanze animali putrefatte, 
la cui conoscenza rimonta ad epoca antich issima. Bachoune Arnaldo 
da Villa llova s in dal 1311 aveva scritto : « Quaecurnq'/,te putTc(acta 
ul cal'·nes, ova, cO?'rupta, lle?"niciosavatde. (Opera, 1553, Venet iis) >> 
ed Haller: c Nihil po tel).tior hurnoris nostri corrumpitrix quam ipsa 
p utril ago ». 

(I ) È curio~o a notarsi che anche per la segai a cornuta s i ebbero spesso 
dati neg;divi negli animali come pcl mais guasto. Hertwing g iunse ne i 
cavalli a uare lino a 3 K. di segata cornuta senza aver fenom eni: e CO SI 

Kissici cou 12 ollce iu l mula. E la stessa illct'euulità. degli iguora nti 
cu'ca i f"enotueni venefici ùei mais guasto esisteva nel noo per quell i 
dell a segala cornuta (Phoebus, Gifungen, l839). 
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Fino dal 1822 Gaspard (Sur les mal. purulentes 1822) lo provò 
-esperimentalmente, con iniezioni di estratto cadaverico, notando 
llei casi mit i, perdita dell' appetito, moto di deglutizione, accascia
mento, polso insensibile , dispnea; nei casi gravi di arrea, r espiro 
debole, para li si, rigidità, opistotono, morte dal 1" al 2° giorno; nei 
g rav iss imi vomiti, mo t i spasmodioi, andatura barcollante, llelir io 
e morte in due or e. 

Leuret (1826) dimostrò che il sangue degli animali putrefat t i r i
produceva gli stessi fenomeni. 

Ne l 1856 Pa num da l pus di piaghe sordide, da sangue putrefat to 
come dalla macel'az ione di carne di cane putri da estra.sse un pr in 
cipio aven te azione tossica analoga, come dice l' autore , a l veleno 
dei ser penti, al curaro ed anche in parte a ll' oppio. T ale principio 
venne da Panllm denominato veleno putr ido, da Haye r set t icina 
seps ina da Bergma nn e Schmiedeberg che l' ottennero pura o cri
stall izzata (1868). 

L' a llllo dopo Aobi e Schwarzenbach tra ttando con alcool acidi
ficat o l diver e pal' ti di un cadavere , ne ricayavano una so tànza 
d' az ione venefica per i picco li animali. 

Hemmer (1866) provò 'he ques to 'eleno dei caJa \'er i è un corpo 
fisso, albuminoso, a llo tadio di t r as formaz ione, che l'esiste fino a 
] 00° (il che esclude l'azione dei v ibrioni e bacter i) ; inso lubi le lIel
l' a lcool, solubile nell' acqua ; che opera in quantità impercetLiuile 
come il curaro e la st l' icn ina. Le sostanze gazose dei liqui di pu
trefatt i sono quasi innocue ; il res iduo secco dell' estratto acquoso, 

d il filtrato, invece , producono la morte in 3 a 5 g iorn i ; qua ndo 
non è fil trato, l' az ione sua si sviluppa in poche ore ; i in to mi 
l'rincipali sono disappetenza, di arrea , aumento di tempera tur a, 
eccitamento nervoso, segui to , poi, cla esaurimento, da vomi to e da 
conv ulsioni , miosi prima e midriasi in ultimo. 

Nei casi più acuti, con dosi più grosse, o con piccole ma sotto 
ad alta t mpera tura atmosferica, di 30° a 40° , si ebber o convul
ioni, midr iasi, dispn a, diarrea, che s' aggravano sino a ll a morte. 

TI sangue di tali mor ti è poco coagulabile, scuro , non si ossida; 
la mucosa intestinale presenta in fi ammazione catarrale, emol'ragia, 
spesso ùifteria con ingl'ossamento dei follicoli, iper emia dei polmoni, 
r eni, ecc. (Untersuchung ub. pttt?·icl. Gifte 1866). 

P reziose anche furono le esperienze di Morigg ia (1) benchè pos

(l ) Sulla velenosità naturale del cadavere. Roma. 

-san o accagionarsi di non 
piuttosto nel farmacologie 
le esperienze anteriori. E 

L'es tl'atto di alcool ord 
ervare visceri umani e ( 

ca tamente mortali. 
L' estratto di <.:adavere 
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L ' estl'atto acquo. o ed ao 

l morto da 41 om , r ip reso 
e r ipl'eso con acq1la acid u 
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P er e . 2 cm. e mezzo 
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·0-1i a r ti entra l'ono in rigi 
del euore in diastole p CI' 

in .1 -tolo p r 30'; dopo l 
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24, parali i di coso mo 
diasto le assa i espanse: do 

u sostanza velonosa è 
n oi freschi; essa nella no( 
agli a lc loidi pot nt i ; nè 
ter cor-ina, creatina, t auri 

v i vent i rn icr'oscopic i, ma 
si può dire sconosciuta. 

L'estr a tto di L iebig ed 
di caùa vere Cresco tl'attati 
gl i .fretti dell a speciale pr 
effe tti ora narcoti ci , ora tel 
Aogoss low. k i (l ) i quali es~ 
eli :'Ia li m inera li ed anche 
piu ttosto al principio setti, 

È evide nte ad ogni mod 

( I ) Richte1'S' Archiv. 1870· 
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'sano accagionarsi di 1l0 1l essersi estese ilei campo chimico, ma 
piuttosto nel farmacoloO'i co e di aver troppo lasciato in non cala 
le esperienze ante rio ri. Eccone i risultati: 

L 'estratto di alcool ordinar io cha servì per lungo tempo a con
servar e viscer i uman i e cosÌ pure 1' estrat to eter eo, fllI' ono repl i
catamente mor tali. 

L'estratto di cadavere con alcool amilico si mostrò mor t al e nelle 
vene anche quando l' etereo non lo era. 

L'estrat to acquoso ed acqueo-alcoolico-etil ico, a nche essiccato , di 
1 morto da 41 ora., ripreso con alcool etili co, evapora to a cecchezza 
e r ipreso con acqua ac idula provocÒ dappri ma i ndebolimento della 
fo rza cardiaca ed abbassa mento nell a frequenza del battito, quindi 
diminuzione della sensibilità e motili tà gener ale. Quan(lo il veleno 
Bra copi oso si aveva alteraziolle del ri tmo cardiaco con diastoli 
espanse e lunghe, e sang ur~ nerastro ; in qualche caso si notò esal
tamento dell a sensibilità e motività generale . 

Per es. 2 cm. e mezzo sotto cule ad una r ana pr ovocaronc calo 
del bat tito car rl inco (la 44 a 19, ed i lTe~() la I' ità pel' lunga diastole: 
gli a r ti ontrarono in rigidit.à quasi tetarLica; cui seguì ['immobilith 
del cuore in diastole per 15' ; quindi contrazioni geneeaIi , cuore 
in sistoIo por 30' ; dopo l ot a morte, - Una r ana, cui se ne fe
eceo imro llare '1 eme., lIopo 6 ore, ebbe contra zioni rre llel'uli; dopo 
24, par li.-i di senso e morte: 11 cuor e da 48 calò 11 l O ba ttiti, con 
diastole assai o 'pame : do po 32 er a immobile . 

La 'ofo1 ta ll za velenosa è cop iosa ; più nei cadaveri putrefa ttj che 
nei freschi ; ossa nella nocevolezzl1 si [lo tto ugun~ lj aI'o al curaro o 
agli a lcaloidi po tenti ; nè ]' oj1'esa si poteva ripete re da leuciua, 
stercorina, c l'eati na, t aurina, creatinina, c:t l'I1 ina, ecc., o da esseri 
vi ven ti microscopic i, ma da una sosta !ll~a ch imica, fi ssa , che nuora 
si può dire sconosciuta. 

L 'est!'atto di L iebig ed i brodi di cam e sono decotti od estratt i 
di cadave re fresco t rat tati a caldo e devono quin(li produrre, S Ivo 
gli etT tt i della pociale preparazione , della bolli tura, i medesimi 
effett i ora uarcotici, ora t etanici , cOllle uelle provarono Kemmerick, 
Aogoss lowski (1) i quali esclusero che questi si debbano a r icchezza 
di ~ali minerali ed anche a i composti fi siologici di cr eatina ma 
.piuttosto al principio se ttico. 

È evidente ad ogni modo l'analogia tr a i fe nomeni pr ovocat i 

(I) Richters' Archiv. 1870-2. 
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degli estratti di cadavere e quelli di vegetali putrefatti specie del 
mais guasto - narcotici a piccoli dosi od a sostanza poco ener
gica; tetanici a gl'allCli dosi, ed a sostanza molto attiva od a 
temperat ur a alta. 

Più innanzi di tutti costoro forse andavano Mosso e Guareschi 
sia per l'anali chimica che per la fisiologica, dimostrando che 
le sost.anze putrefatte del cervello e del sangue, e gli estratti eterei 
e cloroformici del medesimo producevano fenomeni simili a quello 
del curaro, però con azione meno inteIls e meno duratura', e 
come esso provocavano azione non solo nei nervi ma anche nei 
muscoli , Infatti una corrente indotta debolissima applicata ai rnu
scojj di una gamba di can isolata colla. legatura dava una con
trazione manifesta mentf'e dali' al tro lato Hon ne dava alcuna; 
eppure la legatura aveva messo i muscoli nOIl avvelenati in una 
condizione i:l t'avorevole per la con 'ervazione prolungata dell'ecci
tabilità lor' o. Il muscolo a vvelenato dal cloridrato di ptomaiue non 
si contrae quando si ecciht debolmente lo sciatico e ad uguali 
irritazioni forti si hallllo contratture ora alte , ora nulle ; col ri
petersi i moti ritie$si d ' una medesima ir·l'itazi.one si fanno più de
boli. Ma essi sono /lndati anche più innanzi: con un ardita teol'Ìa 
li imo tl'arono che l' analogia di ques te sos tanze col curaro è comune
ili fondo ad ulla grande quantità di corpi, che attaccano la vita
lità ed eccittabilità dei nervi dando luogo prima a paralisi di moto 
<.:lle a quella di senso, l'eccitabilità diretta dei muscoli è l'ult.ima 
a spadre, pet'chè quanùo un nervo comincia a morire per una 
qualsiasi causa, anche patologica, sono le fibre motrici che prim, 
si spengono, mentre non conosciamo alcun veleno che uccida il 
muscolo e lasci persistere la funzione del nervo. 

A nalogia (ra peltag'r'a e i processi chimici, ecc. 

elelle (el 'men lazioni e pt~tre(azioni. 

Ma l' analogia pEI singolfll'e ed istrutti va ~ i ha nei processi me
desi mi per cui a vv ugono le putref'aziolli, che ci fa intraveùef'e 
come tutti questi pI'ocessi accadono per Ulla trasfol'luazione chimica 
lIlolecolare, che (la llh)go alla formazion e di alcuni nuovi corp i, 
olio, gl'aSSO , alcaloidi, analoghi Cl qlielli e 'istent i llella llatuI'a , ma 
differenti da lluelli ùel coepo medesimo in isLato di fr eschezza. 

Anche pel mais si notò come pei cadaveri, cho la pu (refazione 
avveniva mallo a mano che la massa espedrnenta ta era illvasa da 

una serie di microrganism 
clllum, aspergillum, ed oì 

l'a per sè dannosa. Anche 
temperatul'a a tmosferica. 
fazione il formarsi (pet' E 
minoide ed amilacea) di u 
del vegetale e di un alca 
cnlna, precisamente comi 
e di due sostanze tO:5si<.:h 
paralizzante, tutte due s( 
poco attive quando estl'a 
j n stagiono th<lda, preci 
volello Iloi cadaveri fros( 
toLan izzallte lo è quello 
nuto alla tempel'utuI'a el 

Moriggia uotando ]' elle 
neva auclHl da caclave!' 
11011 fossel'O l' ell'e Lto dellu 
veri. 1816, Roma) . 

Ed egli a veva ill<lovim 
radipocera <lei cadaveri 
grande ricchezza di aci 
la fl'equenza dei gl'anuli 

ella putrefaziolle. 
Che al trettunto aecada 

ehe la formazione maggio 
,dIa massima putrefazione 

Ot'a nulla <I i più natural 
a nche da soslallze album 

Queste scoporte tulte 
opera sulla pellagra, add 
che nel prodo tti venefici 
l formo cri ttogall1i che, ( 
cl ini ci sulla pellagra, 187 

Ed ora, assistictmo aù 1 

I ione publica scientif1ca 
a i microrganhni nei proo 
in cui essi non illtel'Veng 
a ssoluti ma come determi 
Juogo a tossi ne, tossialbm 

Con j fenomeni del tanl 

1.oi"llbroso 
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una serie di microrganismi, bacterium mesentericum vulga tum, peni
cillum, aspergillum, ed oidium, ecc., mentre però nessuna di q uesti 
era per sè da nnosa. Anche qui si trovò che r azione cresceva a ll' alta 
temperatUl'a atmosferica . Anche qui si notò come effeLto di putl'e· 
fazione il formar'si (per evidente metamorfosi della sostanza a lbu· 
minoide ed amilacea) di una ma teria g r'assa abbondanti ssima, 20 °/0 
del vege tale e di un alcaloide che h a molta analogi colla stri
cHina, prec isamente come l'alcaloide di Lie bermann con la couiina , 
e di due sostanze tossiche d'azioni oppos te , una tetauizzan le , una 
paralizzante, tutte due solubili llegli olii e negli al cool e sca rse e 
poco attive qua ndo estratte da grani poco guasti, opp ure ottenute 
in stagione fretlùa, precisamente come scar o e poco attivo è il 
v eleno nei cadaveri freschi o nella stagione fr edda, e come più. 
tetanizzante lo è quello tol to dai cada veri più putrefatti; od otte
nuto alla tempera tura elevat a. 

Moriggia notando l' enorme quanti tà di so Lanze g l'as e che otte
!1IJ va anche da cadaveri di individui magri, si chiel}e IT/l ::;e es:-;e 
non fossero l' e ffeLto de ll a putl'efazione . ( ull a v eleuosità dei cad'l
veri. 1876, Roma) . 

Ed egli ave va illdo vinato. Infatti non altrimenti può spiegar'si 
l'adipocera dei cadaveri che ha luogo anche Ilei muscoli c la loro 
graude ricchezza di acido butirrico e (come lIofrnann dimostrò) 
la frequenza dei g r anuli adiposi nel fegato e nej reui al llrincipio 
della puLrefaziolle. 

Che altrettanto accada per il mais lo dimostra a nche il fatto 
che la formazione maggiore dell' olio nel mais co rrispondeva sempre 
alla massima putrefazione. 

Ora null a di più na turale, ch eom8 si inge11er ò ne l mais de l gra!:l'o 
a nche da sos tanze albuminoidi, ::;iansivi form ati a lcaloidi s peciali. 

Ques te scoperte tutte conforma no quanto io, uella mia prima. 
op~;ra sulla pell a C1 l'a, additai , contro op inioni allora predominanti, 
che nei prodotti venelìci del le fe l'menta.zioni, assai meno importano 
In fo rme crittoga lil iche, che non le mutazioni chimiche (S tud i 
clinic i ulla pell agra , 1871, pago 43-4). 

E d ora, as istiamo ad un principio di t rasfo rmazione dell' op i
nione publica scienti fica quanto all'importanza che i attr ibuiva 
ai rnicrorganisrni nei processi eli putl'efazione ed in certe malattie , 
in coi essi non intervengono quasi mai cl irettameu te come fa ttor i 
assoluti ma come determinanti delle trasformazioni chimiche dando 
luogo a tossine, tossialbumine, ptomaine, ecc. 

Con i fenomeni del tanto famigerato microspo rul11 septicum spie · 

LOiitb rosa 2, 
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ga nsi colla sepsina e coi liquidi putridi che s'ingenerano sotto 
a lla sua presenza; e se nel tetano trauma ti co s i trova costante il 
Bacillo di Nicolay verifi cossi pure che i fenomeni s i devono all a 
tetanotoxina che da essa sono prodotte. 

Che più : la stessa azione della segala corn uta si vuole attri buire 
da l B ucheim non al fun go o meglio a i molt i funghi che esso indub
biamente e cos tantemen te presenta ; ma a lla put r efaz ione del suo 
parenchima da questi ingenera ta , come io fec i pel mai guasto 
dai microrgalli m i. 

P anum fece bolli re , per ore a 100°, i liquidi putrid i, li fil trò a 
ca ldo , impedì l'entrata dell ' a ri a con ftI tro di cot one e ppure ne no tò 
gli s tessi dan ni come coi li quidi stess i non filt rati. 

H iller viceversa iso lò de i bac teri da ll a ca rne put rida e ne fe ce 
un' in iezione sem a danno (Cent r al blat t f. Chirurgie 1876). 

Bergmann ottenne azione noc iva dalla'oluzione di es tratti pu
tridi, tra t tati co l 50 pel' 100 d i alcool e di etere , precisamente 
come io coll e t intu re di mais guasto . 

l'a si è c bia r ito che l'azjone de i microo rg nismi , è subor dina ta 
al sustr a to n ut roitizio ; molti m icroorgan ismi s i comportan in 
modo molto dive r o . econdo il terreno di coltura , il mezzo in cui 
si trova . Co ì secondo Ko torain e Kl'ainsky (Ber I. \Vochells l 91) 
il grado di to s ic ità de i prodotti della pu tr e fa zione dipende dal la 
composizioue ch imica del te r r eno nutriti vo. 

E a ppu nt.o lo tesso bacle1"i 'Um m aidis si ' id da noi (v . ~ .) 

svil upparsi a sten to nel p:ln d i grano, e rapidamen te nella po 
I ,n ta ; e mentre il pane che n' e r'a guasto r iesciva innocuo llHÌ 

ca ni, negli stessi prova va diarrea la polenta dal medesimo infetta. 
E mentr e le co ltu r e fresche pu re di t ale bac te r io e q uelle di 
oi d i'u1n lactis da me : peri mrm ta.to era no per sè innocue, 1' es tratto 
de lla polen t.a profonda mente dai mede imi alterata era mortale. 
Vediamo qui cOllle un microrgani ..mo per sè in uocuo puÒ da r luogo 
a pr odotti noci v i ; ma ciò di p urle assolut ament e dall a natur a del 
m ezzo in cui es. o si sviluppa e da ll' a lte r azione più o meno pl'O
onde ch e vi subisc . Qui no n possiamo parlare di azione pecHìca 

di un dato m icro rganisrn o ma p iuttosto d i una r eaz ione speciale di 
un dato mezzo sul mode::;imo, onde si pr oducono specia li sostanze 
tossich e : ptomai ne, to, sia l bUllline, ecc , 

Per il ch e to rn a prop r io in utile il faticare s tudiando ad uno 
d uno i C611tO rni c l'oq.ra nismi che in fe tta no il maiz i ll c ui non 

agiscono ma i, dell'ésto , i. ola tamente ma in molti (vedi rago 36 a 40) 
il che baste rebbe a moil ifi carne l' azione loro (se pure si te 'e) sa· 

penrl os i quanto va ri a. l'az 
al tr i . 

ApIJlicazione del maiz 
cutanee. - .applicaz ione 
del le sos ta nze cavate dal I 

più ostin ate, eczemi , acni 
la lor o specia le azione sulll 
d ir etta e quel che è me~l 

Se non che l' euritmia °1 
le prov e solo in calce a Cl 
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che s'ingenerano sotto 
traumatico si trova costante il 

che i fenomeni si devono alla 
tte . 

a cornuta si vuole attribu ire 
ai molti funghi che e~~o indub
. ma alla putrefaz ione del suo 
come io feci pel mais guasto 

, i liquidi putridi , li filtr'ò a 
filtro di cotone eppure ne notò 

non filtrati. 
dalla carne putrida e ne fece 
tt f. Chirurgie 18'76), 

dalla soluzione di estratti pu
alcool e di etere, precisamente 

i microorganj mi, è subordinata 
rganismi si cornportan in 
di coltura, il mezzo in cni 

Krainsky (Berl. Wochens 1891) 
la pu trcfa r. ioIl8 dipende dalt 

nutritivo, 
maidis 'i vide da noi ( . s.) 
grano, e rapidamente nella pn

era g11asto ri esciva innocuo Il ei 
la polenta dal medesimo infetta. 
l'e di tale bacterio e quelle di 
erano per sè innocue, l' e tI'atto 
medesimi alterata era mortale . 

per sè innocuo può dar luogo 
a~so lutamente dalla natura del 

'alterazione più o meno pro
no parlare di azione specifica 
. eli una reazione speciale di 

si producono speciali sostaIlze 

il faticare stud iando ad uno 
infettano il maiz in cui non 
ma in molti (ved i pago () a 40) 

loro (se pure esi ·Le.. e) sa
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pendosi quanto varia l'azione dei microrgani mi in presenza di 
altri. 

Applicazione del maiz guasto alla TCI'apia (lelle malattie 
cutanee. - L' applicazione di cui mi sellLo più orgoglioso è que lla 
delle sostanze ca ate dal maiz guasto alla terapia delle dermatosi 
più ostinate, eczemi, acni e psoriasi , comechè giovino a ri bad ire 
la loro speciale azione sulla CH te e sui centri nervosi COli una prova 
diretta e quel ehe è meglio benefica. 

Se non che]' euritmia che richiede Ull libl'O mi obbliga a darne 
le prove solo in calce a quest'opera (Ved i Appendice nI). 

~_. 
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APP E N DICE I 

Vedi pagino. 279 

Pl'ocla,1/W degl' illustrissimi ed eccellelltissùni signori provveditori e 80pm 
provvedi/ori alla sanità . 

Li perniziosi ell'eUi, che possano deri vare alla , alute dei più poveri 
ahilan ti , e spezia lmentc de' Vi ll ici del Polesine, Padovano, e Veronese dal 
eatlivo al imento dei Sorgbi Turchi imma turi e guasti , in gran copia ricu
perati da terren i sommer i dalle allu vioni, c roLte de' Fium i colà avvenute, 
impegnano la vi gil anza e ze lo t1 i questo 1\I gi strato a prevenire con robusti 
pl'ovedimcnti li mi cidiali morbi , cd epidemie he sogliono sussegmtare a 
si fatti eventi. Cons iderata pure la relazio ne dei più provetti 'edici Fisici 
di Rovigo , trasmessa (on recenti lelLere di que ll 'Ill ustr issimo Rappresen
tante, trovano noce sario gl' Ill ustrissimi ed Eccellentissimi Signori Sopra 
Provveditori, e Pruvveditori all a Sanilà di fa r pubb licamente intendere e 
sApere: 

I. Che sia, e s' i nten~a risfll utamente inibito a chiunque il raccogliere, 
o far racco31iere da fond i all ngati Sorgo Turco infl':!l:idito, e sar3 debito 
di chi ne ave e in passato raceo lto di partecipare all'omcio di Sanità la 
quantità ricuperata eù il luogo ove fo: o riposta, por tutti quegli ordini , 
c prOl'iùenze che fossero reputate convenienti Il alvezza della gelosa ma
leria, e che i sono altre volte praticati. 

II. Che non solo per ci bo umano, ma nemmeno degli animali possa 
farsi uso tlel Formenlon ricuperato dalle acque, qurlll o sia reso gua3to, e 
di cattivo odore, restan~o egualmente inibito il mescolarlo con altro sano, 
onde agevolal'Oo lo spaccio, e farlo consumare dai proprj Vi ll ici o dipen
denti. 

ili. In ordine a ciò sarà proibito a chiunque il tradurre a pubblici 
mer ati ogni hcnchè piciola partita di detto grano guasto, e di cattivo 
odore, eo ll'oggelto di eam bio, o ve nd ito, e 'incaricano a ta le effetto li 
Sensali di Biade a da r in nota all'OifLcio di Sanità rispettivo lulto il Far
mentone di tal generl' . che ri levassero t en t ar~i di esitare privatamente, o 
nei pubblici mercati, e ciò per gl i \Il teriori adattati compensi. 
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IV. S'ingionge pure preciso Jeblto a caJuun Jl::gli Ofiìzj Ji Sanità di 
dette provincie d'innoltrare uno dei suoi Provveditori, unitamente al Pro 
tomeelico e Fante a l'iconoscere la qualità dei grani, o farine di F'ormentone, 
ove avesse ro traccia che ve ne fossero Jella qualità inibit~, e la faranno 
ponere in luogo a parte, e bene assicurato, e Ji ogni simile partita leve
ran no le mostre, che saranno trasmesse prontamente a questo :\'1agistrato 
dei rispettivi N. N. H. H. Rappresentanti, onde fatti da esso li convenienti 
esami possa deliberare del destino di detti gl'ani, o farine, come megl io 
riputerà che lo esigano li gelosi riguardi della materia. 

Y. VenenJo portati ai Molini Formentoni della qualità proscrilta, non 
dovranno essere llI at; inati e arà debito di lu tti li Molinari di trattenerli 
presso Ji loro , e di portare tosto le mostre all'oflìzio di Sanità t;ompeten tc, 
per quanto ad esso spetta di eseguire. 

VI. Dovranno tulLi li medici Fisici delle Città, Terre e Ville soggelle, 
trasmettere settimanal men te a rispettiv i Ofiìzi di Sanità le note di tutti li 
ammalati, cbe dubita sero essere resi tali dall'alimento di detta Biada cor
rotta , indicando il cara ttere, e sintomi del male, per le pronte necessarie 
partecipazioni. 

VII. Li fondacari, o siao Vendi tori di Farine al minuto avranno de 
bito di dare in nota all'OtTizio di San ità qualunque pa rti ~a di tal s ellere 
di Formentone patito, che si trovassero al'ere presso di lo ro, c resta ad 
essi pure inibita, so tto le pene qui a pie di cominate, qualunque venJ ita, 
o comescolanza con altro grano di buona quali tà. 

VlIl. Una delle prin cipali ~vvertenze de' N. N. H. H. Rappresentanti, 
ed Oliizj di Sanita sarà pur quella d' impedire poss ibilmente tanto l'ingresso, 
che l' uscita di dette Biad e corrot te, onde non vengano infettati li proprj 
Territorj , o gli altri con terminanti con pericolo di moleste conseguenze; 
al qual dI'e LIo rilascieranno a Merighi , e Deputati delle Vi lle gli ordini che 
reputeranno li più adattat i, e convenien ti . 

IX , Sarà tenuto aperto Processo d'Inqu isizione, e si riceveranno de· 
non:r,ie Secrete, onde agevo lare la scoperta dei trasgressori, i quali saran no 
sev l'amen te puniti giusto le leggi di Sanità. confidando il Magistra to, che 
del l vigilanza, e zelan te cura dei rispetti vi lIIuslr is3imi Ha ppresentanti, cd 
Offizi llL Sanità, sarà seconJato nel modo più eOicace l'adempimento di si 
fatte essenzia li prov idenze, onde ottenere il conte mplato oggetto di garan
tir e da minaccia ti disas tri la preziosa salute di tanti sudditi , pur troppo 
abbattuta dall e soll'erte jaUure. 

Sia il presente stampato , pubblicato, e trasm esso in più esemplari al
l'Eccellentissimo Podestà, e Vice Capitanio di Padova ed alli N. [ . H. li . 
Capitanio, e Vice Podestà di Verona, e Podestà, e Capitanio di ROVigo, 
onde abbiano a diffonderlo nelle Città, e Territorj respeltivi non che a 
lutti li Re~gimenti subordinati a loro IH me, ed a fI.l~ola degli Ofiìzi di 

Sanità; e sarà pubblicato d 
Festivo in ora del ma,w;,;,ior 
blicazione ogni prima DOlne 

notizia, c per il suo pontua 

Oat, dal l\1ugistrato Eccel 

ALMono PISANI 4" 
POLO Q UEBINI SOp 
AlAne'ANTONIO Zu:; 
GEBOLAMO ANTONI( 

GIO. AN TO NIO Huz 

Addì, 27 Novemhre 1770. I 

Sltunp(Llo per li Figliuoli 

('1) Dalla Dibliografia della 

Milano. 
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dtg li Offizj di Sanità di 
suoi Provveditori, unitamente al Pro
ilà dei gl'ani, o farine di Formell tone, 

della qualità inibit~, e la faranno 
icurato, e di ogni simile parti ta leve

pronta men te a uesto :\lagistrato 
ntanti, onde falti da esso li convenient.i 
di detti grani, o farin e, come meglio 

. della materia. 
rmentoni dell a qualità proscritta, non 
to di tu tti li Molinar i di trattenerli 

mostre all'ofiìzio di Sanità competente, 
re. 
'ci delle Città, Terre o Vi lle soggette. 

ri vi Offil i di Sanità le noto di tu tti li 
. tali dall'ali me nto di delta Biada cor
mi del male, per le pron te necessarie 

di Farine al mi ll uto avranno de
ità qual unque parti ta di tal ç;ellere 

l' ere presso di loro, e l'e. ta ad 
a piedi eominato, qual uuquc vendi ta , 

buona qua li tà. 
de' N. N. II. H. Ila presentanti , 

possibilmente tanto l'ingresso, 
onde non vengano infettati li pro prj 

con peri eolo di moleste con eguonze; 
i, e Deputati delle Vi lle ,1 i ordirli che 

nLi. 
d'Inquisizione, e si riceveranno de. 

scoperta dei trasgressori, i qua li sa ranno 
di Sanità, confidando il Magi trato, che 

.. Iliustri s3i mi Rappresentan ti, ed 
modo più efficace l'adempimento di sì 

il contemplato oggetto di garan
salute di tanti Slld(li li, por troppo 

to, e trasmesso in più esemplari al
nio di Padova ed alli N. N. H. n. 

e Podestà, e Capi tanio di ROVIt{O, 

e Territorj respettivi non che a 
loro Igme, ed a rugola degli OlUzi di 
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Sanità; e sarà pubblica to da ogni Parroco delle Ville soggette i giorno 
Festivo in ora del magg ior concorso di Popolo, e rinnovata I delta pub
blicazione ogni prima Domenica di cadauo mese, onde passi ad ulliv t: 1' al 
notizia, e per il suo ponlual adempimento. Et sic etc. 

Dal. dal Magistrato Eccell. alla Sanità di Venezia li 22 Nov . t776. 

ALMOHO PlS.\NI 4° P/'oe. Sop/'a Provvedi/orI! 

POLO QU[';l\INI Sopra Provvedi/o1·. 

ftIA Re'ANTO NIO ZUSTINIAN Provvedi/or. 

GI;;UO Li\~JO A NTONIO VALLABESSO, Provvedilor. 

GIO. AN TON IO BUZINI, Provvedilor. 


Giuseppe A1ltonio Gariboldi Noli. 

Addì, 27 l ovem hre t 776. Pubbl icato alli Illochi oliti . 

Stamp ato per li Fi[fliuoli del Qu z. Ardullio Pillelli Slmnpato ri Ducali (1 ). 

(i ) Dalla Bibliografia della Pellagra dell'egr. Aibliolecario F. aJveraglio i887. 
Milano. 
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APPENDICE II 

Vedi pago 262 e 267 

Nuovi progressi negli essiccatoi meccanici in Italia. 

Dobbiamo ancora alla gentilezza del Sig. Ing. G. 'l'add ci le seguenti 
infurm nioni Slli st.udi e progressi fatt i sugli Apparecc hi di essie3zione dei 
ceren li fra noi, con che eo mpleta l'a rgomento pl'Ofìlattico più importante . 

Il I . Mini sLero d' Ag ri co ltura do po le inon dazioni aVVenLlL t! nel 1 88~ nel· 
l'alt.a Itali a Ilell' int<! nto di JilTondere I1tdle cam pagne l'impi ego degli essie· 
t;ato i dc i Cerca li , diede prim a inca ri co al Di retlore del Muséo Industriale 
di Tori no , e qui nd i al sig. fug . Zoppc tti del R. Gorpo dell e Min iere , di 
sllllliarc l'impor tan te quest io ne, il quale ne ri ferì al Consi:;li o d'Agricoltura 
Iw ll l sil a adu nanza del t6 gi ugno t8 5 segfl31anù o tre iste mi u qua ttor
dic i d,l IIli studiati . 

l° Si"t.ema dell 'Ing. Carlo Cochard di Brescia ; 
~. Sist oma dei F.lli Bollri di Torin o; 
3" Sistema C. Ghi ral'lli di Manerbio. 

II n Ministero con DeCi'uto 30 marzo N. 21 85 istituì un concorso a 
premi con diploma d'oll ore e IiI' 3UOO per cssiecato i adatti al niso, e si · 
rn ilm\!lltc per app recchi per l'es icazionc del Mrllz. 

N ,Ila gara nes, ullo dci COI t:orrt!nLi venue da li Commis ione aggiud icatri ee 
l' putaLO meritevo le del prem io. 

I due premi però a tito lo d ' i ncora ~~ i amento venne ro divi si nel modo 
,<egucn le: 

a) Per css i cc ~ toi da riso , ai F,lIi Bolt ri di Torino L. 2000 ; ai sigg. 
Pell egrino c ~l;lIIasse r o di 'l' ur in o L. 500; ai sigg. ll lOl ch i c Pl'eda di 
Vigevano L. 250; al sig. Siliolti di Malltova L. !<!50. 

DJ Per essiccato i da Gra noturco , al sig. Ettore Delhecchi di Torino 
1.. 1500; fi l si n' . Ghirardi di Mane rbio L f200; al sig. B ll caglione di 
Torino ;{ o. È da deplora l'e eh e il siste ma Cochard che a nost o avviso 
avrebhe suhi to nel pl'imo co neor50 ce rtam ente vinto il premio perchè il 
più razionale, 1I0n sin stat.o presen tato dalla Ditta G. D, Porta tli ehe ne 
è la conces~ion a ria. 

Con R. Dec reto 2 di cembre 
per ess iceatoi da Cereali da te 
Venllero destinati du e premi ~ 
Gl'anot ul'Co. r pri mi t1a L. 200( 
norm e st~b i lit e dal B. Mini stcl 
conferirs i che agli apparecrb 
giullic3tri ce e ri co nosciuti prcf 
I/eculn/a eonse,.va ~ ione li Ua frl( 
loro esercizio. 
Co n cors~l'o 18 esposito ri con 

U l]l~ pel riso c 13 a doppio us 
Senza enLra re ili p3l' ti co lari 

presentati al Concorsu accennc 
l'C II ti ti pi : 

l '' ~ 'siccatoi co n ap parccc 
2" Essic ca t.oi a ri st:a ltl ame 

me~l: o lan7,a dell 'aria r:o i ;:;-as del 
3" Essicca toi a calo rifero 

prouol la dall'ari a ri~calda[a a c 
Appartengono al i U tipo a ri 

IO Luigi Ba lconi di l\Ii lanQ 
2' Besana e Ga don i di Mi 
3" Hobe!'t e Jo! m Dempter 

colonno ; 
,,"" Pelzold e C. di Be rl ino, 

AI ~(J tipo, a riscalù nm cn[o 
SCO \.tll r.:l di ar in e pl'odotti dcii ;] 
t ipo Bultri , cioè : 

l'' JI sistuma dei F. lli lJo lt 
2" DL' lhl~ee h i Ell ol' di Tu~ 

3° Fra t.elli Ch illag-l ia di Vii 
4," O\!rgom i l3 attista di Mel 
5" Neyl'on i Achille ~ i Mila 

Appa rtengono al terzo l ipo i 
i O Quell o dell 'l tl f(. (i' . Corrj 
2' l1u ,Il o del Cav. Fi lippo 
3" Ql1e llo ueì f l,ate lli Pel i 

grantu rco ri so; 
4" Qll cl lo a tam hll!'ro di G 
5" Quell i) di E, Schnit. tor 
6" Qll ello di C. S tl~i lleckAr 

T Quello uel Cav. Ifl g. Ch 
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262 e 267 

i meccanici in Italia. 

Sig. Ing. G. Taddci le seguenti 
sugli Apparecchi di essieazione dei 
mento profilattico più impo rtante. 
inondnioni avvenut.e nel t 82 nel
le cam paglle l' impiego degli essic

al DireHore del Mu 'eo Industriale 
. del H. Corpo d ,Ile Mi niere, di 
Ile ri ferl al Con~i fì li o d'Agr icolt.ura 
segn31anu o tre i temi su quattor

isli tui un concorso a 
per cssiecatoi adatt i al n iso, e si
e ciel MaIZ. 
dalla Commissione ags-iu di catr ice 

iamento vennero div isi nel modo 

i Boltri di Torino L. 20 O; ai sigg. 
500 ; , i igg. lS lOl chi e Preda di 
antova L. \!5U. 

al sig. Ettore Delbecchi di Torino 
L 1200; al i ~. nlnagliune di 
a Cochard 'be a nostro al'viso 
ente ,'into il premi o perd I il 

dalla Ditta G. n. Porta di che Ile 
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Con R. Decreto 2 di cemhre '/88G fu indetto Ull concorso internazionale 
per essiccatoi da Ce reali da ten l:! rsi in Milano dal 1" al 31 maggi o t887. 
Venncro destinati due premi per essicca toi da Hiso e due per quell i da 
Gl'ilnoturco. I primi dii L. 2000 ed i secondi dJ L 500. L'artico lo 10° dell e 
norme st3bilite dal R. Mini stero pr'csc riveva che; I pl'cmi non potra nno 
co nferirsi che agli apparecchi d I'ettivarn ente prol'ati dalla Commi sion e 
,.;iudic~trice e riconosciuti prefcribili dal lato del per{ello es,~ù:cmnellto, ddia 
rLCCutll t rt cOltscl'va"ione delln {(Leoltà germi/w/tua dei semi c dell'economia del 
loro esercizio. 

Concorsero 18 esposi tori con 25 apparl:!cc hi, dci quali ;) pe r solo l\Iaiz, 
du c pel riso e 13 a doppio u o per Maiz e Riso_ 

Senza entrare in parti co lari c dettagli di costruzion e degl i Apparecch i 
presentati al Concorso accenncremo solo alla divisione di essi in tre diffe
renti tipi: 

1" Essicca'toi con apparecchio risca ldatore a " ~ p(J r e; 

2" E.' iccn toi i1 risca ldamento diritto e con essiccn io nc prodotta da 
mc colanza dell'aria coi ~a s de lla combustione proveniente da un l'ocol il io; 

3" Essiccatoi a ca lorifero ad ari a ca lda, nei qllali l'e~, icazion e è 
prodotta dall'aria riscaldata a conveniente temperatura, 
A pparten~ono al i " tipo a risca ldamcllt.o il vapo re , qu '!li : 

'I " Lui gi Ba lconi di Iil ano. 
2° Besana e Carloni di Mtlano ; 
::l'' R bert e Jolm Demp ter di Manc hcstcr, a diver ' i pialli di:posli a 

colonn:1 ; 
4° Pc tzold e C. di Berlino, a serba to io cilindrico circon dato dnl "apore_ 

AI 2" ti po, a ri cald ,llJlc nto dir it.to ed es iecnzion o prodotta da Il na me
swl.ln l~ di nrin e pl'odo tti de ll a com bl! tio ne apparlcn gollo tutti quell i del 
tipo BUlt l'i, cioè: 

l" [I sistema dei F. lli Boltri di MilalJO , es iecal oi !js i e locomobil i; 
2" Delbecch i El tore di To rillo, '1pparccclti !issi e locomobili; 
3" Fi'atcll i Chinagli a di Vi li mpenta Man tova, fi 'so; 
4° B cr~om i Bat.ti sta di lelegnano; 
5" Ncy roni Achill e di Mil ano . 

Appartengono al terzo t ip i seguenl i: 
{" Que ll o dell ' Ing. F. C (HT~ din i di Torino; 
2° l1\1e llo ùcl Cav. Filippo Diritti di ll rcsc ia ; 
3" Qnel lo d ' i F ate li i Pe lJ l'grino di Torino, ii 'o e locomolJil e, pel 

granlll rco c ri so ; 
4" Qu ello a tamb llrro di G. U, Por ta e C. di 'l'orin o; 
5° Qu ello di E. Sc hn ittor di Zlll'i go; 
6n QUI:!1I0 di C. Sle ineckr:r di F reis ing, fiss o c loeomobile; 

7" Qucllo dol Cav. lnz. Chiazza ri di To rino ; 
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8" Quello del f:uv. Ghirardi di Manerbio, fisso; 
O" Quello del Pro/'. Giovanni Murosini, tsistente a Caste! Gabbiallo; 
W. Quello di Sordi Pompeo di Casalpusterlengo; 
H. 'l'ili Vincellzo di llruk, pel i'flaiz. 

Beretta Francesco di ~1i1ano, espose un essiccatoio ad azione con
tinua composto di un cassone in lamiera riscaldato da un focolaio. 15 
pialli a pl!rsi~t1e . Venlle poi espos to UII terzo tipo di essiccatoio a serba
toio chi uso riscalLiato eslerrlilmente. 

2° ll rambilla Giuseppe di Pau/ava, composto Lii un tamburro girante 
ave a mezzo di tramoggia vien introLiottu il Maiz, il quale gira in UII'UIII

biente d'arie riscalLiate da un calorifero, precisamente come Utl torrefatore 
da call·è. Quest'apparecchi o fu trovato incompleto, w'r matl ca llza della 
necessaria ventilazione senza tlellJ quale non può avvenire l'essiccazione del 
grano, e qui ndi non corrispondente allo scopo. 

3° Detti Giuseppe e Gi annantonio Giuseppe di Milano, costrutto come 
un forno ordinario da pane, pure insutlìciente perchè pri o di ventilazione. 

Ghidot ti Carlo di Milano, propose l'essicazione arti li ciale sopra un aja 
iII pianelle alla Lodigi ana la CIII uperficie, ove si stende il gl'ano, è ri
sC:lldata da focol ai e canali in muratllra sottopo ti. Tale sistema trovasi 
prati ato a Soresina (P 01'. di Cremona) . Ing. Cav. Sil ve tra di Calcio (prov. 
Bergamo), ha presentata una disposizione ad aja ri ~caldaLa da focolai c 
canali in mll ratu a, pre sapoeo iLi entica a quella del Gh idotti, ma con una 
dispo izione più semplice dei c~ n ali del fumo. 

Dopo ave r esaminat ed e"perimcntato i diver i sistemi che abbia mo 
tllumerati, nella seduta Liet 3 giugrlo 1!'j88, la Giuria deliberò di ammet
tere ad una 'cconda pro l'a, da far i con cere ali naturalmente umidi, i se
guenti essiccatoi , 

Ilet riso. - Essiccatoio !isso dei Fratelli Chinaglia di Vi lim penta presso 
Mantova; ess iccatoio semi/isso del Prof. Morosini; essiccatoio 10cOlTlobile 
per riso ue i li'raltlli Pellegrino. 

l'el !lran/u1'co. - Essiccatoio locomohile del Fratel li Chinaglia ; essicca
toio semiti,so de l sig. Delbecchi; essiccatoio semi fìsso dci Prot', Mo rosini; 
essicatoio locomo bi le pcr l\Iaiz dei l?ratelli Pellegrino; essiccatoio dci Cav. 
Gh irnrdi a ~l ane rbio . 

Il Dottor Angelo Menozzi della R. Scuola Sup. di Agricoltura di Milano, 
esperimentati i campiolli inviategli appositame nte da lla Giuria ottenne i 
seguenti risultati: 

r. Pel riso umido naturalmente appena so rt ito dalla tre bbiatrice; per 
l'essiccazione completa equa 27.91010 

Pel riso essiccato naturalmente al sole tenendolo sull'aja per 
tl't! giorni, allargato dalle 10 antim. alle 6 pomcrid., conteneva 
d' umidità 13.81 010 

Umidità da toglierSI coll'es~ 

II. Pel granturco umido 
Granturco essiccato all'aja c 

Umidità da togliersi colJ'es~ 


Dai risu ltati, dcll' esperienz! 

Li pi la Gi uria ne l'enne all e c 


10 Negli essiccatoi China 
garanzia che la facoltà germina 
e dei prodotti della combusti, 
i ,l'ani sottoposti a temperatL 
fo rm e. La tem peratura intlica 
parecchio, non e quell a a cui 
is t:lnte, ed i Il ve ro anche qw 
re ln ti vamen te basse c tali da 
uo veva eS:i ere conservata , ne 

Quest'inconveniente non si 
es icc azioue ha luogo per em 
temente ri scaldata . 

2' L'c ': iccatoio dei Frati 
della com bustione no n toccati 
aria atmosferica riscaldata in 
abbia dato bllOni l'i 'ultati dal 

Qllesto tipo d'essiccatoio et 
pellagrosi in I gli, no veneto 
sempre fun zionato con ottimi 

3° Dei tre appal'ecchi p 
l' essiccatoio fisso 130 llri prese 
del Pro!: MOl'usini, essenzialI 
pU ll lo conservalo la facoltà g 

Pe l solo essiccatoio dci Fn 
iJenlicamenlc come pel riso 

l~u Per gli e siccatoi di 2 
l'e ' iccatoio locomoh 

portatili 
emilìss 

fisso de 

perche in tu tti quattro le p 
facoltà germina tiva. 

5° La Giu ri a giudicò mfj 
grantu rn o e pel riso, il solo 

50 Ritennc però doverle 
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fisso; 
fO Si lli, tsislenle a Cu:;tel Gabbiallo; 

i Casalpusterlengo; 
Maiz. 
espose un essiccatoio ad aZione con

iera riscaldato da un focolaio. 15 
essict:atoio a serba-

l'a, compo to di un tamb urro ~irante 

lto il Maiz, il quale gira in ulI'altl
pret:isamente come UII lorrefatore 

ato incompletu, pr! r mancanza della 
non può avvenire l' essiccazione del 

allo scopo. 
'0 Gi useppe di Milano, costrutto come 
Iliciente perchè privo di ven tilazione. 
l' e sicazione artificiale sopra un aja 

, ove si stende il granu, è l' i
ra sottopos ti . Tale sistema trova i 

Ila). In g. Cav. Silvestro di Calcio (Prov. 
3d aja riscaldata da focolai e 

tica a quella del Gh idotti, ma con una 
del fumo. 
tato i di versi sis temi che abbiamo 
1::;88, la GIUria deliberò di arnmet

con cereali natu ralmente um idi, i se 

Fratelli Ch illas lia di Vi li mpenta pro 'so 
r. Morosini ; essict:ato io lo t:omobile 

hile ùcl ~'rate ll i Chinagli a; essicca
~ll;LilLUIU semifisso del Prof. Morosini; 
Fratelli Pellegrino ; ~ssi ccatoio del Cav. 

Scuola up. di Agr icoltura di Mi lano, 
appositamente da lla Giuria ott nne i 

appèlla so rt ito dalla treb biatrice; per 
27 .91010 

sole tenendolo sull'aja per 
alle 6 pomerid., con teneva 

13.81 010 

Umidità da togliersI t:oll' essit:cazione artifll:iale 

11. Pcl granturco umido na turalmente, grado d'umidità 3i.44 010 
Granturco essit:cato all'aja contiene d'umidità 1 ~. 010 

Umidità ùa tO('fli ersi coll'essi ccnione artilìciale 14.44 010 
" Catte sopra questi Dai risultati, ùell'esperienze ed anali si accuratamente I; 

tipi la Giuria ne venne alle conclusioni seguenti: . . . 
1° Negli essiccatoi Cbinaglia, Delbect:h i e Mo rosml non s~ ~uò aver 

aaranzia che la facoltà ('forminati va sia mantenuta, La mlsc la dc II aria fl'ell tla 
; ùei prodotti della c;mbustione nOli si fa in modo abbastanza intimo, e.d 
i ('frani sottoposti a temperature diverse, si riscaldano in modo non li ni 
fo~me. La temperatura indi ca ta dal termometro in un dato punt~ .del\ ' a p~ 
parecl:hio, non è quella a t:ui i gra ni sono effe ttivamente esposti III Oglll 
istante, ed in vero anche quando si credette di far prove a temp e.ra ture 
rela tivamente basse e tali da potersi ritenerc che la facoltà ~C rmll1atlva 
doveva essere cOllservata, ne ò risultato il contrario. 

Qu est'inconveniente non si verifica in queg li apparecchi Ilei quali la 
essiccazioue ha luo ~o per effetto di una con ente d'aria pura convenien
temente ri · c ~ldata. 

2" L'es,iccatoio dei Fratelli Pellegrino, sul quale, non si sa, i prodo tti 
della combustione no n toct:ano il cereale cd è invece a cuntatto di pura 
aria atmosferi ca riscaldata in un calori fero, è il solo essiccatoio il qual 
abbia dato buoni risul tati Ilal lato della facoltà germinati va . 

Qllesto tipo d'essic atoio che tro l'asi in e ercizio presso il. ~a tro~ato dei 
pella grosi in Magliano veneto , a delta di questa stcssa 3mmllll trazIOne ha 
sem pre fUilzionato con oltimi risultati. . . 

30 Dei tre apparecchi presentati per l' cssict:azlOli e del Cl SO escluse ; 
l'essiccatoio fi sso Boltri prcsentato dai Fratelli Chin aglia , e quello semilisso 
del Pror. Morosini, essellzialmente perchè dai sagg i praticati non risultò 
punto conservata la fa coltà germmatl va. 

Pel solo essicca toio dei Fratelli Pellegri no tale faco lLà trova si conservata 
iùen ti camente cume pel riso ess iccalo nat uralmente sull'aia. 

4° Pcr ~Ii essiccatoi di granturco esduse: 
l'essiccatoio loco rnobile Iloltri dei Fratelli Chinaglia 

portatile di Ettore De lbecchi 
semifisso del Prof. Morosini 
fisso del Cav. Gh irardi 

perchè in tutt i quattro le prove fa tte diedero risultati negati l'i per la 
fa col tà germina tiva. 

5° La Giuria giudicò merite vole dei du o:! premi per l'essiccatoio da 
granlurno e pel riso, il solo sistem a dei Frate lli Pelleg.rino. 

6° llitenne però doverle aS5egnare il seconùo premIO di ambedue, fI
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t() nendo il sistema non ancora perfetto ma bensÌ suscettibile di migliora
menti. 

È deplorevole che nes"un costruttore abbia presentato un essicca toio 
'tisso del tipo del Cav, Cochard di Bresc ia a stend aggio a ruota girante in 
una camera nella qua le è attivata una rapida circolazione di ab bondante 
quantità d'a ria pura, riscaldata ad una temperat ura reg ime di 65 Il 70 centi
grad i. 

A nost ro avviso il tipo del Cal' . Cochard studi ato pe r l'es' iccazione del 
bozzolo da seta , debitamente 3dattato per "essiccazione dei Cereali do
vrebbe risolvere completamen te il problema di una perfetta e rapida es
sicc~zione conservandu intatta la fa coltà germinatil'a dei gra ni. 

A P P 

Applio 

Ma il piit grande conforto 
ollenuta una solida appli cazi l 
lattie de ll a cu te, quali l'ecze r 
disfazione di Uli a banale va ni 
delle mie ricerche sul mai z Q. 

:;u esp\lrimenti , può giun ~erE 
non ab bia locca la sua comp 
tracciò, appunto co me accadI 
tica rendt:r<Ì a sua volta pop 
stu diosi, e farà sl'ani re gli o, 

Se però a quc~to si giu nsI 
che , fi da ùo nelle mie prime 
le prove 'icure, e mi giova qu 
Furrari, Zam boD, Tizzoni, Ferl 
Cam pana, Generali , Michclti 

Eeco pertan to in appoggio 

1. - Gia reLli F rallce ca d 
lCi en le bene tante, ù'a pelt 
gl'am mi 5 t ,400, è figi in di Il 

e di può re tuttora vivente e 
una volta soJJcrto di bronchi 
alla c h illSLlI'J di II IlJ piaga d 
parenti sono lul ti salli . 

(l ) 'on ho pututo inserire qu 
Ma in Palermo (su cloa mi), d 
man ia (sopra eczemi ), di Nibbi 
Coyteau x in vizzcra; - notu 
l'olio dì maiz allcllc nelle raga 
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suscettibile di migliora

re abbia presentato un essiccatoio 
a stendag~io a ruota giran te in 

rapida circolazione di abbond an te 
temperatura reg ime di 65 n 70 cen ti

studiato pel' l'es iccaz ione del 
l'essiccaz ione dci Cereali do

di una pe rfeUa e rapida es
germinat.ira dI'i grani . 

A PP E N DIC E II I 

Vedi pago 74 e 355 

Applicazioni terapeutiche. 

Ma il più grande conrorto che potei cav~re da quesli lu di, e l'averne 
ottenuta una oliùa applicazione alla cllla di alcu ne tra le più ribell i ma
lattie dell a cu te , quali l'eczema e la psoriasi; e ciò non ta nto per la .od
dis fa zione di una b~l1la l e vanità, quanto perchè era pro va sit:ura ùella bon tà 
delle mie ricerche sul maiz guasto. Ben di raùo una dottr ina, anche b:) ala 
su esperim enti, può giungere ad applicazioni praticl e fruttuose , qua ndo 
non abbia tocca la sua completa maturanza, prova ne sia l'ergotismo. 01
tracciò, appunto come accade per questo, l'applicazione slessa nell a pra
tica ren derà a sua volta popolare la mia dotll'illa e no ta anche ai meno 
tud iosi , c farà sl' anire gli ostacoli (;he pochi iglloran ti le pongono inloI'llo. 

Se però a questo si giunse, grazie ne devo a quegli egregi colleghi, 
ehe, fi ùand o nell c mie prime asserzioni, si misero alI ' up(' r~, e mi fo rn irono 
le Pl'ove sicure, e mi giova qui citare : SC31'enzio, Gamberini , Lesi, fi o si G., 
Ferrari, Za mbon, Tizzon i, F rri, Arena -Macella , Bergonzoli, Pagani, Henazzi, 
Campana, Generali, li chelti ('I). 

Ecco perta nto in appoggio parecchie storie mie e dei suUodati collegh i. 

1. - Giarett i Francesca da Sartirana, d'anni /i6 , on tadina, sullìc ien
temente benes{ante, d'a petto abbastanza ben nu tri to, del peso di chilo
grammi 5 I ,400, è fi gli a di madre morta per gangrena degli arli inferiori 
e di p adre tu ttora vivente ed abbastanza sano, sebIJene però abbia più di 
una volta sofl'c lo di bronchite e di asma , che sarebbe seguito , cl ic'ella , 
all a t:hiuS Llrà di lIna piaga della gamba causata da trauma; gli al tr i suoi 
parenti sono Lu tti ani . 

(I ) [';on ho po tu to inseri re qui le cure ed esperienze eseguite daJl'on. prM. Pro
feta in Palermo (su eloasmi), dI De Am ici in Napoli , CorLcs ed Il uscmann in Ger
mania (so pra eczemi), di Nibbi nel JIIes ico; Pfarr il N.-York, De Castro in Egi llo, 
Coytcau: iII Svizzera; - /loto solo che questi ed il cb. Rossi avrebbero trovato utile 
l'olio di lllaiz anche nelle ragadi dei bambini e delle mammelle delle nutrici. 



, 

l 

l 

l 

I 

l 

- 366 

L'a mm Ililtl pre$enta alla guancia destra, alle pinne del nasu, alla regione 
dorsale della m'lIll) e dell'avambracci,) destro, alla regione anteriore del ginoc. 
chio sinistro eJ in tutto l'arto inferiore destro, delle vaste piastre squamose 
e lucenti di psoriasi , dolenti al tatto, con leggi era intumescenza e arrossa
mento delle regio ni ci rclI mambienti, In queste palti la paziente accusa un 
dolore bruciante e lancin ante, e nella mano anche una sensazione di strappo 
e di crampo; del resto nu lla d'anormale, meno una lpggiera stipsi; le orine 
ab bondanti e pallide (gra mmi 2500, del peso sp . di 1012). . 

ltaccon la essa che, sempre sana sino a 13 anni, fu mestnwta 111 quella 
età ma i mestrui però s' illterrompevano nella stagione estiva. A 17 ann i 
:i i ~ari tò, m1 non ebhe lìgli; da quest'epoca fu sana sino ai 35 anni, in 
c;ui so[ferse un a febbre intermittente; a 4,4 anni, ossia un anno e mezzo fa, le 
si fem13rono i corsi , fo rse per l'età cri tica. Quatt ro ro esi dopo la cessazione 
di questi avvertì dolore al calcagno, tumefazione al collo del piede e poi 
al inocchlo, per il che fu oltre il bisogno sal assata e purga ta dal dottore 
de! suo pa ese ; ma invece di guarire le apparve glo, si te, ulceri nell,a boc?a 
e alla faccia, e finalmente le ri ~ s tr e psoriache al braCCIO, el 24 feb braIO 
IBI)? venne a Pavi a e fu dall'cgrcgio prof. Scarenzio curata con tu tti I 

mezzi dell'arte moderna; ma la psoria si però di poco migliorò, e tornata 
a casa nel 2'1. marzo successivo , la gamba era an co ra bruciante ed in ca 
paci tnta al moto, In questo tato , ora migliorando legge rmente, ora reci· 
divanclo, arr ivò al rriu rr no, epoca in cui si deci se a ri elltrare una seconda 
vo lta nella clini ca dermèltologi ca pa\·c;:e. Appena arriva ta, fu so ttoposta ad 
un bagno gener:l le. AI 18 gi ugno (settimo giorno cioè dopo l'entra ta) per· 

dll rava essa ne l primo stato. Per conces~ io\l e del 'urante prof. Scare~zlO 
potei sot topnrla a ll'u~o del maiz ammu ffi t.o , nella do se di sei gr~ mml al 
giorno di tintu ra in tre volt . Ecco or'l i fenomeni principali che SI ma
nir'cstarono nella p~zi ente nel decor o di ques t.a cora . 

Si no al 21 giugno non acc usa alcun sintomo ; le ori ne ~ono pal lide, ab · 
bonrlant i, d ,Ila d e n ~it à di 1012, 

21 fr illgno, aCC1Wl al 'uni rutti t' d lIn po' di sonno lcn za. 
2;') ~ lI lgno , ai rulli r.d al la sonnol enza si agginn;rc ina ppetenza. 
2li giugno , ina ppetenza , bruciore al ventre, vomito. 
Si sospende il rimedio per du e gio rni. 
[" lllglio. es ~ avve rle vi vo scotto,·e ne ll e reg·ioni della p~o r i:ts i, le qllali 

anche al tatto presentano un calore ull mentato in confronto (11 qnello delle 
parti \'icine. 

3 Illglio , si nota un lerrgicro miglioramento ne lla psorinsi dci naso , della 
gua llcia e della mano, non però del la gnmba e dci ginocchio, ehe i co n· 
serva come pflma, 

Si sO:ipende il rim ed io fino al giorno 7. 
iO lllglio, compaiono t1diquii, mU3ee e di nrrl'a , in lei tn fl to pi l'l note 

vole, perehè abitual mente st 
peso sp. 1028), 

11 luglio, s'i nterro mpe il 
generale c bruciore dell a pe! 
ziente si esprime cosi: mi p 

1! lugli o , la gamlJG le sei 
brnciore è sostituito da Ull ~ 
grande spec ialmente Ila notI 
Si so pende il ri medio. 

13 luglio> malgrado il sos 
rosse, brucian t. i all'em is ione; 

1 4, lugl io, ori ne idem al ~ 
pallide (gr. tOl8, dens, a oo 
ormai disp r. rata la guarigio lJc 
nocchio e se nso di fru sc io di 
quillo, 

15 luglio, la pazien le è il a 
br uciore e pru ri lo nelle regi I 
6 centim. al ginoechi o e 4 a 
male , restandone però anco ra 

tO [Ci glio, ri prende il ri me 
vule mi gli oramento al gi noee! 

21 lugli o, ac cusa hr uciore 
2~ luglio , inqu ictissima lu 

p(dle, la qua le appare mleh 
l'ammalata è ri dive lìllta me hl1 

23 luZliQ, le ma cclde de ll a 
·empre più impnlliJ l'udo. Si 
m Iltaia di 3 cl1i logr mm i. 

2.1 luglio, si riprende alla 
]; st' iarl o all , S ( 3 per br ll cio ro 

27 Illglio , si riprende colJ ~ 
rimedio, 

2 ag ~ to, ripreso il ri m edi ~ 
IOre a tutta J, pell e , c pas i 
cui, ma lgrado la pro ibizione, 

L'ali mento totale Jd co rpo 
d ,, ~ i s 'mpre pi ti ili t lltte le r 
\'t' ll il'U n O ogn i tanto, S0 l10 ·P· 

ln le ; ne l ginocch io l~ nella ~ 
snlo la peri ferica b, 1I n colon 
SC3 f1:nzi o fil di 'llc ~ 3 . 
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t1estr~, alle pinne del naso, alla regione 
destro, alla region e anteriore del ginoc. 
re destro, delle vaste piastre squamose 
con leggicra intu mescenza e arrossa

. In queste parti la paziente accusa un 
m~no an che una sensazione di strappo 
aie, meno ull a lpggiera sti psi; le orine 
del peso sp, di 1(1 2) 

SlriO a -!3 anni, fu mes trua ta in quella 
nella stagione esti va. A 17 anni 

esl'epoca fu san a sino ai 35 anni, in 
a M. anni , ossia un an no e mezzo fa, le 

critica, Quattro rll esi dopo la cessazione 
tumefazione al collo dci piede c poi 

bisogno sal assa la e purgata dal dottore 
le appar\' e glo~ s i te, ulceri nella boera 
psoriache al bracl:io, el 24, febbraio 

pro f'. Scaren zio curata con tu tti i 
i però di poco mi gliorò, e tornata 

gamba era an cora brnciantp- ed inca
migliorando leggermente, ora rel:i· 

cui si decise a rie ntrnre unn seconda 
Appena ar rivata, l'u sottoposta ad 

!limo gi orno cioè dopo l'en lrata) per
'0110 tlel cu rante pI'of. Scartmzio 

muflìto, nella dose di sei fTrilmm i nl 
on i fenomeni prin cipal i cb e si ma

di qu esta cura. 
1\ sintomo; le Ol'i ne sono pallide , ab-

un po' di sonnolenza, 
cnza si a~g illll ge inappe tenza, 
al ven tre, vomito. 

rnl. 
nelld regioni dell a psoriasi, le q\l ali 

aliment ~lto in con fronto di que llo dt-Ile 

psnri asi d~ 1 na, o, Iella 
ginocehi o, t:l 1( ~ si con

diarr ('a, in le i tant o pi ù note 

vole, perchè abitualm en te slittica, e le orine si fanllo scarse e rosse (gr, 900, 
peso sp. 1028), 

1 t luglio, s'interrom pe il rimedio, cessa la diarrea. Senso di sta nt.: h Zl 

generale e brUl:iore della pellle, specialmente quella della faccia; la pa
ziente si esprime così: mi paT'e di aver'e ww (ebbre SCII W {cDbrc, 

1! luglio, la gamba le sem bra come stretta da un laccio; il senso di 
bruciore è sostituito da un senso di prurito insopporta bile ; illqUldudine 
grande spec ial mente al la notte, orine scarse , rossastre (450 gl'" don . 102Q) . 
Si sospende il rimedio. 

13 lugli o , malgrado il sospeso rimedi o, le orine si conserva no sear e , 
rosse, brucianti all' emissione ; insonnia alla notte, 

14 luglio , orine idem al gio rno, alla sera però si fanno abbondan ti l! 
pall ide (gr , 10 18, denso '1200). lalinconia grande al ma tt ino, per cui dice 
ormai di sperata la guarigione; alla sera, dolore come di sLrettura al gi
nocchio e sellS u di fr usc io di farf,llia alla l'accia , Fame orace, sonno tran
quill o. 

t5 luglio, la pazient e è ilare () sicu ra della guarigion e. È scom parso ogn i 
bruciore e pru. rito nelle regioni alfelte, Uno spazio centrale notevole di 
6 cen ti m, al gin occhio e 4 all'av,lmbrnccio si ili O tra di colore all'allo li r
ma le, resla nd one però ancora arrossata . ma senza squame la periferi a, 

20 lnglio, ripl'e nde il ri medio: il giorno sto so Hon sente nulla; note
vole migli oramento al ginocchio, leggiera recidiva all a fa cl:ia. 

2'1 lugli o, il 'cusn bruciore o Sl:ottore all o stoma co ed alla pelle, 
2::! lu glio, inquieti ssi ma la notte pe r sco ttore insopportabile a tutta la 

pell e , In quale appure andw a rros~a ta: orin ' scottanti, sca rse e rosse; 
l'ammalala è ri di venuta melanconica .:>enza 3US:l, p i agnLl ~o lo s3 , 

~3 11l~' [ i o, le macchie della psoriasi nel ginocchio e nell a f(lec ia vanno 
se mpre piil impa llidendo, Si so pende il rimedio ; pc!Sala, essa ris ulta au
mentata di 3 chilogrammi. 

2 t luglio, si riprende alla matti ll a il rim edio , ma si è costretti a tra· 
la ' ciad alla sera p r brucio re scottante , Ila pell c cd inqui .tuwnc generaI , 

27 l uglio, si riprende collo tesso effetto , e i sospendo di nuovo il 
rimeùio, 

2 ago$to, ripre o il rimedio, produt nausea, brucio re alla gola, scot
lore a lultn In l' cil e , e pa~ io ne per bagnare h m mbra ne ll'acqua I per 
cui, r"al~rndu hr proibizione , fa dut o tfl; scrn ic upi. 

L'aumento to talt! dd l:OrpD è di l:hilogrammi 4, La psoriasi va riJ ucell ' 
d ( ,~ i 'cmpre piu ' n tutte le rC3ion i del curpo; nella mano i n<lrJlpi, che 
\'enivano ogni tanto , sono , p riti dd tlillo ; la pell e è ri toflwta aITa tto nor
1!131 e ; nel ginocchio c ncI' la gamba lulla la parte central e è no rmale, e 
solo la peri feri ca ha un colore di poco Pii! scuro, per CII i dall'egregio pro!: 
SCB renzio fu di lli essa 
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Si vede in questa storia dunque che il maiz ammorbato per al cuni giorni 
riesce iUllOCUOj piu tardi agisce sull' intestino e sui reni, riduc endo il volume 
del.le orine, aum entando ne il pesI) specilico ; ma sopra tutto illduce singo
lafl dolorose modi flcazioni nell"innel' l'azione cutanea , con senso di prurito 
e scottol'e insopportabile. 

2. - Monti di Ve rona , d'anni 60, uomo di una cultura superiore, bene
stante, già militare, ora inge{; nc re, ,:ostrut.t.ore di caloriferi in Torino, per· 
dette il padre giovane per ab uso di ina lazioni chimiche, In madre, fratelli 
ed avi ebbe sani. Nel 1859 pati di conges tione spinale , che fu curata e 
migli ora ta coll e d oc~ i e . Fu curato e guarito pure completamente di un 
ulcero mo ll e con frizioni mercuriali . Nel '1870 solferse di eczema allo scroto, 
e n I '1871 , avendo duv uto esporsi ad alta tempera tura, ebbe ipcremia alle 
fauci, alle labbra, alle estremità e pil'l lardi eczema squa moso grave: com
parivano cioè qua e là il [ braccio pustole, che poi s'essiccava no, ma in torno 
si fO I'mavano squame epide rm iche, che s'andavmo est endendo in lu tt i gb 
arti, specialm ente nell e mani, e con si fi ero prurito da e se r costretto l' in· 
fermo a bendarsi ne lla noLLe per no n restar escoriato . Fu l:urato dai più 
celebri dermatologi d'ltàl ia e ~'r a n c i a CO tl arseni l:o, zol fo , acqua di Levico , 
ca trame, bagni d'Acqui, ecc. 

Nel r bbraio 1877 de5iderò esser cu rato co lla tintu ra di maiz. Presen, 
tava pe o d I corpo 83,900 chilogr. ; polso i 5·80, alqua nto duro ; l:àlore 
3.7· ,2; desquamazion intcn .. COll tu midezza alle ma ni, ch oll'ri vano un calore 
~Iqllanto m n~g i ure del nor male . • cl timore di ri de tare fenomeni spin ali e 
gastric i, il cumm, A cn • che gentil lneu te si associava a me nella cura, cun
sigli ò di usare l'olio di maiz es terna mente, e di luito nl iO 010 nell 'oli o 
co mU ll e, 

Si ebbe una di minuzione del prurito e del ca lur • però la desquamazi ollc 
con tinuava. 

Questa cura si con tinu ò dal febbraio ~ tutto rn a~g i o mattina (; sera., e 
si llotò miglioramento deciso ri guardo al pruri to, e pochissim a differe nza 
qunntu alla desquamazione. 11 peso variò da 83,!J0 in febbraio, 84 in marzo, 
S,i ,50 in aprile, 84,DO in maggio, 

Ai 17 di april e conlineia a prend ere per bocca un grammo di tintu ra 
di fllniz ogni mattina, Il si verifi ca la compar a dell ' cczema all a facc ia, cbe 
svanisce però quattro giorn i appresso, Dopo 6 giorni dall'u o de ll a tint ura 
in ternamente, si osscl' va una di minuzione notevol e dell' eczema, talltoc hè 
la ma no si può pie3are facilmente, e si mostra affatto sana alla punta. 
Orine 3000 gl' ., peso 1010. Leggero dolore all'occipite. Tre giorni dopo 
continua la miglioria, l'orina si fa piu sca rsa ('1800, ; p I01 8) S'au· 
menta la dose internamente a 2 gra mmi, ed in giugno a 4- gram mi , 

Ai 20 di giugno s'osserva un miglioramenLo ri rnal'dlCvole, che durò fi no 

a tutt'oggi (agosto , 78), malQ 
e nervosi di wla ce rta graviti 

3. - Tullio, esposto di P€ 
cato, linfatico, da due ann i [ 
~ll mbe , curnto GO Ilo zolfo ed 
m edico primario dell'ospcdnl 
desiderio, il 22 giugllo lH72 
maiz per bocca. Il 21$ giugno 
le squame SOli O lim itate al I 

da chi/. 17,200 è sa lito a 17 
rometric he, ,ì lcune squame rif 
in poi si sommiilistrano 50 CI 

compare la diarrea , al I 7 vo~ 
fe bbre ; al 18 cun ti nua la uial 
psori asi scomparsa in terarnent 

4. - Baio ni Lucia di SanL 
alTetla da malatti e cutanee , di 
braccia eu alle garn uc , come 
ad una causa morJl e, la mo rtI 
vano , anzi la peggiorano , (; 
giugnu prcnde 5 cen t i~F · di t 
d' Jcqua. Dopo sei giorui di 
all a pelle, che impediv ano il 
il ventesimo di cura , accusò 
alternata con inappetenza ; il 
tutte le piastre erallo sco mp al 
luglio, peso allo tomaco , ru 
['eczema pel'ò era quasi compi 
la pell e appal'iva soltanto ruvi 

5. - Emma V, di Mi lano, 
è figlia di pa renti salii e tll tlr 
dente traumati co , e quattro s 
Iute, Non ha mai soll'erto ne 
anni per la pri ma volt.a, lo fu 
anni con un uomo sallO, il ql 
~io vine età, cs 'a lo ha reso pad 
per Cl'Ollp, e tre (due bambin 
pelle lìna, bi ond i di c pelli e 
cominciò la malattia di questa 

T,o ·'-'1.UrOi)O 



il maiz ammorbato per alcu ni gio rni 
e sui reni , rid ucendo il volume 

ilico; ma sopra tutto illduce sino-o
, ~ 

e cutanea , COli senso di pruri to 

uom o di una cultura superiore, bene
tore di ca loriferi in Torino, per

iualazion i chi miche , la madre, fratelli 
co nge~ Lion e spinale, che fu curata e 
guari to pu re comple tamente di un 

Nel 1870 solferse di eczema allo scroto, 
alta temperatura, ebbe ipe remi a alle 
tardi eczema sqllamoso gl'a l'e: com
e, che poi 'cssiccav3 11 o, ma intorno 
s'andavano est.endendo in Lu tti glj 

sÌ fie ro prurito da eSSer cos tretto l'i n
restar escoriato. Fu curato dai più 
co n arseni co, zo lfo , acqua di Luvico, 

curato colla tintura di maiz. Presen. 
; poi o 75-80 , alquanto du ro; t:a lore 
'dezza all e mani, che oll'ri l'ano un calore 
ti mo re di rid estare feno meni spillal i e 
cute si assucia\' a li me nell a cura, cOIl

eute, e dilui to al 10 010 ueJl' ul1O 

e de l ~al or> , però la d squam az iollo 

o a tutt o maggio mat ti na e sc ra., e 
al prur it o, e pochissim a dillc rc ll Zi1 

da 83,90 in febbraiu, 84 in marzo, 

per bucca uo grammo di tintura 
la comparsa dcll'ecwrna al la facc ia , che 

Dopo 6 giorn i da ll' uso della tintura 
one notevo le dell'eczema , tantochè 

e si mostra alfatto sana alla punta. 
dol ore all·oceipite. Tre giorni dopo 

pill scarsa ('1800 , , ;pI018) S'au
mmi, ed in giugno a .1 grammi. 
loramentu ri marchevole, che durò li no 
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a tutt'oggi (agosto , 78) , malgrado fosse ro sopravvenuti fenomeni ca rdiaci 
e nervosi di una c rla gravità. 

3. - Tullio, esposto di Pesaro, ra gazzetto di se tte anni, bi ondo, deli
cato, linfati co, da due ann i affetto da pso rias i estesa al le braccia cd alle 
gambe , curato ':011 0 zolfo ed arsenico senza migliorare. Il DotI. Dupré , 
medico primari o dell'ospedale S. Salva tore di Pesaro , annuendo al mio 
desideri o, il 22 gi ugno '1872 ricomincia la cura con grammi due d'ol io di 
maiz per bocca, Il 2~ giugno la psori asi è molto migliorata ; al 2 luglio 
le squa me sono limitate al mali eol o des tro ed all' omero destro. Il peso 
da chi!. '17 ,200 è sa lito a 17 ,~50 , Il 9 luglio, in seg lllt o a varinioni ba
rometri che, ,llcunc squa me rifiori scono, massim e alle gambe. Dal H luglio 
in poi si somministr ano 50 centigrammi di ti ntura di ma iz gua to. Al ti> 
compare la dia rrea , al 17 vomito, diarrea , dolori di ven tre , son nol enza, 
fe bbre; al "\8 co ntinua la diarrea e l'enteralgia ; al 1 Q vo raeità au me nt ata , 
psoriasi scomparsa interamente, Peso ùel corpo c. hi!. 10,800. 

4. - Baioni Lucia di Santa !'Ilaria deg li Imperiali, d'a nni 27, con nonna 
affetta da malattie eu tanee , da un an no è afflitt a da eczema al tronco, all e 
braccia ed alle gambe , co me pure da leuco rrea, aO'el ion i che attl' ib u i ~ce 
ad una cutt'a moralc, la mOl'te dell a madre, Lo zo lfo e l'arseuicu no n gio 
vano , anzi la peggiorano , (; null a profittano le pomu te a:; tr ingen ti AI 17 
giugno prende 5 ccntigr, di ti ntura di maiz guas to, diluita in 50 gram mi 
d'dcqua, Dopo sei giorui di cura , prova va calore e prurito insoppor tabile 
all a pell c, che im pedivano il sonno, ed enteralgie. Il 'IO luglio , che era 
il ventesimo di eura, accusò grand e spossa tezza , diarrea , ru tti , voraci tà 
alternata con inappetenza; il peso da 5 i ,700 era calato a 57,300. Qua i 
tutte le piastre cruno scomparse , meno alle bra cc ia ed all e co cic . \I t7 
lu gl io , peso all o stomaco, rutti, dolori al 'entre, onnolcnza continll a ; 
l'eczema però era quasi compl etamente scompar o, anche all e bracc ia, dove 
la pelle appa riva soltanto ru vida. 

5. - Emma V. di Milano , d'anni 37, ha robusta costituzione fi sica, ed 
è figlia di paren ti sani e tu ttora viventi; un fratello le è morto per acci
dente trau nla lico , e quat tro sorell e, a lei minori d'et:ì, godono ottima sa
lute. Non ha ma i soffer to nel passa to malatti e d'cntità. Mestrnata a Hi 
anni per la prima vo lta, lo fu poi sc mpre rClJ;o larmente, e ma ri ~a ta a 22 
anni con un uomo sano, il qual e non soffrì che ulla sola blennorragìa in 
giovine età, essa lo ha reso padre di qUJttro Iigli, uno dei quali mori a '2 anni 
per croup, e tre (due bambine ed un maschi o) sono sani, qua ntunque di 
pell e fìna, bi ond i di ca pelli e gracili di stru ttura . Cinque anni or sono, 
cominc iò la malattia di qnesta signora con una molesta ernzione di bol1i 
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cin c, presto convertite in crO.t leggere , ~ v i l uppate i al labbro superiore, 
~ i mar~il1 i dell e na rici ed ali3 pin lla inistra. n blan rl o I r ~ ltam ento fece 
tosto scom parire questa derrnato i , la qua le ri co mparl'e ne lla stess'l sede 
un mese più tRrdi, e per due uni li conti nui le "'uarigioll i e l e reeidil'e 
si alternarono con brevi int ' rvalli , 'empre però guadagnan do la malatti a 
in esten ione, pe r modo ch e l'ammalata si decise ad una cma sena c re· 
so lare. Uu wstìn o specia lista all oril 1'3ssoggetLò a una cura inlerna arsenicale, 
c ne ll'esta te ùcl 1873 le co nsigl iò i b~g ll i marmi, che fece in llumero di 
70 con poco 'ucces o. ~ell o autllrlllO di questo ste'so ;l nn a si s~rn 1'6 dè l
L'lll tirna bambina , e mentre che durante la gravil lanza la m:l la ia aveva 
sempre pl! rsistito con liev i remissioni, nel l' epoc:l dci pUt!rperio rapidnmenle 
'comparve. Ta le gua r i~i one però, for~c dov uta al processo d'i n\ ollizione 
pnerperale, non ebbe IUIl !:j3 durata, giaccbè due me i dopo il part al' ve 
nllto, la de rma los i ricomparve, e questa volta p r no n più scom par ir " Al
lora grada tament.e invase lu tto il na o, po i la guancia :ini tra , In man diho la 
della stessa pa rte, l' oreccbio ed il co ll o ; m n re che dalla parte d ( ~:;tra 

l:olse la guan 'ia, le palpebre e la fronte fi nn all n n\Ji e dei cape lli , Nel
l'estate t.I d :1.874 fece la 'III' bul uenria il ~ , Omobono, e nel 18:3 iJndò 
:( Tabiano, ed iII ques ti due ~ll11li esp ' l' imentò le cure piit disparate, cam
biando inces antemen te di m dici per terminare in mano degli empirici, i 
qn:lli con a plicazioni topi che e cure int rne lacnnciarono in muUo deplora bi le, 
Presentata i unal mente a me ilei dicembre 1875, la trovai nello sta lo segllente: 

Donna di mr!zzann statura, di forme regolari, hen nutrita e tendente alla 
pingnedine, cape lli biontli , cch i celesti , peUe poco p icrmentala , areole 
delle ma mmelle picco le è fa cc, peli . cursi; viseeri san i, se ne t o~l i l'ap
parecchi () di gerente un po' alt rato per ga tra lgie rll;orren ti a stipsi nbi 
tll al e. La cute dell a raeeia era tum ida e rossa, meno l'orecchio destro, I ~ 

metà de ll a guancia, la regione maseell are in feriore cd il co ll I! dello stesso 
la to; tutto il res to era in voso da lla dermopatia, la qnale . i arreslava all a 
radiee dci ca pelli in alto e posteriormente, ed in ba_so si perde\'3 con 
una linea irregolare alla regione sopracla vieo lare sini. tCiI, La superlieie 
de ll a cute così un'os t,a era sparsa tli ero ' te di sq l(Jll1e di medin gr'lIl 
dezza , bianche cd op,lche, e queste erano pitl gro' M' ed iu magg IOr copia 
01 n ~so, alla fronte, n ll ~ guaneia ed () r ~cchio ~in i 'tro; al (;oll non esi
stevano eros e e solo squame pi,'l pi ' cole e più tnl parenti. To lte l ~ croste 
e le sqname, la pelle sottostant e , l'O sa e ql13si "iolacell, si llmetla \';l di 
Ull liqui do trasp, l'ente e misto in qua lche punW a slIn\jue; qualche sere· 
polntura fendeva il de rlm , spcctalm nte ~l eon orno d (~ lIe na r ici e delln 
pa lpebra inferi ore sinjstra e nell a p ~l'te po.tcriore ùell'ullncco del podiglion e 
dell 'orecch io, Più dw ~i dal (\)' l'inferma i lagl13\'a di bruciore e di I. en· 
sione doloro'a; anche il prurito ml)l estava la pazillnte , ma quest o ma~s i m e 

al ma l'gi ne, ol'e la ma lat ti a si perdtw3 al collo cd all a fronte, 

Ques la signora 111 1 en ul1le rò 
{lli re le ba lnearie già men tova 
fèrl"Ug'inosa, la so lforosa, la io 
i 'ul il i decotti di sa lsapar igl ia 
per qua lclw tempo il sci roppo 
o lnle ll clIti d ro~hc segl'elt! ed i 
I mtt lvcnti, gl i a~tr i fl!; el l l i , cr li 
/~ ,;pclJ ialmcn te pOll1o t" di bislI 
sa pone , li ILIl'hith. di soda C 

,Ii calomelano . ed in bre ve 'il 
t;o pea. 

Come si velle, JJC fI poco l' es 
con traspOl'to la cura ll el maiz 
Ill irlistra i C l 'e~it(l che Ile cb ili, 
rare le condizioni 2"'ls ll'O ,jlll. esi in 
f' id ll~ ·i in l/Il ill diei gio rni l'amn 
Villa. E 'sendo in qllesto tl! lnpo 
U ,1l l'a mministrazioil e ue ll a tint 
;r Ila dose di mezzo cucch ia io 11 1 

11 farrnaco, il qna le non prad, 
~ellso di cos tdzione alle fauci I 
pru~ilo generale ~u tu tta la pel 
ii i ~IOI'n o , e sempre a gradi au 
,I cinque cucc lt iai. A questo ptll 
l ire I n modo man ifes l() Llzione 
r',iar lJll O a 'adere l;on fr equenza 
più pi 'co le, più otti li, plll trasf. 
dltl lrn e le rag ll di poc'o a poco 
,:l'oste si staccarollo, non persist 
bosa che al labbro uestro, al Ila 

,;r03Ic e di squa me sott il i all a rt 

Inl,lo il restante era scomparsa I 
l! r3 torn ata mobi le, conservando 

Nei primi giorn i di fe bbraio do 
di tnrbe gasll'o -jnte tina li, espres 
tll razioni r diarrea ; l'amma lata, i 
in 'apu ta aum entata la dose dclla 
il megli o è spesso nem ico del ho 
cnr, con dut: mezzi cucch iai di 
vo lli più ere -cere la dose, e cosi 
!>odtlisfazionc di vedere lo mia in 
C'j ra fu di 2 giorn i, La pa rto d 



~vi l uppa t csi al labbro sup eri ore, 
Un bland o trattamento fece 

ricompan e nella st.essa ~ ede 

inui le rruari gioni e I c rec idiv e 
pel'ò guadRgnando la mala tt ia 

a una cura in t.e rna arscll it:a lc, 
marmi , che fece iII numero di 

que t.o 'te, 'o :Inno si ~g-r:1\ Ò dèl
e la gravi da nza la m:\ lalti a aVCV:l 
l'epoc:] del puerperio ra pidilrll ell lc 
dOl'uta al pl'ocesso d'il]\'o lllzione 
è du e mesi dopo il par to avvc

volt a per non più scompa rire. A I
, la (j ua ncia :; in i, tra, la man dibo la 
; mentre che dall a parte de:;tr a 

fi no all a radice dei cape ll i, Nel
II 8. Omobono , c nel 1 8:~, andò 

. mcntò I l~ cure piil disparate, cam
'nare in man o de~ li empirici, i 

la conciarono in m,}do dep lora hil e. 
1875, la trO l'ai nell o st8t.Osegue nte: 

ari, ben nu tr ita e tende nte all a 
i, pelle poco pigmentata, areole 

si ; visceri san i, se ne logli l'ap
gastralgi e ri correnti a st. ìp i abi
ro_sa , meno ,'or ccb io destro, I ~ 

inferiore cd il co ll I) de llo stes o 
opati a, la quale si arreslavn a!l a 

, ed in basso si perdeva con 
icolare si n i ~tr3. La slI perfic ie 
e e di sq ua me di mr.dia ~ ['a n

più :rron ' ed iII mnfrg io r co pia 
reccu io sin istro; 01 co ll o non csi
c e più trasparen ti. Tolt e le t: roste 
e quasi ,'iolacea, si umetta V; l di 

puoto a sa nglle; qua lche se rc
al contoru o de ll e nar ici c tlc ll a 

dell 'attal'co del padigli one 
si la~ n a\'a di hruciore e di r. 'n
la paziente, ma ques to ma35-irne 

al collo cd all a Il'o n te , 

:-l7. 1 

fl ue la signo ra mi enumerò con mol ta prec i ~ i on t I I! cu re subìtc, le qual i, 
'O ltre le balnearie già mcntova te, fu ro no inte rr.amc nte la cura lassativa, la 
fe rruginosa, lo so lforosa , l:l iodi ca e J'~ rse ni ca l e, nè le l'ul"ono risparm iati 
i sol iti òeco tti di sa lsapariglia e di gUCl iaco , e le fu anche omm ini ' l'H lo 
per qua lche te mpo il sc iroppo Paglinno e parecc hi e allr misture e ùel'oUi 
t:0 ntenen ti droghe segrete ed i7n ote , Per li SO esterno poi gli nOlmolliclIli, 
i ri , olvcn ti , gli a ll'ingen li, gli al tel'anli cd i cau t.i !: i solto llltte le forln e, 
t! put:ialmente poma te di bismuto, di precipita to binnto , iii eatrn rn e , di 
sapone, di turbi th , di oda , Ilee.; poll' erizznioni di ami do , di licopod io, 
fIi calomelano, cd in breve il sacr.heg-gio organizza to di lutta la farma
copea, 

Come , i ve de , ben poco res tava da fare ; proposi allo l'a C l'li accett <l ta 
f:on tra pOl'lo la cura de l maiz guasto , ed ceco il rn etouo CO li cil i l' all l
lIIinistmi e l'esi tu !:he ne eb bi . Feci pre!:l.!dere li ll a cllra dir tta a migl io
ra l'c le condi zio ni g;ls ll'o ,iil tostina li, e co ll 'uso giornali ero uc; Sfil i di Car ls hil u 
ridussi in qllillllici gio rlli j'a m mnl ~la nd arel'e ogni l;iol'11 0 li lla sC31'ica lI l· 
Villa. Essendo in qllesto tempo il catarro gastri co quasi seomparso, com in
Ciai l'amm inistra zione i1 ella ti ntU l" ,l di maiz , pro vve ll uta all a f:mna cia BrU'a • 
; dl ~ do' e di mezzo clI ct:hia io matti na e sera. L'inferma t.oll erò L 'nissim o 
iI far maco, il qua le non produsse Ilei primi gio rni ultro elTctlo eue IIn 
~enso di costt' izion e all e fauci nell'atto d'inghi nttirl o e poseia II n senso di 
prurito gene ra le ~u tu lta b pell e. Elevai ben presto la dose il due cueehiai 
"l ~ i o rn o , e sem pre a gradi aumentan do portai 1<1 dose iII dlle se tt.ima ne 
fI cinque cucc hiai, A que lo per iodo la parte am mo rb at a com iII ciò a Sllll 

lire in modo manifesto l'azi one del med ica mento: prima le sqll ame c:om ifl
f·ia rono [1 t:3dere con frequenza e quell(· di II I. ova formaz i'we ti m()~tr 3["i 

pi ù picco le, pi il otti li, plLI tl'a spa renti e mell o aderenLi al d 'rm:l; le l'en 
d it.me e le ragarjj poco a poco sco mpar ve ro, e !:essat il lr a ~ lI da l1l e nt ll le 
croste si taccaroll o, non per istendo dopo 110 mese di '11I'a la forma m ror 

hosa che al labb ro de tro, al 11 3S0 , all"orecehio , e come IIll 'iso la di piecole 
t:rost e c di sqlla me so ttil i all a regione zigo ma tiea dell a guancia dest ra . In 
I lt U O il res ta nle era 'comparsa la te nsione dolorosa dell a pelle , I::t qll ole 
(! ra tornata mobile, cOllservandosi però an cora rossa e rugosa. 

Nei primi giorni di febbraio doveLti intClf rompere la cura pe r rin~Ofgeliza 
di tUI'be ~astl" o - i ntestin a li , espressa da dol ori allo stomaco, nau~!'e, \'omi 
turazioni (> diarrea; l ' amm ~l a ta , impaziente della g-uarigloll c , aveva a mia 
insaputa alimen ta ta la dose dc I/a tintura, dimentican do il noto ad:lgio, ch e 
il meglio è spcs o nemico del bene. Dopo dieci giorni J i so ' ta ripigli ai la 
cura con due mezzi cucchi ai di ti ntura , e gIU nti alle tre cu '('h iai nle, no 
voll i più crescere la dose , e co- ì durand fì rro alla metà di marzo, " bi la 
soddisfazione di vedere la mia in ferma zuuri to, La durata compleFsi\"u de l/ n 
cura l'u di 82 giorn i. La parte di cute già seùe de ll 'eczema è m 'TiO Il'\ i
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gata della pelle che fu immune di malattia; al labhro poi ed al naso, do\'e 
cominciò la malattia, resta un poco di durezza e di tumidezza, e in que.ti, 
punti la persistenza della dermatite ha evidentemente prodotto una iper
plasia del derme e uel reticolo, che saranno probabilmente permanenti. 

Bi vidi l'ammalata dopo tre mesi, quando s'apprestava ad un lun~o. 

viaggio per raggiungere suo mari to già emigrato da vari mesi; essa si 
mostrò pienamente contenta, e la malattia non era sino allora ' recidivata 
(G-ott, 13ena zzi di Milano), 

6, - Marianna S., merciaia, d'<lI1ni 40, domiciliata in Milano da 14
anni, si presentò a me nelia residenza di Santa Corona ai primi di set
tembre dd 1875. Non fu ammessa alla cura gratuita perchè benes tante, 
ma le fu permesso di veni re ogni mattina nelle ore di servizio per con
sultarmi. 

Donna di gracile costituzione, di tempcramellto linf'al ico, dimostra piil 
di 50 anni. Suo padre, vecchissimo, vive tuttora; la madre inve<:e mor ì 
ui 3ì anni ui ma lattia cronica di petto. Pare che l'inf l'ma soflrisse di ra
chitiue Ilel!'infanzia, se si consideri la sua statura, il suo modo d'inceuere, 
la ~rossezza delle es tremità de~li artj, e se si tenga ';011to della sua asser
zione di non aver potuto camminare da sola prirJ1a dei !) anni. Ebbe in 
passato parecc hie malatti e febbrili , da lei battezzate co l generico nome di 
gastriche, e ve nne anc he Lravagliata da febbri periodi che , che l'all1 isscro 
per più mesi , Fu dismenorroica in giovinezza, ed è leucorroica da Itlllf(o 
tempo. Figliò una sol volta, e partorì lIna bambina dlC nacque asfillica 
per parto laborioso, ma t'li ri aoimata e vive tuttora: quest:l Il~lia, ora di 
lì armi, è gracile eu amenorroica. 

L'inferma, oggetlo di questa storia, ha poco appeti to, di gestioni irrego
lari, stitichezza. Visceri toracici sani ; milza e fegato che sporgOIlO ,otto 
l'arco cost'lle; mucose pallide; collo uterino molle grosso, bocca dell'u
lero aperta, il corpo e gli annessi in is tato norm ale. La mal attia attuale 
dura da 7 anni, e consiste in un'eruzione che occllpa la raccia dorsale 
delle ma ni e dell e dita in forma di macchie irregolari, più o meno ros
seggi,lI1ti che, prima indolenti, si sollevano in squame piccole ed opaline, 
ualla cui cauuta ri sidud un derm grosso e screpolato, dal quale trasu da 
un liquido trasparente, che no n si so lidili ca in crosta che ra riss im e volLe; 
quando l'epidermiue sollevata in squame lascia scùperto e denudato il dprma, 
allora le parti ammal te diventano dolorose , eù il uolore è specialmente 
vivissimo nei pun ti nu merosi in cui esistono le screpolature e le ragnd i. 
In cotale stato l'infe rma non può piil tollerare alle mani il più lieve con
tatto, ogni bagnatura esacerba i dolori, e i movimenti diventano pCl1 osis
~issimi in modo che essa deve pri va rsi affatto clelle ma ni. Le chiazze morbose 
guari scono spontaneamente in una parte per subito comparire in un ' altra

{;on la stessa forma. - In 
,;uo acme; nella primavera 
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si 
due o tre mesi più caldi dell'est a 
dorsale cominciano a spargersi 
screpolano come nell'anno 
pico fu alterato, poichè anche 
-scomparve uel t.utto, 

Dissi come questa dermopatia, 
dell e dita, avesse t.uttavia 
un'area di pelle si arrossava, si 
essiccandosi e ricoprendosi di 
st~ to sano, m ntre poi in un 
cu te subiva lo stesso processo. Q 
uiare nello stesso momento le 
si present.avano al la mia osse 
volgeva no a guarigione, altre 
dermide cominciava a sollevarsi 
mi convinsi tl'attarsi di 
dubitato, giacchè piil d'una volta 
dell'art'ossamento di un'area 
t' cl a~s3i fugaci. Oltre di che la 
pelle delle regioni palmari, 
vero filtro gemente nelle par ti 
fare con una pso riasi, ma con 
e che la sClIo lo fran cese 
casu di ecze ma era stato in 
t nere come verrrine di cura: I 
-che di topici casa linghi, grasso 
di pa lle e lino j una sola volta 
ignora il conten uto. 

Senza por tempo in mezzo 
,del Blanchard : un mese di questa 
alle mani , solo le condizioni 
fetto. Sostituii ~ lIora alle pillole 
Fowlel" che da due goccie al 
gl"l~s ivo mi glioramento della 
bia nco in pomata, il calomelano 
po tussa caustica nOli modificarono 
nmmalate si allargavano, 
vemi che queste applicaziolli 
rei ntegrazione dell' ùpidcrm ideo Uu 
a mezzo no ve mbre, quando p03i 
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Jalaltia; al labhro poi ed al naso, dove 
di durezza e di lumidczza, e in questi 
ha evidentemente prodotto una iper
saranno probabil mente permanenti , 
, quando s'apprestava ad un lunge} 

già emigrato da l'ari mesi; es,a si 
"Iattia non era sino allora ' r ~ cidi\'ata 

ll1i 40, domiciliata in 1ilano da 14
za di Santa Corona ai primi di se t
a cura gratuita perchè b e n e~ tu nte, 

rtlina nelle ore di servizio per con

mperamcllto linfatico, dimostra più 
vive tuttora; la madre inv ece morì 

Pare che l'i nferma sofll'lsse di ra
sila statura, il suo modo d'inc d e l'e ~ 

e se si tenga .::onto llell a sua asser
da sola priril a dei [j an ni. ElJ be in 
lei battezzate col generico lIome di 
febb ri pc riodidw, chc l'ami 'ero 
'nezw, ed è l e uco l' I' oi c ~ da lungo 
una bambina elle uacque asfìt l. ica 

e vive tutto ra : quesLI fig lia, ora di 

ha poco appetito, diges tio ni inego· 
milza e fegato cl e sporgOllO "otlo 
terino moll e e grosso, bocca dell' u. 
istato norm ale. La Ill Jlattia attuale 

che occupa la faccia dnrsa le 
acchie Ìrregolari, piil o meno l'OS

o in squame piccole ed opalin e, 
e screpola to, dal quale trasuda 

lidilica in crosta che rarissi me volle; 
lascia SCÙpel'to e denud<Jto il derma, 
oruse, cd il dolore è specialmente 
i~tono le screpolature e le rJgadi. 
tollerare all e mani il pitl lieve eon

e i movimenti diventano pcnosis. 
, tto dell e mani, Le chiazze morbose 

per suLiro comparire in un'alt ra 
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con la stessa fo rma, - In tulto l'inverno lo stato morboso dura co ì nel 
:illO acme ; nell a prim avera i mitiga ogni anno, per affatto scomparire n i 
due o tre mesi più caldi dell'estate; giunto l'autunno, le man' all a parte 
dorsale cominciano a spargersi di macchie rosse, che si desq ua mano e 
screpolano come nell'anno antecedente, Nell'anno 1875 questo corso ti
pico fu alte.ato , poichè anche nel luglio e nell'agosto In malattia non 
"Sco mparve del tutto. 

Dissi come questa dermopatia, limitata alla faccia dorsale delle mani e 
delle dita, avesse tuttavia un andamento erratico, giacchè in 20 o :iOgiorni 
un'area di pelle si arrossava, si desquamava, si l'elideva secerncnte e poi 
essiccandosi e ricoprendosi <Ii una nuova e fine epidermide, tornava allo 
stato sano, me ntre poi in un punlo quasi sempre conti~uo un 'altr'arca di 
cute subiva lo stesso processo. Questo fenomeno mi dava campo di stu
di,HO nello stesso momento le fasi diverse della der mopat ia, poichè mentre 
si present.a va no alla mia os.servazione delle chiazze rosse, ma essiccate d le 
volgevano a guarigione, altre ne vedeva contemporaneamente in cui l'l!pi
derrnide cominciava a so Ue vai"si ed a desquamarsi, e fu per tal modo che 
mi con vinsi trattarsi di eczema, anzich è di psoriasi, come pri ma aveva 
-dubitato, giacchè più d'una volta mi fu dato sorprendere al comincia re 
dell'arrossamento di un'arca morbosa l'esistenza di bollicine assai piccole 
-Hd assai fugaci. Oltre di che la nessuna partec ipazione alla malattia della 
pelle delle regioni palmari , e più di tutto la co~tante successione di un 
vero filtl'O gemente nelle part i desquamate, mi confermarono non ~l\'e rsi a 
fare con una psol'iasi, ma con un eczema, che io cla s~ ifìcai eczema 1'1Ib/'ll7n , 

e che la scuola fl'anc,ese avrebbe chiamato ccze ma sqU<I11l0S0, - Questo 
caso di eczema era stato in antecedenza così poco cura to , da pot d o ri
{enere come vergine di cura : l'inferma non ave va fatto liSO per 1In pezzo 
"Che di topici casalinghi , grasso comune, ba ~nol i di mal va e qualche pappa 
di pane e lino ; una sola yolta un medico le ordinò li lla pomata di cui es a 
ignora il contenuto, 

Selil a por tempo in mezzo prescrissi una pomnta con sapone c le pillole 
del Blanchal'd: 11 11 mese di questa cura non produsse miglioramento alcuno 
al le mani, solo le condi zioni generali r isent irono l:n manifesto bene fi co ef
fe tto . So"ti tu ii ali l'a all e pillole del Dlancbul'd li! soluzione arsenicale di 
Fowler, che da llIe gocci e al giorno portai ~Tadatarnente a dieci, COI1 pro· 
gl'essi l' O miglioramento della nutt'izione della paziente. Ma il preci pitato 
bia nco in pomata, il calomelano in polvere cd una soluzione debole di 
pota a caustica non moditìcarono in bene lo !;tato locale, chè anzi le aree 
ammalate si allargavano, e benehè le squame cad essero con facilità, par· 
verni che queste applicazioni topiche, anzichè sollecitare, l'itardass ro la 
reintegrazione ddl'epidermide, Due mesi era no CO!;} passati, ed eravamo 
a mezzo novembre, quando posi mano alla tintura di maiz guasto, dando 
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lo sfratto ad ogll i altro medicam en to tanto esterno che interno; 1111 mezzo 
CliC 'hi · io matlillu e scra furono in principio uell tollerati, ma appella tentai 
di acae 'ce rne la do~e, lo stomaco di e' st:gni d'intolleranza con uolori e 
nausee. Aggiunsi per correttivo ad ogni propilluzione della tin tura una o 
due gocl:ie di tintura tcbèli ca, ed il rimedio l'enne subito di geri to senza 
in 'onvt:nicnti; non volli però 0ltrcpa5sare la ti ' e di tre w cchia i pe r giorno, 
e solo, a l'collere piil attiva la wra, applicai l'oli o di rn aiz cstcrna mellte 
~u lle parti ' mmalate mediante pennella lure giornaliere. La ClIl'a uu rò uaUro 
mesi : e'~(1 non produsse al cun fenome n gen erale, nemmeno il prurito 
O '': l'I'ato nel caso pl' cccllenLe, nè l'esa 'e r ba~ione de]l' er uzi ollc nei primi 
tempi o,servata da l Dergonzoli. Al secon do rncs di traUam -nt o la ma
latti a erasi arrestata ilei ·uo corso , poiché non 'ornpa rl'ero pi ù eruzion i 
nuove , e le esis tenti s' inculilminavauo alla g:.w riglOn e ; al torzO 01(; c di 
cura le parti, già sede del processo, era no guarite, e non res tavnno che 
le mucchie rosse e CJualche l'a l'a squarnctta marginale. Il rimedio fu som· 
rnini,trato ancora peI' 25 giorni, Il ei quali l'inferma si rid usse colle sue 
mUll i allo stato li ,; iologico , c fu li t.:ellziata con preghiera Ji lasc iarsi ancora 
veJ ere per co nstatare la stab ilità dell a gua ri giune, L'ammalala però con 
mio rincrescilllun to più non l: omparVo, se è leci[o trarre qualche dedu 
zione da questa pro l'a negativa , io penso dlP la del'matosi non sia più 
re Idi 'nta, eS'e lllto uaturale dle un soggetto, guarit.o do po 7 ann i di sof· 
J'en' lIza, avrebbe ~llcora con fed c av uto ricorso a chi fu C:Ulsa di uno guao 
ri glOn e qU3' i in, perala (Dotl. Benazzi ). 

7, - Anfo' si Enrico , d'anni 10 , che ha un frat ello ti gnoso e che fu 
e(;li ' lesso all'etIo da ligno, curata (;o lla depilaziune, dopo 4 mesi recidivò 
ed i f3vi cuopron o tll t.tO il cuo io capelluto, spec ialmen te in vicinanza 
udle tempie. Il peso del co rpo è di chiloijr , 25,500. Si Df.!plica un cata
pia 'ma ammolli ' nLe, e poscia l'olio di rnaiz esternam ente due volte al 
~i orno. Patl ui.J ito prurito ed unteralgia , e dopo 9 giorni di applicazione 
eube cefal ea l' omito, e la testa era arro sata con le croste appariscen ti, 
p ' l' cui si sospese l'appli cazione. Dicio tto giorui dopo pes3 (;hilogr. 26, e 
pl'e cn la cefalea, Ji ar rca , e le sq uame, pl'inH\ s..:o rn parse , tornano a COlD · 

puire in, ieme alle sporc ca ratteri ' tiche. 

8. - R. G., idiota, d'anni 18, con due fratelli ti gnosi r citlivi, ha co
perto tutlo il capo di ti gna. Pt'cvio l'uso per 2 gio l'll i di cittaplasm.i loeal 
o ra~ll ri1 de i ca pell i, lo si sottopose il 25 giug'no 1876 all 'unzionc dell' olio: 
di maiz.. Al 2 Illg lio la cute era an eO I'il rossa, al 31 im pallidita, e 11 ellt: 
croste nOll si l' idero sporco Si sospese la cura, ma al 4- agosto si tro l' a
rono spore qua e là e le re~ion i arrossate . Si riprese la cura , ma al 1a 
diarrea, vo mi to, dolori al ..:apo, sinto rn i che durarono 5 ~ i orni. Si sospese 
la cura, e dopo 8 giorni comp leta rcc idiya de lla Ligna , 

\J . - Te esa H.idollì di Pesaro d' 
aflclto da carie al piede, solfers 
un eczema , che le ei l1ç)c co m 
lateral e del collo, produ ce ndole 
illilppe tll l1Za, dolo r'i alla nucn e 
rosse, che lasciate al l' ar ia dil'el 
da due anni, lIè pO lè guaril'si 

Ai 13 3iu::;no le si dàuno L ~ 
secondo ed al terzo gl0rtlO ~egY 

l it iÌ maggiore, che liUti pot.è det 
di arrea , orilla cop iosa con por 
L'eczema l>i circoscrisse ili Jue 
tri t;e punt ggia ta e li nea re, co 
benda'! abbia avuto vivi dispia 
graln lll i d'uli n che l'ulli e ce rai 
peso del corpo 50,200. 

LO. - Anna 13ra~io lil1i di P 
scro l'ol osi, . Iltch iò latte non sa 

fulosi; ebbe meslrui sca rsi e til 

parl'e una lar: 'u piastra squ iArn 
cu pava la rcglOnc dorsale est 
tremore e diminuzi one di furza 
zol l'o, arsenico e olio di fegi\to d 
ch ilogr . ~8 al ~4 gi ugno. 

Prese per bocca ed es ternam 
d·olio di maiz irr t1c idito, 
elle pochi si ntomi: peso 
bruciore alla mano , 
a l1l malata Ilo po l'u nz ione 

e 
allo 

ma . ime 

del 

centrale 

rip' 

Pesa ro, 
ma lattie 

della 
àl 29 g i U~110 il peso 

della per iferia ' i fa nno più 
lI ul.o bianco la tteo con q 
ili tutta I ~ porzione 
W'lII lUCrl O te 'Sllto ci catrizi ale; 
dùll 'alTcziollc cut,lllel: pcrnw 
III :q:;os to si ha rC l: idil'n: 
cllt:lnea, c l'arnm lata qu esta 
s[rit i da ll ' uso dell'olio (Dott. 

! I. - Orto lani di 

di parenti afl'cli i da 
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esterno l'he interllo ; Hn mezzo 
pio ben tollerati, ma appella ten tai 

' segni u'intolleran za con dolori e 
i propinnionù dell a tilll lll" IIna o 
edio venne subiI uigcl' ito senza 
la dose tli tre cu cchiai per giorno, 
li ca i )'olio di mal7. e le rna nlCIl le 

re giornaliere. La cura Il urò quattro 
general e , nemmeo o il prurito 

ne de))'eru7.ioll e Ilei pri mi 
ndo mese di t.rattame nto la ma-

è non comparvero pi il eruzi on i 
alla g:Iar iglo nc; al te rzo mése di 
o guarite, e non res tav300 che 
a margina le, Il !'i m~di o fu som· 

li l'inferma si rid ns.e collc ~ue 
la con preghiera Ji la scia rsi all cora 
gllarigi one , L'am malata però con 
e 'e è leci to tran" qu alche ded u 

so ch" la der ma tosi non sia più 
del to , guurilo uo po 7 anni di sof· 
ri corso a chi fu causa Il i una gua o 

ha un l'ratell o ti gnoso , e che fu 
tlepilazione, dopo 4. Ill esi recidivò 

elluto, special men te in vicinanza 
ilogr, 25,50U. Si app lica un cata. 
maiz c tcmn m 'nLe due volle al 
, e dopo 9 gio rn i di appli cazione 
rossata con le ero te appari cenLi, 

lo giomi dopo pesa chi logr. 26, e 

prima seo mparse, to rnano a COIll 

ne fratelli ti gnosi recidi l'i, ha co _ 
per 2 giorn i di cataplasmi local 

giugno 1876 all 'unziofle dell'olio: 
rossa , al 31 impa llidi ta, e nelle 

la cura, ma al 4 agosto si trava
Si ri prese la cura, ma al 13 

che durarono 5 giorni. Si so pese 
l'a clelia tigna , 

o. - Teresa idol[ì di Pesaro J'anlli 50, lav311daia,con madre cardi :lCa e padre 
aneLto da eari e al pi de, soll'erse febbri e Icuco rrea ed insieme con que tu 
t111 eczema, clte le cinge come 1111 co ll are tulla la regiolle p o~ t e riorc e 
laterale uel co ll o, producendole bruciore insopportabi le e Il ello stesso tem po 
inappetenza, uolori all a Huca e t;efalea. Pes~ dlilogr. 51; le orine a 'lU28, 
rosse , che last.:ia te all'aria diventano bleu dopo qualche ora. L'eczema du ra 
da uue armi, . nè potè guar irsi cui mezzi esterni cd intern i. 

Ai '13 giu~no le si dàllllO 1:1 grammi ui olio di maiz inancidi to, e al 
::.ectJ nuo eu ~I t erzo giorno seguente essa ne prese di suo !!iJ pO Ulla qll an · 
tità maggior , che nOli potè determinare : ebbe vomit o, l'orD cità DlllllCtl ta ta, 
ui arrea, orilla copio 'a CO li poca uroglau ci lla~ '1020 ; peso uel co rpo 5U,Gr O. 
L'eczema si circoscrisse in ~llIe so li punti, pei quali disegna l' a IIrw ci,'a
tl'ice pUl te~Hs i at a lJ lin ea re, cUllle piil pu nture u' im etti , Il ~ .~ giuguo . 
benchè abbia aVllto l'i vi dispiaceri, scnza ave i' pro vu to altro dall'll s(1 di 2 
gl'H mmi d'oli o clw rulti e ce fal ea , l'eczema era cultlpletu lll ell te ~parito ; i 
peso ue l corpo 5U,200. 

10. - An lla Ika:,;iolini di Pesa ro, d'ann i 20 , sarta, COli fr ate llo e zia 
sCI'ufolosi, ~ ll (c hi o b tte non sano, e so ll'ersc congiun ti l'i te eu il ce. i sc ro
follJs i; ebbe mestru i scursi e tard i ed ha denti car iati. A 1 anni le COlll

pan'e lIna larga piastra 'q m,mosa rilevata di color fc cc ia di vino, che oc
cupava la rcgion · dorsale este rna della muno des tra, accu mp ag ll ata da 
tremore e di minu zio ne di forza muscolare . Fu curata dal Dott . Du prè con 
wl l'o , arsenico e olio di fe g;lto di merluzzo, oonchè con frizion i, ecc. Pesu\!l 
chdogr. 48 al 2,' giugno. 

Prese por bo ~ca ed es ternamente (ungendo la mano amm3lata) 2 gramm i 
u'olio di ma iz il' rancidito , e seguitò fin o al giuCllO 13 lligli o, e no n accusò 
che pochi intomi: peso allo stomaco, debole zza ,dle gambe, rutti, pru rito, 
bruci re all a malia, ossime alla per iferia , vi vo arr03sam~nto dell a pelle 
anI malala uopo l'uoz ion e <.I ell a mano. 

Al 29 iu IO il pe~o del corpO era chilogr. {t7; al 2 lu ~ l io le pias tre o 

dell a pcriferi i fanno pill t'osse e si desquamano; all '8 il cent ro è ui \·e
llulo bianco lat teo con qualche pustola; al lo b gua rigione è com pleta 
in tlltta la porziotle ce ntrale ed es terna , la quale ultima Hon oll're più 
l1 elll lltenO tesslIlo cieatri7. iale; al 21 dello tesso mese no n e i -le pitl traccia 
dl!I I'afl'ezione CUlU lle3: pl' rm all e il tremore e l'indebolimento W Ii col are. 
In ,l gosto si ha ret: idivn: ripreso per ~(j gio rni l'ol io, scompare 1' ,dI'ez io ne 
cll t'lnOl1, e l'ammalala questa volta ace u a cefalea , vert igine, (hsturbi ga
strICi dall' uso dell'olio (Do tt. Ferri di Pesa ro). 

I l. - Ortolani di Pesaro, d'a nn i 20, meccani(:o ui mollo ingegno, figli o 
di parenti affett i da malattie cutanee, da molti anni ha psoriasi eslesa agli 
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arti e alla fronte e ipertroJìa del tessuto ungueale. - Sottoposto all'uso 
della tintura del maiz guasto (~ r. 4,-t.O) dal Dott. Ferri, si notava che il 
polso da 92 era calato, sotto le prime nove dosi, a 84, 80, 60, 82, 90, 
76; le orine da gr. i 945 ernno pure calate a 1235, i 920, 1795, con un 
solo giorno di aumento (2275) dopo la quarta dose; inoltre borborigmi, 
rutti, respiro diffici le, voracità insaziabile, dolori alle reni, ai piedi, alle 
mammelle. La p~oriasi, dopo la settima dose, appariva appianata e 
ridotta come ad uno strato di collodion. Altre dieci dosi da gr. '12-20, 
ridussero le orine a 1455 al minimo e 21 61 al massimo; il p. sp. crebbe 
da i -3 di IIeller; il polso variò da 54- 75; il peso del corpo da chilogr. 
78,600 che era, ca lò a 76. Altre i 2 dosi, da gr. 21· 26, produssero pru
rito e bruciore così forte alle gambe da obbligarlo al lavacro : gastralgia, 
vertigini, caduta delle squame alle gambe, poi alle braccia, indi al dorso, 
guarigione delle unghie, schifo per le carni, insonnia; peso del corpo di· 
sceso a 74,900. - Cessa to il rimedio per 6 giorni, le squam e ri com par
vero, le ori ne crebbero a 3500 , il corpo crehbe a chilogr. 75, scompar
vero la voracità, i rutti, l'insonn ia ; l'individuo si fece triste. 

Si ritorna a dare il ri medio a gr. 7, e si rinnovan o i rutti, la voracità; 
la pell e migliora, il peso del l:orpo ca la a 73,500. - Si prova per undici 
giorni l'olio di maiz a gr . 2 al giorno; esso p rod uce la solit.a voracit.à ed 
all egria e voglia di tuffarsi in al:qua; il peso da 70 cala a 60,400; le orine 
1785, peso sp. 2 He ll er. Si ungono esternamente alcune squame, che ar
rossano e poi migliorano v rso il centro . - Prende per 6 ~iorlJi una birra 
di maiz putrefatto, che elevò la quantità delle orine a 3585, ma diminu! 
l'appetito, lo r ese malinconico, e fece recidivare la dermopatia; il peso 
montò a chilogrammi 72,350. - Somministratagli la pellagroze ina, un 
centigrammo al giorno per i5 giorn i, il peso calò a 72; le orine a t 005, 
con senso di peso al basso ven tre, bruciore alla gola, perdi ta complet.a 
dell'appetito, prurito, orine rosso-scure, puzzo lenti. La malattia della pell e 
par migliorare in sulle prime, poi recidiva allatto, eli il paziente è preso 
da tr istezza . - Si riprende la tintura a gr. 2 al giorno, e di nuovo com· 
pare il senso lIi benessere , la pelle torna a migliorare, l'appe tito aumenta 
notevo lmente, ma però l' ammalato presenta anemia ed edema (Dott. Ferri). 

'Ig . - Antonio Gatti di Montalto, d'anni ' 5, contadino, è accolto n Ila 
clin ica del Prof. Sca rellzio nel '1 87- per eczema esteso agli arti inferiori, 
cbe durava dalla prima in fanzia. Dietro mia preghiera, il 24 febbraio (dopo 
che s'erano es~uri le tutte le c.ure , e che fu tenuto per maggi r precau· 
zione Hl giorni senza cura alcuna) gli si somministra ogni giorno un grammo 
di ti ntlll'a di maiz guasto. fI giorno dopo accusa borborigmi, prmi lo au· 
men tato, massime ai malleoli in terni, orine giallo-citrine. Si aumentò ogni 
~i()rno mezzo grammo) ed in 6 giorni si gi un se a gr. iO al giorno : si 
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ssuto ungueale. - Sottoposto all'uso 
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produssero rutti , prurito alla regione malata, calore e teso a tutto il corpo, 
sensazione come se le gambe fossero diventate più leggere. Dopo 15 giorni 
di questa cura ogni traccia dell'eczema è scomparsa (Dot! Bergonzoli). 

13. - Mei Domenica Maria, d'anni 60, di Castiglione de' Pepoli, di 
cost.ituzione gracile, trasse i suoi natali da sani genitori. La madre mori 
di liro, il padre mancò di vita nella tarda età di 94 anni per veccbiuia. 
Ha un fratello solo maggiore di età, cbe gode buona salute. Non ricorda 
che i genitori abbiano avuto malattie speciali della pelle . . 

Mestruata regola rmente e madre di sei fi gli, fino a 59 annI non pa 
malattie gravi. Ila sempre utteso alle faccenue domestiche; solo alcuni ~nn~ 
or sono, conducendo il marito un'osteri<l, essa disimpegnò le funZ IOni di 
cuoca. Nel mese di marzo dell'anno un l l'inrerma si accorse della com
parsa, sulla regione occipitale; di una picr.ola squama a lqll~nto ~ros>sa, ~i 
color bianchiccio, aderente alla pelle, dalla qllale (hstaccavasl con dlllicolta, 
~ccolllpagnata da una sensazione di prurito, che racevasi sen tire maggior
mente nella notte. Una tale squame lentamente cominciò ad estender i , 
sicchè a poco a poco giunse a dominare le parti anteriori e laterali dci 
eapo, con serva ndo sempre i medesimi caratteri obbiettivi. Dopo un mese 
il morbo cutaneo, che fino allora erasi mantenuto entro la cerch ia suù
dp.scritta, invase grad ata mente, senza intcrrll7.ione, tutta la fac cia, facendo 
sua maggior prova alle tempia ed alle guancie e conservando in tali punti 
i caratteri lutti della squama del cuoio ca pelluto, mentre nella fronte e nel 
rimanente della l'accia le squame erano più sottili e di un color bianco· 
gialliccio. Un tal modo di estendersi che tenne la su"cccnnala d rmalopia 
alle parti anteriori e laterali del capo non fu simile quello avvenuto n Ila 
regione occlpitale, ove al principio il malore ~u ta n.eo , di soli pochi c n 
metri, guadagnò in estensione, m" per una blzzafla de ll a na tu ra la s(~ lò 
incolume la parte inf riore dell' occipite, la nuca cd il coll o lu tto, per far 
sua comparsa agli omeri , o\'e da questi i propagò a."a regi.one. dorsale! 
e si rnan tr!nne limitata ai la ti e lungo la 01 cna spmale , ImpIegand OVI 
4, mesi ad occupare tutl a quella regione. La squama , che ivi esisteva, 
presen tava caratteri obbieHiv i diversi da quell a del cuoio ca?elluto ~ poi 'hè 
.era più piccola, so ttile, di un color bianco e facilmente dlslaccabde. Nel 
mese di settembre 1871 l'inferma avvertì che al lato estern o dell'avam
braccio smistro e sull a parte anteriore del terzo inferiore della cosci a del 
medesimo lato mallifestannsi delle piccole squame, che poi facevansi 
grandi, grosse, bianche, simili a quelle del capo; lali sq uame in segu i~o 
comparvero anche sugli arti omonimi di destra lI elle medeSime loca lt tl' . 
In tutto questo tempo l'inferma rimase sempre presso la sua fam iglia scnza 
<lssoggettarsi a veruna cura . Vedendo c1~e il ma le tenuev: vi eppiù ~ ?e 
nel'alizzarsi sull'àmbito cutaneo, entrò Il 7 novembre 18 11 nella chmca 
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del Prof. Gamberini. Esaminata l'inferma , notuyasi un rossore cutaneo 
generale, sul quale si elevavano delle squame di varia grandezza, sottili, 
di color bianco e sporco, le qu ali scorgevansi più ampie, più grosse all e 
regioni articolari, recando molestia e dolore nel loro es er(~izio, Il capo con 
servava se'nipre, com e nel suo esordi o, la ~q uam a caratterist.ica della pso
riasi. Fra i fenomeni soggeLLivi , di cui lagnavasi l' inferm a, sono degni di 
l' imarco l'intenso pru ri to. l'eccessiva ~ e n s ibilitd cutanea ed un movim ento· 
febbril e vc~pertino , Da questo com ples'o di fe nomeni soggettivi ed obbiet
tivi, dal SIlO sordio fìno allo ~vi luppo compl eto del morbo, fu dia :,;nosticDto 
traltarsi di pso ri asi scarlattinifo rm e, di na tu ra erpetica : fu quindi sottoposta 
la donna alla cura interna dd balsamo copaibe (lIard y), ai bagni generali 
medicati col solfuro di po tassa , ed alle sem pli ci spalmalure di gli ceri na 
pu ra. Il giorno 18 alla glicerina furono aggiu oti !;l'r. 'il di acetato ÙI so,la. 

Ila tale medela t'u continuata fin o al !) di djcem bre j ma male tullerando 
l' inferma la cura balsamica, ru ospesa , Il perciò vennero prescritti gl i ar
senieali . preferendùsi la formola tle l .Dc"ergie; in pari tempo, cessata la 
glicerina, venne preseritta una pomata di catram e, ed ai bagni acqueo
solforosi furono sos tituiti i bagni a va pore. Il giorn o ti gennaio 1872, es
sendosi svol ta ne ll'am malat.a una bron chite catarrale li eve, fu d'u opo so
spendere tulta la cura predet la e dar di piglio ad acconcia nuova medi ca tura 
al'el1 te per base le polveri del OO lVer ed i com uni ri medi bocchiei, con
ti nu anùo però le unzioui generali co lla pomata di cat.rame. Cessate che 
fur ono le soflerenze degl i organi toracici, il gio rno 24 gennaio si ritorn ò 
di nu ovo al farm aco arsenica le di Devergie, ed invece del bagM (I vapore 
fll prrscritto un bagno generale di acqua liepida medicnta colle se:;uenti 
sosta nze : arseni ato di soda cenli gr. IO, solfa to di potLsa gr. ~O, far ina 
comune gl' , 300; e finalmente il glicerato d'umi do sostit uì la pomata di 
catr ame. In seguito a lu lte le sopra ccitate cure la psori as i moddicò al
quallto i suoi ca ra Ue ri ubbiettivi, poi chè calldero le gros_c qua me ag li 
ar ti, ed in partico la re i!l corri spondenza all e urlicolar.ioni ed al cuoio ca
pell ut.o; ed in IDro vece, sì in queste locali ta che nel rimane nte del corpo, 
so['sero tante s c a~lie ~.) It il i, f'wrlia cee , le Ull e fa cil mente staccabili, mentre 
le alt l'e mos travaIlsi aderenti sime e riproduci bi li con facili tà e prontezza. 
A tutto ciò anda va Llll ilo un'ariditil cutanea i/T'atta, che dopo alcune ore 
dacchè J'iuferma m?uc va Jal ba gno, la pelle di veni va a:iciu fl a, scabra per 
l'esuboran te prol it'eraziune de lle cell ule epidel'llJiùali, che andavano a cost i. 
tuire le scagli e sopraccellnntc. - Di tro un tale cambiamento dcrmopati co 
si pass ' il12 febb raio alla somlll in i, ll'azione della tintura alcoolica di zea 
maiz glia t. o, all a dose !li gr, 2~ al gio rn o, da prendersi in tre volte; i feno meui 
princ ipa li che apparvero dura nte ques ta cura nell 'i nferma fu rono i seguenti : 

Fino al gi ortlo n f"ebb r, io18i2 ne 'sun sintomo ri levante è appal" o; 
orine di colo r giallo-p ag lia , scarse, densità 'iO lO. 

Giorno t8~ si nota un malcsseJ 
e lungo l' esofago ; orine scarse, 
ai polpastrelli delle dita delle ma 
de! medi c.amenLo gl'. '\li. 
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pli ce appena ti epido generale, ( 
ferma veniva obbli ga ta al .I etto 
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Z\l ul e j inoltre l'acqua d!!l ree 
irnpreg ll<l va i del detto colore, 
tura SOlll Zi Gl1e di solfat.o di rar 
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Gio rno f8: si nota un ma lessere gonel'ale , nau sea , bruciore all o stomaeo 
e lungo l' esofago ; orine sca rse, rosse, brucianti II cll'emissione; pUlltlll'C 
ai polpa'trelli de lle dita delle mani, diminuzio ne de pru rito nott urno . Do e 
det medi came nto gr. 14" 

Giorno 2 [: sonnolellza, inappetenza e senso di malessere generale DP
.pena sl'egliata. Dose del medicamento gr. 18. 

Gio l'llo 22: rutti, in sonnio, bruciore alle fauci , esol'ago e stomaw ; ['u
l'ono prescritte s~po Jl a te a lu tto il co rpo. Dose uel medicamento gr. 20. 
. GIO rno 25: brut:iore Ul'ente alla pianta dei piedi, ag li oc bi; ori ne ca· 

rlche e co lorale, peso speci fi co 102 , reazione acida , so ll'a li e fos l:Jti nor
ma li, cloruri disgl'egali , urofeina un po' abbonuan te , albumc e zucchelo 
nu ll~ . Dose de l medicamen to gr. 2'2. 

Giorno 28 ; di mi nuzione uel bruciore all a piant a dei piedi, insoDi lio all a 
notte, appetito. Doso li I medicamento gr. ':W . 
. Giorno 7 marzo: seguita il bruciore alla piallta dei piedi ed agli ocrhi. 
mqult"lu di ne ; notansi le squa me più sottili; orine scarSe, rosse, peso ~ p e
cilìco 'lO2'~. Dose uel medicamento g. /(0 . 

Giorno 18: nallsea, bruciore alla gola. Fu aggiu nto alla cura Ull bngno 
tiepido genel'ale , medicato cOn acido idrorlori co gr. 15: dose del medic a, 
mento gr. 52. 

Giorno 20 : bru('iore intenso allo stomaw, nausea, l1l alineoni a; orine 
sca rse, colo r, te. Dose del medicamen to gr. 40. 

Giorio 11 aprile: . bl'u iol' a tutta la pell e, ~cl' p latu re Je ll::t m dc: irua, 
m3ssime "I le palme delle mani ed alle piante dci piedi , pc ll e DrI'luala ; 
orine rosse, brucianti. Fu sospeso il b gno medi ca to coll ' ac;ido idrodo riw; 
seguitano a pratica rsi le , aponate e le unzioni co l glic 'rolato di am ido; 
dos [el medicamento gr. 4lj,. 

.> iorno 16: dose del medieumento gl'. 1l8; l'Il ordinato un ba~ nu sem· 
plice appena tiep ido general e, de lla durata di un'ora. Dopo il bagno l'in 
fermll veniva obbliga ta al let to e il praticare dell e bagna ture ('r c(ltle a 1111 ti 
gli arti, alla les ta ed all e spalle, median te lilli inzuppa ti di spesso in <](:q ll il 
fresca att in ta di sovente dal p01.z0. Erm'!o pochi giorn i daechè la paziellte 
soU.oslava ari una tal e t:ura idro terllpicn, quando ma ni fest.ossi ad nn tratto 
un l'en oill eno cu ri os i s~im o , t:he merita di essere d ~scritto. Le p('zze ba
gnate e dir ttame nte co ll or:ate vicino alla pell e , come più sopra ho no
ta to . a su mevano un coloramento bluastro, che tr a~m eUcv a ll o 1JIlch e ~ll a 

camicia sovrnppost:l a quei punti che avevano diretto CO li ta tto w ll e pez· 
zuole ; inoltre l'acqua del recipi ente col continuo bagnarvi delle p 'zze 
impregnnvasi del detto col re, di modo eh tinger3si a uisa di lill a ' [[ 

tura olnzi0 ne di solfat.o di ra me , e mentre la pell e , guardata diligellte 
mell te in tuLLe parti , non era colorala, l' e' tremo libero delle IJ gna li 'Ile 
111311i presentavasi tinto a guisa di pallid smeraldo, meno pronunzi ato. 
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alle unghie dei piedi. Eccitati da questo curioso fenomeno, si passò allo 
esame dell'orina per vedere se in essa potevasi ritrovarne la spiegazione; 
ma l'esame di questa poco diversilìcò dagli esami l'a tti in antecedenza, solo 
si rinvenne lieve traccia di biliverdina. 

Dubitando che un tal Curioso fatto dipendesse dal medicamento preso 
per bocca , fu sospeso al 26 aprile. Per 24 ore le pezze non furono più 
macchiate, ma nei giorni 28 e 29 ritornò il solito co lor t! , alli 30 mancò, 
aUi 31 vid ersi alcun e traccie. Nei giorni i , 2, 3 maggio il coloramento 
{jegl'i ndumenti si fece ben marcato come prima. 

Relativamente all a psor iasi, erano mancate le squame che le sono pro
prie, e che vennero altrove descritte; il rossore scarlattiniforme era gran
demente scemato, cd invece di essere uniformemente difruso, come si disse, 
.appariva mancante in al cuni tratti, leggiero in alt.ri , persistente in talune 
località, quali la faccia, gli antibracci, le gambe ed i piedi; la forforazione 
alternavasi in alcurti tratti della cute colla discreta desqu amazione fogliacea, 
i quali cangiamenti vid ersi pronunziati dopo la comparsa del surricordato 
coloramento. Le funzioni organiche e,)mpivansi regolarmente; la llutrizione 
.generale aveva migliorato; il cessato prurito notturno perm etteva alla pa
ziente quel sonno che in altro tcmpo difettava. Il miglioramento della 
dermopatia era manifesti ssimo ; la G' uanglOne in vece rimaneva forse a spe
·rarsi (Do tt. Ferrari di Boll.Ìgna). 

14.. - Giovane rob u to e ben nutrito, di 20 anni, benes tante, non be 
vone , non provenien te da genitori aventi eruzioni cutanee. La malattia 
data da parecchi anni. 

lo , tre anni son o , lo curai a Napoli con medicature di olio di cade, 
bagni prolun ga ti dolci e tiepidi, sapone verde loca lmente , e r.oll 'uso in
t erno dell' ac ido fenico. Aveva allora il corpo sparso tutto di psoriasi, da ll a 
forma più semplice (gll ttata) all e più va ri e , dall e larghe chiazze girate e 
cir cinn ate . 

Ne guarl bene e del tutt.o. Ora da un anno è nuovameute malato di 
psoriasi a forma (,{uttala, num mulare , girata e l:ircinnata su quasi tutto il 
corpo, meno i pie di , le mani e la faccia. Sotto l'u so dell a tintura di maiz 
l'infermo ha visto cres ere alqu anto la desquamazione. Questo solo quanto 
all' eruzion e. Egli ha con tinuato la cura per t: irca 2 mesi e mezzo , pren · 
dendosi un cucchiaio da tavol a di tintura (Dott. Campana di Napoli). 

15. - Giovane di 2~ aUlli, benestante, pure robusto e ben nutrito, di 
buon a derivazione, non heone. Ila psori asi di grado qu asi identi co al pre
-ceden te, e presea ta un mediocre dimagram ento generale, senso di debo
lezza, e [a eruzione, spec ial mente nelle regioni ant.e riori e lateral i delle coscie 
~ ui fia nchi, mostra di crescere. Ba consumato circa un ch ilogr. di tin tura. 

Tutti e due gl'infermi erano li 

Teramo, non mi hanno latto sap 
t odo di cura (D ott. Campana). 

16. - S. Cenlotti del Veneto 
Dott. Zambon di un a psoriasi, 
prurito alla cute ed es tesa alle 
colla tin tura di maiz guasto per 
tasse altro cbe ina ppetenza, seg 
zione dapprima de l prurito, se~ 

quindi da im allidim ento. Le 0 1 

specifico, da 1010 a 1021 (Dott, 

'17. - Ze dri , stucea tore, d'a 
petti ginoso all' arti colazione radio 
ma poi rec idivò. 

Per sugge rim ento del Dott. TI 
gua to, 4 cucch iai al giorno in 
rito e l'eczema aumentarono, e 
per mterrompere la cura , ma ( 
Al deci mo giorno l'irnpettigine 
Jico la rossa. Dopo 45 giorni l'm 
dopo dne mes i era perl'etta mcll 

18. - N. N. di Mod ena, ~h 
anni 50, è alle tto da varici, da 
e primavera, e da torpore all e 

FII curato da i dotto ri Fattori 
l'i J roterapi a, colla tint ura di m 
Al 17° gi orno de ll a cura si 
diminllito il torpore dell e dita 
al 5UO è di mi nll ito il prurito, 
audò sempre aum entando con 
com parv e nau sea , tanto che si 
so,penderlo ; al 'li8 ' giorno l' 
guarito. 

Scarenzio per eczema 
che non riu scirono utili ) con 
in sulle prime che rutti e 
maco, ru tti ed en terrorag ia, o 



curioso fenomeno, si passò allo 
potevasi ritrov3rne la spiegazione; 

dagli esami fatti in antecedenza, solo 

dipenuesse dal medicamento preso 
24 ore le pezze non furono più 

il solito colore, alli 30 mancò, 
~ , 2, 3 m9ggio il coloramento 

e prima. 
le squame che le sono pro-

rossore scarla ttiniforme era gran
te diffu so, come si disse, 

in altri, persistente in tal une 
gambe ed i pi edi; la forforazione 
di screta uesquamazione fogliacea, 

dopo la comparsa del surricordato 
pivansi regolarmente ; la lIutrizione 

notturno perm etteva alla pa
difettava. Il mi glioramento della 

invece rimaneva fo rse a spe

di 20 anni, benestante, non be
Ii eruzioni cutan ee. La malatti a 

con medi ca ture di olio di cade, 

e verde loca lm ente , e r.oll'uso in

corpo sparso tutto di psoriasi, dalla 

rie, dalle larghe chi azze girate e 


anno è n1l0Vamelltc malato di 
e circinnata su qua si tutto il 

Sotto l'uso della tintura di maiz 
desquamazione. Ques to solo quanto 

per circa 2 mesi e mezzo, pren· 
(Dott. Campana di Napoli) . 

pure robusto e ben nutrito, di 
di grado qu asi identi co al pre
ento generale, senso di debo· 
. anteriori e la terali dell e coscie 
ato circa un chilogr. di tintura . 
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Tutti e due gl'infermi erano un po' di sanimati, e trovan dosi lon tani da 
Teramo, non mi hanno fatto sapere se intendono soltoporsi ad altro me
todo di cura (Oott. Campana) . 

'l(ì. - S. Centotti del Veneto, contadina , d'anni '19, venne curata ual 
Dott. Zambon di ulla psoriasi . accom pagnata da sensnione di caldo e di 
prurito all a cute ed estesa all e coscie, alle braccia, ai lombi eu al collo, 
colla tintura di maiz Cf uasto per un mese circa. Guariva senza che si no
tasse altro che ìn a ppe~enza, ~eguìta più tardi da grande voracità, dimin u
zione dapprim a del pru rito, seguìto poi da senso di bru ciore generale e 
quindi da impallidimento. Le orin e aumentarono a metà della cura di peso 
speci fi co, da 1019 a 102l (Dott. Zambon). 

17. - Zendri, stu ccatore, d'anni 28, contrasoe otto anni fa eczem a im
pettiginoso all'arti colazione radio·carpica. Guarì più volte coi bagni sulfurei, 
ma poi recidivò. . .' 

Per suggerimento del Dott. Bergonzoli, si sottop o~e alla tintura di nl alZ 
guasto, 4 cucchi ai al giorno in due volte. Dopo 4 giorni di (; lII'a il pru· 
rito e l'eczema aumentarono, e si e te ero all a lIuca, e l'i nfer mo stava 
per interrom pere la cura, ma dietro insistenza del farmaCÌ!;la cO llt inuÒ. 
Al dec imo gi orno l'impelligine cominciava ad essiccars i, lasciando una pel
li cola rossa . Dopo 45 giurni 1'IInpettigin e era ridotta ad una Icnt ic 'hia , e 
dopo dne mesi era perfe ttamente guari ta (Dott. B c r~ollzol l ) . 

tS , - N. N. di Mou ena , che OCCUp <l un alt.o gruuo IIdla [llili zia, di 
anni 50, è all'etlo da varici, da ecti ma e prurito, che s',q,;gral'a (l'au tun no 
e primavera, e da torpore all e mani eu ai pied i. 

FII curato da i uottori Fatturi e Ge ne\'~li, uopo prova to gli arseni cali e 
l'iJro te rapia, colla tintu ra di maiz guasto da mezzo grammo ,tino ad 8 gr. 
AI 1r eiorno dell a cura si nota la pelle un po' migliorata all e coscie , 
di mi nui~ il torpore delle dita e dei pi edi, clt e pcrò rip re nd e al 23· giorno; 
al 5Uo è diminuito il prurito, e fa desqu amazione è molta, fe nomeno che 
andò sempre aumentando con miglioramento dell'ammalalu , al 98° ~i ofllo 

'~ompa f\' e nau ' ca , tanto che si uo vctte dimi r! uire il ri medio e pi ù tardi 
so,penderlo; al 1i8" giorno l'indiviu uo era ass ai migliura to, ma non 
guarito. 

19. - V. Vasco di Gottozzeo, d'anni 24, contad ino, è cura to dal Pro f. 
Sca rcnzio per eczema impettigin oso alla ga mba sinistra (dopo vari rim e d~ 

che non riuscirono utili ) con ti ntura di maiz guasto, che non produsse 
in sulle prime che rutti e fame; lO giorni appresso peso allo ~to

maco, rutti ed enterroragia, orine rosse, sonllolenza ; 12 giorni dopo ar
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rossamento, prurito e recidi l'a di ri~ipola; dopo 23 giorni diarrea, di~ap
potenza , orine rosse dopo 45 giorni è guarito (Sca rcn zio) , 

20. - Il sig. EmmJl1ueli, ten ente nel 5~o Reggi m., ha un padre che 
soll'er;;c m lat ti e card ia che, m.nel l'e soggetta a pleu riti , e nonno sanissìmo. 
A i, t ann i cominciò a patire di un a p30riasi all a g~mba destra, che in tre 

mesI guarì; a 15 anni la psoriasi recidival'a alle gambe, e si estendevn 
alle braccia, alla schiena, al l'cntre , alla fronte . O'allora in poi si assog
gettò a tu tte le cme imma O'inabil i. Fu ad Isch ia e ad Acqui, pro e g li 
: 11'~ en l cah, SI fe ce, com e è mod erna dottrina, inve rni cia re con ca rame e 
subli ma to. ma per 13 anni la llIalattia non sostal';! pllnto, linchè il l' ror. 
Michelacci, con quella imparzialità che lo di~I, ill g u e. lo ril'o l!{cYa a me. _ 
lo trovai Ull giovane beli nlltrito, del peso di (;hilogrammi '74-, (;on papil 
loma so tt il e e di colo[' roseo alla fro nte, ri levato e qu mo'o ')lI e hr3t;(; ia, 
alla sclli en a, al ve ntre, ;]lIe gambe. Le gam be, che ne on co perte tld 
le rz inferiore 4;ornplctamentL<, sono rigonfie, cal ùe, Jolen li ;jlla pres ion e' 
polso 88, appetito normo le, mente ILwida , forza mll scolare norma le, Sot~ 
topo~to alla curti della lill l,UI'U di maiz, es 'cndo lontano dal la mia o.ser
"aziono , in Mila no, l'lo pregato a tene re Ull regi ,tro llei sinlomi che Ile 
prov3l"a , c io li tra crivo te tunlmente. 

({ AI 30 dicem bre :1871 sGfive « com inciai la cu ra eon un cucchiaio li 

di al coolatura di mai,z. II 31 dicembre, '1 e 2 gennaio Unll ia seguitai, ma 
Il!)n prova i ne un si ntomo . peciale. /I giorno 0, 4, 5 e G ti C presi tre 
g~OSS I 'uccbiai : ne~slln .. in to rna, tranne leggera di ~a ppolcnza e se te. Il 
giorno 8, !), 10 c li por tai a 4- 1)1Icch iai la dose , e il giorno t2 e '13 J 

cmque: il giorno 8 disappete nza e leggiero stordimento al capo dopo 
presa I~ dos~ , I.eggerissilll diarrea, sete lungo il giorno ; il giorno 9 gli 
stessI sm tOll1 l : 11 gIOrno IO gli stes3i sin tomi, r iti st,ordi mento del cnpo e 
ta le che pare una sorni ·ubbriacchezza; il giorno Il e '12 stor,li men o sem pre 
mn gt;lOre; il la pe r dll i.l orc \'cra. e l'cale ubbl'i ac hc7.7.3, in di assopimento 
durant~ tutto il giorno, rovesci di stomaco come per rige ttare; \lerso era 
è _migli orato lo s t~ to di sa lute, ed è sul'liciente l'app tilo. Il giorno 14 e 
1.::> è so 'pesa la cura, pe r riprenderla il matti no dci 16. L'erpete ha preso 
Utl colore l' O 'so, laSCiando cadere grandi quanlitiL di pellicole, alcune delle 
quah della larghezza di un cinqu e centesi mi e uello pes ore di un miIli
me~ro . pel' cui o ~a all a superfici e non trol'asi che I ggerissima pelli co la, 
Il I /:rpete lw mudlficato qua,si 1II1tU1'Cl. » 

Il 28 gcnnaio io e il Pro!'. Poll i e il DotI. Rovida, che volli testi mon i 
del .caso , lo ril'edernmo a Milano, e constatammo lo ca lmente le piastre 
p onache appianate al pe tto, all e braccia, al ventre meno alle ga mbe, che 
lIon C~tl tl? , però, pi ù go nfì e, ne r05se, ne dolenti ; pre entft va no II n ospetro 
\.)Ianchlcclo, con qua lche maceh ia r05ea, qU 3si ci ca trice di veSc.icanli, alla 

periferia. L'inferm D accusa l'a 
gen erale, ma forza diminuita ; 
diarrea e calore l'i l'O della cute. 
in ca rtin e da ~rammi j -2 l' una, 
l'alcool ; più gl i prescril'iamo di 
tint.ura di m~i7. guasto in 10 voi 

ti Dal ~8 al pom criggio al 20 
ura io t 872) presi n. 'l ~ ca rtin e 
gionc di n. 3 al gio rno. Mi si s 
l: li te fr eddo, mi si rinn ol'ano 
dall' ' l'pete, per cui mi dce idr) a 
mai?, per desiderio di guarigione 
lalma s enz'a cqu ~ all e 3 pomerid . 
di alcoolatura sClIz· acqua. AI 31 
per lìcie cut.anea ed 1111 po· di 
ora in ora. All i 1, 2, 3 e 4 
[atura sell1:acqllfl , nè risento 
se lnprc. AI 5 prelldo dlie Clicchi 
mi si produ ce :tordimulilo e ripu 
in cui ho ripigllata la CIII':I, t:ioè 
nOli la se nti l'O all'atto; alla ,era 
po ' Ji st,ordimento. Ai li pl'enoo 
fo rt e tutto il gio rno, anzi lo 
si ù fatto ro,sso e ~ e nza squame; 
11 11 po' dura, ora è sottil iss ima e 
tura non ne prendo che IIna a 
stlone forte , - Cesso la ..ura 
o. S ' , l'O che b sup erticie della 
a farsi dura c bi ant:hi['.t:ia. Il t 
(;on acqua. I l i;') ne prendo tre 
ma l di capo e stordimilnto 
ra pid amen te, le parti afld,te si 
che all e braccia e petto ; Ilei 
compatta che vi era prima del 
ve natura arrossa ta, c tulto il r 
ordinarie dell a pelle. )l 

q Nessun si ntomo speciale 
rimedio, e il 2~; torna la pelle 
r ipren do la ti ntul'a di Ma iz 
poco appetito, vl'Ili:iorc C cal 
formico lio dell e dita, calore al 

eli ' erpete si a sottigliano, la 



a; dopo 23 giorni diarrea, di sa p
guarito (Scarenzio). 

54° Reggim" ha un padre ch e 
a pleurìti , e nOllno sanis imo. 

iasi alla gamba destra, che in tre 
va\'3 aIle gn mb , c si e len devn 
fronte. D'allo ra in poi si ;)ssog

ad Ischia () ad Acqui, prese ~I i 
tnn~, in l'crniciare con catrame e 
on sosia V;! plln t (), fin hè il Prn/', 

lo d i~tilJgue, lo ri\' olge vi! a mc. _ 
. di chil ogrammi 74, co n papil

rIl evato e sqll ,lIn oso all e bra\:c,i:J, 
ga mb e, che ne son coperte 1i .1 
fie, CJ ldc, dol l: nli :dl a prcssion ; 
, forza m\l s(;olore normale_ ol

essenuo lontano d~lln mia o. er
un regist ro uei si ntomi che ne 

inciai la Cura I:on un cucchiaio 
I e 2 5enn aio J87:t la seguitai, ma 
giorno 3, 4, 5 e G Ile pre i t re 

leggera disappe tenza e se le. Il 
i la dose, e il giorno 12 e 13 d 

. o sto rdi m/;:nlo al capo dopo 
lungo il f\ iorno; il giorno 9 rrli _ . m 
tomi, piÙ stordim ento del capo e 
orno I l e j 2 tordime nto srmpre 

ubbriachezza, in di ssopim ento 
co come per rige l Lare ; "CI'O sera 
ciente l'appetito. Il giorno 14· e 
matt in o del 16. L'erpete ba pre, o 
qWl1ltitiJ. di ]Iellicole, alcuno delle 
'rni e àello spessore di un mill i

- che leggeri ssima Ilc lli co l~, 

oll. no vida, che volli testimon i 
statammo localmente le pias tre 
al ventre mellO all e ga mbe, che 

dolenti ; p resc nt~vallo un aspe tto 
qlmi cicat.rice di vescicanli, alla 
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peri feri _ L'inferm:> accll a\'a appeti to maggiore del normale, benessere 
generalo, ma forza dimitlllita; fr equentI c 1lI0 iestissime n rtigini , n ,mit.o , 
dinl'rea e ca lore vivo della cute _- Decidi amo di dargli il ma iz in pol vc re, 
in (;a rtine da gram mi j -2 l' una, per e\'itare il sospetto di un'azione del 
l'u lcool ; più gli pI'escriviamo di diluire, quando duvesse rip rcn derla, la 
t intura di maiz guas to in 'iO volle tanto d'a cqua pura, 

" Dal 28 al pomc ri ~-g io al 29 mattillo (s(;ri ve egli di nuovu il 18 feb
braio 1872) presi n. 1~ car illC di maiz iII pol vere sciolte in acqua in fa
giano di n. 3 al giorno. l i si svi lup pano fort i Ori ne e (; hiar , ~ cn to alla 
cute freddo, mi si rinnova no co n rapidità le sqnume ~u ll e parl i alTelte 
dall 'Ci'pele, per cui mi de ' ido a ['ipren dere tost() la cura Llcl/';Jll:ool ,ll lra di 
maiz, per desiderio di gua ri gio ne. Il 29 pl' lid o Jllnque ~ CIl cGh iai di " lcoo
latma senz'ncqufI all e 3 pllm l;l rid. e lI ue all a se ra, Al 30 prendu tre dosi 
<li alcoolaturn cm 'acqua. AI 3 '1 1'0 lo stesso : provo su bi to caldo all a su
perLi cie cll t31lea ed un po' di st.iti ch 'zw , () risen to migliora me nto qJ1 3si da 
ora in ura. All i I, 2, 3 e 4 febbraio prundo trc dosi al giorno di alcoo
la ura cm 'acqua, ne risento Dlcu n sintomo spec iale, bensi però miglioro 

mpre. Al 5 prendo dll e cll cchi ai ,I i quclh diluita con aeqllU: ,lll e 3 p. 
mi si prodllce stordimclilo e ripugn:Jnza a prenderlo, lIIen tre I pri mi giorni 
in cui ho ripigliata la cura, cioè 2\!, :30 e 31 gennaio c '1,2 e a febbra io, 
non la sentivo af'fat.to; all a ~e ['a prendo 31tl'3 duse (;on ncq lla , e sempre un 
po ' di st.ord ime nto. Ai ti prendo due dosi con acqua: sento lo stordi mento 
fort, e lut to il gJO rti O, anzi lo stom aco mi si è un po' scon vol to; l' erpete 
si è f'atto rosso c senza sq ua me ; e men tre prima n ri senti vu la superfì cie 
\l I! po ' dura, ora è sottil i::; ima e morhida_ AI 7 pcr m:It II~;ln za di aleoola 
tura no n ne prendo che U11a alla sera con acqua : se llto co me lIna in dige 
st ione forte. - Cesso la ura nei giorn i 8, 9, IO e 11 , ma il ei giorno 11 
osservo che la -nperLìcie della pe lle rmlata torna a cup ri('~i di ~q ll nll1 e e 
a farsi du ra tl bi anchiccia . li 12, 13 e 14 pre nr.lo due dosi di alcoola ura 
(;on acq ua. Il '15 ne prendo tre dosi, sempre con acqua: torno a risentire 
m31 di capo tordi m 'Ilto prodotto dalla cllra; intanto le squ;lme cadono 
rapidJmen e, le palt i alret le 'i arrossano, anz i mo lto di più alle gam be 
che alle br3(;cia c petto ; nei pol pacc i dell e gam be invece delh erosta 
compatta che "i era prima de lla cma, ora non vi è rimasto clie qualche 
venat.ura arrossala , e lut to il resto ha già il vero co lore e tut te le qualità 
ordinarie dell pelle . n 

• Nessun sintomo speciale durante tntta la cura. Il 20 so~pe !l do ogni 
rimed io, c il 23 to rn~ la pelle a f<lr i squamosa e fredd a_ - Il 'l° marzO 
riprendo la tintura di Mai z forte , [l cuccbia i, e se ll to su bito ver t.i gin e, 
poco appetito, bl'll ciore c ca lore al cap o. I l 2, 3, .1- e fi, idem , c risento 
formi co li o delle dita, ca lore all e ma ni c ai piedi con bl'll lich io; le piast re 
dell 'erpe te si assottigliano, la pell e si fa ro~ea e spn a qua e là ' mae 
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chiette rosse che fanno sangue a toccarle. Il 9 e 10, dosi come al solito ; 
notevole calore alla pelle, orine molto torbide, erpete quasi scomparso. 
L'! l e 12 nessuna cura, " 13 per obbedire ai suoi desideri ilggiungo al
cool sulla vecchia preparazione di maiz che aveva servito alle altre alcoo
latnre, e ne prenJo quattro t:Ucchiai. Il 14 e {5 nessun formicolio, nessun 
stordimento, pelle t'reddu. Il H) le squame riappaiono. Il '18, 19 e 20 ri
prendo la tintura di ma iz for te, e risento i medesimi fenomeni, ~ 

" Riassumendoli e riassumendo quelli che provai prendendo la t.intura 
diluita nell'acqua, le dirò che: 1U Questa produ ce sonnolenza, disappetenza, 
m:il di c~po. vertigini, ma assai meno forti (;he quando flon è dilui ta ; 
2" L'alcoobtura sviluppa un a specie di fr emi to alle estremità, come alle 
dit.a dci piedi, delle mani, al prepuzio del pene, ecc. ; 3" Il prurito resta 
eQ'uule ; il calore, però, au menta di molto su t.utta la superlìcie del corpo, 
a~zi nelle giornate calde divellta insopportab il e ; 4" L'appetito, quando si 
prende l'alcoolatura, è sempre in diminuzione; 5° L'erpete quando si prende 
l'alcoolatura, si spoglia delle squa me e scompare parzialmente; però avendo 
do vuto cessare la cura, l' erpet è rieompar~o; 6° II brulichio delle estre
mità parmi dipel1ù[, non dalla cessazio ne dell 'erpe te, ma bensì dell a cura; 
7° L'e fre tto vertiginoso ~ ul cervello non me lo proulI sse nè l'estratto, nè la 
poll'er ,e quest'ultima tendeva il sl'ilupparmi freùùo alla cute. ~ Dopo d'allora 
continuò a stare belle em pre che cuntilluasse nella tintllC'<l di maiz, male 
invece qll ando la sospendeva per altre cure, compresa quella d'Aqui, che 
int.raprese sotto la vigil anza del DotI. Violini. Avendo dovuto per le eser
citazioni ca mpali sosp 'ndere la cura nell'agosto 1~74 per '12 dì, ne fu 
aggravato cosi da recid iv:l1'e come nel prin cipio. Però nel '1875 potè star~ 
IUl mese e mezzo senza la tintUl'<l, e solo comp1rvegli qualche punto dI 
cctima. Si abituò a bere vino, c non ne eb be danno; ed avvertasi che 
anche dopo l'liSO del vin o, la tintura gli p roduceva lo stordimento medesimo 
come dia nzi, e così pure una tendenza ai litigi, che prima non aveva a
vuto ma i, ed una abitua le inappetenza. 

21. - Scotti El eonora di BJrgoti(;ino, epilettica, ninfomaniaca, COli cranio 
plagice litlico, con acne ro sacea ~I volto ed alla fronte. Sottoposta nel '1;~70 

all a tintllr:J, un grammo al giorno, senza provarne nessun clretlo nocevole 
vi 'ibile, sal vo rara diar rea , nel luglio mostra un lieve mi glioramento, (;hl~ 
pI)rò non perdura nel se tl em bre, e cosi pur nel f8 'H . Si noti però che è 
so!;!;etta ad eccessi epil ettici, i quali producono iperemia alla cut.e del 
volto, ù che quindi rendono più difficile la guarigione. 

22. - Contessa C., d'anni 40 di ottima costituzione, d'alta statura e 
svil uppo scheletri co rego lare, ,-,on muscoli molto pronulJ cia ti e con lodevole 
dis trib uzione del pan nico[o adiposo. Ammalò due volte d'artrite : la prima 

ti rca 12 anni or sono, estenuenu, 
lazioni, o colla durata di pi ù di 
nello scorso anno, e le articolazic 
non d.unlv3 oltt'e un mese. Ebbe 
ragie. - Soll're da cin:a 9 ul1n i 
Ijmitata dapprinci pio all tl sole bra 
gambe, le spa ll e, cd ora si manir 
soleva tale ma latt ia 'comparire dL 
sulla line dell 'autun no , Co~i però 
ma latt ia si l'ese per lI en e in 
primi sci anni; pam però cOllsi, t 
tato , bag ni sol for o i e oluzi o i 
sotto le mie CU I' , negli ul tim i tt'1 
mezzi CO I1 vario successo; e cosi 
da lle pennellazioni COri soluzione l 

Lo pomate al iouuro di soll'o, a! 
l'ono poco o lliun ~i ovallleDto. Il 
Debole r isu ltato pure ottenni dai 
(Tab ia no). In tcl'l ium en tc ~l1lm il1i ~ 

soll'o - Viene curala colla ~intur 

senza che ne rise ntisse alcuno de' 

23. - Dava io MidJC B, gUJl'dia 
soggetto ad erzem a deg li arti illr~ 

al Hl assoggeltèl to dal Do tt. MieL,' 
dato, ne prova diarrea, lll'u cio re a 
gen erale; dal Hl lu ~ lio al 2 aglist 
alcoolica, un graln mo al giorllo, 
Al 26 luglio si vede l'eruzione est 
squame si distaccano, e lo saoto 
arti è riJotto a pochi pun ti, ~pa r> 

24. - Arnhrosclti , d'allni J5, ft 

a/retto r.Ia aCile rosaçea , e da antlc 
l'uso della tlllt ura, IIUII P['OVU IJeS, U 

25. - Bonetta demcute, J'arilli 
ulla piastr'a di eczemu squamoso in 
t;; ,;ternam enLe col ca tram e. Curata 
(i mesi, guariv3 pcrl'cl tumc ute. 

2u. - en ti menLi Giuseppe, d'a 



e. Il 9 e 10, dosi come al solito; 
torbide, erpete quasi scomparso. 

're ai SUO! desideri aggiungo al
z che aveva servito alle altre alcoo

Il 14 e 15 !.essun formicolio, nessun 
me riappaiono. II 18, 19 e 20 ri
to i medesimi fenomen i. J 

li che provai prendendo la tintura 
pl'odu ce sonnolenza, disappetenza, 
forti ~hc quando non è diluita; 

fremito alle e~tremìtà, come alle 
del pene, ecc.; 3" Il prurito resta 
to 5lI tlltla la superficie del corpo, 

tabile ; 4" L'appetito, quando si 
10l1C j O L'e rpete quando si prende 

scompare parzial mente; però avendo 
parso; 6" Il bruli chio delle estre
dell'erpete, ma bensi della cura; 

me lo prodllsse nè l'e tratto, nè la 
rmi fr eudo alla cute. , Dopo d'allora 
nuasse nella tintma di maiz, male 

. ~ure , compresa quella d'Aqui, cile 
Violini. Avendo dovuto per le eser
nell'agosto f t!74 per '1 2 di, ne fu 
principio. Però nel '1875 potè stare 
lo comp1rvegli qualche punto di 

ebbe danllo; ed avvertasi che 
produceva lo stordimento medesimo 
ai litigi, che prima non aveva a-

epilettica, ninfoma niaca , COli cranio 
ed alla fronte. Sottoposta !lei 'lX70 

provarne nessun effe tto nocevole 
ra un lieve miglioramento, cl)!! 

pur nel -181'1. Si noti però che è 
prodllcono iperemia alla cute del 

la glJaI'igione. 

costituzione, d'alta statma e 
molto pr nUllciati e con lodevole 

Ò due l'olte d'ar trite: la prima 
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circa '12 anni or sono , estendendosi la malattia prcs ' ocllè tut te le ar ti co
lazioni, o colla dura ta di piLI di 3 mesi; l'ultima volta poi cadde iuferrna 
nello ~corso a[lOO, e le arti colazioni attaccate furono po 'he , c la ma lattia 
non durava oltra un mese. Ebbe parecch i aborli, c soffri di gra vi me tror
raitiie. - SoffI' da tirta 9 anni per psoriasi tronica di forma 'parsa, che 
li mi tata dap principio alle sol e braccia, im ase grado gl'arl o la gin ncclùa, le 
gambe, le pall e, ed ora si maD i ft:~ ht anche sulla f:l ccia. Neg li anni docorsi 
solel'u tale malatti a ~comparire durante la ' tate, per man ire tarsi di nuovo 
sulla fine dell 'au tunno. Cosi però IlOll av venile tlel Gl!ssato an no, elle la 
malattia si reso permanente in tutt e le stagioni. Si ig-no ru la cura l'i 
primi ' ei an ni; pare però cOllsi!>te!:ise in ulJzioni con II ngueuto di precip i
tato bOlTn i solforosi e sol uz ioni di F owle(' all'i nter no. - Da chè passò, " 
so tlo le mie cure, negli ult imi tre anlli cioè, ia ho espurimelll ato varii 
mezzi con v io ;;ucce " o; e '0 '1 otten ni buoni ri ultati, ma nOli dlll'aturi, 
dalle penne llazion i con sol uzione di nitr. d'argento, d ~ quell e di èub limato. 
Le pomate al ioduru di solfo, a! ioduro Ili merc urio, al precip itato r ca
rono poco (j niun giovamento . Il eat ame nO[l fu tollerato, callS,1 l'odor . 
Debole risul tato pu re llenui dai lla gni olfure i ì ar tilic ia li clIC natural I 
(Tubiano). Inle['ll amc llte a[nmini ~lra i l'a rse ll ico, il copaive, il iotl uro di 
sollo - Viene curata colla I.inlura di maiz per due mesi 'cnza eH Ho, e 
senza che ne risentisse al euno dei, itl to mi ·ubbi et.i\'i. (Oott. Filiber ti ). 

23. - Davasi() Michel , guardiano care l'ar ia, d'u IllI i 10, è da· Ir e an ni 
soggetto ad ec.zemet degli ar t.i il! ('er im'i c dello sc roto. Da l U 11I gI. io lino 
al H) assogge ttato dal Do tt. Micud li all ~ dos.u di ~u g'1'aulwu. tI'o lw MSI
dato, ne prova diarrea, hruc iure al c ~ po , fla ti, rutr l, $CII~ t1 dI lII,d '$sere 
generale; dal IO lu ~ lio al 2-- agosto è suttopo to alla cura de ll a ~ l lltl! r~, 
alcoolica, un grammo al giorno, t;olltinu <l lldo l' uso tle ll' ulio p,'r IJ'lZIO IlI. 

AI 26 luglio si ved e l' er uzione e~ tend ersi agli ar ti , ma al i " III <l"o" IO I ~ 
squame si di staccano, e' lo SC l'O to è pe rfe tta mente ~llaril o; l' ecw llIJ dugh 
arti è ri do tto a pochi punt i, sp:.lf'i qua e là. (Dutt. )lidw tt i). 

24. - A[ obrosetl i, d'an ni 35, milanese , degente ne lla casa di pell ,l, i, 

affetto da aC ll e rosacea, e da autica :,ilili de. Per 14 ~iu l'Ui sol lop O~ lu al
l'uso della tllltura, tlOIl pl'OI' <l Ile ,~ llll miglioramento. (hL). 

25. - Honelta cl ,mente, d'a lin i (j2, ben Il ut rita porta all a ;"; llan ' i,1 dc_tra 
una piastra di eczema sqllamu 'o inutil ll H! llte curalo COI! ars cni,cu , w!('n cd 
esternamellte col catrame. Curata (;O li a tilJtura dI m<lI Z, "r. 6 al di pC I' 
G mesi, Guariva perfettam en te. 

26. - Sentime nti Giuseppe, d' alllli 48, degen te nel g ;;alera di Pes,lro, 



, 
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ipocondriaco , ve rtiginoso, da 5 anni patisce di psoriasi al volto ed all a 
metà destra del co rpo, che resistè ad ogni rimedio; più anoressia e pirosi. 
All't [luglio fu dal Do tt. Ml chetti so ttoposto alla cura dell'olio di ~l aiz ossi
dato, fino al giorno 1.H: ne provò c3 po ij iri , bfllci ore agli occhi, al capo, 
flati, piros i, ness un mi glioramento. Al '19 com inciò la cura co lla tinturn, 
e continuò fin o al 26: ai 2 1 la pell e co mi nciava a migli orar e, l' appetito 
era ritornato, le orine mo lto dense e s ~a rse; al H) era gll asi guarito, 

ua ndo fu grazi ato . (Dott. Michetti). 

'2. 7. - Luigia Porta, di Pavia, d'ann i 48 , sorell a di un al cool ista morto 
per emo rragie cereb rali, impazzita senza ca usa , Ol'a clem ente , scarna , (;on 
Ifl Ilstl'Uazi one regolare, è coperta nel la cute del coll o, petto e ventre da 
pitir'iasi, verruche, e al capo d!l ecze ma l'ùrforaceo e da s c rofu li~e ~qu ~ ~ 
mo;;o eritemato so , che si estendeva cO lli e maschera su tutta la faCC ia. SI 
te ntò vincere queste IIl time due aflezion i co ll a dulca mara, gl'a li te, arse ni co, 
zolfo , senza alcun risll itato; allzi la dulca mara produsse minacc ie di para
li si cardiaca . - Somillinistrata le pe r 3 m(;s i e mezzo la tintu ra di maiz 
!!lIJsto, 5 ~ r. al f;; iorno, al terzo mese sco mparve com pletamente l' el:zema 
dcI cap ill izi ù, e della sCl'o fll li de erit cmatosa del viso non resta l'a no che 
lievissim e trac ei e alla radi ce del nas o. Non si nuta al cun effc tto ve nefi co 
dell a ' osta nza , meno in1 ppetenza leggiera e diarrea; la dem(; nza perdnrò, 
e perdura anco ra. 

28. - Chiesa Giuditta , d'anni 40, fi no da 22 anni andò sogge tta a pso
riasi estesa a tu tto il co rpo, unit a a cefalea, male di occhi, amenonea, 
per le qu al i afl'ezi on i cmat.a con marziali, sulf'oros i, arseni cal i, .più o rnen.o 
rn i~ l io [' a \'a c poi rec idi vJva. Dal (ju lino a tutt' oggi la malattIa no n ml
gli;ravn, lI1algrado si usasse la tintu ra di (;an tari d~ , l' ul: ido f'e ni r;o , il liq no rc 
tl el Donova n. La cute era , pa rsa di pUli ti l'OSSI rialzatI, COlwrt l di squ ame, 
che poi si dispo' I! I'o a ch iazze, aCl:Ompagna te da prurito inso pportabil e. 
Il Pro f. Gambe rini la sottopose dal 25 lu glio fi no al 22 sette mbre, alla 
tinlura di maiz guas lo cun dosi I:he sa li rono fin o a g-r . 40·80, le quali pro· 
dn 3sero sbad igli e rutti, pi ù tardi aumento dell'appetito, brucioce all a pia nta 

ei piedi nclla parte in tel'l1a e al dorso dell e man i, passione per nwttere 
le man i e i piedi nell'ae.qua , inso lita all egria , sr,omparsa del pruri to, orine 
frequenti e colorate, conati di vomito, dolori e hl' l.I eiori di stomaco tal i 
che impedirono la somm illi strazione ult eri ore del ri medio . Jntanlo la pso
ri asi si cil'co3crivt:va in poc hi punti delle cosc i e e del braccio, le squame 
n ano ,oltili e discre te, il pru rito com pletamente cessato. (p rol'essOII) 
G mberini j. 

20. - La signora P. G., madre dl numerosa e sana prole, avver lì nel 

ma~n~ i o del 1 75 tiri insolito pr 
Ilarsi cadeano in abbonda nza p 
pitiriasi fUI'{"I'acea. - Il dott. 
e le fece spal mare il ca po di 
e sugna . Il migli oramento non 
len to , alla pomata egli sostituì 
Il molesto prur it o Ct:S5Ò dopo ~ 
fI1 3n mano senZ:l r ipro dursi, .sio 
~uarì perfcttamc ntp. Aggiunga 
mai .: produ Il slI l pri nci pio le" 

30. - La bambina 1\1. L , d 
co li ascessi eh si svil upparon! 
tallea mente luscial'ano uscire d 
un, i si formava in croste brun' 
e sotto le qlla li si sviluppava n 
dell a tintma di maiz guasto 

· 

le 
dal le 

(1II 
zi on i sulle croste . La bambi na 
soli to ca lorc per luLLo il corpo 
in poch ' giorui, Dopo circa un 
rita. (Iò. ). 

31. - La signora Luigia D 
i mesll'll i ab bondantemente , in 
fu pre'a da (;Clp iosa lell co rrea . 
dCI'rn af.os i. Ouattro all ni or so n 
per ci rca un meSI) c mezzo, a 
il (;orpo , dopo di che le comp 
larga quanto una moneta tI u 
mendo ma ggiori proporzioni, 
ccnte.i irn i, cam biò gradatarnen 
macdlÌe ne com pnl'l'e ro s 
lasciando ill e o il tronco e le 
Voltaggio, s oza alcun migl ior 
arsenicali e dai bagni medi 
ri co perta di ero te bianco 
pu ; il naso ingrosòato è , 0 

t'el'iore t.ras fo rlO1to in crosta e 
sclerotil:a in iettata di sangue , 
Gli al ti 'I lper iori, eccetto 
r lOllde, eparate le une 
parle an teriore, ofl're dell e ul 



patisce di psoriasi al volto ed alla 
ogni rimedio; più anoressia e pirosi. 

to alla CII l'a dell'olio di i\laiz ossi
pogiri, brueiore agli ocehi, al capo, 
I 19 comineiò la cura colla tintura, 
comlllClava a mi~liorare, l'appetito 
e szat"sc; al Hi era g' uasi ç;uarito, 

i 48, sorella di un alcoolista morto 
za ca usa, ora demente, scarna, eon 

cute del collo, petto e ventre da 
ma furforacco e da scrofulide sqU:J

e maschera su tutta la faccia . Si 
ani cO.ll a dul c~m a ra , grafite, arsenico, 

camara pi'ouusse minaccie di para
, mesi e me7.ZO la tintura di maiz 
scompa rve com pletamente l'eczema 
alosa uel viso non res tava no che 

on si Il ota alcun efI'etto venefi co 
.era e diarrea; la demenza perd urò, 

fino da 2 anni andò sogge tta a pso
cel'al ea, ma le di ucc hi, amenorrea, 
'a li, sol forosi, arseni t;a li, più o meno 

a tutt'oggi la malattia non mi
di cantaridi, l'ac ido fenico, il liqllore 
unti rossi rialzati, cope rt.i di squame, 
pagnate ua prurito insopportabile. 

lugli o fino al 22 settembre , alla 
li rono fìno a gr. 40·80, le quali pro

dell'appetito, bruciore alla pianta 
. o delle m~ni, passione per mettere 
allegria, sr!ompa rsa del prurito, orine 
, daloi'i e brucio ri di stomaco tali 
t.eriore clcl rimedio. Intanto la pso
cile coscie e del braccio, le squa me 
completamente cossa to. (prol'~,SOf(! 

numerosa e sa na prole, avvertì nel 
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m;}g~io del '1875 un inso lito prurito al ca po, e si accorse ehc nel petti
narsi cadeano in abbondanza picco le squame bianchiccie, lucenti. Si trovò 
pilil'ias i ft/I'(Il7'aCea. - Il dott. Rossi ordinò della tintLI.ra d.i ma.i? gll a~lo, 
€ le fece spalmare il capo di pomata preparata con 01 10 di m<ì lZ rall cl do 
e SIJ'Tila. II mi glioramento non , i fece aspettare mo lli ~iorn i , ma esselJ do 
lentu: alla pomata egl i sos tituì le pcnne ll azion i dell'olIo di maiz guas to. 
Il molesto prurito cessò uopo poche penncllazioni, le squam e si staccarollo 
rn an mallo senza riprod ursi, sicchè dopo circa 20 gio rni di cura l'amlllaia ta 
~uari perfettamente_ A~gitlngasi però che la ingestione della tintu ra di 
maiz pro \l sse su l principio leggera nausea e rutti. (Do tt. Ros'\ di ellova). 

30. - La bam bina M. L , di an ni 7, nell'otto bre 1875 fu andta da pi t; 
-coli ascessi che si svil upparono al cuoio capelluto, c che aprendosi spon· 
taneamente lasciavano usc ire del pus denso, gia llo.ross iccio , che L: ss ic t;an 
dosi si for mava in croste brunast.re e dure, che le inv3sero tutta la test a, 
l.! sotto Il! quali si svi luppavano e cre~ce\'ano dci p, l'assiti. - Si pre~t; risse 
dell a tin tura di maiz guasto ( lIU cuechiaio), e praticarollsi delle l enli ella
zioni 'ull e cros te . La bambina provò 1.1 11 male sere generale, na us ea e ill 
solito calo re per tutto il corpo, di sturbi però che decrebbero e svanirono 
in poehi giorni. Dopo eirca un mese me e di cura era perfet tamente g a
rita. (Id ). 

31. - La signora Ll1igia D ... . , di an ni 35, fino all'ct 'ì Ji 2~· an ni eube 
i mestrui ab bondantem ente, in ' cguito poi s carse!:)~ianti, c in pa ri te mpo 
fu pl'e:a da copiosa IClI corrca. Il pad re, la mad re ~ la or ldla soll'm ll o di 
dermaf.osi . Quattro anni or sono, dopo UII elitra-cIsti te sofler la , r:ltl~ le durò 
per ci rea un me o e mezzo , avvertì un inso lito senso di calore [l cr.t ll ~t o 

ilcol'po, d IlO di che le co mparve SlIl mento IIna macchia blclilcll lcl: la, 
larga quanto lIna moneta da un centesimo , la quale a poco a pOcOa~Sll 

mendo maggiori prop0\'7. ioni , li no al la dim ens lo lI l:! di Ul ,a mon eta da 10 
cen tesimi, camùiò gradata men te colore facendosi fi nalmente rossa; III tali 
macchie ne com parvero successivam ente sug li arti ~llperlOl'l ed illferiori 
lasciando ill eso il tronco e le mani . Fu spedit3 ai ba ~ ni idrotera pici di 
VoltaO'O' io senza alcnn mig lioram en to, e Ilullu pme ottenne da i pl'opara tl 
arse:lf~~li' e dai bag ni mcOdie uti. Nell'aprile 1t:!74 la fa cc ia è tutta quanl.: 
ricoperta di croste bianco· grigiastre, sotto le quali cola q~l alehc gocc ia di 
pUS ; il Il :\ SO ingrossato è ~o lc a to da numero,sl PI C~O iJ vasI; d labb r~ III
fll l'iore tl'<l: l'onnnto in crosta e roYescla to ali InfllOrI ; gli occ hi gO ltll ,. la 
scle ro ti ca illiuttata di sangue, priva di cigli a lo pa lp ubl'c e co n cctropl oll . 
Gli ,nti sll pcr ior i, eccetto le mani, coperti di croste pure bianco grigi e 
rotellde, parate le une dalle altre c di varia gra nd ezza ; la gamba destra, 
parte anteriore, all're delle llicerazioni mult iple con fondo sporco ; sul dorso 
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del piede corr isponde nte un'u lcerazione de lla stessa natura e de ll a larghezz2' 
di una monetJ da IO centesimi ; la si nistra presen ta alla parte an teriore 
delle cros te simili a qllel lc che ricoprono I.. fac cia, L'amma lata t~ l e g~er. 

mente febbricitante, prova disappetenza, hn li uguu spo rca , e l'u rin a è St ani;], 

- Appena ri t;c vut a in cura l'a mm alata, il Hossi le fece pre ndere dl:l ll'oli o
tli maiz da 25 a 100 gocce, La pnientl' provò sempre UlJ Sè J1 S0 di brlJcior6 
all e fauci e un leggiero dolo re al l'epigastr • il q\la le cessù dopo sei giorni , 
ma che ricompane più forte, accompagnato da fl:lnbea e da ma lessere, 
Iuando la dose oltrepa"ò le 50 guc ie, COli len pOrane31l1ente e~li pratir{ 
delle penne ll azioni di oli o di lllaiz sull tl part i amlll lale, e os.crvù che 
dopo quatt ro o cin ue meui ca tu e le ro to uelle hl' ccin, e spc 'ialmen te 
quelle dci braccio des tl'O , cominciavano a fogliarsi eu ~ cauere, In c i~I1LJ o. 

la cute c n'ossata, mentre il rosso re ddla faccia comillc iuv 3 ad im pa ll idire, 
La paziente diceva che le crosto sembrava no moles tarla ui me no, esscJ1do 
dimi nuita di molto ]n tensio ne dei tess uti, AI 22 maggio, cioè dopo 41 
gioru i di cura, l' ammalata prc,;e l'u ltima dose LLi oli o (1 00 goc ie) , e il 
giorno dopo le fu amministra to nn cucchiaio di tinLura alwolica ui lII aiz 
g ll a~to, P ì'Ol'Ù lI ll forte senso d i calure allI! fauci, le!;) \j iera Il a lI sea ed un 
rutto, - Dopo quatt ro giorni s'a ulll clIlu la dose di un cucchiaio, uno al 
maltino e l'l itro all a sera, L'ammalala Ut:CIISÒ do luri al ventre e na usea~ 
qu Iche !'lIlto, diminuzioll e di ap di to. Lc cl'o~le dd l'olto, c segnataml!l1 te 
dell a fro ute lJ ùell e O' UUll ce , cado 110 a poco a poco , lasciando la etiLe leg
~èrmente arro ' sa ta, Gli occhi SOIiO 010110 iuietlati; le pi:lstre de ll e bl'3 '" i3 
e ùell a galn ba sin islra van ll o scomparendo, nè più si riullovano; le 1I lco 
razion i all e ga l lue si d ctor~o llo , e cominc ia nn l'UCeSS lJ di cicatrice 81 1a 
periferia, Dopo alqltall ti gi orni l'u aumentata la ùose di un cUI~c hi;]i!l, e 
l'ammal' la provò più intensi i ll i LurlJi sopra esposti, e il migliol'clllwrll G 
progrediva se nsibilmen le, Se3u i to~si cosl la ' ura liuo allo SCo rcio dt:! llle ~ e 

di IU ,li o, cssc udosi sp inta la qu all tit:) dell a tinLul'u ~ qu LIro cu ~ c lJi a i, e 
seguita te le penncllazioni col l' olio. L'ammal3ta a\'€va muto un notevole 
migliorarncn to , tanto che la faccia crasi quasi spog l i~l Q delle cros te, su ll'O 
al labbro inferiore, sul qnale ve ne rimanevano alcune pothe, cosicchè 
vedevansi i li neamenti al i donna per lo passato aubo stama uV\'cncnti, Le 
bl'accia e le ~ambe eranO pu re Ilet' gr,1n parte libere dall e piastre che le 
ricopriva no, e le II lcerazion i qll asi cicatrizzate, 

oddisf'a tto di tale brill an te risultato, il Rossi vo leva persistere nella 
cura, quando l'a mmalat decisamenle vi :;i rifiutò , :..ùduccn do per ra gione 
provare forti disturbi in cauoa del ledicamento, mancurle l' app eti to e 
volere riposarsi alquanlo. Il ma lincuore e~ 1a uCéondist:1! e: seppe p rò in 
seguito che non era g i ;~ per le ragi oni addotte che vo ll e trollca re la cura , 
sibhcll c perchò alcune pie signore le cons igliarono l' acqua mi raco losa ùel 
Santuario di Lourdes, come qu ell a che al certo l'avrebbe l'i ana ta, 

La cura della tintura di ma iz 
l empo, a insaputa del medico, l 
eolusa, ma il endo os ervato un, 
croste ri com pnrivano e sul \'olto 
dilat.a va no, voll e si ri pl'endesse la 
-sette mb re , amm il1i ~ t r ,1l1ù'Js i dapp/ 
Dopo CH'ca qllUl dl CI 2,'lorrll SI av 
ti n lI Ò, lento peraltr o, in seguito 
r idusse al ' e~lI e ll t e : cro3te all a 
p iccole bianchiccic su ll a region 
q uale è rido tto all e pro porzioni 
v er un gran h'atto ; le ul cc r a z i o ~ 

dell e p iastre neras t e sulla pa 
t' amm alata ha appelti to, non h' 

32 - l. C. è una ragazzet!a 
coperta da ogn i sorta di f,Jrme I 

di pon li, ai noduli di pr llr i ~ine , 

prudor • Soll'ro da parlÒcchi ann 
t ura di maiz internamente e del 
fosse fatta all a peggi~ , pure il~,j 
j' h' el'a una mara \' I ~lta ; ma I l 
giorni fa ha ripreso il tra ttam 
l'ho appena veduta .. , /1) posso 
durò (sono già pa~s a t i molti m 
ì' insicm o della snu nutrizione, 1<1 

d'Im ola), 

3:3, - ValtJntino Bianco, di • 
-psoria5i ost.e il. a tutto il corpo, 
ticù, rn elaneo lico , fia cco, senza 
alcun rimedio, Curato co lla ti nt 
migliil ramento, pcrò senti ri to 
cule mi O'liorò notevol me nte , I

'" unger' i csLerna mo COII si01i atn ad 
10 di olio com uoe) c a prender 
gliora notcvlJlmcntc , ritornano I 
L' lIr ina da 1'053:1 , si f. l chiarissio 
dopo un mese in occa ,ione di Il 

la ;jrozein::l (3 o 4 gocci e al ;\"ior 
gini levanùo 'i da l let.to al mattil 
fa me, ar in assai rossa cd ll ,l se 



l 

sle,; a natura e dell a larghezza' 
pre enla alla par te an ter iore 

la faccia. L'a/l1m alat a è legger
li ngua sporca , e J'urir1a è scarsa. 
Ro .. i le fece pr endere uell'olio

s mpre un' enso di bruc iore· 
li quale cesso dopo sc i giorni, 

lo Ila 1I311sea e da llI~ll esser e , 
Iitemporanea mcn te egli pratirò 

par Li amlllalale, e osservò ch e 
uelle braccia, e specialme nle 

sfogli ar i cd a call ere, lascianu!'} 
facci a cominciava ad impalli dire . 

mol estarla ui meno, (lSSell U() 

, Al 2~ ll!aggio, cioè d p 41 
dose di oli o (1 00 goccie), e il 
'0 di lil lf ul'a alcoo lica ùi ll13 iz 
fauci , Icgg-i era lI ausea cu un 

. dO'e c.l i un cucchiaio, 11 110 al 
dolori al l'elitre e na usea,. 

cros le uel \'ol lO, c segllatameu te 
a poco, la.cialllo la cll te lego 

iniettati; le pi:Js tre c.l elle bru ccia 
Il i: più si rillllO \', no; le IIlcc

un pruec o di cicatrice alla 
tJta la dose di un cuccbiaifl, e 

esposti, e il fIIi~ l i oraI Jl e llto · 
'a cu ra lillo al lo scorci o c.ld mese 

tintura n qu attro cu~ c lli ,li, e 
~ lata aVeva al ulu un noterole 
asi spolj liala dulIe croste, sa lvo 
lana a!e nne poche, cosi cc bè· 

lo abbastauza avvenenti , Le 
rte !iLere da ll e pia Ire thc le

'olel';} per i t re nella 
uùt!ucendo pe r ragione 

ento, mancarl J'a ppet i to e 
accondiscese: seppe però in 

dotte dle "olle lronca re la cura, 
igliaronu l'acqua miracolosa del 
certo l'a vrebbe risana ta. 
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La cura della tintura di ma iz fu così sospesa per un mese, nel qual 
t empo, a insaputa del medico, la m313ta praticò i bagni coll' acqua oli, ra 
<)0108a, ma avendo osservato una recrudenza nel male, come che clDe le 
croste ri compari vano e sul volto e su ~li arti, le ul ce razioni. alle .ga ~1be s~ 
-dilatava no, volle si riprendesse la cura, cosa ehe fLI fa tta verso Il prll1ClpID di 

ettembre, amminislranÙl)si dapprima t, poi 3 cucchiai di tintura al gio rno . 
Dopo circa quindici giorni si avvertì un sensibile mi ~lioram nto, che con: 
t inuò, lento peraltro, in seguito , di moc.lo che lo stat.o dell'ammal3ta SI 

r idusse al se"'uen te : cro3le all a faccia scomparse , ad eccezione di alcune 
piccole b i an~hi ccie su lla regione sopra-orbita le ed al labbro, infrriore, il 
quale è ridotto alle proporzioni normali; quell e delle braCCia scomparse 
per un gran tratto ; le alcerazioni dell e ga lli be cicatr izza te, però rimangono 
{Ielle piaslre nera tre sulla p ar te anteriore. Lo stato ui salute è buono, 
t'ammalata ha ap ettito, non ha fe bbre e l' urina è normale, (Id,), 

32 - t. C, è una ragazze tt.a ui 8 o to anni, eontadin , la qllale è ri· 
coperta da o~n i sorta di fù rme erutt ive . Pare un Gio ùbe , piena di squ a m~1 
di ponfi, di noduli di prurigine, che quan do è a le tto SI dimena pe r , Il 
prudore, Soll'l'c da parecchi an ni, ed io l'no sottoposta all ' uso della t lO

tu ra di maiz interna mente e dell'olio est 'rnamen t. c. Quantu nque la cura 
fa se falla alla peggio , pure in una q ui ndi cina ui giorni la si eTa ri pu li t~ 
t'h'et'a ull a maraviglia; ma l' in curia de i uoi la la ciò recid lvare. ~och l 
g iorni fa ha ripreso il t ratlamento. Questa malata è di . fu or.a • . c, npcto, 
l'ho appena vedu ta .. , [I) posso aggi ungere adesso che Il mIglioramento 
duro (sono già passati molti mesi ), e cbo sia per la de rmopatl3, la pe~ 
l' insi em e de lla sila nut rizione, lil malata non piiJ ricunosclblle. (D tt. LeSI 
d'Imola). 

33. - Val iJntino Bianco, di 35 an ni, oste di Cam po ha da 15 an ni 
'Psol'iasi estesa a tulto il corpo, meno la facci a, ch ~ lo rende triste, apa
ticLl , melancolico, fi acco, senza appetito ed t'm' <; ia to, per ui non "alse 
.alcun rimedio . Curato colla liutura per tre mesi, n n presenta alcun locale 
mio- liù ramentn però sen tì ritorn arsi J'app >ti o, le furze e la men te; la 
cu~ mio'li orò' notevolmen Le , o. pesa per due me i ogn i cura , recidi vo. 
Consi "' li a~o aù nngersi e tern am >nte con olio di ma iz guasto diluito (I su 
10 di" olio comun~) e a prender la tin tura (I :l 2 cucchiai ad glorno ) mi
gliora no te volmente, ri tornano l' appetit.o e le forze, dimin uisce il p l'l~r i lo, 
L'"rina ua r05"3, si lit cl1 ia ris ima ; li! gam be i ripuliscono . Però rew hva 
dopo un m6se in occasione di un "'l'aut/e lavoro , - Ave ndo preso la pe l·" .IO;j ro zei na (3 o t goccie al Iliorn o) a eC U S3V3 debolezza all e ga mbe , -ve l' t l
gin i lev311dosi da l letto al ma ttino, f"eddo, ru tti, doluri di ventre,. ~olta 
farn" urina assai rossa ed un senso di fr eddo continuo: nessun m l ~llUr::l -
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mento. - Passa to di nuovo all'unzione coll'olio diluito e alla tintura per 
!l<0 interno, riebbe il prestino no tevole miglioramento. (Dottor Paga ni di 
Como). 

1\ Pro I. Guido Tizzoni lu fatto da parte sila cinque belle esperienzc su 
scabbiosi, dalle qllali ri slilta che l'olio e la tintura applicate este rn amen te 
possono estirpare completamente la seabbia. 

3J. - Sartini 110::3, scabbiosJ, l'enne frizi onata con olio di maiz guasto 
con un gl'osso pennello: il giorno dopo il prurito era scompar~o . L'a m
malata fece un hagno con sa poue alcalino, che ripetè il 25 e il 2(i. Il 27 
fu fatta una seconda fr izione con lo stesso olio ros,o, e il 28 la malata 
era completa me nte gual' ita ; se non che la daremmo ritenere lino al 3 marzo 
per la leggera derm atite prodotta dal grattamento, la quale guai ì (Dll 

bagni semplici. (Do tt. Tizzon i), 

35. - PJ llcrazia GranJi fu ricevuta pure nel mio turno il 30 febbraio 
1876 per ulee ri semplici al piccolo labbro destro e per acariasi. Il 3 api ile 
-1876 fece prima il bagno saponato e poi la fl'izione CO il olio di maiz ~o me 
nel caso precedente; il 6. e il 1) arr ile fece semplicemente il bagliO co n 
sapone alc1lino ; il 6 dello stesso me, e si ripetè la fri zione, e il !) aprile 
4H7G era completamente guarita dell a scabbia, e rimaneva nello speda le 
lino all'I l di april o per atlendero la riparazione completa delle ukeri . (Id). 

35. - Il'clle lIascid ì, di Buda , !I 4 di gennaio :] 11<1 mattina, fece un 
bagno con s~ pone alcali no, e dopo le fu fatta ulla frizione con til ltura di 
m iz guas to medialite un S'rosso pennello, come nei cas i preceden ti. Mentre
il bagno saponato si ri peteva tutti I giorni, la frizione si ripdè sola mellte 
1'8 g'enna io, benchè il pruuo re fo sse già cessato, nè fo sse più compusa 
nessuna eruzione pust(lla-vescicolosa, e quelle es i~tenl i fos~ero già dis;ec
cate c quasi risolute. L'll ge nnaio l'inferilla veniva li ce nzi ata d~lJ'ospcdale 
completamente guarita . (Id.) . 

37. - Daugid Elena, di Trieste , aveva grave ed es tesa dermatite pa
:>ulo·pustolosa in segui to ad acariasi. Dapprima si fecero dei bagni sem
plici, ma vedendo che 1I0n i concludev3 niente, il 5 febb raio si fece una 
frizione alle braccia c all e spalle con olio di muiz guast.o, e si ripetè 1'8 
e il 12 gennaio, facendole prendere un bagno saponato, Solto questa l'lira 
scomparvero presto il prudore, i solchi e gli altri segni dell'acariasi, Re
stava solo ancora la traccia della derm1tite, che curata con il bagno ~('m 

plice guariva dopo 15 giorni, per cui il 3 ma rzo la malata potè licen
ziarsi guarita . (lrI .) . 

38. - f erreri Maria, di Basti, 
maiz alle braccia e alle spalle, 
frizione, e alla line di aprilo eia 

lo pUl'C prova i l'olio per uso 
39. - A. B., d'anni 35, conti 

cato dal Prof. Gamberini) al me 
fu cnrato collo zolfo intornamen 
senza effetto chiaro. Cominciami 
giorno con olio di maiz guasto 
cominciò a scomparire, lìn chè al 
PiÙ tardi qualche pustola ripulii 
parve il coloramento più oscuro 
l' unzio ne che prurito eli un po' 

40. - H ... Z ... , signora d'an 
eczema pruriginoso che datava 
primere Dopo sei pcnnellature 
da 5 mes i non il recidil'ata . 

41. - S ... L. ..• di 32 anni, 
deturpata da II na macchia di col 
la fronte e per le guanci a, Ton 
popolari, fra gli allt'i coli 'mina 
pennellammo per tre giorni, un 
sinistra della fronte coll'olio ros 
con olio di maiz sano il'rancidi 
traccia della macchia ; a des tra 
lognolo . Ma la don na, che pro\ 
pllnto trat.tato coll 'olio rosso, e 
torno alla testa . ed al terzo gid 
sus urro agli orecch i, fenome rl 
rccchie doccie generali, la donna, 
la cura. Dopo quakhe giorno I 
l'olio [,<Incido , ora ricompa r' u, 
quella di sinistra. Si noti che 
ndl'aogolo sin istro della faccia 
Avendo essa, poi, int rapresa la 
dopo 7 giorni di frega gione e 
miglioramento appena sensib 

Gli altri casi furollo meno 
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l'olio diluito e alla tintu ra per 
oramen/o. (Dottor P,lgani di 

sua cinque belle esperienze m 
tintura applicate esternamente 

olio di maiz gllasto 
I prunto era Sl!omparso. L'am
, cile ripelè i I 25 e il 21i. Il 21 

olio ros~o, e il 2~ la rnalata 
o ritenere lino al 3 malzo 

re nel mio turno il 30 feLlll'ai () 
destro e per acariasi. Il 3 api ile 

la frizion e CO~l olio di maiz come 
semplicemente il bagnu con 

ripetè la frizione, e il 9 aprile 
bia, e rimanera nello spedale 

completa delle ukeri. (lt.! ). 

gennaio alla mattina, fece IIn 
latta ulla frizione con tilltura tli 
come nei casi precedent.i . Mcnlm 

la frizione si ripelè sobmenle 
, nè fosse pi li compvrsa 

le esi stenti fo ssero già dis ' ec
veniva licenziata dall'ospedale 

grave ed estesa dermatite pa
rima si fecero dei bagn i sem

niente, il 6 febbraio si fece una 
di maiz guasto, e si ripetè n~ 

sapona to. Sol to qu esta cura 
gli altri segni dell'acariasi. He

che curat.a con il bagno spm

marzo la malata potè licen

38. - ferreri ~laria, di Bastia. " 26 si fece una frizione con olio di 
maiz alle braccia e alle spalle, il 27 bagno saponato, il 28 si ripete la 
frizione, c alla line di aprile era guarita del tutto della acariasi. (Id.). 

lo pure provai l'olio per uso esterno utile negli eczemi e cloasmi : 
3!). - A. n., d'anni 35, contrasse un aelle COli pitiriasi (cosi diagnosti

cato dal Prof. Gamberini) al mento, che sotto i mellstrui si esacerbava e 
fu curato collo zolfo internamente, ed esternamente col grasso di balena, 
senza effetto chiaro. Cominciando dall'i ottobre '18';5 si unse una volta al 
gIOrno con olio di maiz guasto dell'Erba: dopo i primi 'i giorni l'eruzione 

'120cominciò a scomparire, linchè al giorno non era vane quasi piil traccia. 
PiÙ tarùi qualche pustola ripullulò, ma poi scomparve del tutto, e scom
parve il coloramento pitÌ oscuro rimasto al luogo dell'!lcne. Non provò sotto 
l'unzione che prurito ed un po' di mal di ventre. 

40. - H... Z .... signora d'anni 40, di Milano, presentava al cubito un 
eczema pruriginoso che datava da anni, e che nessuna cura valse a sop
primere Dopo sei pennellature coll'olio di mniz guasto ne guariva, e gi à 
da 5 mesi non ò recidivata. 

4'1. - S ... L ... , di 32 anni, infermiera da 'llJ, anni, dopo un parto, è 
deturpata da una macchia di colore scuro perfett.amente unifurme per tutta 
la fronte e per le guancie. Tentò essa di f.Jrla scomparire con vari mezzi 
popolari, fra gli altl'i coll'urina e il vino bianco, ma senza vantaggio. Noi 
pennellammo per tre giorni, una volta sola per cia ' cuno, tutta la porzione 
sinistra della fronte coll'olio rosso, mentre la porziune d e~lra perna~ llu v a i 
con olio di ma iz sano irrancidito. Dopo tre giorni a 'inistra non eravi più 
traccia della macchia; a destra si scorgeva ancora la pelle di colore gial
lognolo . 1\1 la donna, che provò subito Ilil lell'giaro prurito e bruciore al 
punto trattato coll' olio rosso, e poi cefalea e sensazione di un cerchio at
torno alla te ta . ed al te rzo giorno nausea, inappetenza, dolore ai piedi, 
sussurro agl i orecchi , fen omeni che cessarono scio dopo aver prese pa
recchie doccie generali. la donna, dico, si rifiutò assolutamente di continuare 
la cura, Dopo qualche giorno lo macchia a destra, quella pennellata col
l'olio rancido, era ricomparsa, ma permaneva e permane tu ttora guarita 
quella di sini tra. Si noti che una sola pennellata eseguita per sorpresa 
nell'angolo sinistro della faccia bastò per farvi scomparire il wloram ento. 
Avendo essa, poi, intrapresa 13 cura col sapone veneto sulla guancia destra , 
dopo 7 giorni di fregagione e lavature due volte al giorno presenta un 
miglioramento appena sensibile, come l'ha prodotto l'olio rancito. 

Gli altri casi furono meno brillanti, ma non meno notevoli. 
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42. - Villani, giovane di 30 anni, infermiera, scrofolosa torpida, ha 
un cloasma alla fro nte. P ennellata ·28 volte, ne COli serva appella le traccie. 

43, - Scuri di 24 anni, infermiera, gravida, porta un cloasma a foggia 
di un ventaO' li o nel mezzo della fron le e due più piccoli sul sopracciglio. 
Dopo 9 pen~ ellat ll re le scomparre il cl'l3sma al sopracciglio, ed appena 
ne restò tracc ia al fron te , 

44. - Palloni di 24 anni, dem ente, ha un eczema impettiginoso al mento. 
Dopo due pcnl1ell alure di olio migliorava, non tanto però che non com
paris e qualch e pusto la , e dopo altre tre guariva; dopo nove guariva d'un 
cloasm3 chc portava al/ il faccia . 

(J,5. - lo R. affet to da ,cal.J bi a con impcltigine, CII i praticammo alcune 
frizioni coll a tintu ra, si ebbe immediata cessa zione del pruri to, scomparsa 
di molte vcscicol e e cun icol i dopo 24, ore, ma al secondo giorno e seno 
dosi notevo lmente irritata la cu te e " enuta a suppu razione, si ees ava ogn i 
cma e la malatt ia re idivò. 

Le storie 1, 2, H, 16 ci provano qualmente l'uso anche solo interno, 
a do e val'iallte da 3 a 00 :rromm i, della tintura di maiz guasto basti a 
tr~u3rir~ u 4- su 13 od a mi .,. li orarc t) su 13 inveterate psoriasi, in un periodo, ~ 

tra IO e !lO giorni , f: piil presto l(~ pit.iriasi I caso so 29), gli eczemi (4, 
6, 7, '12, 17, i9, ~() ) , gli cti mi (18, aO) e la scrofulidc eritcma tosa (27), 
e ciò assa i pii"! ollecita rne nte nei ragazzi o n i giovani (3, 10, 16), ma. 
pu re ancora in que lla eta <i cn ile (2, '13, 25), in cui le malattie croniche 
per so li to più non guariscono. 

Altre storie dilllosh'ano, che ben cL è as ai più debolmente, vi agisce pure 
l'uso cs(erll o dell'olio di ma i? guas to ed anche l'olio di maiz irran cidito 
(!l, 10), i quali certo giovano nei cloasm i (4,0, 41 , 42, ~3 , U ). Alcune 
storie (34, 35, 3G, 37 ) prOI'3no che es o olio può gua l'ire an 'he in breve 
tempo la 'cahb ia , mentre è dubbio se sempre vi riesca la tin tura (37, 45). 

P OGO scmbran u flUive quc ' te sostanze nell'acne, in 'u i si ebbero una 
so la guarigi one (38) e 2 insu ccessi completi (21 , 2 ~ ) , é nulla nella tigna. 
(7, ). . 

Non si potè ~Jperc pc~ch è aleu ne forme di eczemi e di psoria ' i resi . 
stessero completam ent e a queste cu ru (14-, -15, 22). 

Quell';lcuto dermntolo;iO che è il Campana, mi pon e in na nzi l' ipo tesi 
che i mi ,-' lior;J me nti e le !wal Ù si abbiano solo nell forme ca tarral i~ ' i" ioni

f>.J 

cl Il a cute. Ancor meno può spie~arsi percbè alcuni (2, 14. 15, Hi, 22, 
2"') 11 0 n ri sentissero alcun sin loma snbbiettivo, men tre altri anc he a dosi 
deboli, anch e sotto l' uso e 'temo dell 'olio (7, 8, 23, 26, 29, 33. 39, 4,1), 

provaronu una serie di sintom 
inson nia, sonnolenza, aumento 
Jella desquamazione, diarrea, Cl 

vertigini , irascibilit à, sudore co 
con peso speci lieo maggiore, p 
di sitl"'olare ben essere (su 3) o 
occhi,"calol'e alla faccia, brulicl 
men i che si anno tar no anche, 
l' esperi enze ui ani, esposte 

Simjle maniera di ag ire ci s 
di camen tosa; dilatti i vide in 
man ma no cbe si esarcebavano 
altro esempio di quella così 
mor bi cronici rendend ol i acuti, 
la scienza moderna, si cccitere~ 
morboso per re tituil'l'i l'altera 
mentre quasi tuUi i sani aSSOlS 
dettero in peso, molt i (1, 3, :) 
sogna di re che qui la - osta llza 

agì come medicamento, c glOv 
La pellagrozcina, (H, 33) SV 

arti inferiori. n a nessun fenom 
suno ne mo !.rò il mai z guasto 
evidelltc l'azione dellu ,'t !!S o Ili 



, infe rm iera, scrofolosa torpida, ha 
8 l'alte, ne conserva appella le traccie. 

ra, gravida, porta un cloasma a foarria 
te e du e più piccoli sul sopraccigli""o. 

cl1J3sma al so pracciglio, ed appena 

ha un eczema im pettigi noso al mento. 
l'a, non lanto però che non co m. 

tre guariva; dopo nove guariva d\m 

impettigine, cui praticammo alcune 
ce saz ione del pru ri to, scomparsa 

. ore, ma al secol UO giorno esseno 
, uta a slippurazi one, i cessava ogni 

ualm ellte l' II an cbe sol o interno 
la ti ntu ra di mai z guas to basti ; 

13 inveterate psori as i, in un peri odo 
ti ri a~ i ('I caso su 2fJ ), gli eczemi (4, 
;W) e fa scroruli de eritelll atosa (27), 

.' o nei giova ni (3, 'lO, 16), ma 
2:i), in w i le ma lattie croniche 

a ~ ai piil Jebolmente, vi agisce pure 
anche l'ol io di ma iz irrancidi to 
mi (40, 41 , 42, 43, 44). Alcune 

oli o può guari re an che in breve 
sempre 'i rie ca la ti ntura (37, 45). 

nell'acne, in cui i ebb ero una 
pleli ( ~I, 24-), e null a nella ti"erna . 

di psoriasi resi

,I m p ~ na , mi pont! in nanz i l'i potesi 
ahb iil no solo ne lle form e c3tn rra li 

alcuni (2, 14, t 5, 16, 22, 
lil'o, mentre alt ri andJe a tlosi 

io (7, 8, 23, 20, 20, 33, 39, 41 ), 
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p rovarono una serie di sintomi gravi , come rutti, inappetenza, voracità, 
insonni o, son nolenza, alimen to o diminuzione del prurito, delIo scottor e 
dell a desquamazio ne , diarrea, enteralgia, vomito o naus a (in 8), ,ofalea, 
vertigin i, irascibilit à, sudore con quantità di indaco, orine più colorate e 
con peso peci fi co maggiore, peso del corpo ora accresciut ,ora no, senso 
di singola re benessere (su 3) o di sto rd imento od ebbrezza, rueiore agli 
occhi , calore alla faccia, brulichio generale e sussurro agli orecchi, feno · 
meni che i annotarono :... nche, nella loro singolare contrarldizi ne , nel
l' esperienze sui sani, esposte più sopra . 

Simile maniera di agire ci spiega sino ad un certo punto l'azione me· 
dicamentosa ; difatti si vide in molti l'aLl'ezione cutanea andar migliorando 
man ma no che i esarcebavano i fe nomeni tossici. - Que 'to sarebbe un 
altro esempio di quella cosi detta medicina sostitutiva , che gua risce i 
morbi croni ci rend endoli acuti, o meglio, per parlare coi termin i he vuole 
la scienza moderna, si eccite rebbe l' in nervazione V3som otoria di lIIl tess uto 
morboso per re titui rv i l' nltcra t3 nutrizione. - Ed è notrrvolc il fa tto che, 
mentre quasi tutt i i sa ni assog~etla ti alla tin tura di maiz fermenta to per· 
dettero in peso, molt i ('1, 3, ) inve e ne accre bbe ro notevolmente, Bi
sogn dire che qu.i la ~os tanz a, men tre era tossica p er gl i altri, per e si 
.agì ome medicamento, e giovò all a nutriz io ne. 

La pell agrozcina, (H, 33) viluppò i fenom en i lo sici ui re ni , intestino, 
arti inferi ri, ma nessun fenomeno medicamentoso ; ed è curio (1 che nes· 
suno ne most.rÒ il rn aiz guasto io polvere (~O), anche ' n quelli in cu i era 
~videnLe l'azione dello ste so maiz in tin tura . 
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: TAV . XII. Peso de i vise 
I 

NOMI';, SE 'SO 
ETÀ 

l del Ile llagroso 

N, l Silll ' mondoDieb'g 

Gabetti f. 66 

Cori f . 53 

Za na letti f . 61 

Mussi ni r. ~O 
Moglia f. 30 

Or landi f. 70 

Balleri ni f. 67 

Zana lett i f. 47 

Gr enata r. 70 

R. G. f. 35 

Bern as . m. 12 

Milesi m. 51 

Bor d. m. 55 

Ger. m. 50 

Clliodi m . 44 

COI'one l. n •. 42 

G. A. IlI . 69 

Bacca!. m . 56 

. 

Ca petto 

Malinv. 

Orsilli f. 

Dearnbr. 

Lu ng hi 

m . 64 

m. 40 

60 

m . 63 

f. 40 

Chiesa f . 41 

AU:3e lrni m . 40 

Ferretti f . 63 

Anse lmi f. 37 

Colom. A. m. 39 

Locat. m . 40(1) 

Bemieri f. 28 

Colombi m . 55 

Ma gn ini f. 60 

Media • . • 

PESO 
<leI corpo 

58000 

::l6700 

59 roo 
36800 

48500 

37 00 

44000 

271 00 

49500 

37 500 

45 000 

29700 

53000 

47000 

49 7CO 

48500 

28000 

54000 

5 1 500 

49 eoo 

40000 

49500 

50000 

52000 

43 100 

60 800 

48000 

51 000 

46 162 

o 
= o"~ 

ffJ~ 
~ ~ ~ = c..q3 

- - - "O-
l:l30 -- - -
1005 

1225 

1290 575 

1050 

055 
9~OI 

1050 505 

1030 570 

1605 350 

443 

1 2~0 

1302 

1260 

1450 

1250 

1075 

1590 605 

1228 640 

14{)7 

1200 

1667 

1200 

1250 

1460 

11 35 

1405 

1100 

1120 

1275 

1235 
-

1280 582 
(I) Al momento dell u6croscopia pesa' 
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TAV. XII. Peso dei vi scerI Ii i 32 Pellagrosi. 

NOME, SESSO 

ETÀ 


del Pe llagroso 

N, I saliO s,coll do Dieb,s 

Gabe t ti f . 66 
COl' i l'. 53 
Za na lett,i f. 61 
Mussin i 1'. 10 
ìVlogl ia f. 30 
Or lantli 1'. 70 
B alleri ni f . 67 
Zana letti f . 47 
Grenata 1'. 70 
R. G. f . 35 
Bernas. m . 12 
Milesi m. 51 
Borù . m . 55 
Ger. m . 50 
Chiod i m . 44 
Cor one!. n, . 42 
G. A. m . 60 
Ba cca!. m. 56 
Capetto m. 64 
Ma linv. m . 40 
Or3ini f . 60 
Deam br. m . 63 
Lun g h i f. 40 
Chi esa f. 41 
Anso lmi m. 40 
Ferretti f. 63 
Anse lrn i f. 37 
Co lorn . A. m . 39 
Locat. m . 40(\) 
Bel'Uier'j f. 28 
Colombi m. 55 
Ma gnini f. 60 

Media •.. 

(l) Al momento 

P OLMON i
I,..--.-----P I, SO 

del corpo 

58000 

36 700 
59 roo 
36 800 
48 500 
37 500 
44000 
271 00 
49500 
37 500 
45000 
29 700 

-
53 000 
47 000 

= 

"" 

1330 

1005 
-

1225 
1290 
1050 
955 

1050 
10;:;0 
1605 

-
1240 

1302 
12130 
1450 

497CO 1250 

Dest. 

648 

-
-

:;'00 
470 
950 
-

-

-

-

-


535 

-
1340 
()75 

5~0 1 

190 
-

610 
590 
-

1377 
483 
543 
620 

-
-

-
1380 

-

-

-
731 

Sinis. 

562 

-
-

820 
465 
600 
-
-
-
-
-

480 
848 
11 50 
no 
5~0 

160 
-

1305 
567 
-

61 7 
3QO 

548 
615 

-
-
-

340 

-
-
-

636 

48 500 
28 000 
54 000 
51500 
49 000 

-
40 000 
49500 
50000 
52000 

-
43 100 
60 800 
48000 

-
-

51 000 

46 162 

-
1075 
1590 
1228 
1407 
1200 
1667 
1200 
1250 
1460 
Il35 
-

1405 
11 90 
1120 
1275 
1235 

1:280 

o'" 
o 

w l: 
~o 
p... ~ 

." 

-

-
-
-
575 
970 

-
505 
570 
350 
443 

-
-
-
-
-
-
-

605 
640 

-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-

-
58 ? 

o .... 
..: 

" :;; 

1692 

1150 
1090 
1108 
1375 
1039 
1215 
750 
750 
930 

1660 
11 45 
1205 
020 

1100 
1200 
040 

1210 
1000 
1245 
1217 
760 

1777 
1697 
11 40 
1195 
840 

1252 
1315 
1015 

-
-

-
1500 


111 

WENE~ 
c:: o 
;:> 
:.:J 

-
-361 

200 

-
295 
262 
170 
255 
220 
220 
310 

-
190 
268 
305 
290 
210 
250 

-

270 
375 
237 

-
257 
335 
322 
235 
127 
335 
245 
200 

-
-
365 

259 
della nec,'oscopia pesava. 30 chil ogrammi. 

Des t. 

161 
-
11 0 
120 
122 
170 
140 
113 
70 

170 
230 

-

87 

135 
145 

-
130 
80 
-
160 
255 
132 
82 

137 
106 
113 
136 
100 
100 
145 
11 5 

-
-

-135 

130 

Sini •. 

-
162 

92 

-

120 
130 
130 
202 
74 

120 
119 
-
96 

165 
140 

-
135 
85 
-
145 
2130 
122 
104 
140 
103 
118 
125 
90 
98 

-
105 
-
-
130 

120 

..: 
::i 
;;Z 

298 

255 
140 
150 
375 
275 
160 
lCO 
100 
165 
245 
182 
510 
240 
280 
145 
530 
180 
230 
125 
190 
70 

162 
213 
165 
220 
59 o 

78 
23 5 

27 O 

-

-

20 5 

12 7 

110 

70 
13.0 

80 

50 

1I9 

112 

57 

\:!l 
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Tav. XIII. Tabell a riassuntiva dei casi clinici (Belmondo). Tav. XIV Tabella riassuntiva ~ 

REPERTO ANATOMICO 

DELLA MOHTE DEL :'llnOLLO SPI N .\L E 

- _ii______ I________________ _ -

F. 21 Setticemia. F.Leggera leptomeningite. Leggera degenera 

F. 48 

F. 58 

F. 54 

F . 56 

zione dei fasci piramidali crociati, de lle zone 
r adico lari del fascio di Burdach , e della por
zione intel'l1a e mediana del fascio di Go llo La 
lesione é Jlel fascio pil'amida le più nvvan zata 
che negli altri luoghi. rnlen itit massIma delle 
lesioni a IÌI'ello della 5a r ad ice dorsa le. Cellule 
gangl iari delle corua anteri ori diminuite, r im 
picciolite, atrofic he. Pigmento aumentato nelle 
medesime. 

P neumonite Aracnite oss ificante. Leptomeningite. Sclerosi 
cruposa.. spiccat.t dei j ~l ci piI" midi\Ji crociati ; e della 

porzione interna e media na del fa sc io d i Gol l, e M.della parte contigua. dei fasci di Burdach. Leg 
gera dege neraz iune (e meno estesa) delle zone 
l'adi colar'i dei conloni pos eriori . Corpi a miloidi. 
Forte atrofia p igmentaria. de ll e ce llule gangliari. 
Mi eli te acuta (vasi dilatat i, infil trazione di leu
coci ti) . 

Enter ite Leptomeningite, special mente dorsale. Sclecatan. cronica ros i dei filsci pi ramidali cl'ociati ( de l 4" paioInsnftìcienza cervica le fino all ' " dorsa le. Lieve aegenerazionedel m iocardio . delle zone radicolari dei cordoni po teriori. Atro

fìa p igme ntaria delle cell ule gangliari. F. 


Tifo pellagroso. Lieve panchimeni ngite. Leptomeningi t e. Dege
nerazione dei fasci p iramidali crociati in tutto 
il 101'0 decorso del midollo spina le; massima 
nell'ultima porzione dOl'sale. Fa ' ci cerebe llari 
diretti intatti. clel'os i diil:usa dei card ni po
stel'iol 'i ; il li vello del 7° paio dorsale è lim itata 
al fascio di Goli ed a lle zone radi colal' i_ Forte 
atrofia pigmelltaria delle cellu le gangliari. Mie
lite acuta. 

'ifa pellagroso. Aracn ite oss idcante. Leptorneningite. Fasci 
p iramicla li cl'ociati, degenerati in tutto il loro 
decoi' o, massime nella prima pOl'zione dOl'sale. M. 
Li eve sclerosi della parte ester na del fa scio di 
Burdach (so lo dal terzo s uperiore uOf"ale iII u); 
massima alla metà del l'igonfia!Ilent.o cervicale. 
- Atrofia pigrnentaria delle cellule gangli ari 
nella regione dorsa le. IVlielite acuta, specie 
dorsale. 

CAUS,\ 

DKLL A MOHTB 

- -1 1_--,1 

56 

45 

54 

57 

Tifo pe ll agroso. Lepto 
l'amidal 
de i l'igo 
mine ne 
radice c 
Goll , il( 

4°_5° n. ( 
nera zio 
Burdach 
pigme n! 
acuta . 

Tifo pellagroso Lepto 
(pncumonite) par te p 

l'eaio ne 
ce~vica l 
neraziol 
di Goll. 
crociati. 
pel'Ò a 
diffusa 

T ifo pellaO'roso. Leptu 
o piramid 

Isa le. D 
corùon i 
sale. N 
ziolle de 
Cordoni 
b,u'e. 
gliari . 
stanza 
li vello 
gomieli , 

Lieve 
fa sci piE 
zione U 
del fase 
Burdar! 
pigmeo 
acuta. 

Tifo pcllagr oso. 



asi clinici (Belmondo). Tav. XIV Tltbella ri as untivi1 ùei casi clinici (Belmt9ndo). 

~EPRRTO AN ATOa! I CO 


DEL :"oIlD OLLQ SP1NAL~ 


p.ton:eningite: Leggera degenera
CI pll'amldall cr ociati delle zo ne 

f'- ' cio. di Burùuch. è della por
e medw na del fasc io di Go ll. La 
.fascio piramidal e p iù U an zata 

fl luoghi. In tensit i1 massima. delle 
lo dell a 5- radice dorsale. Cellu le 
e corna anteriori ùimi olli te 1'im
'oficlte. Pigmento aumentat~ nelle 

~itìcante. Leptomeningi te. clel'osi 
fasc I plramiJali crocia t i ' e della 
Il a e rlledialla ùcl fascIO d i Goll e 
lcigll:l dei l'asci t.l i Burd; ch . LJg. 

azione \e meno estesa) del le zone 
cordoni posterio r i. Cor pi a miloidi. 
plgmentarla dell e cell ule crao"l iari 
(vasi dil atati , infil tl'1tz io~e dì le u~ 

gite, specia lmente dorsale. cle
pi.r~midu li cr~ciati , del 4" p a io 

ali 8 dOl'sale. Lieve degenerazione 
,cola!'1del cordoni posteriori . Atl'o
a delle cellule ga ngliari. 

imeningite. Leptomeni n O" ite. De O'e. 
ti.sci piramiduli croc iati in tutto 

;o del midollo spinale; massima 
!rZ10ne dOI'sale. i"asci cerebellari 

clero i diil"usa dei cordo ni po. 
elIo del 7° pa io dorsale è limitata 
011 ed alle zo ne r ud icol:ll·i. For te 
taria delle cellul e gangliaI'i . Mie

sitlcante. Leptomenin O"ite. Fasci 
ciati, degenerati in tu tto il lor o 
me nella pl'ima porz ione dor"ale. 
della paI'te ester'na del fascio di 
pal ~erz o uperiore dors le in su); 
meta de.1 r igonfiamento cervic,tle. 
[mental'la de lle cellule 

b
'"'an0"1 ia r i 

dorsa.l e. Mielit e acuta , specie 

Hf:l1ER'l'O AN:ATOMICO~ j~ DuLLA l\IORT~ nEI, :'-'lIDOLLO SI' INAlS
<Il 

',- -----

F. 56 Tifo pell agroso. Leptomeningite. Degeneraz ione ùei ['asc i pi·. 
ramidali crociati, solo a cominciare al disotto 
dei rigonfiamento cervicale, e fino al 1(11'0 tel'
mi ne nel midollo lombare; massi ma ,,1Iè1 7"· S" 
r adiee dorsale. Sclerosi grav issima dei l'ascI di 
GolI, nella regione cervica le ed a parti l'O da l 
4°_5" n. dorsale; mass imu al 4"·5° cel'vicnle. D' ge
nerazione delle ZOlle rad icola.ri ùel conlone di 
Burcla cb (rarefazion e, 'enza t;(, l e r o ~ i ) - At o fl~ 
pigll'1eutaria delle cellule ganglial'i. - Mieli te 
acuta. 

M. 45 Tifo p ellngroso Leptome ningite leggera . DegeneI'a zione ùella 
(pneumonit e) pa rte peri fer ica elci co rd oni postel'iol'Ì da ll a 

r egione dorsale in S11 : pill gl'ave uell a eegiono 
cel·vi cale. Inoltre, nella l'egi one celv ica le, dege
nerazione leggera della pO l'zione intel'lJa dei fa i 
di Gol I. Lieve degeuer'a.z ioue de i l'usci pirarnidali 
cr ociati. Ce ll ule gn ngli aTi cariche di piglllento; 
però abhastallza COli el"vate. - rnii ltI'azione 
diffusa di le ueoc·ti nelia sostanza grigia. 

Lept.omeningi te. Notevole sclerosi de i fa ci 
pil'ant idali cl" ol: ia t,i ; mass im~t llell a po!' zioue UOl'
sale. Dege ll eazio 1l 8 !.LeIle ZOll e r arlicolaI"Ì dei 
cordoni pos ter iori, maggiore llell ~ l'egio ne doro 
sale. Nell a. r egione ce rvi ca le, luo ltre degenel'a
zione ùe lla pa rte esterna del L'O rd OIlO di Bunlath. 
Cordoni postel'iol'i nOl'mali nella reg ione lom
bare. - a trofia pigrnentaria delle cellule gal1 
gliar i. - tll filtr-a zione d i letlCoci ti nella so
stanza grigia. - NeoL'ol'maz ione g liomatosa a 
livello del J'i gonfiamento cervi cale, COil ~i l' i l)
gomielia . 

F . 54 T ifo pellagroso . 

Lieve leptomcnin gite . Notevolt! sclcrosi dei 
fusci p il'am idal i croc ia ti; special mente nella por 
zione dorsale . Degeneraziolle de lla parte eslel'na 
del fa scio di Goll (zona di contine col fascio di 
BurdftelJ), limitata a ll a porz iolle ce vicale , Atrofi a. 
pigmentaria delle cellu le gangliar i. - Ìllielite 
ac uta. 

M. 57 Tifo pellugl'oso, 

http:radicola.ri
http:dorsa.le
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Tav. XV!. Tabella ri assuntiva dei 
Tuv. XV. Tabella riassuntiva dei casi clinici (Belmondo). 
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F . 28 T ifo pellagroso. Aracnite ossificante dOl'sa le . Leptomeningite . 
- Avanzata sclerosi dei fa~ci piramidali crociati; 
mass im a nel teI'ZO infel'ioI'e de lla re g ion e dor
sa le . Degenerazione meno intensa, del t'ascio di 
Goll, e di poche fibre contigu e de l fasci o di 
Bunlach (comincia solo nel teI'ZO superiol'e del 
midollo dorsa le, e si prolunga in alto sino a i 
primi n. cervicali). Degell eI' azion e di un fascio 
untel'iorm ente ai cordoni piramidali. nelle zone 
,' uteI'o-lat tJrali fcal1lmis te . Forte atrofia pig
me ntal'ia delle cellule gangliari, specie nella 
regione dOl'sale. Colo une d e l Clarke nOI' mali. 
- Mielite acuta. 

M. 63 Ne1'rite paI'en· Aracn ite ossifica nte dorsale . Li eve leptome 
chimatosa <lcutu ningite. Sclerosi leggera de ll e ZOlle radi colari 

de i cordoni poste[·iori. ne lla porzione ul tima del 
mid ollo dorsale . A livello de l terz o medio del 
midollo dorsa le, scler os i diffusa de i cordoni po
:s te l'iori , eccettuate le zone esterne de i CUSCI di 
Uurdach. Più in a lto In. losione e limit:\ t. , alle 
zone l'a dicolari ed al l'asc io di Goll ; in d i 80 10 a ll a 
porzione p iù esterna di questo f'asdo. Lil:l ve 
sclerosi Il ei fa ' ci piramida li crociati, ne l terzo 
medio deila porzione dor~a l e . - Atrofia p igmen· 
tal'ia de lle cellule gangliari . 

F. 53 Tiro pellagro ' o Aracnite ossificante (por~ione dorS':11e illferiore 
e 10mbar·I:l ). Leptoml:lningite. - Sc lcr'usi intensa 
dei t'asci piramidali crociati, massima nella por· 
zione dorsale. Sclcrosi leggem de ll a zOlla mista 
dei cordoni antero-lnterlt li. Degenet'azione leg
gera diffusa dei cordoni posteriori nella regione 
dorsal e e cel'vicltle, specialmente nell e zone ra
dico lari dei fasci di Burdaclt. - Neoformnzi one 
gliomatosa e siringomielia ilei rigonfiamento cer
vicale. Atrofia pigmentaria de lle cellul e gangliari 
(comprese le colonne di Clarke). - l\'lielite acuta. 

o 
CAUSA \'" '" DELLA MOUTll: 

rn'" 
--------o 

F. 	 60 T ifo pellagroso ì\'1eningi 
dei fasci pi' 
regione dG 
l'adicol ari 
dalla part~ 
massima a 
cervica le. j 
delle cellul 
dorsale. n 

Tifo AracnidF . 52 
p el lagroso. Leptomen

mÌlla,li CI'~ 
Leggerad 
pOl'zione 
viCille, del 
di Bllrdac 
delle celll 
de lla r egi, 
cociti. 

Leptol11Insu f'fici enzaM. 49 
miocardicll. (:1n  sclel'osi 
lica insu f'Uc ienz. nelle pon 
ù.ell;t mitral e. completa 

bellari cl! 
sale di u 
dei cord( 
parte me 
radic. de 
dorsale e 
due regi 
gangliari 
specie n 

Legge19 Tifo pellagroso .F. medioer 
Leggera 
eli Gall, 
sale, e l 
mellto c 
- Mieli 
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casi clinici (Be lmondo). Tav. XVI. TabeIla ri aS 3untiva dei casi clinici (Belmon1h), 

RRP~RTO ANATOM[CO 

DR/. MIDOLLO SP IN .... LE 

R P. PJ.!HTO AN A T O).l I CO 

oss ifica nte .dol'sa le. Leptomeningite. 
sclerOSI del fascI Plrumidali croc iati ' 
I terzo iofel'iol'e della r egiolle dor2 

nerazlOne llIeno inten5<1, del fas cio di 
poche, fibre contigue del fhscio d i 

nCla, S~lo Del terzo superiore del 
e SI prolunga in alto sino a i 

'. li). Dege nera ziolle di Ul! fascio 
al cordoni pil'amidali. nelle ione 

fran/mlste . Forte akofia pig 
c~lIul e gangli ar i, specie nella 
Cololl ue del Clarke normali. 

acuta. 

ossifìcante dorsale. Lieve leptome
l eg~era delle ZOlle radicolari 
101'1 , nella pOI'z ione ul ti ma de l 

lIvello del tel'zo mAdio del 
eros i diil'u sa dei co rd oni po

"";'''"",U>III,'' le zOlle esterne dci l'asci di 
IO alto la lesione è limi tata a lle 
cd a l lasc,io di Goll; ill d i 8010 a lla 

, lì estel'll a di questo fas cio. Lieve 
faSCI pll'lunIClali cr'ociati, il eI terzo 
porzIOne dOI'"a le. - Atrofia p igmen

cellule gangliari. 

ossificante (por7, ione dJrS~lle i Il t'el'iol'e 

Le~tomel1lnl?lte. - Scle[\Js i iutensa 


dalI crOCiati , mass ima nella por

Sclel'031 leggera de ll a zOll a mista 


an~ero-I atel'ith. Degener'azione leg

del cordoni posteriori llell éL reO"i one 

. ,le" specialmente nel/ e zon"e ra

f<~SCI di Burdacll . - Neofol'milzione 

Slrlngomle ha nel rigonfiamento cer


pigmenta ria de ll e cellul e gan~liar'i 

colonne dI Clad\.e). - Miel i te acuta. 


DELLA. ~IO ~tTE 

-

F. 60 Tifo pellagr oso 

Tifo 
pel lagr oso. 

F . 5~ 

. 49 Insufficienza 
miocar dica (an-

Menin gi nor mali. - Leggera degenerazione 
dei fasci piramidali crociati IleI terzo medio della 
regio ne dorsale. Scler osi evidente delle zo ne 
radi eolari dei fasci di Burdach, a com in eiare 
dalla parte superiore del r igonfiamento lo ba r e j 
massima al confin e dell a porzione dor sale colla 
cerv ica le. Fasci di Goll ovunque normali. Atrofia 
delle cellule ga ngliar i, sopratulto nella porzione 
dor sale . DisCI'eta iniìltl' azio ne di leu('()citi. 

Aracnid e oss ifica nte (lombare e coda equina) . 
Leptomeningite . - Sclerosi diJì'usa dei fas ci p il'a
mir1a li crociati, da l 3°_4° paio dorsa le in gi ù. 
Leggera c1egenel'azione, nel terzo slJperiore della 
porzione dOI'sale , ed in bl'evc tl'atto de lla CC 1'
vicale, della zOll a limi te tra i fasci d i Go ll e que ll i 
di Burdach, e dell e zOlle r aùi(:o luI'i. - Alrofia 
dell e cellule gan " hari, specie ne l t er zo superiol'e 
della regione dorsa le. Inf1ltrazione ditl'usa di leu
cociti. 

Leptomeningite le?' .1. - Avanz 'I,t.i ssima 
scle r'os i dei fÌlsci p iI 'alL , !ali crociati , ma s ien a. 

tica insuf'ticienz. nelle por zioni d01'8ale e lombal'e. Le iOll e in
dell a 111ltrale. completa, nella r eg ione dorsale, dei fas ci cere 

!	bellar i diretti. Sclerosi, pur e nc ll a. r eo'ione dor
sale di una p iccola zona dei fasci 1'ondnmeo ta li 
de i cordoni a nteriori. Legge r a sclerosi della 
parte mediana doi fasci di Goll, e delle zono 
radio . de l fa sci di Burda.cli ; c iò nell e ['egioni 
dorsale e cer vicale ; massima a l lim ite fra queste 
due regioni. Atrofia pigmentaria delle ce llu le 
gangliari. - Infiltrazione dii-rusa d i leucociti , 
specie nella porzi one dorsa le. 

F . 19 Tifo p ellagroso. Leggera leptomen ingite. - Degeneraz ione di 
mediocre intensità e1e i fasci p iramirl a li croc iali . 
Leggera sclerosi dell a porziolle in tel'llfl de i fasci 
di Goll , nel ter zo superior e del la porzione dor
sale, o fino all'estremità inferiore de l ri go n tì.a 
mento cerv icale. Atrofia dell e cell ule gaogl iaI' i. 
- Mielito acuta. 



, 

Fig. lo' - ():srrVILl. ioll C X. ( !II 

Filo\rlcna ]lolo ... , 
della pellagra d 
per tifo !lcllu!! 

Il - Sezione Ile! mi 

pcriore llel l'i gou 

il - Seziollc a live 

Ilors:ùi. 

c - St'zionc a livell 

ti . Parte superior 

Fig . 2.' - Osscrv!l.7.ione . ' \, . 

l\fanante Sev... , di 
rcct:hi ( un i, ma 
dica, pcr anti c 

rt 	- S 'Z iOllC del mi 

l1ell 'in rociament 

il 	 - Estr mità infc 

vicrue. 

c - 8e7jane a li velI 

cl - EstrClnitit. su 

lombare. 

Fig. 3." - Osscrvazione IV . (H 

Adela.i tle ~razz. .. 
il] anni ; morta 

I l - 'czionc alla 11 

fiamcnto. 

Il - l)cziollc nello s 

dorsale. 

c - F-stremità 

lombare. 

gl·OSO . 

<';c 'hionc Ilcl 

il l'' paio do 

Fig. 4. 

't'fi n Il l) 
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Fig. I.' - nSfi('rv'l~i,m() X. (H"fll/llift/i) ) 

Filomena 13010.... di anni 28; i prim i si ntomi 
tlella pellagra dntnvn.un fla ().Ii anui ; morta 
per tifo pcllngl'oso. 

Il - Seziollc del midollo spillale alla parte su

pcriore del l'igonfiamentò cervicale. 

/) - Seziono [I. livello del 2" paio di nervi 

dorsali. 

c - Sezione a livello dellO· paio dorsale. 

t./ - Parte superiore della regione lombMo. 

Fig. 2.' - Oascrvaziono XV. (Bdmondo) 

Manante 8ev.. ., di anni 49 ; ammalalo da pa
recchi anni, morto di insllfficìenza miocar
dica, per antica insufficienza della mUrale. 

1.1, - Sezione del miùollo 21 1 ~ centim. al disotto 

tlcll'incl'ociamento ùei fasci piramidali. 

l, - Estremitù inferiore del rigonfiamento CCT 

vicale. 

: - Sezione a livello del G" paio Jorsale. 

d - Estromità superiore del rigonfiamento 

lombare. 

Fig. 3.' - O<>scrvazione IV. (H"/mlJfl df) ) 

Adelaide Mazz. .. , di anni 54 . Era pcllagrosa 
dn anni; morta per tifo pellagl'oso. 

( I - Sezione alla parle superiore rlel r igon

fia.mento. 

I; - Sezione nello spazio tra il 7" p l' 8" paio 

dorsale. 

c - Estremità superiore del rigon fiamento 

lombare. 

Fig. 4.' - Oascrvazione XII. ({J"'nlllllf{ (J 

}faria Scard..., di 8.IlDi 53 j eb be per più ,tImi 
sintomi rli pellagra; mort.a di tifo pella
g l'OSO . 

'lt'7. iOIlC d!!l mitlllUo nelln slIaziu t.ra il 3" ed 

il ~ .. (ll\io aon;..~c 

t~It ÙIO. li' . ~';(llusso l l lf 

http:dntnvn.un
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E S S I CAZI ONE CO N ON\ I C A D L 

I·;~g. JPC!;l 1 

fig. 2 



TAV. Xl. 

( TA DD E / ) 

Fig 5 


E C O NO MI C A DE L A I S 

Fig (i 



Hernassani, 

P E LLAG R0'31 DI VER O N A E 

m.22 

'1Iussini, f. 40 

llilesl, m. 40. 

larcloneschi 
m.50 

Gorani. m. 50 

)rJandi, t'. 70 

Goronelli, m. 42 Ispessiment. ed 
opacamento. 

Guardamagna, Opacamento ed 
edema. 

Moglia, f. SO Iperemia delle 
mellingi. 

Chiodi, m. 40 	 Opecamento. 

Colagnola, f.23 Leg O'er ispessi
di Verona mento. 

M. B., f. 2::l di 	 Opacamento ed 
Chignolo 	 Ispessi . della 

pia meninge. 

~lE:\INGI 

Ispessim. della 
pia menino es
sudato fibrin. 
sulla sua su
perfi cie. 

Coagoli fibrin. 
nei seni. 

Leggero ispes
simento della 
pia meninge. 

Ispessim. della 
dura madre. 

CE RVELLO CUORE l'OL~lO ~1 	 FEGATO ~IIL 2A 

Ecch im. sotto- Volu minosissim Edem a, epat. e Voluminoso, u
ar acnoidea gia llo- bruno. pleurite an t ico dipOi p. 1290. 

Un po' più duro Mioc. 1h . l<1c . 8dema. Piccolo adiposo 
ai corpi str ia t. giall as. Endo
cerve I. molle. cardio a l·ros . 

I 
Edema ed ane- Flaccido, adip . Edema e tracc ie Degeneraz. ad 

mia. di antica pleu- posa 
r ite. 

lpertl'o(jca. 

Piccola. 

Ipertrof. color 
reccia di vino 

IIIoIle, piccola . 

Voluminosa. 

lccola; cap ~u l. 
pessa ed ader. 

lpertl'oli ca. 

Ipertrof'. molle 

Iper-trof. molle 

Atro(·. 1'13 "r. 

A	tro (ht spappo 
labile. 

Ipel'trC1 f, molle 

Cervello molle; 
corpo striato 

, sin ls. più con
gesto. 

Edem. rammol
l imell o della 
volta a 3 piI. 

Molle, edemat. 

Poco volumi n. 
Siero nel pe 
r icardio. 

F laccido giallo 
ar r'ossamento 
de ll'a r ta. 

Volllm. g iallic. 
aerta ar rosso 

Volumi noso 

Piccoio llncciùo 

Volumin. e fa
ci lmen te lace
rabile. 

Voluminoso in
filtra t. diadip. 
tlaccido. 

Flaccido. Ispes
simento del-
l'endocardio. 

Piccol. ; miocar
dio fl accido , 
lacerab. giallo 
bruno. 

Edema. 

Edema del des. 

Pleurite destra 
e ca ngr. pol
monar e. 

Edema e pIeu
rite. 

Idrot . cangI'. ed 
edem . al de8t. 
edem . a l in. 

Pneu rn . t uber 
co lo cl'etiLic. 

Pleurit.., edema 
pneumon. 10
bulare. 

Pleurite antica. 

Pleuri te ; cao
gremt polmo
nar e coo enfi
sema. 

Adiposi . 

Noce moscata 

Abbond. ie /il 
tra2ionead ip . 

Giallastr., adip. 

Giallas tro di 
p icco l. volu lU . 

Degener. adi
posa. 

Abbondante in-
filtl'l.\z. . d ip. 

Volum. InfiIt.r. 
adip. abbon 
dante. 



ELLAGROQI DI VE ONA E L M B ARD1:A (Lombroso) Tav. _ VII. 

POL~IO\ 1 FEGATO ~!lLZA 

Edema. Adiposi. Ipertl'ofica. 

Edema del des. Noce mosca ta Piccola. 

Plellrite ùellLr-a Abbond. i oftl- Ipertrof. color 
e can l'. po l trazioneadl p. fecci a d i \"ino 
monar e. 

Edema e p leu Giallastr.,adip. Molle, piccola. 
r ite. 

Idrot. cD.ogr. ed GialI a st r o di Volumi nosa. 

edem. a l desto 
 p icco!. vo lum. 
edem. aI s in. 

Pneum . t uber  Picco la; cap;:ul . 
colo cretilic. 

Degener. a d i
posa. spessa ed adero 

Pleurit. , edema Abbonrlante in [pel'trolica. 
pneumo ll . 10 Iiltraz. adip. 

ùuhtre. 


Volum. Infiltr. lpertrof'. molle 
adi p. abbon
llante. 

lpe l'trof. m olle 

Voluminoso, Il- Atrol'. 143 g l' . 
L1i po ; p. 1290. 

Piccolo adiposo Atl'ofiaspappo 
labile . 

Edema e traccie Degeneraz. adi- Ipertrof., moll e 
di antica pleu- pos~ 
r ite. 

TUIlO I\TESTll\ALE RENI 

Iper. de llo stom . e P iccoli. 

del coloni <.\ ssott. 

della tOll . muso del 

tenue. Dic. ne l co l. 

r et. 01a.. mes. ing. 


C al'l'0 acu to dello Degener azio ne 
stomaco. ad iposa. 

Ulcel'az . al re tto 

Ulceraz . a l colo n 
discend o e retto . 

Ulcel'az. al retto. 

Atrofia delle tona Nef'riteinter t i· 
che m useo!. de l ... iale.Dege nf\
inte~tino ; ipel'e  ra...iono adip. 
L:lia del gl'asso e 
tenue. 

Nefri te intersti 
zia le. Leggera 
ttegenel'azion. 
adiposa. 

Degenerazione 
a diposa. 

Chi azze iper. alla d iposi. 
curo dello st . Ass. 
della t. m. del ten . 
co n ule. a l l'etto; 
mu ' . de ll o st. ins . 

Ulcer. roto lun go il dipos i. 
co l. cieco e r etto. 

Assot. de lla t. mus o Ad ipo i. 
dello sto rno ipe 
remi adell ' in test.. 

lper. de l cieco . Ulc. DegeneT'nione 
al colon e r etto. I a diposa. 

UTERO 

All u ngamento 
del muso di 
tinca. . 

Volum inoso ri 
p ieno di m uco 
sanguigno. 

Iperemico. 

OS A 
OSSERVAZJOr\1 ~llCROSCOPICI-m 

[<; "lliSCOLl 

Mu . a trofici 
C1ranio sot 
tile. 

l\'fus. normal 
Calot. com
pa tta. 

Muscoli a t ro 
fici. 

Deg. adip. dei 
m us. cl·Uj at
<le i brach ia. 

Musc. a tl ·o f'. 

Costel'rngi li ' 
ca lot. com
pat,t,aed ul'a. 
muso norm . 

Calott a soLto 
co te fI'agili 

Incip. dege l1 . 
adiposi del 
m usc. gran 
pet tol'ale . 

Coste fragili 

O· a del cr a· 
nio compat. 
muso a trol'. 

Osso de l eran o 
comp. m.n. 

Co ' te fr iabil i 
il muio fri 
a bile. 
Tu' . atrouci 

Atrofìa bruna del cuore . Dep 
sizione di cel I. adip. e gran. ili 
pigmento e ntro i lin i'at. peri · 
vasco lari de l CC I'V Ilo. Adiposi 
delle cell ule epa t.i che. 

AtI'o L bl'una ùel cuol'e. Dep. (l i 
celI. aLlip. e ntr o i lil1 l'. perivo 
dei corp i slr. ed em is.del ce l'v. 
Deg ...n. ca le, 'e della. ton o muso 
dei va i dei corpi sf.r iati. 

Degener. ca.lc. dell a tono mnsc. 
de i v as i dei cMpi striati _Co p . 
depos. d i ce li . adip. gran . nel· 
r ent . linf. dei va ' i cereb. 
Atr'oJ'. ùruuauel cuore eel escel. 

Atl'otht bl'una ùel cuore. 

Atrofi a i n c ip. ~ brllna. de l cuore. 

lncipi en . atroJ'. bru na. del cuore. 
Adip . Il 1I ,1 tOD . de l va ' i cereb. 
lpert. ue l coullet. ùei r elli , e 
d egen. adip. degli epit. Molt i 
g lob. rossi. nucleati nel m iLl . 
!Ie ll e coste, poclte cellule glo
buliCel'e: rHJSSUn,L ne lla m ilza . 

Pi gm. e degen. Hd ip. delle celI. 
de i g3Jlg li s imp. e spin .Adip. 
e pigm. de i li n I'. perilT• de l cer vo 
Dlla t. aneum. d i a lcuni c ossi 
cap ill . cereb. e lleg. calcar ea 
di altri. lperplasi de l counet. 
renalc e ad.ip. deg li pitelii de' 
cltn li c.l'en. AtI'. bI'. del cuor e 

Ad ip . dei linf. cereb.,sparsi qua 
e là di larghe s Lr isci ' di pigm . 
Pigm . de lle ce lI. ùe i ga ng. spi
mdi e si mpatico. At l'of. bruna 
nel cuor . Adi p. degli ep it. l'en. 

Infi l.adi p. inci p. (lelle ce lI. muso 
del cuore. Grunul. d'emat. . eu 
adi pe nei Unr. ll i cotpi ~ tl'la t i . 
Degel1. a di(l . de lle eel lnte epa
t iche e e<t na licoli l'anali. 

Degen. bru na dci cuol'e avanzo 
Ce li . epa t .. ca rich e di pigmento 

Leggera dell'e D. hl'un, del cuore 
Adiposi delle cellule epatic lJe . 

Deg. ullip. della "'uuin . lmi'. e tono 
m uso de i vàsi cereb . Deg. Ll ip. 
delle fibre n uscol. card. delle 
cellui. epat. e dell'epi t. r enale. 



PELLAGROSI DI VERON A_ E L( 

O~IE, Jo:S 0 , ETÀI 
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.ltI l'.n.grO'Cl 1----- 

I 
di l'avia 


~n""uin i . f. 60 
d" Pavia 

I 

Cervelld.ll1olla 

B.amlllnll iIU. ai 
corpl.II·latl. 

Cong tione ve· 
nosa. 

Siero ne' veotr'. 

ALl'oHeo. 

Atro flco. Cil' 
C(lIl\'01. "ppla· 
Illd,e e ti III·b. 

V'ull'lcoll fatc
ral l dilataLI Cl 
!llelll tll ~iel'(). 

t:F.R\"W .LO CUO[{E ______ 1_______ 

AnenJi!'.I1Irope , il1mul periCi.ll·. 
dei V,"1l1I'ic/Jll I nJiol';u'llite. 

IL G., l'. 25 
il i YCI'OIHl 

~l- L .. m. 40 
,I i Verona 

nilc~aIiJ1i, l'n . () 
Pavese 

ca petti ni , ill. 64 
di Pèwia 

Glel'iei, m. 40 

Col'i F ., 1'.4' 

CI Pt~v i il 


hal1u lett i , 1'.61 
di Puvi:t 

:'ie~('Ì, f . 4D 
di f' uv ia 

BClzell i. r. '10 
di p" ia 

Bttllel'Ìu i , r. 67 
di Pavia 

I
r.1·lInntn, f . 70

ui Pavia 

GI'i1Il:ìta. m. 09 

I lli Pavia 

Mio(~al'ùio lIac
l'idol'aeilmen. 
1:11:01'., ~ialla!;. 

Voilimill. gmllo 
ipl'l f.rul'. nt,H 
rllrIMdell':lol'. 

lperlr. ,lei ouoI'e 
, inistrlllltl'ol'. 
t.lel rltlstl'u. 

Volumin . gial
lIc,'ill' (1l0['(1
111 il d. Iralll'Ul 

Mioc!lI'i1i o gl.d
Ill. Ucgel1cm
zi, liti a.rI 11 IO.' , 

VoI UllJ.1I10S0. 

~i"C .II'. giallo· 
bl·uo(). 

I 
Voluminoso con 

atorOlun.. 
~liO('. l'd. gialloI lIacciclo, 

Flaecirlo, l:tee 
l'allile. 

M ocarrl. volli· 
mino or·omJ1. 
di eolvl'bruHo 

l'OJ,~I(),1 

Un tubcl'co l o 
creti Ile.: 5i,,['o 
nell", p le Il 1'0. 

Plltl UlL1<.l Il iLO eu
seu~a, 

Etlemn., ent1S0111. 

con~est. tlc l 
"j III::ttro; sr.le
l'o,sllleide ·tl'. 

Euti~em. pll!rll. 
·llIist. edellla, 
ddl.l..:sI.I'O. 

PlcUl'it cd e

dctlla, 

Antica plenriLe 
Lclema, enli 

EllU!iCma. 

EutiSflma. 

Eoiisomu. 

Edema. 

Eùema et.! onO
~!,;llJa. 

Polmonite ca
-'dO:HL 

Pleurite d,'f'or
!lHll k: iJlBre
rulli polll.orl _ 

Pneuruontfel'f! 
seo,a. ES~I1 · 

dato pll'UI'ico 

Colrlrenocemo 
scaLa, lIAlO Ilr. 

Adi posi. 

Ah'olia. e tlege
nl'ruz. "ruun, 
peso 100. 

IlIfi ltraz. adir. 
;1 I1l:Jondali to. 

Color. fH)\:enw
~Cu.I.(\. 

Cirrosi. 

Abhond. inlìlll'. 
alli posa .. 

ALl'oria. 

Colol'-nocemo-
SI'aLa, 

DegeuerazlOne 
1lI1i pOSIl.. 

Inllltrazione a
diposu g-t'lIer. 

All'Mia b1'uua. 

ALI'oll;t brun:J, 

Voluminoso 

, III.Z.\ 

[>eso 215, !pl 
r 

At l'oHca. Ipl 

Volnminosa, 

Atl'oil(:a. I[)), 
Atrofi,·a. 

I I
VIi 

bpel:lsim _ ,Ielb 
capsula. 

Picco la. 

VolundIIO$,( coni 
eilp~lI. 1I1::1p~S 

Pircola. 

Pir'coln., spap
polablle. 


Picrola, rllolll:. Ut. 

Peso gr'. 231), 

I
t:l 

.
.-\ lItic<1 pel'i~p !. r 

FUI,,'hu crul lO 
!id. 

Volumio( sn, 

P'crola, 

I pessimo dell a 
pia meoioga. 

IPel'reLti III. 3D ILeg"iero iapes. 
Pa \ e~ I rlcll,\ 11111'a. e 

fil1l rnclIlug-e. 
\Iigliltvucca, m'ISleI'Osotta-il!'a-

I 
3r1, lli Pav ia. cuoideo. 


Locat. -Il i, m.5I ICon;estion. 'l'C 
1I0S1 della pia 
menin .; i~llll'-· 
siweill.O IIelia 
tlUl'U maùI'e. 

Dura. madre in· 
spesso Dlllcch. 
<li dllllzze 
rosse. 

SI. l' 'll~1 ·('UI.I' Mloc_u.ic,l gioII. 
ti !laL lJd Itu.u I bl'utl ,.1 L"I·.llvI· 
plll'~ti l'llllJttl. 

Ip"I'L'miu della 
$n.I.lllZ, .()l·L 
V,nl.l'i(', pieni 
di SIOl'o.Corpi 
~ I,t'lati l'um
nlolliLi. 

Voltll a Lre pii. 
molle, EJbID, 
Ilell.1. ('ortIC. 
{pCl', del COl'p, 
stl'ia.to destro 

l'IlOl't. e val v. 
Mioeurdio J1l1c· 

l!iclo. bl'uno, 
Atel'owll. ( el 
l·uvI'ta . 

IUI'operic. Ipert. Entlserutt. 
cii C\lOl'e \1 iot. 
àdip.D ll uLaz. 
I Jl lLul,i1Drule I 
tleU'a.orta. 

http:stl'ia.to
http:periCi.ll


l'OL~IO,·J 

l ' Int,nbe)'co l o 
cl'etitie,; siero 
nelle plclIl'o. 

Pneul.!JOu ite('a
aosa. 

Edema, cntìsem. 
·Ollge",!.. del 
~ini,tJ'o: -de
rosi delile t l'. 

Enl1sem. pOIIIl. 
.ini "L, I].leru:l 
del !lestl'o. 

Pl~url t,e ed 
delU:l. 

onfl
~C'1lI11. 

Prlmoni l.e ca
~t:(),a , 

rlcurite llefOI'-
Ulaut>:: Ipel'e 
oli" pollll( 11. 

IPI~ellmOIIIl.~ (':1
~eOS!l. E~~u
da o p!cudco 

Entisoruu. 

DI "VERONA .E LOMBARDI.~ (Lnmhl'Oso) 

CTEIW'I l'ilO I ·TE. 1 L,aLi:HG.\'lO \111 ilA 

(;ollll'e ollce mo· Peso 2·15, Ipereruia de.llo sto
SC:l,tll, I e,50 ~r, maco. 

lperemin del tenne Adipo i. Atl'ollcil. 

mcel':tz. della muAt.rolil1 e ueg'e- Volum inosa, 
(!I 'il ùel l'etto. 


peso LOO. 

Ut;ra/., 1I['l11la, 

Ulceraz. del eolon, Atl'o1ietl . 

U1ceraz, del coloo.AIl'olieLl., 

Gr:.l.nulaziolliDegenel':1 zioneIII Il Il,! '11z . flùip . ("pessim. cl Ila. 
allu. !.JOCC<I.adiposa.ahbondante. capsula. 

DegellerflzioneColor. noee 1Il0 Piccola. 
(liliposa.~ 'tHa. 

Cirrosi. VOIUIUI!lo;'~1 con 

I~HI' 'II. lo 'peso 


Ahbonù. infllLI'. 
aùijlClsa.. 

At,I'oliu. N.'Crite illl 1,- 1P olipi dell'lIter, 
sI iz. El atl'o!ia. 

Piccola. 

Acllposi. cist.i volumin, 
sral.a, 

Oolor. oocemo Pic'co la, spup· 
(leI! ' " VI\i. Po
lipi dell' ulèl'o

pOlùlnl!;). 

Dt!goCHlJ'al.ione piccola, illolle. Uiceri a l coloo . 
ad i pO,'LL. 

Leggit ra nerl'

dipos;l A"ener, 


VIr'e l'i al ('olon di rl1 t1l1raziooe:l.- Pc o gr. 23;) . 
Le II I ' erstiz,lSl'en.J~n e. 

U I c e l'Ì di etel'iche 
F'oct"ai ow 110" 

Alltica. pCl'ispl. Atrorta brlln:1. 
lei Ct'] (')ll. Polip i 

i iei. ml1 'I\si ilei l'etlo. 

Atr'oJìa bruna. 
 AtI'otlaclelln so· 

co lou trashel'So 
SLorllllco verti(',doVolumio(ls11. 

::.bnza corti 
l-\pinl. c.. nt. ilJlu· cale, eon r i. t.l 
be. Stollo~j Pal'  e nodi .. mllOl. 
ziali del CUIDl I 

Picco la.Voluminoso 
Atrotin.uelln. o· 

bbll.Jza c rti 
cale. 

\ 

O, ·SA 


(" ~u::;ç () Ll 


0:;:;;( del I ra
nlo slitt i II. 

Fr'i;!ll. le 10
MII,' , :I.lrof. 

MIISC'<ll l nol'
IIIld i . 

id. 

id. 

M uSC. Il t,l'n!', 

id , 

Coste l'I ':! gl 11 

Muse. norm. 

\fusc. atrof. 

id. 

Co ·t.e II'!I i!i I. 
"-'fil';. ntro1'. 

ì'rIn,. \'obu,t. 
Call1t.. com 
pat.ta. 

Muscoliltura 
!'ohu, t~\. 

()S H dci CT" ;l 

nio con Scar
Sa ti i P I () e. 

'()l.;!,\) l'l'ag. 
:\1 I Il~r()I, as
sottig li: ltll. 

Ossa dt:l crn· 
n i (}l' lc~dle 
Ili d i p l. ~lu
'coli l' bns . 

'rn • XVIlr. 

Non si fe(:ol'o. 


id. 


id. 


id. 

i iI. 

Al micJ·oscop. si nol:l, degenera
zIOne adiposa e llll'otltl hrUDa 
l!elll! ('l'l l lIltl UlUSC. del cuore. 

NOli ~i l"leel'O. 

id. 

id. 

id. 

Pigmentl-lZi ne IlellsC'ellllle nl ]'
vo e 11el '-'Ull 'Iiq "emi!. : llot·llI. 
qlll Ile d! ·1 SI III pa ljro cel'viC':! I.... 

.\1 r< ha 1'1'1111" dd (' no1'e. Ip\~l'l I. 
ilei CO ll llt' t . i"tel'~til.. ù.e l l''',\J 

Atrnlì 'l del Clwrc o del cnnnei L I 
iutél'SI izirtl,· tlei l'eli i c leg7d';t 
d,'genel'lIz. ;ltlil)n~ 1I dl~L(li t Il i 
L"di d"i CllIII C,o li . Ctlllllll:l t'p ,t. 
p l'lve di .. diJle c'cl nohou( lunti 
di pigmen!.o. Cell ll ie norv. d!ll l 
gl'Il/) simpu(,lco renica le t~ ti ..! 
['lo.'s(I sol;ll e ['i('lll~';. tll pi"rtI . 
• ìloll e eelllllt: i!IOUuur. ileI mi
dollo delle l'oste. 



'I Pancreas 
bru llo e 
Assott. 
elle i 

de l P cUngroso 

'al'alL lni , m . 35 
tli V 1'11 1m 

"~ o f . 40 

di Ver ona 


(la letti, f. 66 

di Pav ia 


Ihll il1 VCl'll i , m . 
4 , di Pa itL 

'peI ta , m. 60 

ùi Ve l' na 


ilrHill i, t'. 60 
di Ve['ona 

:-pi gO. f. 50 
Ili Ve rona 

Colombo, r. 28 
di Milano 

(s,-z. ùe l Verga) 

Bero l'i , m. 55 
(sez. Ver ga) 

~·n.ttori , r. 2.'5 
(sez. Ver ga) 

PELLAGROSI 01 V E ONA E LOMB 

r-JE.' INGI MILZA CEl VEI.LO CUORlè POI.:llO;\lI 
 TU[JO 

Opncam. della Ipel'em. Emon. ' Volum . Ipertl·. Bd l' ma Infìltmzio ne H At.rollca 
pia madre cllpl l.de llaso

t ,lnza bianca 
del ventl'Icol. 
sin i$tl'o 

dipos<1. 
minosn.. 

olu-

Rammoll. del 
cervelietto e 
m idol. a l:un g . 

Ram mol. de ll;i Piccolo, fiacido Piccolo, duro Pi cco la, mollo 
vo ltaa :=!p ilu ·. III 11I euel!';-wr

ta ri s tretto 

Cerve ll. moll e Vo ill m in. Mio- Iperemi aed en- Abbondante in- P icco la, molle 
e s ie ro t['a le cal'cl io colo !' tì~ ,mm de ll'a- tiltl' . àdipo~a 
mell in g i ciocco!., flac . pi ce 

Opacnm . cI e 1 Cervel l. molle Vo lum in. ~fi o - Leggero edemu. Voluminoso Piccola 
l'a ['ilcnoide 

Adel'. della duro 
mud. al lap:u'
temecIiun. llel 
front. ; ivi si 
osso un psam. 
pedun col., de l I 
vol.di una noc . . 
"hp. si in fo 'sa 
nelle cil'collv . 

Ad er. dellatlur. 
malll'e a l cl'Hu 
Ecdl im. ~ub · 
aracn oidea 
1\1 e n i ng i i'ra. 
10 1'0 ad el·. 

Oone. dell'al';l c. 
elle sud .sulla 
dura pia lJlud . 

r'l l'd io Iu.eera 
bile . 

D' aspetto leg· Polmone destro Voluminosa 
germe nte ad i enfisem .pleu · 

Malconforma!.o 
più in grossato 

P()~o, volum . rite puro a lla a lla lliett~ sup . 
base; aderen d ' aspe tto gitti. 

za u.1 diaCrag. 


ost,anza cer eb. 
 Pi ccolo Piccoli i ·imo. Pol l1ione siuist. Piccoli ' s imala- Tonaca 
atI'otica; siero i\lioc<-ll'd . lace e llfisemat. ed cerabile assotti 
Ilei ventrieoli; rabi l.J ile ,col()r atrofico 

c isti nella tela 
 c iocco !. V 11
coroillea 
 tri co lo destro 


asso t . Arterie 

corOllar. svi

luppate assai 


Volumin. Mio  Parenchimadel Adipcso, volll - Voluminpsa i ar
CH,l'dio gi (111. destl'o atl'ofì c. 11 lÌ naso t Cl'ia splellica 

sinist ro adel'. aterotll<.Ltosa 
a l di af'ragm a, 

Rammolliment. Pleurite 

de ll a v ol t.a 11 

t ce pilastri 


Ventl'ic . latel" Ipertrofia. Dila· Enfisema. lpel'e rnico 
pielli cii sie['o, tazi oneed ate
e dilataz ione 
 romadell" 

Pat'z, bpessi  PiccoloEclema del cer- I Piccolo. Enfisema . PleU- Lcgg... rment.e i-
me nto uell ' a  vello e cervele t. rlte. Po lmon. pe I'Ll'otica 

gallgrenos·~.rac uoide. 
1 



V ERONA È LOl\t.IB ARDIA (Lombroso)l 

I 

oss" 
MILZA R [,;N I o ::SEln -,\zlCl :\ ( ~ I ICROSCO [l I CIII~l '; ~1USCOLI 

Infiltraz ione H- Alr otica AdipOSi avanzo M ll sco latul'a. Legger" at.rolìa IIl'Ull fll/(: 1ruol'O 
diposa. Volu l'n atletica . con eSl:e lllll il zi on c. adipOSI
minosa. avunzata dei l'em. 

Piccolo, duro Piccola, molle Co:te Cr'agi liluiezione llrbOI' if. Atl'ona. Adiposi Voillmin. , con, Atl'ofhl bru na dci ~llOl'e . Dege
dulia muco dello val. ;3ot.Li ledegli epi tel i gesto IIcraz. adi po,', dell 'ep ite l io l'e 
stomaco e tenue ; H.arl. l'esisto naie, Dep()~ it o di p igll lellto in 
assottig l. d e II a I IU ' c. ti tl 'O  1'ornHI di gl'Ossi .,' r an . Il'regol. 
tonaca musco !. Il el eo n 110Lf.i vo i Il t ,'rst lziul e dol 

f'e!!ar,o l'cne e C Il OI' • 
I fici 

lperemia ed en- Abbondan e in- Picoob, molle Tonacn muscolare Sin istl'oi ,dipo. Att'oflco Cal ot.ta COIn i\ tl 'O!'. 1!I'IIna del {'eg. e del 110re 
liSema dell'll  liltr. adipo a assottigliata l'ipienod i cdi patt.il; eo,.te Ik g (' IIIJI'. iLd ipo ' il delr:wvent.. 
pice l'I'ng. M u·c. li llfal.icil e 1011<1.('/\ II ln~c, dellu 

at r ofi ci Itrk r'ie cOl'e) )I', L io\'e il gellel', 
adipo, il del le ce llul epit( ,lirll' i 
dei f'C lli e (~e l lll ie epè\I.i<- l le. 

Le" "'er o edema Piccol aVolumi noso Sinistro ndi pos. Cost.e l'l'agi I. [ lI eipiollte degell el';[ 7.. hl'lIlJ<L (le i"" capsula a.Je Cal. sotLile CUO I·O. Legg-el~a d( !g'p nernzione 
l'ente Iusc. l'ob , il rl iposa rI 'I l'e ne e del ViLSi e!L 

pi Il;u'i ci el ('el'v<:llo. 
Polmonedestro Mal conformato Volumino sa Coste l'l'agil. Aù ipo, i ùel (' 1I 01'(), atl'Ofia hru n'l 

en nsenl .p leu· piùingl'ossato mniocol11  CO li e ~ce lltlla ;t . r"e "ato adi POl)O 
r i te puro al la aIl 'l metù. sup . patto l\-Ins. 
ha se; acleren  d 'aspettogial. or mali. 

za al diafrag. 


Poln iOne inist. 
 Pi ccolo Pie oli ssima l a- Tonaca musco lar e o~t.n nZil cO I' t i CostH-('l'a gii. Incip. ;t /r ona bl'l1lJ:l del cuore 
en fi semaL ed cerabi le assottigliata cil le atrolica ; D lpl . SCOI!I

atrolico 
 piccol i . pal'~a.; nell a 

par'te ' rned. 
del fl'olltaJe 
I val. con i n 
mezzo una 
l 'i levato o 'S, 
Mn C. al,r. 

Parenchimadel Adipcso, volu  Volumin (lsa ; ar- Adiposi Cvl' t,e ('eug il. t on f'nron fu.tt(~ . 

destroutrofi<.:. 
 11I1nO$0 teria spl eni ca 1\1Il ·C. atl'or. 
' inistl'o adero aterorllatosa 

,) I diafl'agma 


Pleurite 
 lper em . della muco Iut~ro ed OVil ie 
del colon. Ventri  i T}grossate 
colo verticale 

Enfisema Tpel'Clll ico lperem.delb muco trafi ci Ossa crani co Iporp liLsia del C' onnet. inlor,1I 
del co lon eatl'olia 'ot Uli ~. i i il e dni r eni i d().!ì',' nel':l ?.. adi · 
de lla tonaca I1lll  t lO sa dd l' 'p itd io dei Ga ll i<: Il 
sco lar,} 

Enfisema . Pleu- , Piccolo Piram. dci r eniLco-gt' rm ente i- I Pancreas di colo l'e o ~a cl'an ic. Co n ~ l'e z i o ni (li :l cido urico noi 
rite, Polmon. per' t ronc,L brUlioelaeerabil. indur. uu. con Botti I i. Mu r Ull icoli l'enaliI gallgrenos'L. AssoLt. le t ona crezioni I ~co l i at ro I'. 

che intestinilli 

http:Calot.ta
http:LOl\t.IB


PELLAGROSI DI 

IF, SF.:>SO, FTAI 
,l'l l'ellngro. () 

~ngbj ~Iatin
veroi, t'. -10 

'hlosn, r. 41 

J	Lntovani, 
m • .,15 

'uoerini, r. G3. 

\IISe!mi, f. 3ì 

LI\~sc;lla 
In. U2 

Fil an i, m. 40 

~roci, m. 19 

~lE"lNUI 
<ERVr,:LLO c_t_O_R_8__I__I___ T'_O_L_~1_0_."_I_____F_h_'U_A_T_O__ 

Piu Lua.lll'(J opu Pallitlo; la. cor-I Miòcarù. l'n 'so A ,il istra pio
cal.a. pIena Ili ticale assotti- IIrllllo, enuur: . tul'ace 11 de
PII_; dura IDiL gliata. opacut. iptll'l.. I:>tro aderente 
111'1} adel'. a l h i l vellLrieolo all' Ipiea, en
v()lta cranica. sinistl'o atar. rl:lOlllfltOSQ ai 

hor(U.
DuT'a Il/adre in

dell'aorta. 
Cil'('oo voI. ap ;\loltc) dilatat.o, Il tle"t. wlel'ent. 

~pes.iJ1 a adel·. pian.; 'la cor cop~r. ,l'!tdip al C{)"tiLto, en
lilla palt. mo". tieu:o IIS'ott. miocard. tl..1c'l .t1semat.. , ede
"egli Oll,lstel'i o pa" iùa; sie ven ricolo i· lI!at.o o. Il si
pi,ll!liIt.lre i po· l',, u~i venLI'IC. nist. ipertrof. l! istI'o , ~ùcren. 
l'l~lllicn., midollo ram. lobo iu r. scltlr. 

Durn marl1' 3.- Clrconvol. as Mlocar'r1. l'o. so Il Ileslro selor. 
dorellte, insp, sotti;::ltate; Il. gril-(i'l;vah'( 1. 1 in alcuni l'uuti 

sostWIZ:l del I ispesslte. 1J0n ga I1eggill 
cerv ·11, ede- uei IJron cb i 
",.tosa. I mu,," pum. 

Pia l1I:lùre in Ch'con. meùiao I~up. noter. del ISj,~ro nella plen
~pesi ta, OpiLO. v(llum. le po '. CnOl'ecnn ph\c. fa SLOI t. Nel 

l\1o lto volumin 
rom pllLto ipe-
l'emICO. 

Voltlmin., gial
lastro, Ipere
mico. 

Atrofi~o il IOlJCl 
sinisLi dege
ner:1l. adipo~. 
dell'acluo . 

Compat., ùi co
lor'e bl'llno. 

Color gi~lllo; Il 

!.t'olico. 

Voltuninoso, tli 
colot· g ia llo 
vel'doguolo. 

.\llLZA 

Piccol i simn. 

Color feccia fli 
vioo, Iilcerab. 

ClIsplJla in. peso 

C<lspula inspe 
Spal'Sl di tlori 
braochi; pa
renobi. com
patto, duro. 

lperlrotlca, 

A~l'oftca. 

ImpJ(;.snstl~n. 
m illol!. ipe!'., 
corti l'. at.rol'. 
sier'o nei veut. 
midoll. spillo. 
r:tmmollltn. 
iel'l! 1I0i ventr. 
e rist i nelle 
IDOlliugi ·ost. 
cerebl'. ram. 

Atrof.; iero Ilei 
velliric. ram, 
della volta a 
:1 pilastri, 

Atl'o!'. (Iellucor
ticllle, 

Rllmmolim. ed 
atl'ol'. del cel'
vel. ~pos. !tJ\JO) 

dl~ per: ard.; 
SI 01'0 ilei P(iI'lC . 
mtoe., IIl'UlIO-

ClIrO, lacel'. 
atel'OIDa J.~I
l aorta . 

Piccll lo, ll(~er:l 
hil~. 

C0nc,I'<'Z. nelle 
,"ulvole ellli
lUII:1t'j; :,;ier 
oel pericald.; 
aITOSS. de 11 Il 
tonac:t inter. 
del I 'l~lIrl f~. 

Cuore flaccido; 
lIJioc:1/'ùIO U '
~olti"'lit~tlJ. 

Idrnperic,mlio; 
atef'Ollm aor
tico. 

Idropel'icllrdi o 

dO:ltt'naùel'. 
plenrielw. 

Sclol'osi cdalro-
I 111 de l polm. 
. destro. 

·ullercol. avan. 
.:11 n caverne. 

Pleurite defor
mante. 

Pneumon. ca· 
seosa. 

Atrofico e scuro Atrofica. 

Infiltrazione 11 Atrofica. 
uil'osa . I 

I 

Sulla gran curvu.t ' 11
Ilullu 'tomaco un 
polipo. 

l,," mi' d,I COIJ 1 
ed l'ma del ciccoi 
ristretto l'orilic. 
lleocecaL per bri- I 
glie cicatriziali 

Legg-erm. ing-ros-I ( 
ati i t'oll i oli s o 

lit:l1'ii ùlllt'i lco e 
ci('coi cola li ,I i
scemlent, edemu· I 
toso. 

~iel'o nel cavo peri
toneule; gbi:1I1Ù'1 
me 'ent. piccòle: 
lIet ciel:O cbial.ze 
ulcdr.; nel co lon 
plJlcche ùirte ric. 

Tonaca 1110 colUl'e I 
assottigliata. 

i 
Tllbercolo i delle 

!2 hiulldole mesen- I 
tcl'iche e tlel pe
,;t","u. I 

As, ottigl ian l. de ll a 
mU(1o:m de l colon 
polipo al duodeli . 

Foll lea li s o l ila l'I 
ingl'o::; liti. 

Dlcel'! della mu
cosa ùel co lon. 

Ilflereu.; sreto 
l'otto-uraco. 

Le,Mel'mentco·
1~I~ate. 

Durn rl'lllllro i
speSf:lta. 

StrllV. anguig. 
:5otto • uracu. 
alla lHl . Dura 
muù. i~pe sito 

At'acnoid 0IHu'. 
Sh';lv . mng'Ul. 
sotto ali ti Il tira 
madre. 

http:cbial.ze
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PELLAGROSI DI LOl\..tBARDIA (Lombroso) 	 Tav. :XX. 

inà!cn ni pUliti 
nnn gllllt:li:\gill 
1161 bronohi 
muco spumo 

sieI'onella plall
c. 	 r L 'lnist. l cl 

ues HO adel·. 
pleuriclle. 

1- _ el'osi ed atro-
ti" ,leI palw. 
tle~tro. 

e lllbdrcol. ;lvan. 
1- c;nu caVCI'nC. 

Pleurite Ilefor
mante. 

Pnellmon. ca
, eosa. 

l' OL,IO:-II 

A sin i8tr.1 pio 
torace Il de
stro IlIJtmmte 
all'api!'o, en
fisen, t.toso ai 
bordi. 

li	rle~ t. arleren t. 
al co. ialo. en
ri 't;lIlltLt., erle· 
11111.080. Il 'i 
1] istroaderen. 
lobo i uf. scleI'. 

11 IIesh'o sclòr. 

FEGATO 

l\lolto volumin. 
COtUplLtt,O ipe
l'emICO. 

Volumjn., f!'io.l
la tro, Ipere 
lIIico. 

Atrot1 () il lobo 
sini t; Ilege
nenLil. adiposo 
dell'acino. 

Compat., ùi CO
lore uruno. 

Color giJ.llo; il 
trotlco. 

Voluminoso, di 
colaI' "iallo 
vt)['(loguolo. 

Atrofioo e scuro 

lofiltrazione n
diposa. 

~llr.ZA 

Picco issima. 

Color feccio !Ii 
vino, hli'erab. 

eH pttla irJ:pes, 

Ca pula inspe 
Sp1\.I·SII di dori 
bl.loclli; Pl.l
renclli. com
patto, ùuro. 

[pertroficu.. 

Atroflca. 

Atrofica. 

Atrollca. 

TURO INTgSTINADE l RE. l 

Sulla gran curvato 
ùellu stomaco un 
polipo. 

Iperemia del colon 
edema. del cieco; 
ristretto I 'ol·irte. 
ilec}cecal. per bri
glie cicatriziali 

Leggerm. ingl'os
suti i follicnli 1>0 
Iitnl'ii ddl'ileo e 
cieco; colon di
scentleo~. etlellla· 
toso. 

~iero nel oavo peri 
tonealei ghiulld. 
me 'l'n t. piccole: 
ileI CIecO chiazze 
nlcer.; nel colon 
placcue !Iìfteric. 

Tonaca musco ltLre 
assottigliata.. 

Tubercolosi deBe 
ghiandole messo
tel'icl19 e IleI pe
l'itoneo. 

As ottigllam. della 
muce,sa Il'l colon 
polipo aLduoùen. 

Foll icoli so l i tal'l 
ingrossati. 

Ulceri della mu
COSl~ dcI co lon . 

PiccolÌj capsula 
adel'ellt. so't . 
cortic. tOI'bid. 
midoli. anem. 
i! sinistro più 
voluminoso. 

Piccoli; il de. tl' . 
legger. lobu
hltO con la 1'01'
tica.le pOCO di
stiutu Il s iois . 
'on caps. alleI'. 

Cll.ps . del desto 
i$pe:;sIL. aliel' . 
sost. cOI'LiClli . 
utI'OtÌGlI; con
ga ' tu lo. illidOl. l 

Capa. inspes~it. 
80S ano cOl'tic. 
pallida sottil. 
midollo intor
bìùato. 

Rene inis[,ron
troilco' re n e 
de oadipos. 

Adiposi. 

Adiposi. 

Iperemiarenal. 

UTERO 

[o~pess. i'albu
gill6u deli' o
vaia; <l.rross. 
la mucosa eLel 
mtl~o di hlnca . 
I 'pess. il pnrì
toueo uteriu. 

IpertroHc.jci.sti 
dell'ovnia. 

OSS ~ 

E MU-'COLI 

COIll 
put,La. Cost. 
J'ragili. Mu
scoli llOrm. 

Osteoporns i 
lungo la il\! 
tUl'a sag-itt.
ÌDfossaruen. 
delle ossa 
per gru.llul. 
ùel Pacdli. 
Costo ùttrc 
muso norm. 

CtùoLtacom
patta. Co~t. 
dUl'e. Mlls . 
normulI. 

0:;;;1 flenti gli 
(1,Ltac. eHr 
t: lla g iuei 
delle l'O te 
che -OnO rl"~
gilJ S8. Cra. 
nio compat. 
Mus. Y'(ibus. 

Cl)~le fra A'i il. 
Cr';ln io nOl' 
nlale. Mus. 
atrofica. 

00ste ft'a:ti 
li ~sirue. Ca· 
lotta di e
norme peso 
20 mili luet. 
l\luscol. as 
sottiglia.ti. 

Clliotti! pe
~[I,nte . 

n.lotta pe
a nte. 

Cl SERVAlWlNl MICROSCOPlCHE 

Atrofia bruna ùel cuoI'e, del l'a· 
gato; Il}(lipienLe ,u liposi IleUa 
C0rtil:ulu dei l'eni; o.tl'oliaùelia 
milza. 

Ad iposi (tel cnore e dell'eneo [o' 
11I1;1':~ziolle ;;ùiposa. della peri 
f~ria del1'a crno epaliro, tl COll
gest.ione del centro. Pigolen
tazione ùel gràll siropati 'o. 

Avanzata deO'enerazj one adip. 
e atI'oll:\ bl'l . n de! <' Ilore OD 
es 'el!ulaziono; degollel·azloll. 
Il.dipllsa lLvunzata du i felli in
tlltruzio ll e 1l(lipOSlL degli acini 
del regato. ~Ii 10110 ,telle ossa 
!'ie .0 di glohuli LianelJi 8ell.l'l>~ 
Le cellule amai ogene. 

Atrotìu. bruIIa ùol l',;<l'aLo e del 
cuore. 

Alliposi del ftlg'<lto. Atrorlu bru 
na uel euore con osca ll u laziollù 
Sclel'o i Ilei rene. Pigmenta
ziono noterole dci gangI! uel 

imputico. 
Atlipusi avanzitta deU'epitelio 

renate; atrotla del parench illJ j 
inlllLraziouo :\lliposa degl i a 
cini epatic i; ~Llt'utla bruna del 
cnore j pi:;menta~ . note ole 
ùei I!angli impatici; adiposi 
UGì vasì cel'eIH'"li 

Pigment.:tzjo!l9 del (~orlllei.tivo 
renalei ndip!Jsl ùei cann!i(1011 
reWl. I ii atrofl:l. bruna de l fegatv 
a del cuora. 

A~I'Oli.!1 1Jl'un:~ del cuore. 

Atroti:l bruna ùel clIore e depo 
sitv tl i auipe nelle cellule lin
fati che. 

http:sottiglia.ti


Temp' Peso 
lil" Kg. 

-6 

-& if 
-. h.. lU l 
-z 7 ,10C 

6 

-4 

-; 

l 'AV n. 
F'.'l l'' _ OSSf'7' .\r~ !!711 

r..Ile u OIlQf'\!. tl dd Hlle7,lonl dr b,i<~umrn mauilR 

cagna slllt ùpoSla ad imeZIOni (lI anque ,.Ir pellagrosa hlos'J-rl b (' 
dI sangue di cane peJlagl'oso - D-E -F. 

,
Tempol Pese; 

', I" 

-, 

-; 

:~: I[ 

-, 
-6 

38 .' 

K., 

IjO ('d r! " l' rg 1J-U-,~/-Af· O miw/oni di 

I~!J .~J:' _ E ...·pPI'. .F ,') 27,9, 



TAV. ll l. 

Cane bl,mcn N' '! 


1110l'tO il 24 lovembre 1383 ,per awelen mento Tllél ldìCO 


- 4 8!1r'l 

- 2 &00 

:jp" 750 

It IO,", 
~ ~o 

-. &00 
I - 'l S!>O
l 38" 

- & 
- . 
- L 

l
:n " 
-3 
-~ 

36 0 

lU, I '1'( ~;~ lo ,171 6 I ,Temp~ Peso f---'"",:o--+---'----'-;--;;è-;.;-;:;--'--j--"-
Kg Novemb r e ' -d383 , ~ 

h"J 

Canp marronp (Fanna (11 m:3.1$ gua.sto ) 

T;;p' PQSO 
IliO, Il .(~ °1 
Iii" sno 

-8 
 "'0.,1 
-f\ 4CO 


- 4 '1)(' 

WOOC 


~w 800 

-& ~O(1 

-6 400 


-4 ,tuo 


-2 9~OO 


3!>" 6,aoo 
4-



TAY. IV. 


, i • • Cane UlallCO ~3 , a . sog,etlao ii n !T':meno (1. mel!g j' }.;;<:1 

Temp~ Peso 
1.00 3 .J SO 
-9 3 .3 0 0 

-5 

-1 
3.9" 
- ~ 000 

- 7 

- 3 

, 
38" 
- 9 

- 7 

-~ 

- , 
:J]0 

34° 

~ tI , . ' t . l ' I 

9 IO Il 12 151&, iti 20 23 24,25 26 27 ?II ?9::.l, 3~ l ! i 

2 3 ,.5618 

Nove mbreOttobre I 
~--~--~----------~------~~---------------------------,----------~ 

:.' an e Arl eCChI'lO, ssogqeliaio al] uso di 'TI al . 'llJasto in HIT'in-

Peso l 

o v e rn br t' 

Grado Cd o m efr ico 

1.40 . 

?: ,:h,Fr?l 
? ." B 

1 t~ 

>--.,---1I ,~ 2~ :.0 21 , ,, 

Ott.o brc, ~ov"'" 

Temp~ 
',O" 
-e 

:l!)' 

-o 

- 4 

~" 
:lC,.
:1:;. I. 

J'..". 
:10· 

Kg. 

3 000 

·'0 
"0 

100 

"bSO 

., ~o 

4S11 

'."0 

:;!. t' 

~':fl 

.'. 
2 000 



TAV.V. 

6.9 . la_ h·.ywr. X" :1 ', /I 

Ca11fJ Y\Jlpinn nel'G , I;" ) /Ntrllo CO! ram ' d, m is (OÒ5LG - Jalle in.A) 

_ G iugn o 

h/I' !!"_ ESI"'r .,r n 2.).9. 

l,GO 
-8 

& 
-L 
-2 
45° 

e 
- 6 
-A 

-,
- ~ 

\2 " 
s 
a 

Cane l1graLo W 6.(farina. d1 mais guasto-fane,ossa-a- Carne 



TAV. VI. 

'-i'y . I :! --E:!jl"'J~ N:' 2 60 . 

j 

4()Q 

-8 

-{; 

-4. 

lagni:< robusta}Jo3.(Fa.zma :, r 

H, 20 2~ 26 30 
----~----------~----~------- ~~--4

Ni. ar' z o 

J.,/.rt . 2° _ 1:'SP Pf ' iV ? 2 6 / . 

' alle volpino bla11"G .gros so, 1J<; 8 
assoggeLlato alI' 1.30 de~ palle di. mais guasti) t;; ill pane b1i:l. :ì.CD{ii-a) 

~--.------ ~ 

-F. 

l, 

-2 

4 2.° 

-~ 

-~ 

- "

-2 

'd 0 

-, 

I:o~n -co 
8 .,00

l-a 90(' 

- 6 0('( " 

39" 

-~ 

6 

38 ° 

ITempPes o 
Kg. Ap r tle 



V. VIl 

F' f/ . 1 ."- L sp'·r. N" 262. 
('anI' volpino lan ,O maccmato ili nero W 9 n'jl1'ilo òi pane lil maIs '1mmuffilo. 

31 24 kJIIle lalle.(a/ 

JI1J lunle m/emi'! l'ii/, llf::i/ 

7 1 14 Ottobre :ilI/O camf òlPollr. / bi 


. 2

Temp~ Peso r 
111 o Kg. 

-8 

LO Ottobre pane di m, IS .5al1O 

GRAOO CITOMITR1CO 

3 ,:'5 

3 ,50 

1.90 _ 
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g. I: - AU'IJtin. hrullil fI pigm(ll1losi, COli cscelllllaziolir. 
11cI1:I lihra must'olrlre 11.,1 cnore 

rl- fihrn rnn1i::lcn 

/J - 1lI1clen 

(; - pigmento 
ti - li,nite 11'1.\ l~ cclluh: che Cflmpougollo h~ 

{il,re cardiache 
f. - IllInti in cui la lìbm si i , SCISSn. noli e: CI ·I, 

llll !! ..11\1 l{l rornpol1gono, 
Illgl'<ulllirn. di diamo ,1(1), 

FiO. 2: - Piglllclltnsi e sclerosi della soslanza mitlollltre 
!lei rent: 

14 - conl1cttivo inter~tizji\lc 
IJ - pigmento 
c - rJliLelio ùl:i Cllualicoli. 

Ingrnudim. di diamo 250. 

Fig. 3, - Ecta,ia dci CiW illari riscontra.ta nei talami ltici 
c t:{)l1'i stria.ti ((;//((li) 

ti - capillari del cervello 
b - aneurismi o meglio ecta.sic 
c -, ~Iobuli del sangue. 

ùJgl'andìm. di'diam, 400. 

Fig. 4, - rigmentosi dell ':l'I'Ventizif\ dei capilhLri 1101 c('r ' 
vell il ((;IJ/y/) 

,I - tOU!lCa. mus(;ulare 
b - avventizia 
Il _ . cellule pigrnentali 
tI - uuclei 
l.! - nuclri (·. il'C(lDdnt.i tIa granuli adiposi. 

Ingmndim . di difllll.1r)O. 

Fig . 5. I	!cllllln gltn gli 111 e cariC:L di . pigmento 

1/ - l'il!mo/lto 

" - gral1uli di n,diJlC 

i' - nllr.len (' nlll:10010 in pnrle mncchiato Ili 

l'il-'l!lLUi" ,I! lI lliylll 
Ingrnllllìm. di diam . ,10l), 

Fig , 6: - S~~\I..ne trasversale di un ganlÙio cervicale del 
Bimpatico pigmontalo ((,'o/qi) 

Il - r01lIlettivo del ganglio' 
I, - guaiM delle cellule nervose 
c - cldlulc nervose pigmentate. 

lllgrnllùim. di rlinrn . 300. 

Fig. 7" - Idem come m!lIl1 fig. O.', in nn indiviùl\o snno 
Il - crlllnt'tlivo tlel gangliO 
/J - guaina dolle c.ellulc ncnose 
" - (;(111u!encnose. 

Tllgrandilll. di diam 300. 

Fig. B. - SI~zinl1c ùelln cute di Illl pellagroso - Sclerosi 
(l r~i yasi (r;"jllill; J 

a - relicolo malpighinuo e stra.to luciùo 
/i - derma propria.mente (letto 
c - vasi dello slmto pnpiIlarc sclel'lIsato 
rl - sr.a.r~i uuclei dei ,l etti "asi. 

In,l:rnnllinL di ,liam . :}()(I . 

l ' II. '11 ,"I, .I II ... \.TJI FlI 
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INDIOE 

pago vn-ull 

P 	 ttTE PRIMA. - Ezioiocia. 

l~(1pO! 	 Di1ru ione litllla pellllgTa ill It a li a 

Casi di mOl' tl..: 
 » 3 

4Cas i d i p,lzzia 
 » 
,> 	 Il . L l peLlagr<t e l'a limen t a zione maidicn . 

d iger i il it,il., ecc.. 

Rcarsezz!t cl 'II ZO o . 

Alime ntaz ione I"egeta le ll e ll'lHllllO 

. lim m i ùe i conta ù in i in Ita lia 

Compo iz ioll <, hi mi a del nmil: . 

Digeribilità. 
 » 14 

15 Diffusio ne del maiz guasto in Italia 
 ,\ 	
)) in Ru llI ilO ia 


» » in Tl'ecia . 
 )' iv i 
24Perché si guast i il llI aiz. 
 )' 

pago l 

Ana lis i 	 de l maiz, 
)} ti 

7" 
>, 	 i-8 
,) 9 
» l2 

:il" 

Gapo III . lnrlll~io i macroBcop icbe e m ic roscopi ch e su l maiz guu t O» :'l3 
J. 	 Illdagi ll i macro copi c lill » iv i 

11. :\ricr orga ni ' m i ùel maiz gunsto » 34 


Penicillum, Oi linm, EUI' ot UIU , eec:. » $i 

Fari ne IUllmuffite » iVI 


Sc: lerotiulfI m~Lidi . » ivi 

SpOI·jsol'ium I\ l ~lIdis , » ivi 


llactel'i um maid i:; » 38 

Capo IV. lnd' gmi chimiche s ul maiz guasto . » 5 1 


» V. Esperienze bacteri log iche . ) 57 

I. 	 Co lture di Oi"limn lach s ull t\ polenta . » 5::; 


Cav ie. Osservazione I » 59 

Osservazione 2" ~ ivi 

Rane. Osservazione 3' l> 60 


'servazion e 4' » .ivi 

» 5' » 61 


6' » ivi 

» 7· » ivi 




- -loa 
Conigli, O$ssl'vazione S' 
Osservazione 9' 

» IO'" 
Riassunto 

Il. ColLure di /)aclenll1n iIIaydi~ nelh! pvlenta , 
Esperienze in ammali COli inis7.ione di colture 

cl'orgaoi:sID! del mal ' ~ ,:.1Oguo fII pOllllgl'osi. 
OllpO VI. TinLum di m~lIZ gU:1sto in uomilJl 

sano ed olio di malz raucido ùe l commercio 
Riassunto delle esperienze fisiologiche: 

il) Esperienze co ll'estratto alcoolico o pellagrozeiun 
Uccelli 
Mttmmiteri - Rosicchianti 
Gatti , 
eRoi 

B) Esperienze coll'olio di maiz gun.s~o 


Bntrnci 

Galli 

Mammiferi 


C) Esperienze coll'olio di pane giallo ammullito 

pago 62 
» ìvi 
» ivi 
» 63 
» 64 

ùei ml
,» 66 

. . » 7l 
,) VlI, Esperienze coll'estrHtto alcoolico (pelll1gl'oz ina) <,ù acquoso 

c coll'olio di malz guasto. col1'e 'tI'atto alcoolico cli 
embrioni cll mnlz guasto, cuU'estratto di pau ginllo 
<lllJmu1'fit.o, colla :io'it.anzòl ~lclI.lojdea del maiz guasto, 
e coll'olio ed estrat.to di maiz SIUlO 

Serie I. 	Esperienze sulla putrel'lIzione e sui fermenti 
Fermenti . 
Vibrioni 
Ciglia. vibl'atil i 
Azione sugli insetti, anelliù..i e ol'osta~ei, ecc, 

Serie II , E'perieo~e colrestraLto alcoolico lle1 lllaiz guasto 
pellugrozeina in vertebrati 

Serie III. Esperienze coll'olio estratto dal maiz guasto 
Olio estl'atto dnl pane arnrnu1nto ...' 
0 11 0 di maiz guasto in gallinacei ,'., 

Serie IV , Esperienze coll'estratto acquoso d i maiz guasto, 

» 77 
» ivi 
,) ivi 
» 78 
» ivi 
» ivi 
o 
» ivi 
» 88 
» 90 
» 91 
» 95 

Serie V. Esperienze coll':llcaloida Isolato dall'olio di maiz guasto 
e coll'olio di maiz privato dell'alcaloide; cogli em
brioni rU maiz guastati; col slmgue di a.nilliali in
tossicati dal maiz . . . . . . »100 

Esperienze coll'estratto d embrioni del ruaiz guast to » 101 
Esperienze col sangue di animali avvelenati cOn pel-

Ingrozeina . , . , . » 102 
Esperienze a midollo spinale distrutto ' » 103 

Serie VI, Esperienze di contt'olll) coll'olio d'oliva, olio di mùiz 
» ivi 

» 104 
» 105 
» 10G 
» ivi 
» 107 
'ti 108 
» ivi 
» 109 
» 110 
» 111 

Citometl'iil 
• pasmo musco lu1'l! 
Diarrea 
CuLe 
Pane lIm.lltuffit.o 

PARTE lI, - Sint,olbi 

§ l. 

§ II. 
~ IlI. 
§ IV, 

:s VI. 
§ VII. 
§ VIll. 
~ lX. 

Varietil 	 topogrll lH·he 
Variata 1OI li l' idlllii 

Peso ' . . .. 
Pelltl, . • . , 
Capo tl ol'gani .Iei 

ortul lil oscopw ' 
Organi toraciCI ed 

Su<!(\() !!1I strie" 
CitomeL1'la . 
Tempel'atUl'òL • ' 
Orine 
Motilit~l e s01lì'i bi! i tll 

.b'orzu. mu 'colaI c; " 

Paresi :;[lil t icn 
T1'81O ll'e 
Contratture 
Co nvulsioni, tet!l ' 
Riflessi ten(Un i 
Reazione elettrica 
Di t'agia. . , , 
Andatura. 
Senslb illtl\ tlIttile 
Gusto, odorato 
Fenomeni SUllbUlt&1 
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I 

pag, 62 

» ivi 

» lvi 

») 6~ 

nell.. pulelltl!., » 134 

1I11e/aone di colture dei roi

di pellllgt'o~i, , , » 6t.ì 

illll, , • • , , , , » 71 


i!O (pt:!l, gl'ozoinn) eri acquoso 

l:oJl'e~tl'atto alcoolico di 


coll'e 1.1',\tlo di pan giallo 

alC':lI'llde;l del mnìz guao to, 


malZ snno. . 	 » 77 

(O/Hl o ~llì l'armenti 	 » Ivi 


» ivi 

» 78 

» Ivi 


di e \lI'Ostacei, ace. » ivi 

alooolico del ruaiz guasto 	o 

» ivi 

ùa! maiz guasto . » 88 


IIflìto ...•. » 90 

. Iltnacai ... .. )} 91 

a 'QIIÒSO ùi muiz guasto. » 95 

OLMo dali'olio lI! maìz guasto 


ato ùell'alcaloiùe; cogli em
col sangue lli unimali in

• • , • , • • • . • l) 100 

111lH'i ni ùel lDlliz guastato » 101 

animalI avvelenati con pel

. . • . " ..» 102 

distrutto. . •. » 103 


coll'olio d'oliva, 0110 di malz 

ciùo ùel commercio . » ivi 


» 104 

)} 105 

» 106 

» ivi 

» lOi 

» 108 

» ivi 

» 109 

») 110 


giallo Hmmuttlt.o 	 » 111 


- 407 

D) Esperienzo coll'estratto d'embrioni del maiz guasto llag. 111 

E) Esperienze coll'olio di maiz ossidnto e maiz SàIlO » ivi 

F) Esperienze coll'e::ltratto acquoso di mali": !,"lIU "to » 112 

G) Esperienze coll'alcAloide del maiz guaf,o » 113 


'apo VIU. ~erie Vll. Esperienze con grani e l'al' i llu di maiz goas!.o 
e con pane giallo (di mRiz) IlmmulTito » 114 


E parlonze UI Clini, N. 1 fino :L IO . . » I\'i 


Esper'ion:w ~ui cani con pane di IlMIZ suno » 126 

Poli ì an triti <.'00 maiz sa 110 e maiz guu to » 127 


Riassunto ùelle esperienze dolili. Serie VlI » 12t:! 

Peso degli anIlUuli esperimentati )} ivi 

Polso c l'espiro » 129 

Citometria )} ivi 

Spasmo muscolare » 130 

Diarrea ,) ivi 

CULe )} ivi 

Pane ammuffito )} 131 


PARTE lI. - Sintooli patolo:;ici del 1001·• • 0 pello;;ro llo. 

V(wit,ti topoitl'tltlche Iella J!t:lIlagl'l\ . ]la!7, 133 

Variata indiyiullali rl 'lla pellngl'1I. » 135 


§ Il, Peso. » 130 

§ Ili. Pelle . » ivi 

. IV. Capo e organi uoi seui ») 138 


Oft!\'hnoscopiu. . » l30 

~ V. Ol'gaui tOl'acici l'H.l adt.lomi flali » 1411 


Succo ga.sh'ico » 141 

~ VI. Oitomet,l'ù" . » 142 


l)§ VII. 'l'eropemtul'lI . . 144 

§ VI li. OrinI> » 150 

§ IX. Motllitil e Ilen-ibililil generall » 153 


Forza nluscolal'e e pal'esi » Ivi 


Puresi spa tioa » 154 


Tremore > iv i
: 

Contrattul'e » 155 

Convulsioni, tetania » 155 

Rillessi tenrUllei • . » 157 

Reazione elet.trica dei nervi e tll.'i muscoli » 158 


Disfagia. • • • . » 159 


Andatul' » 160 
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