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LEZ10N"'1~ XXXV. 

Ostetrici a leg a le . 

Gmvidanza e l)arto. 


GrlHidauza. - Diagnosi della gravidanza. - 1. Segni di ce rtezza : a) Polso fetale i 
b) movimenti attivi del feto; c) percezione delle parti fetali. - 2. Segni di 
probabilità: a) Stato del collo dell'utero; b) soppressione dell 'llestruazioni; 
c) aumento di volume d~ll'utero; d) soffio uterino; e) c,Hatteri degli organi 
genitali esterni; f) delle mammdle; g) della pelle . - 3. Anomalie della 
gravidanza. - Gravidanza extrauterina. - Mola. - 4. Durata della gravi
danza : a) uperfecondazione; b) superfetazione. - ti. Epoca della gravidanza. 
6. Ignoranza della gravidanza. - 7. Sim ulazione della gruvidallza. - 8. P sicosi 
della gravidanza. 

Parto. 

1. Pllrto ncente. - Segni di parto reccnte. Determinazione della sua epoca.
1. Genitali esterni. Lochii. - 2. Pareti adùominali. - 3. :Mamrnelle. Colostro. 
- 4. Temperatura. 

lI . l'urto an tico. - Segni di parto ant.ico. - 1. Stato delle pareti adùominali : 
a) Flaccidezza i b) cicatrici. - 2. ~IamlIl e lle. - 3. Organi genitali. 

III. Segni del p;u·to nel calilnere. - 1. Parto rccellte. - 2. Parto antico. 

Gravidanza. - Il perito medico-legale può essere chiamato in molte 
plici circostanze a riconoscere uno stato di gravidanza pregressa od attuale, 
a determinarne l'epoca, a decidere se ha avuto luogo un parto, ecc. (l ). 

Il caso pill frequente si presenta nei rapporti civili, nelle circostanze 
previste dagli art. 189, 57, 724 Cod. civ.; quando si tratta di stabilire se 
la gravidanza è effetto di una data violenza carnale, sia pei rapporti civili 
che penali, o nei casi d'infanticidio o di soppressione d'infante, ecc. 

(I) SroLTz, urto Grossesse (( Nouveau DictioDnaire de méd. et de chirurgie pra
tique »). - lIrAYGR1ER, Obstétrique et mt'decine légale (Affaire Lapo1"t) (<< L 'Obsté
trique »,15 Illars 1898). - F. LA l'aURE, Tratta.to di ostet'ricia e ginecologia. To
rino, Bocca, «Biblioteca medica'), n. 6, 1897. - FRlrsCH, Gen:chtliclle Gebltrtshil(er 
in «Miiller's Handbuch f. Geb. ». Stuttgart, 1889. 
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432 LEZIOKE XXXY 

A RT. 189. Cod. civ . - Le indagini sulla paterni tà non sono ammesse, 
fuorché nei casi di ratto o di stupro violenLo, quando il tempo di essi risponda 
a quello del concepimento. 

AUT. 57. Non può contrarre nuovo matrimonio la donna, se non decorsi 
dieci me,i dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, 
eccettua to il caso espresso nell'art. ] 07. 

Cessa questo divie to dal o-iorno che la donna abbia partorito. 
A UT. 124. Sono incapaci di succedere : 

l ° Coloro che al tempo dell'apertura della successione non siano ancora 
concepiti ; 

2° Coloro che non sono nati v itali. 
Nel du bbio si presumono vitali quelli di cui consta che sono nati vivi. 

Fig . 48. - Sezione trasl'ersa del bacino femminile con gli organi coutenutivi. 

In queste ricerche si seguiranno le norme prescritte dall 'Ostetricia, e qui 
ne saranno soltanto riassunte quelle che concernono i caratteri piil impor
tanti, dei quali in tali cirèostanze è necessario tener conto CV. figure 48 
e 49). 

D ia gnosi della gravida nza. - I segni di gravidanza si distinguono 
in s3gni di certezza e in segni di probabilità. 
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1. - S e g n i cl i c e r t o Z Z il SOIlO : 

a) Le pulsazioni del cnore fetal eh ' in ominciano a sentire dal il Q 

mese di gravidanza on la fr 'quenza di 1:20 il lGO pulsazioni al minuto. 
Però talvolta esse, pur esistenlo, po ~O llO non C sere r ere piLe. 

b) Movimenti attivi del (eto. - I.a madre in omillcia a percepirli alla 
fine del 5° mese; il Ineùico alla Il ne del 6" ; ma oltl'ccchè non OliOco tanti, 
possono es 'ere scambiaU, per esompio, con i moviu enti intestinali (1). 

.;) Pe~'cezione ,Ielle parti fi:lali. 

Fig. 49. - Atteggialllento del feto Bell 'ulero. 

:fifa, per quanto qltesti . egni :-lnno in sè preziosi, non ompaiono che 
tardi, come . i 1J detlo; Ilella prima meUL della gravidanza non 'i hanno 
che caratteri piìl ineol'Li e Illeno (limo -n ativi, 

2. Se g n i ù i r J' o lJ a Il i 1 i t ù. - Il) TI più illl]lOrtan l.l~ tra di essi 
è ]0 stato del, collo (7ell'lttc1'U, il quale giit li el primo perioùo !.lella grad
nanza si abbassa, si allung , ah entn molleedoyole, l'lpecialmente in 
corriRpondenza tlell'orificio eslerno che può essere facilmente sentito. 

(1) J. BRA.XTO. '-HwRS ' . F. R. S" Sulle cOlltmzioni de/l'utero durante la gr avidanza 
.e 8ul lm-o valo,'e (liagllo~tico nelle !/r(lvidallze Hm'mali ed anorll/a li. 

L OMllR OSO - MC(UCÙla legale - 2i:. 
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ò) L a, SOPl'r e sio/le delle mesfrua,d oni non è co 'ante iu t utte le 
gravidanze, tùnto che ReI asser ed Hog raccolsoro 71 a ' i .li CTra ide 
mestrnùte - c pu essere simulata, e ha scarso \'aloro medico·legale (l ) 
per ehè .P r (Iuanto la con 'eme bisogna rimeLtersell8 aUe dichiarazioni della 
don Da, talora sosp tto ed interessate, 

c) L 'aU llt9nto di volw/w d(~ll 'ute)'o è il seguo piil comu ne, ma oltrecehè 
e so ' molto n\.rio, .può ilipendero ancho da al re ause, da proco . i palo
logici, t umori , ecc" me l'aumento ili volum e dell 'addome può dlpendere 
semplicemente da aumento da deposi to di grasso, 

(7) Il solìio t/ lcrino, la CD i origine non è ancora 1)co 'hiari ta, può ::i

scre udito anchè al di fuo ri dello st~to dì oTu"idau7.a. 
e) Cal'attlri degli ol'grmi genita7i es /emi : come la colorazione l'io

l acca, cianotica, l'O 80-'1i uoso deIb muco a del ht vul la e d lIa vagina. 
( J CarC/ tlcl'i delle mamw!tle: yi ' note'ìolu estensione e ' lOJ'azione 

bnum dell'areoht c dei capezzol i <l 11' mammelle, l'r l'sina la secrezione 
l attea dello mammelle non è escla i va della gral'Ì([anza, ma la si ha lalora, 
per esempi , nelle l'ieorre1l7.e ncslruali . 

g) Caratteri de7le, pelle: la linea al ba dell 'addome è colol'ELta in 
brun e \'i è picrmenlazionc cl ella Ii ceia (CMoa 'Ula qravùlanllit) i 111ft per 
quanto freq nent i nOn ono co, tanti c non possono q11IDIl i forn ire argomenti 
mcdico·l!'gali d'un "alore a' oluto. 

3 . ..i n o ID a l i n d e l ] a g r a v i d a n z a. - La tl i[lgno 'i medico
legale tlilla gl'<LY iilanza i-l allcora complicata clalla po jbjli 11. l'he si tratti 
ili lloa gra uùlan,m estl'aufel' ina (tubaria, intcrstiziale, andomiuale, ecc,) , o 
di una mola, sia C((1"JZosa cioè rhmltante da emorragie tra le membrane dcI 
feto, per eni que to muore senza essere però e pulso, ia ù7afidea, o ~Jr;scico· 

lare, risultallte da <legenel'aziooe istica dei vi1li del corion, Le quali allo
malie della gravidanza intere ano la lJlec1ieinu legale non solo p CI' gli 
scambi a cu i possono dar luogo, ma anche per l' morragi" il c lI ns~o e 
l'esito letale che po sono agionare, per esempio, sotto r azione dì tranmi 
addominali anche He, i, 

4. D u r a t a d e I l a g J' a v i d a li Z ;1, . - P r le c1bposizioll i legi
sla tive civ ili è molto importante tabilire hl durata dell ,l gravidanza, cioè 
il tempo che pa~ a t ra la concezione (1 l feto e la 'ua maturità , 

( l ) IIELS1 ' ER, For/d(ltter dCI' -,lIel! tnl1tion wii/wend de/' Sc ll1VanJerschaft 
(<< Hcnke" 7. '!i chrift », \'01. 73, p. 401). 
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( 1) CuzZ/, Trattato di ostetricia. - Milano, Vallardi, voI. I, p. 39G. 

-~---'--~--~ 

E XXXV 
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Anl'. 159. Cod. civ. - 11 marito è p dI'e (leI fig lio concepi lo durante 

il 11 atrimonio. 
lO . Si presume concepito durante il matri monio il figlio nato non primo. 

di c nto ottant.a giorni r1a.lIa celeura.z ione del matrimonio, ne dopo trecento 
dallo scioglimen to o annullamento di eSBO. 

161. e il tiglio è nato pri mo. che siano trascorsi cento ottant.a gio!'ni dopo 
il mall'imonio, il marit.o, e dopo la sua mor te gli eredi di lui, no n po trll.n llO 
disconoscerne la ilatern itit Dei ca~ i segu uLi; 

I" Quanti il marito fosse consapevole della gravillanzll. prima del ma· 
trimonio; 

2' Quando COtlSlti dall'atto di na cita che il marito as~i st.e lte El. quell'atto 
o personalm nle, ( per mezzo di altra persona da lu i cpecialmente autoriz· 
zala per atto au 	 ntico; 

3" Quando il parto fo e dichiarato non vit.ale. 
103. 11 murito pu ricusare di riconoscere il figlio concepito durante il 

ulJ\lrimonio col provare che M I I mpo dccorso (lal Lreccntesim al centot· 
t nlesimo giorno pl'ima dellll nascita <leI fig lio, egli era nella fi sic, it1lpo~s i

lJilità. di coabilal'c colla moglie PCl' cau' a di allontanamen to o per ef1'etlo di 
altro accidente. 

162. 11 marilo può ancbe ri cusare di l'icono'cere il fi glio concepi to durante 
il matrimon io, e nel Lempo 11eco!'80 tl al trecenfe'imo ::lI ccnlo t.lan t.esi mo giorno 
pr ima della nascita viveva legalmente epurato clallu moglie. 

Tale diritto non "Ii p t~ quando vi sia stata ['iun ione, ancllO soltanto 
(emp ['Ilfl a. lhl. i oniugi. 

.In Oi:tetrlcia il lJado In'ima Jc i 1 Ogiorui dicesi abortiflo : p rematuro 
tra ] ~O e 26 O'ioru i : J)i'ecoce tra 2lì5 e 27.) giorni i (t termine tra i 27i> 
e i 285; lanh/Jo tra i 28;:; e i ;100 (1 ). la legge pre. mDe legittimo, cioè 
concepito L1urant il matri moni o, il figli o nato uo n lJ rima eli centottanta 
giorni dalla celel ll'u7ione d '1 matrimonio, uè dopo tre euto dalla ua cele
brazione. :Ma vi sono ca 'i ace rtati di parti avvenuti oltre i 300 giorni, 
dei quali Lluoqu il perito, dacchè non 10 fa ht legge, do rù tener conto. 

. noltre 'omplicauo que~to probl ma i casi eli llperfeeonJazio!1o e di su
perfetazjone: 

(t) Per s/lpel'fecoll(la,r:ione 'inten le una nllova fecondazione di Ina 
donna già incinta o preci 'amante la f t;ondazione di due ovicini dello st.e ilO 

periodo mestruale: si lt" nno allora due feti i Cjnali ro entano leggere dif
ferenze nello stadio di 'viluppo in cui si trorano e possono offrire caratteri 
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t.empo un hambino negr tI unO mtùatto: l 'ua po 'ihilità l' dnnqllc am
messa e limitata è la sua importanza medico-legale (1 ) ; 

b) Invece la superf'alazione, cioè la fecouda7.iolle di due o\'icilli appar
tenonti a due perio i me trnali di,er i, oru'; i non il più :lll1lUes~a: i fatti 
osservati in maggior numero negli animali d.i feti nati in stadi <li 'l' illlpPo 
molo !live 'i l ntani si spiegano in mOl10 di1f -1".' 0: o per l'esistonza eli un 
utero doppio, Oper l'arresto ili svilUI)PO, o rer la morte ili uno Ll ei ùue feti 
in sCO'lùlo alle di erse condizioni di nut ri zione in cni i on trovati i due 
ovuli, ecc, (2). Perciò anche i quc. iti medico-ll'·rltli che ~i J'iferi~cono a 
qr esti fatti vengono ·emplificati . 

. - L'e p o e fL cl c Ila g r a r i cl a TI z ~ la si :può appro simatira
mente calcolare (lal1'altezz~ C110 raggiunge il fondo dell'utero (V. 11 .50). 

Al qnn.rto me il fOIl(l o dell'utero " sen ti to ~l disopra cl l pl be; al 
qtùnto aù eguul distauza dal puùe () dall'omb lico: ~Ù sesto a li\-ello del
l'ombelic ; <11 seWmo n dne o t re dita tra~ \"crse al di 0rmi di esso; all'ot
ta va mese nel m '/. '/,o dello pa7.io elle ppam la fossetta eI igastrica d,ù
l'ombelico' al nOllOmese a livello clella foss ·tta epigastrica. 

A.nclle lo '1 uta del 0110 dell'ute!' aiuta a preci are l'epoca della griL· 

vitlanza. 

G. I g TI o r a u z a ù e Il a g r fl Y i cl a 11 Z n.. - Le donnl1, in caso 
d'infantieidio o di ahorto, all ega spesso a sua scu a eli uI'cr ignorato lo stato 
di gl'a icl:mza in cui i h·ovltva. 

Per quanto le simulazion i, estremamente fre'Incuti in ques to caml1o, 
(lebbrlllo porre in cliflìùcnza il perilo tutta\' in la cosa è po sibilo, ,pecinl
mente qmmcl UUf\, (Bagno i merura erronea all ontana empre piÌl la Jonna 
daU'iùea di eS.ere gradda. Tale po il il i à . naturalmente ruag~)' iore nei 
primi me i della graridanza che llo()"li nl imi, nelle primipare m'lle dùJ111C 

che 'ubirono jl coito in j tato d'Ìllcosci uza naLllrale o pro,ocata dolosa
mente, o dipendente da1l loro condizioni mentali idiozia, crelillesilllo, 
imbecil lii il). 

(i ) VIlIT , ZWillitlg'chU"(ul-gCl' ch (t, in « Milller' s llnnùlJ . filI' OeL. », voL I , p.2G8. 
- EOII"ARD , .ti. CI! e o( 1,pcrtècOlullltion C« :\led. Rec. », 1888, p. 201) . 

(2) I,AWlANSR I' , QuellJlles dQlln,;es 8ltl" le dél,eloppcmcllt et la maturation des 
vésicnles dc Gran{ pmdant hl gl'ossesse (" cadoclè GynécoL », t ome IX, p. 8::). 
- ARTllu r~, A case of$uperfetation CI( MetI. Rec. »,1 8, V, 34, p. 392ì. 
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<lRAì'!DA::\ZA 437 

7. imul az i o n e dell a grav id a n za. - 11 medico perito 
dev'essere anche posto in guardia contro la possibile simulazione di gravi
danza, compiuta o a copo di ricatto o per carpire ereditfl, ecc. (1) . 

Pig. :,0. - Livello del fondo dell'utero nei diversi mesi di gravidanza, 

8. P i C O si d e 11 a g r a i d a n z a. - Finalmente è da notare 
he in realtù si hanno dm'aute la gra\'idanzLL clistnrLi psichici di cui le co

shIette voglie SOIlO la manifestazione piÌllieve e più nota, ma che possono 
assumere la forma di impul i irresistibili, eli cui la responsaLilitù deve es

(1) 'fA RDIEU, G1'ossesses (ausses et simnlées (<< Ann. ù'hyg. », voI. :34-35). - Cfr. 
anche Pn, « Hcnke's Zeitschr. », voI. IX, p. 441. 



43 LEZIO~E :U:X \ 

sere e\iÙenteml'ule attenua u (1), tenuto contu nalnralmcnte anche della 
ereclità della predisposizione inru,iùual', ecc., c me in OgIli aUro cas di. 
Il icopa.tologia forense. 

Parto. - Dirorsi OliO i segni che attestano un pl'cgrt'SEo parto secoll
dochè questo è recente o remoLo; nel pri mo 'a 'o . OliO ~ Ibastanza nt'tU e 
siemi, incerti iO 'i'l're n l sel~olldo. N l primo cas iooltre i può anche fis 
sare approsBimativamente l'cpoca Ù CIIi e'so risale il che nOli è quul'i mai 
possibile nel eccndo. 

I. Parto recente. - Suoi segni ed e poca. - 1. G e Il i t a l i 
e t e r n i. - Immediatamente tlopo il parto, j genita li esterni e le 
parti ricine'ono slordle di angue j)ro\'onÌL'ule ill parte ùall'uLero, iu 
parte da piccole laccrazioni IMl'orifizio \'aginale, 'lle anen (J'ono sew l'O 

nelle primip:t)'l', multo Ili frequente nelle Il1llltipal'c. Le grand i lal bl'u SOllO 

gonfial , ]'o l' ilizio \':.1.ginale la vagina talment dila aLi, rùe \ i ::;i pull 
illu-odune nge'\"o)ment · l' intiera m:.wo. La ,agina, petialmeule ncll 1l11U 

parete anteriore, e rilassata, c le sue rurrlle sono spianate, li collo dell 'utero 
è rilas ato, la uocca walt aperta, d'ordinario fl':l tagliata <la r 'eli i lue 
razioni. L'uter ~i l'ute come un orpo l'eri o tra laiuti'i l'ombelico 
e s'al)lJU~ a ùi circn. 10-15 mm. pr)' O'iorno. 

L o C 11 i i. - lmm lliatanwuLe llopo il l artu (' .angue puro, in par te 
finido, in parte coagulato; ili pDi :i ha ULlO s<.:olo sanguigno che cùsti
tuisce i così dotti loeltii, i quali per 2-3 giorni SOli o pl'C!v::tlentemcnLe san
guigni (loelt ia ì'I/UrCi seu cruenta), dal 3" n.1 ,jo glofllo di\'enta.n . imili ad 
acqlla in cui sia i la\'ata. l1ella. amc l{ol· /. ia $ÙJI 'USlt); Ja15" a11\" :,i fan no 
pmul nti (loeMa lactca ccl alua), e Jll utre iu principio IUOStl'a110 una COll

istenza densa, remo a, pitl ilal'rli tUV ntn.n 1l1U\'O i; OnalrnenLe, 10po :. od 
al più 3 , ettill1ane pari~con(l. 'ecOllaO,' 'hrOtler, la durata ùei lochii è 
ù'ordinario pii! corta nelle clonne lattauti elle in quelle che non allattano . 

(1) ~L\I~ct, Trait" de la (olie cles fClIlIl1es enceintes, des nouvene.~ accoltc7! ,c et 
des l!oW'ric s. p, ris, Daillière, l 5 . - TAHlmu, Étude l/Ivdico - lég(~le SII/' lo. ioh. 
Pari s, Baillièr , 1880. - OIBUDT, OOllt/'ibuto allo stuclio delle JlSii;Osi lwcrp, ~,i 

(cit. in « Ri ista di fren o)l, l 80, p. 360). - J~ nssox, L es l}sychoses }J 1~erp<!r,tles. 

Paria, Carr<Ì et Naud, 1898. - SAVAGF., .Aliewu::io/ e mentale della [/ l'a.vidan.:m (<< Ri· 
fonlla med. », l 96, I , p. 294). 
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PARTO 18 

Quest'nllima c.i rco t.am~a si. yeri fi ':1 nei pa rli claude 'liui, nei uali la man
canza ili cure e di precauzioni dopo il [lari rita rda il ritorno delIli Ol'!5uni 
geDi tali ano tULO normale, cioi~ l loro ill \'ol ll zi ne. 

L'esame micro:copico ilei lochil llei pri mi giorll i mostra pren tl Dza (li 
corpuscoli l'OS 'i , fi occhi :li fì brillu, epitelii il! detT lIerazioll (J grassn, cristalli 
di cole teuriu :1 e re 'idni (li tesouto apparlen 'ntial la decidna. "era; piìl tardi 
vi i tronl, pu , e finalmente c rpu coli lUncosi iu qualltit: aeere cenie; 
iuoltre grn 'so libero, pigmento r co lun temente lII icrococ hi e bnLteri, cl ,
menU tu tti eh\) p r \! ~oli non SOllO carat.teri ' iti dello scolo lochiale 
(Hormann) (1), 

L'illyo)llzionc l1 terllta proO' redi.'ce, llli.1 n OI! si completn prima J i 7-8 eL
timane Lo. bocca. dell'lll ro )i i eon trae, ma rimane per lo piìl a lerta fino 
al 10"-1l o giorno. DOllO ::l-Q ettimane il eo lio è ritornato qu nsi norma e, 
le sue laee l'azioni sono cicatri zzale, 'o nw pure quelle dell 'orifi zio vaginal . 
( u sto, come la a,'inn, i restringe. le pa reti della :l6'ina diYengono pill 
rugos , e yi si vedono di nuo\O le 1Jrimilire plich '. D'orùinario il restrillgi
ment (livicne evidente nella 3'-4" t imanil, per può tabilir i anche 
prima ('<:hrooer). 

2. - l e p fL r C t i 0.<1<10 III i Il a l i, \rrandemente riLLsate e fo rlem nte 
incrcspate,] o trano le recenli I.:i,·cl trici della gru 'idanza; ol1.ro a dò d'or
dinario sono f'l)rl mente pign enta t , prin 'ipa lmcll te ili COlTi pomI n'la dell, 
lineil alha. adùomiun.le, el o\-e ~i l' eele llmLli nea fosca. Pill tardi esse p l' clono 
lo. loro flac 'idezz:J , ma la pigl.1lcntaziol1 e dura pcr molt.o tempo, e anche le 
cica trici clelia ~rra\' i d a uza, per lo piìl r tallo cOllle egno dell pregressa 
grav.il lama, poichè il loro colore da pri ma l'O' astro, poco a poco diventa 
di un lu 'id teD.I Lin o he persiste d'o rdinario p r lutta la ,'ita. 

3. - Le m a m m e 11 e 'ouo turgicle ed alb p 'S ione dànno un liquido 
dens giallognolo ch' il colostr , nel qnal in prind pio si trovano rari -lo
blùi di latte, ma, in ece C' T. fig. ,) 1) i cosiùe ti ol'puscoli ili colo tro, cioè 
grosse cellule rotonde, "'raaul ~ e , gialh 'tI' , e l1lolte O'occiole di grasso, clIC 
bi ogna riguardare come cpitelii gl::wc1olari in aegenerazione n'l'a sa. ~ 
secreziou latt a incomincia al 3"-4° giorno. I capezzoli sono fortcmEY-.e 

( I) La minuziosil descriz ione di ques ti elementi f'ltla dall'Hugenltein llclt.J vari c sorta 
di lochji è riferita dal F Il. IPP I nel sao T-ratta to, I, \I. 22:3. 
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pigmentati al pari dell areole, i cui tubercol i di ~Iontgomery ono tum e
fatti e sporgenti (V. fi g. 52). 
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Fig. 5 1. - .Formazione dei O" lobuli dci latte. 

(A) Cellula epiteliale - (B) Distensione della cellula Jlcr le granulazioni di grasso. 
Corpuscoli del cvlostro - (C) Scoppio aelle cellule e liberazione elei glolJuli del latte. 

Fig. 52. - ' Modificazioni dell'arcola vera. l'orlll uziOllC di un'areola :secondariD, 
e dci corpllscoli di Montgol11ery nella gravidanza. 

La 'ecl'ezion lattea, come è noto, diventa piìl intensa dopo il par to, e 
dura d'ordinario così tutto il tempo dell 'allattamento. Nei parti lanùe· 
stilli, come o natmale, ciò non accade, ma allora la secreziouc lattea in 
po bi giorni l1ivieue piil debole, ed in 8-10 settimn,ue cessa intieramente. 
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Le mammelle non sono più t llrgide, per lo plU, anzi, diventano flaccide, 
ma la pigmentazione dei capezzoli e delle areole dura a lungo e resta 
d'ordinario, per quanto meno pronunciata, per tutt'l la vita (1)_ 

IL - Come sintomo generalr., la t e m p e l' a t u l' a è talora un po ' 
elevata, secondo Schroder, e nei segnenti giorni oscilla tra 3(30_38", d'ardi, 
nario con esacerbazioni serotine . Il polso nel puerperio, normale per regola, 
è talora molto bas o, 50-GO (Schriider) ; costante è l' aumentata atti vit.:~ 

della pelle ed alJhastanza notevole la diminuzione di peso nei primi giorni 
(Gassnel'). 

II. Parto antico. - Suoi s e gni. - Se dall 'epoca del parto sono 
decorsi mesi, si possono eertamente trovaro seerni i quali dimostrano che la 
donna ha partorito , però non è più possibile determinare il tempo prociso 
in cui avvenne il parto (2). 

1. - S t a t o d e l l o p a r e t i a d d o m i n a l i. - a) Tali segni 
sono quelli che rirelano la preavvenuta forte distensione delle pareti addo
minali, come la loro flaccidità. 

Que ti segni si troYano ancora più appariscenti nelle pluripare. :Ma dopo 
un solo parto le pareti addominali possono riprendere l'aspetto normale, 
ciò che principalmente avviene quanrl0 in conseguenza di una huona nutri
zione si forma nn abbondan te pannicolo adiposo; 

b) PiLl importante segno sono le cicatrici che si presentano eome strie 
'ulla pelle dell 'addome, di splendore tendin eo e di diversa lunghezza e lar
ghezza : esse sono i nate specialmon te sulla regione ipogastrica, e per lo 
più disposte a raggio (lalla sinfisi pubica e dai due ligamenti di Poupart 
al disopra ed all 'e temo (V. fig . 53). Esse si O' 'ervano anche pill eviden
temente dbtenrlenL10 uua porzione della pelle dell'addome ; allora non solo 
spiccano meerlio sul fondo, ma lasciano anelle scorgere una delicata stria
t Ll ra trasversale dell 'epidermide che le copre. Qlleste st,rie cicatriziilli cleri
vano dalla distensione clelIa pelle c si formano solo negli ultimi t,empi dell a 

(1) :l'fASC AR EL, Une t'emme mariée petti-elle avoù' pendant p lusieures années du 
Iait dans Ies denx seins sans CtVOiT jamais été en état de gestation? (<< Annales 
d'hyg. », 18, 4-, vol. XI), 

(2) STllOTIL, D e la va leur de quelq-n'uns des signes 1'eCOnm!s comme cm·actéTi. 
stiques cl'un accouchement ancien (<< Ann . d'hyg. et de méd. lég. », serie II, 1870). 
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gravidanza, C, :l.l'eùhel'o molto imporLanti perch' ~OllO l'gni <I lla si co, tanti 
c permn.uenLi della preO' l'e ' a graì'ilhtnza; però hisog ll ,L notare che in reni 
casi, ad onla nella durata norffiule della gravidanza, non i "\,;,lapWl,no: 
secondo "ayò fra . 14 casi mancarono Hl roHe; secondo Credé 1!lil n Cfl l10 

nel lO per cento del1e gravide ; 'ccoullo Rcd\l! l' nel 6 per Cieuto o non. 0 11 0 

egualmeute marcate; e bi 'ogna ricorùare cLe possono anche essere olfet to 
di altre farLi rli~tcn ioni rlella velle dcU':Hldomc. yuali av\'engOl1o llcll' i
ùrope, per eselll pio, che siao veu ate poi a g'lHuigione. 

ig, 5:3, - :Smagliature della parele addolllin le ùa gravida nza, 

2. - Le ID a 111 111 e I l e dopo qnalche tempo offrono ;ls, <J i in orti ele
menti per la ,lia no i , poi 'hè la lorO llactidezza , ch!;! di rt;!gola C isLc ilL 

principio, spari ce per nuove formazioni di gras o; e d'altra parte può 
nnche trovarsi io dOlluo che non l'llI'ono gralide ' inoltre hL pigmentazioll e 
dei capezzoli e dell e areole non ha he un valo re reln ti l'o , dipooùendo 
olheechè (lalJa pregressa grar ida nzfI, anche da aH!', ircostanz8 indi viduali, 
come il colore delht pelle, e pen:hè in generale non si sa quale era il colore 
delle parti prima dell a graridanza. 

3, r g a n i g e n i t a l i. --- Naturalmente i segni piò importell lti 
sono forniti dall ' same dci geni tali. Inna.nzi t utto è importante lo sta to 
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dell 'osLio vaginalo, nel quale si po OLtO ri contrare lac 'razioni Gicatrizzato 
della comlll i HU ra po teriorc ed anche del permeo, che però non avvengono 
:;empre Il es 'ariamente neppure nel parto ai fe to a tcrmin ; molto pih fre
quentomente oSse i proùucono lI ei parti lan le tini, noi quali non i ha 
cma llll (l i sostenere il perineo, nè di compi 'e le ill re pra Liche opportune 
alla ne dife a. 

Sono inoltre im portanti i caratteri dell'imene cÌle in lll! primo parto si 
lacera cOlOpletumente eù in ili \' l"Ì punti, d,110 qnal i la erazioni ci lù lano 
le ositlette aiUn ole mirti formi. 

L'ori tìzio II Leriuo esterno ueìle ergiui ha la forma di una fe ', ma tra
svorsale, od ovaIo col maggior tliallletro tra ',"ersale con i bordi lisci 
CV. :tìg. ::>'1); in una et:l piil avanza a l'orifizio stesso si fa più pi colo e 
ircolare come si ha llopo IUl aborto. Nella donna. che. Ila vartorito, l'oriflzio, 

o a fOl'ma di fess ura circo1are o trasrer ',ù , è pill o- randc, tanto dn. lasciar 
passare un dito; i suoi bordi sono interrotti e solcaU da cicatrici e da m
'i me (V. fig. ;)5). 

H L Segni del parto nel cadavere, - 1. P a r t o r e c e n t e. 
La constatazion d'llU parto aHl'uuto immediatalllente o pochi giorni pri ma 
della morte ll lla llonna non oll're nel cada" ere alcuna llifticoltà; 101chlì 
oltre alle note risultanti dall'e allle e terno, i può constata re anche lo 
stato llei gèni ali interni con re plorazione anatomica diretttn. Si u ova 
l'utero aumentato di volume d'ordinario ilaccido , la cavità dilatata , c, se 
il parto risale ti poco tempo prima, ripiena di grumi di ~a ng ll e. La superfi cie 
interna è villo a, c pel'la di grumi fibrillosi e di residui di decidua j l'm
serriono clella plac nLa, clie aùitnalmente si t rova nella parete poste
rio \' (el fondo, si riconosce per l'aspetto rugoso del corri pondoll te punto. 
Le pareti dell' ut l'O i~ pegsi te, mostrano al taglio v i larga m lite 
beanti, la porzione raginale è relativamente cor la, l 'orillzio esterno del
l'utero si pro enta con idereì'olmeut allargato e con laceruzioni recenti 
(J formann ). 

Se la mor te è avvenuta qualche giorno dopo il parto, in eguito a pro
ces i setticemici o infiammatori, si troveranno nell'utero e nel l1eri toneo le 
note alterazioni ài tali malattie e pecialL"llente pn nei l'a ,i Ilterini e pc
]·iuterini. 

Queste malattie ritardano note, olmente l'in,olllzione dell 'utero e dì 
questa circostanza bisogna tener conto nella determinazione del tempo de
corso dal pa.rto alla morte. 
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2. P a r t o a n t i c o. - Nei casi in cui "i tratta di decidere dopo mesi 
od anni se una donna morta abbia partorito una o più volte, questione 
importante sia nel diritto civile, sia anche per assicurare l'identità della 
persona, bisogna tener conto non solo dei segni che si trovano nella bocca 
dell'utero e nell'ostio vaginale per la distensione subita da queste parti, 
ma specialmente dello stato dell 'utero . Già cambia la sua forma, che 
t:) eneralmente si fa piil arrotondata, con gli angoli meno acnti e la supero 
ficie piti con es a del verginale. 

F ig. 54. ~ Utero di vergine. Faccia 
esterna. - l Corpo dell'utero. 2 n· 
goli uperiori o corna. 3 allo. 4 
Istmo. il Porzione vnginale del co llo. 
6 Orifizio esterno del collo, piccolo, 
rotondo. 7 Vagina . 

Fig. 5::1 . - Utero di multipara. F accia 
esterna. - l Corpo dell'utero. 2 Collo. 
3 Istmo . 4 Muso di tinca. 5 Orifizio 
uterino trasversale. 6 EstreIliit iL sn
periore della vagina. 

Di più, l'ingrossamento longitudinale del corpo rispetto al collo sta ad 
attestare un pregresso parto, perchè nelle vergini lec1ue parti sono press'rt 
poco uguali , mentre nelle bambine è più lungo il collo . 

Ma la principale differenza sta nel volume. Da una serie di misure pra· 
ticate c1all'Hofmann risulta che l'utero vergine in media ha una lunghezza 
di 5,3-6 cm., e che la distanza tra i punti d'inserzione delle trombe è di 
3,7·4 cm.; la spessezza della parete dell 'utero è di circa 1 cm. e la larghezza 
del collo nell'orifizio esterno di 2 cm. Al contrario due uteri di donne che
avevano partorito un anno avanti, mostravano le seguenti dimensioni : hm
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Fig. 5.5. - Utero di multipara. Faccia 
esterna.. - 1 Corpo dell 'ute ro. 2 Collo. 
3 Istmo. 4 M uso eli linea. 5 Orifizio 
uterino trasversale. 6 EstremitiL su
periore della vagina. 

del corpo ri petto al collo sta ad 
vergini le due parti sono pre s'a 

lungo il cono. 
Da una serie di misure pra

vergine in media ha una lunghezza 
d'inserzione delle trombe è di 
è di circa l cm. e la larghezza 

contrario due uteri di donne che 
va,nole seguenti dimensioni : hm

ghezza in ambedue 9 cm.; distanza tra le trombe, iII uno 4,5, nell 'altro 
J) cm.; spessezza della parete dell'utero all 'altezza delle trombe 2, nel collo 
1 1{2 cm., mentre la larghezza del collo nell'orifizio esterno era in uno 2/, 
nell 'altro 2,7 cm. L'utero che fu gravido quimli è llill grande in tu te le 
dimensioni. Queste misure, come pure la cedevolezza delle pareti conte
nen ti vasi molto più r sistenti e larghi, sono cri teri ut,ili per la diagnosi, 
insieme alla maggiore ampiezza della cavità utel'ina. 
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os t e t l'i c i Ll l e o' a 1 ~ (Continuazione) . 

Aborto e aborto procw'ato. 

J.egi~ll\zlollo sull'aborto l)1·ocUJ'ato. 

I. 	.Abortollontlluoo. - 1. Epoca. - 2. Cause dell'allorto naturale: a) ipen
d~nti dalL, lIladre ; ù) dal padre; c) dall'uovo. 

U . 	Aborto l)rOCllrllto. - Cause, - 1. !lIezzi ab<J)' tid interni o chimici: loro mec
canismo d'aziolle: a) Seg hl coruut ; ll ) aLiua; c) ru ta c junipenls virgi
niana; cl ) t uia ; c) tn.:ms bacCll.ta ; () olio el i tre mentina; g) cantarid·; 
h) drastici; i) bevande eccitanti ; l ) sostanze inilOcue. - 2 . .Mezzi abortivi 
mecc nici sterni . - 3. Mezzi allortivi meccanki inte rni: a) P unture; b) in ie
zioni e ùoccie; ) so tauze irritanti, spugna preparata; d) sottrazioni di 
sangue; e) applicazione di correnti elettr iche. 

III. Rlcercho meilico-leg'llI 	 nll'uborto. - 1. Diagno. i di p regr~s~a gravidanza. 
- 2. Dillgllosi dì aLodo: (c) E~ame de lla ùonna' b) esame del prodo tto dd 
concepimento. - 3. Diagnosi differen ziale t ra aborto spontaneo e criminoso. 
4. Con cguenze dell 'aborto: a) E morragie; h) infezioni ; c) feri te ; (l , rottura 
dell'ulero ; c) sul cadave re. 

IV. A1lorto pretc~tllto O sillluiato. 
V. Abol·to mCllIco-teralleuUco, 

LI~GISLAZIONE SULL'ABORTO PROC RATO. 

ART. 3 l . Cod. peno - La donna che, con qualllUquc mezzo, IHloperato 
ùa lei, o da alt ri col suo consenso, si procura l'abo!' to, è punita con la delen 
zione da uno n qua ttr o ann i. 

382. Chiunque proc ura l'abor to ad una donna, col consenso eli lei, ò puni to 
con la roclusione da tl'enta mesi a cinque a nn i. 

Se, in conseguenza del faUo cl ell'aborto o elei mezzi adoperati per procu· 
rar lo, avvenga la mor te della donna, la pena è della l'eclusione da quat tro 
a sette anni; ed é da cinque a dieci anni, se h\ morte avvenga per essersi 
adopera ti mezzi più peri colosi di quelli ai quali essa abbia consentito. 

3 3. Clli unque fa uso lli mezzi diretti a procurare l'aborlo ad una donna, 
senza il suo consenso o contro la sua volontà, è punito con la reclusione da 
trenta mesi a sei a nni ; e da se t te a dodici anni, se avvenga l'aborto. 
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] (' (Con ti1Utrlzione). 

1l1'OClll'uto. 

i alJortivi interni o hi micj: loro mec
, iJ) sabina ; c) ruta juniperu VUgl 

f) olio di trementina; g) cantal'ide; 
sostnnze inilocue. - 2. Mezzi abortivi 
i meccanici interni: a) l'untur ; li) inie

spugna preparata; cl) oltrazioni di 

- 1. Diaf!Dosi di pregr~ssa gl'a d danza_ 
della donna ; li ) esame del rodotto dol 

tra aborto spontaneo e riminoso. 
; /;) infezioni ; c) fe ri te; cl) roHura 

PROCURATO. 

che, con qualunque mezzo, adoperato 
l'aborto, è p uni ta con la deten 

donna, col consenso di lei, è puni to 
anni. 

o dei mezzi adoperati pel' procu
pena è della redusione da quattro 

se la morte avvenga per essersi 
ai quali essa abbia consentito . 
a procurare l'aborlo ad una donna, 

là, è punito con la r eclusione da 
anni , se avvenga l'aborto. 

PROCURATO ABORTO 	 4.47 

e 	in con eguenza del fa lo dell'aborto o dei mezzi adoperati per p ro
cm'arlo, av venga la morle rlella don na, la peno. il dell a reclusione ùa CJ uindid 
a 	 verlt i a nn i. 

Le P ne stabili te nel pre. eu(,e a rticolo ono u umcn la L cii un seslo, se il 
c lp voI .' io. il marito. 

38 1. Quanrlo il colpevole d i alcuno dci deli tt i p reved uti nei Ilue a rlicoli 
pI'E'eedenti sill. pel'san che eseruila ulla pl'O fe.:~ i o ne u.nitar ia ol l llu'all ra pro 
fessione od arte soggetta a vigilanza p OI' l'u o-in ne cii sani là pubbli ca, che abbi 
ind icati, som min istrati o a doperali i mezzi per i quali sia. prOC Llf'<UO l'abolto 
o sia a vvenu ta la mOI't e, le pene ~Lall1lile in queg li arlicoli sono aumentate 
ùi un seslo. 

La ccnrh nna ha sem pre p l' effe llo h ospen ione dall'eserciziu de ll t p r o
fe'sione 	o dell'al't.e per u n Lempo pOI'i a (Illell o della r eclusione in flilta. 

(Cfr. ar t. 37'2, n. l e 2, pago 310) . 

Per ahurto rocl1rato s'intende l'uccisione del feLo dolo ,<mente 'ugionata 
o nel l'utero materno o l'llori p r la IHIll. ,i len ta eSI nlsionc, arven uta, se
condo gnanto i riti nc in medicina. legale e in ostetricia, qu ando ii feto 
non è a lleora iitale, prima cio delht :d8' :30 ' se tLimulia (l) . 

Gli elemeuti e senziali di tale rea o sono du nque : l ) la crl'a \'iJanzilj 
2) il dolo, io!' la I;onoscenza di e~s:t e la. rùl!Jlliù dj e pcll ' me il prodotto ; 
- :J) la fil rte d l feto ; - 1) i mezzi 1'1olenLi cliC afl(iÙl1lO determinato 
l'abo rto (Pl1gIi~ ) . 

Nell'apr ii .l.zione d ll'arL. 82 la morte della donlla dere essere UHC

uuta qLl alo conse!; l1cnz l o àt! l1 'aborlo iu sè o dci mezzi usati : ed è <l ,lindi 
inùiffercu te elle l'aborto sia avvenuto o no ; basta clie . ianri l, ti tentativi 
(li provocarlo e elle si siano wlati mezzi idonei ; il perilo è spesso chiamato 
a gindi 'lire a.ppunto se i mezzi adoperati erano tali . 

! 	 ella prima parte poi deU'art. :V3 è prel'isto il ten talil'o d'alJorto, che 

(1) Cfr...hnuu, L'al/orto crim 'noso nel diritto penale e ne71rr, medicina I gale, 
con cenni: di storia, etnografia e stlltistiCrt . P oma, Locscher, 1898. - GA ILI.OT, R e
c!le7'cll~s histori'lues, etnog'/'G![ihique, et médico-l':gales SII l' ra'C<J1'lcmenl criminel. 
L 'yoll. 1 .1. - MAn'I"N SA INT· .\l'GE, I conor/l'{lp hie prlthologùjuC de l'oen/, Itlullain 
fi!conrl~ en mp ]ior t a liee l' étlO logic dc l' avorlement. Pa ris, BaiIl iè rc, 18 5. - T AHD IE U, 

i;tude m,)(lico-l 'gale sw· l'cr.vor lement. Paris, 1 81. - G J.LLAllD, De l'avO?'lem enl au 
Jioint de V1tC 11l 'dic() -lé(J!lle , Pari~ , Daill ière, 18i8, - D,)s l , Co/Ot'ribulo (dio studio 
della frequenza, delle cause e dci trattamento dell'aborto. Genora, l 9,). - SEYD~L, 

Eigenthitmlicher Vcrlauf cincs cl'ùninellcn Abortus (( Vierlclj ah rs. f. Gericht. Mcd. » , 
l '96, p. 352)_ - PEH[UN DE LA TOllC UE, Observa ttons m!'clico-ZégaIcs SlW un cas d'C!· 

VOl'telll ~nt criminel pl'és'm! .l (< Ann , d'hyg. publ. », 1895, p. 17:3). - PLOSS, S toria, 
diffusione e metodi deU'ub01'lo (cit. in « Rivista sperim . di freno )}, Hl84, p. 184). 
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quando a\'Vengi1 ntro la volontà della donna bé 'ta costituire reato per 
il pericolo i.n cni può incorrere la don na. 

La differeu7. :1 t ra il deli tto di lesione personale cagiollante aborto , pre
vi ,to dal n. 2 dell'art. 37:.. , ed il ù litto ai aborto procurato prcrlsto 
dall 'art. 383 sta i lI ciò: per quest'ultimo si richiede l 'intenzione nel co lpe
vole di produrre l'aborto - mentre pcr il pri mo non è uece:ssario (lUesto 
el m uto intenzional , ma basta la dcnza della. gravidanza e la })reì' i
ion della possi ilit:ì acll ', borto in seu·tùto alle le ioni (l ). 

La 8w la posi ti va, fondanaosi sul principio che senza ùan uo mediato 
ed all. l'mc ociale non può U' L'iLe re reato, ritien che nella procurazionc 
dell'aborto per cau a d'onore mallchi qualsiasi le ione giurid ica e llOil '1'01'
rebLe ch'esso fosse punito penalmente almeno nella madre (~) . Ànche ora 
la maggior parte di tali Teati sfugge aUa gill ·tizi - c solo Yi l'i carIano 
le ùonne meno fl Lute e qui.lld i mellO r ricolose alla soci tù i inolt re vi è 
spesso, come vedremo, una tale Ìllccrte;-: ;-:a di prove da far temere uoucl aDue 
ingiu te. ,'jDn,lmcnte le donne che nl)ort isco no e scndo ncl1 'impo ' ibili à, 
per timore di que ·te ùisposizioni penali, di :n'ere le cure necessarie, sono 
espos e a gravi clanni pericoli nella oro ~ al ute. 

~aturalmente disposizioni p,u'ticolari si dovrebhero prendere eon tro le 
alJortitriei per me tiare - i n ragione ùel p ricolo 'ui sp ogono l \~ (,;liCllt i 
e contro chi pratica manOHe abortive sopra una douIla eontro la sua rolontà. 

L Aborto spontaneo. - ~la l'ahorto può essere llll fenomenD amlUo 
pontaneo, he bisogna quindi ben c1d ingncl'e dal prorocato, 

1. E 1) o c a. - L'aborto spoutaneo si 1l 0La piil pe so nelle prime 
quattr settilllane della gral'idanz<l , grazi ,111a seo. ibilità ùell 'ntcro iu 
flue to periodo, fille irrita7ioni, l (',oit freque.ub., ccc. : lU(t al lora tl i 'olLrae 
molto fa,ui1ll1ente all 'os~er\'o.zione. n'aUra epoca frect nent.e è d,ù terzo al 
quarto me , e lln,l sesto al set ti mo, cioè alla cri .j clte ,oll't'c il feto qlla lldo 
si st· bilisce in e~s la vi talità (Hofmau lI ). 

1nvece l'aborto riminoso epiìl nn in prinripio qUllnrl0 la don na i,(>'I10ru 
ancora 1:1 gral'idan za o può facilmente lHlsi~Ondcl'la, eù è piìl frequente al 
4°·ti v mes . 

(1 ) PUGLIA, l. c" lmg, 211 c 213. 
(2) Cfr , n ,I r,F.S'I'R I. ' 1, Aùorto, in(al4iicidio c,l '1)0 'iz ione rl ' in(rmle ({ ll ibliotc':\ 

antrollologico-g iuriJica », Torino, Bocca , l '_ , e nell' « Archivio di p' ichia tria », \ l , 
pago 82 c 4 O). 
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. si dorrebbero }wenùere 'on ro le 

llel perieol0 cui e pOfigOllO le clienli -
sopra una ùOlina eon ro la sua volontù. 

e~sere llTI fenomeno all'aLt 
distinguere dal provoca o. 

'i no a più 'pesso nene prlmo 
grazie :il ln. scn il ilità dell 'utero in 

to fr cqnenb', rec.: lUi.l allora si sottrae 
po 'lJ. frequente è dal terzo al 

cioè alla crisi che ~om·c il feto quando 

ro in r,riucipio quando la donna ignora 
en te na sconcl 'rla, ed è piìl fre(luentc al 

erl esposi-, ione (l"infante (<< B ilJlio toca 
e ilei\' « Archivio ùi psich ia tria », 'd, 
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2. - Le c a u s e del! 'aborto naturale possono risiedere: 
a) nella madre: tutte le mala ttie acute, febbrili, e pesso anche le 

croniche del cuore e del respiro: le :ìif1litichc, i tumori delle cavit, ad
dominale ed uteri Ila, le flessioni e le ven;ioni nterine, sia per l'impedita 
distensione dell'utero che per la esagerata eccitabili til riflessa, e co. ì i 
vizi del bacino, i traumi, cee., po , ono prorocare l'abort . A base di tntte 
que te cau. e sta sp s o uua part icolare disposizione indiyidual j 

b) Oattse che dipendono dal padre: sono più spesso l'alcoolismo, la 
sifilide, la vecchiaia e la giovinezza eccessi rù ; 

c) Finalmente un terz 'ordiue di cause ri iedono nell''Ilo/."O stesso, como 
la degenerazione grassa della placenta, la sua inserzione anomala , le 
emorragie e le torsioni d >[ cordone, per lo più nella prima metà Llelht gru
viùanza. Infine s'aggiungono le mostruosità del feto . 

I L Aborto procurato. - Cau se . - Intanto è bene flnertire he 
l'aborto non accade sempre immediatamente o poco tempo dopo che ha 
aO'ito la causa, ma spes o parecchio tempo appresso , duralitc il quulc .il 
processo 1110rho ·o da essa provocato \'a lentamente progredelldo. l'cr cui 
può accadere che il feto muoia , ma non sia e pulso dall'utero se nOIl llopo 
molto tempo macerato o in d ato di degcnemzione grassa o di mUlllmifica
zionc (l ). 

1. U e z z i a b o l' t i v i i n t e r Il i o c Il i m i c i. - :::lostanze di · 
rettamente abortive non si conoscono j pinttosto si tratta di sostanze tos
si he che determinano l'aÌJorto , non tanto per un 'azione specifica sull·utero, 
quanto per la reazione morbosa dell"organismo all 'avrelc'namento g-enerale. 

Si ha perciÒ l'aborto qnando il ,'eleli o, oltre ai di sturbi funzionali gene
rali, provoca contrazioni uterine per eecit.amento dei cen tri Ilerr si da cui 
esse dipeudono. 

Quest'eccitamento può agire o per ria diretta o per via rifl es~a : la 
stricnina, la ca ffeina, la nic9tina, l 'aloe, la sabina aO·iscOll0 per \Ìa di retta ; 
invece i veleni irritanti, i purganti, p. es ., cngiouano con azioni uterine 
per via rifl sa in dipendonza della loro azioue slllla mucosa dello stomaco 
ed illte~tinale . 

TI m e c c a n i s m o piì.l intimo di quest 'azione abortiva con isterebbe 

(1) SE~TEX , Ali.érations qtte subit le {oet /{, s aprè-s sa m.o,·t dans la cavité 1di
·rine et dc lettr valeltr médico -légale. - PariS, 181J7 . 

LOlll DROSO - Medicina legale - 29. 
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per la. scO"ala. cornuta, e '011(10 l'Hofmanll, in nn'irritazione prodotta ùa 
disturbi va 'omot.ori ; in seguito ai quali diminui 'ce l 'affills o del sangue 
agli organi, ed il saugne scarso d'ossigeno eccita il centro cerebro,spillale 
o i centri uterini perifed ci , come avviene durante l 'a fi ssia, 

Oppuro l'aborto avviene perchò la sostanza nccide il feto , il qnale agisce 
allora . ull'utero come un corpo estraneo ; qncst'nc isionc del fet avviene 
o diretta ment come per razione dell'acido snlicilico, del ioduro eli po· 
t assio, del bromn ro di potassio, ecc" o indireli amoute per l'inanizione o 
per l'allera t scambio ga 'soso , dovuto alla parali 'i vasaIo e al consegnente 
abva 'sam uLo aella pres ion e sangnigna, o p(' r gli fo rzi di vomito provo· 
cati dall e so tal\ze nella madr , ecc, In ge nere perÒ il feto ha maggiore 
J' istenza dell 'adulto agli avvelenamenti como all r. asfissie. 

'rrn qn te 'o tanze de te ahort.i \Te si ùeyono allnovera re : 
(() Lt~ scgala cornuta è il fm t o della CgalrL colpita dall ,t claviceps 

p Ul1mrea : ad lilla llose maggiore di 8 grammi se f'p ca (c ioè il clo~e tossic:t), 
o con 2 .:)() ccnt iO'rillllmi ù.el "no estratto o .rg tilla provoca nausea, 
vomito, secclI zza di gola, midriasi, rallentamento del pol::lo, stordimento, 
Bssa provoca veramentc contr zion..i uterin , ma per 11Il meccanismo non 
h' D ehiari ,for e, eome 'è vi to, per crampo Ya~ale . cl ogni lI1 ol10 lale 
azion.: .. incerta per le do i m..inori, mentre a do i maggiori l'a11or to al" 
, iene in cansa dell 'aH Jenall1cnto stes ° che pro\'oea. I snoi rincipii 
attiv i 011 0 la l' l oto inn, la ecalintos. inn , e il prinei aie, cui è c101l1tO 

lo spa'mo vasaI , la faceloto iua (l ). 
Il tes uto della scgala cornuta, quando c fresca, è 'ostituito Ila. cellule 

poliO'omLli strette, le (iuali COIJ Lengono UIJ corpo gra so iucoloro, per eui. 
t rattate coll 'etere, la loro struttura istologica lli \'8 ll ta eridentc e car,lt, 
Leristica. 
~egli . t rati piLI esterni si t ro\-a un a sostanza coloran te , detta sclcro· 

('ritrina, ehe si può iso lare coll 'al cool e si co lora in rosso con l'acido 
olforico e in blen COli la potassa (Dr::tgenaor fl) ; 

ù) La sabi')1,a (J un-iperus saùina) (V , fi g , GG) ha nna r eechia ri pllta
zione abortiva , Il suo principio a iro, contenuto ill rescieol tte oleo . 
poste sul dorso delle ue foglioLine, è un olio etereo volatile ; i rallli t'resch ' 
hanno molta azione , i secchi ne SUlla, Negli animali si è dimostrata, l::t 

(1) JA con!, D a.s Sphacelotoxin , der ilp eci(ìsch u:irk. ame nc~tandt7,til l1es Mtttter
"kornes ( << Arch , f. exper, Path . u. Pharmac, l), \'01. 30, 1-2 li" 1897 ). - KOB ERT. 

(I d" 18 5, \'01. 18, p, 317 ). 
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. ~, \'01. 39, J.'2 IL, J 97), -- KOUERT, 

PROCURATO AI10RTO 41)1 

na poten e azione sni reni , l ercllè provoca emu kuria. Nei c, daveri si 
l'i vela pcI colore vede del ntenuto dello stOlllU ' o, per un o(lore parti
colare e per i cara teri macl'oscopiei dei frammen ti della pianta the vi si 
Torano. Non è ùimostrata un'azione abortiva speci fi c~ , ma i l suo effetto 

dipende probabilmente dai fellom eni acMolllinali irribtiyi assai in tcllsi che 
e a prol'o U. Le d i med icinali lleUa sabina ono di gl'. (\ () n gl', ] ;!)O 
per la pohere e da ;, a IO goccie per l' ol i o ~"ellZlal e ; 

Fig. 56. - Sa.bina. 

c) Alh ttUlIto i dica dGlla Jmàpc/'us virgmtana o Gin epro di 
Vi?'ginia dell a lluta (l) CV. fig. 57) e dcll'olio (11 cedro elle se no trae ' 

(l) Anch le tLver e specie di Tl( ja, l'orientrdis o l' occù7entalis, agi 
Sl;ono pcr un olio etereo ci le contengono e che 'avvicina Il . ai a qu Ilo 
dcUa saùina i 

) NeUa Tax1ts vaccata fu i olato 11n alcaloide la tassina (Marm ) 
cui arcbbe dovuta la ua tossicità ; 

(1) l'lÉI.I E, De l'action vinéneuse de la t'Ile et de 8') /1 in(lllence sur la gl'ossesse 
(. AnD . d' byg, », \'01. XX, serie I ). 
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n A canto a qneste conifere può essere citato I 'olio di trementina, 
che agisce COllie gli olii eterei della Buta e del Tanacetus '/'mlgaris ,

g) La cantaride, pure usata come abortivo, spiega anch 'e ' sem
plicemente un'azione irritante ; 

h) Perciò i drastici pure possono riuscire aborti vi, però solo in condi
z.ioni eccezionali, appunto per la loro azione generale sull 'organismo e ir
ritante sul tuho cra~ tro-enterico; 

Fig' . 57 , - Ruta. 

ì) E così le uevanrle eccitanti, il VillO caldo arùmatizz to, cc " agi
scono pme analogamente per gli oli eterei che contengono e che irri tano 
la mucosa gastrica intestinale e provocano disturbi vasomotori, ecc, 

Recentemente parecchi casi d'aborto avvennero dopo l'uso del fosfo ro 
(Hofmalln). In genere si rirelano perchè acc')lllpagnati dalla morte delle 
madri, che avvenne in GO su l1G casi d'aborto provocato da questa so
stanza; 

l) Non il raro che per pregiudizio si usino sostanze perj'el!amente 
innocue, persino la creta in poI rere, il fango delle pietre d'arrotino 
forse pel ferro che contiene - un decotto di gambi di ciliegie, ecc.; è evi· 
dente che qui vi è soltanto l'intenzione criminosa, la clli valutazione giu
ridica di aborto teutato o mancat.o spet.ta al giudice. 



. 
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criminosa, la cui l'allltazione giu
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m. Ricerche medico·legali sull'aborto.  Le ricerche medico legali 
in caso d'aborto levono essere indirizza te a ri s01l'ere i que iti che piil 
frequentemen te sono sottopo~ti al perito in tali ca i, e cioè anzitutto a 
de termina r se la donna ha aborti t.o e se er entllalmente era gravida -

XXX\'I 

essere citato l 'olio di trementina, 
IInta e del l 'anacetus vulgan:s; 
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aCC')lllpagnati dalla morte delle 
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sostanze perfettamente 
fango delle pietre d'arrotino -

RICERcm: 1lìmICO-LEG\ Ll SULLo OitTO 

2. ~I e z z i a h o r t i v i 111 e c c a n i c i e s t e r n i . n pill 
vecchio !lei mezzi meccanici esterni è quello dei colpi ul l'elitre, benell 
sia tutt' altro che icnro. L'Hofmann narra di una contadina che i fec 
cadere, senza raggiungere lo scopo, un battente di portone sul "ent l'c, 
c il 'l'ardieu racconta di un tale che, per 'conciaro la sua serva, cavalcò 
con questa un focoso cavallo, e, a tutto galoppo, la, gettu a terra senza 
che ne se 'ui e l 'aborto. 

Un altro metodo sta nelle frizioni c 11 el ma ssaggio che p s'ono eccitare 
le conhazioni uterine. . 

3. 11 e z z i a b o r t i v i m e c c a n i c i i n t e r n i. - E:3si pill 
pe'so, ma non sempre, presllppongollo e richiedono il con';vrso d'una terza 

persona . 
a) Son freqnenti la puntura o la la cerazione delle membrane del

l'uovo che dall 'o tetrico si praticano al hisogno con una sonda lltcrina, ma. 
che dalle abortihici si e 'eguiscono con i pitl svariali strumenti ill1proprii, 
COli ferri da calza, p rfino con fusi , con fili meta llici, CO li le forbi ci, con 
una bacche ta da ombrello , e lIon di rado dalla gra r ida .ti· ;l,L, senza 
r ai Il to di alCUIlOj 

li) Oppure \-ien provocato il distacco o lo sco [] al1lento delle lileill
branI' dell'uovo per mezzo lli inie,ioni di liquidi leggermente irritan li, 
por lo pill acqua l:lapOnata, tra esse e la parete dell 'ntero. Fu usata a tale 
. copo anche la doccia ascendellte, ripetnta ogni tre O quattro ore, che pro
voca l'allorto molto tardi, dopo tre , cinque e fino ventiline giorni ; 

c) In altri casi furono int.rodotte nella vagina. O llel retto sostanze 
'irritanti: pepe, aglio, ecc., o fu eseguita la dila tazione meccani a dol 
collo dell 'uter c il hL spugna preparata; 

cl) Le sottrazioni di sangue per mezzo eli copio 'i salassi furono pnrc 
usa e cd agiscono probabilmente per le cont.raz ioni uterine e per i dG turbi 
(li r spirazione del feto, che derivano dall 'anemia eui dùnno luogo. Ma S01l0 

mezzi eì'idelltcmente piìl pericolosi clie efficaci ; 
e) Pinalmente l'applicazione di corrcuti elettriche ha molia impor

tanza, per.hè :lJlcOr meno degli altri mezzi la ~eia traccia di sè c serve 
perciò Jlleglio agli a ort i criminosi. 



454 LEZ!O}.'E XXXV! 


gi. 'hè talvolta la douna tenta l'ah rto , enza e sere reramcntc gr,l\'icla, 

ma solo per il timore di serI; p i se l'ahorto fu ponta neo o se fu pro

Yocato; da quanto tempo el be luogo e a cIte epoca di sviluppo del feto ; () 

finalmente le cousegll nze morbo e o eventualmellt letali clte s o ha il l'uto. 


l , - Per la cl i a g n o s i cl e Il a p r C g r e s s a g r a \' i li a. Il Z il 

rimandiamo a quel che s'1; detto in proposito nell a. Lez iouc -' XXV, 

2, - La ai il g U o i cl e Il ' a b o l' t o 'i fa anziLutto procedelldo: 
a) Alt' w /te della donna: dal quale, anche e pratica to )loeo aopo 

l 'aborto, non si potranno raccogliere elte 'cUI- i dati se l'aborto ha avuto 
luogo nell 'iuizio della gral'illal1za; h con zio li uteriue e vaginali non esi
steranno cli c e il feto è pr sso alla 2 \ settimana, al trimenti persir i 
resti leU'imcn pOS30 1l0 presentad in ta tti ( l ). Se l'esame poi è ardir o, 
si ananno di ffw.oltà ancor l'iit o'J'a\' i per l'i on09(; rlo e per determi narne 
l'epoca, valendo a maggiQr ragione per l' aborto II u l che si ù el etto a 
que LO rio· tmrdo pE' r il parto (\T. pag, 441 ). 

b) L'esrtlltc del proflotto del concepimqnto non è seml))'e possibile, 
giacchè, specialmente 11 i primi tempi clella grav idanza , esso fugge facil
mente all'os ervazione: bisogna per trovarlo esaminare i coagilli sanguigni 
in Ulla corren te d'acqua . Se lion si trova il feto, ma solo pezzi (li mem
brune, la diagnosi è piit diflìcik, percltè le membrane dell 'no I o Hon SllllO 

assolutamen te cara tteristiche, ma p 09 ono e sere confn e per esempio eoi 
prodotti emessi nella dismenorrea pseu 10· lllembl'ilnosa. 

Da quest' esame del pr (lotto abortivo si trarranno anche i priucipali 
criteri per stahilil'lle la data eli sv iluppo, ossia l'età, mercè 'Ineste indi
cazioni (2) : 

P rimo me e. - Alla tine ll i que ·to mese l'uovo è grande come un 
noro eli piccione, il corion è villoso in tutta. la sua superficie. L'embrione 
è lungo l cm. e congiunto al corioll per mezzo di Ull cordone omlJeliealc 
molto corto, fortemente ripiegato. Il naso c la bocca formano una sola 
cavità. Nel collo qua ttro fe ~ llre o JJl'::lllchie per ogui lato: l'apertura addo

(I ) GIURO et :.\IAI..\PEZ, Suppres>ion de par to I ndices (uurnis par l'e:ca men (hs 
O)'ganes génita uJ: de ICI m~l'e et pal' l'e.ramelt des cheveu:c de l'en(an t (( Annalcs 
d'hyg. et de méJ . lég. », ottob re 1 79). 

(2) Cfr anche T OLOT, Determinazio'iw dell'età di embrioni umani (cit. in ~ Riv. 
sperim. di fren, », 1881, p. 76). 



essere reramen te gl'a \'illa , 
senza 
se l'aborto fn spontaneo o se fu pro


e a che epoca Lli svil uppo del fe to ' c 

erentnalmente letali che e' o ha aVllto. 


Il a pregr es (1 g r ::t l- idanza 
proposito nella LeZ"iolle XXX Y. 

bo r t o si fa anziLutto procedendo : 
qnale, anche se praticato poco dopo 
r:he scarsi dati e l'aborto 1m anlto 

zioni nteri ne e va-?'iu, li non esi
il 28 ' ;;dtirnal1:l, altri lUenti persino j 

intatti (1 ). 'e l'esame poi è ta rdlro, 
per ricono cerlo e per determinarne 

per l'aborto (l UcI che si è detto a 
441 ). 

im~nto non è selllpr pO"sibile, 
pi della gl'a ridanza, esso sfugge facil

'ado e aminare i 'oagnli an(fuig rlÌ 
trora il feto, ma solo pezzi lli mem

è le membrane dell 'nOlO non sono 
"OIlO essere cOlt fuse per esempio coi 

·mcmbr<1llO a. 
l'tiro si tra rranno anche i principali 
uppo, ossi,l l'ekì, mercè q1w·te inili

uesto mese l'noro è grande come un 
tutta la sua superficie. L'embrione 

per mezzo di uu cordone ombelicale 
naso G la hoeca fOl'mano una sola 

llchie per ogn i la to: l'apertura addo

pari. I ndices {rmrnis pal' l'examen des 
des cheveu:r; de l'en{ant «( AnnnlC3 

di embrioni umani (cit. in « Riv. 
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minale e la Y .'cica ombelicale ancora esistono, 'ehbene giù in via di ri
duzione. di arti sono abbozzati in fo rm a di papille. 

fecondo mese. L'uovo rag-o·iullub ·t\ la O'ralldezza d'nll b -
.~ b uovo eli O'al

lina. Velllbriono è lungo 2·5 c.m. e p()sa quasi l} grammi. Non è piìl Cllr 
vato , le cavi tà boccale e nasale si sono separate, le fessure branr:hiali r:hiusc, 
come pure l'apertura addominale. La vescica ombelicale nou esiste piil . 
GLi arti sviluppati, erò le dita dolle mani e dei piedi non ancora dirise. 
Il corlone ombelicale pilllnngo. Comincia l'ossificazione nel ma 'collare in
feriore, nelle cladcole, nelle coste e Hei corpi dello vertobre. 

Ter'zo mese. - L'uovo è grande come un uovo d'oca. La placenta è 
gEL formata . Il telo è lnngo 7-9 cm. o pesa ;')-20 grammi. Le dita, delle 
mani o dei lJieLli divis , si comincia a differonziare i.l se~so . Si trovano 
anellO punti d'o ' ificazione 11el emnio e negli arti . Il peso medio della 
placenta è di 36 grammi. La lunghezza media del co rdone ombelicale è 
di 7 cm. 

Quarto mese. - il feto è lungo 10-17 cm. e pesa 1.... 0 grammi. Il 
se so si distingue chiaramon te. Cominciano a mo 'trarsi i peli e si ricono
SCOllO facilmente le unghie. Il pe medio della plaoenta è di 80 grammi, 
la lunghezza media ùel eordone di 18 cm. 

Quintu meSe. - 11 fet.o è lungo 1 ,~ - 27 cm . e pesa 225-340 (in 
media 2 L1) grammi. l capolli e la lauuggine sono evidenti. La pell e ancora 
ros a e sottile, il meconio ha giù, un colorito bilioso. Il peso Jùed io l1ellu. 
placenta è di 178 grammi, la lunghezza del cordono 32 cm. La sua in
lierzione, che nei mesi procedenti ora ancora presso la Sillfìsi, r:o mincia ad 
.allontanarsi da questa. 

Sesto mese. - La 111nghezza del feto oscilla. tra i 28-84 cm., il peso 
in media G. 4 grammi. Il eapo relativamente al corpo è a.ncora grande, 
però non co ì .'proporzionato eome uoi mesi precedenti. La pelle è piil 
::ip S a e comincia a svilupparsi l'adipe. l capelli piil evidenti, la lan uggine 
più eonsistento. L'involucro sobaceo comincia . l testicoli si trovauo ancora. 
nell'addome. Le grandi labbra ancora poco sviluppate, o tra esse :;porgollo 
le piccole labbra e la clitoride. Il ce rvello mostra di giìt !'impronta delle 
ciTconvoluzioni. Le pupille sono ancora. chiuse dalla membrana pnpi11are. 
Peso della placenta in media 273 grammi. Lunghezza del co rdone, allon
tanato ancora di pill dalla sinfisi, in media 37 cm. 

Settimo mese. - Lunghezza del feto 35-38 cm., peso medio 1218 gl'. 
I capelli abbondanti, lunghi 5-Q mm. La pelle sempre rossa e magra. La
nuggine densa. Comincia la discesa dei testicoli. Cominciano a fo rmarsi 
ulteriori circon voluzioni oerebrali, ma sompre rare. La membrana pupil1are 
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mo tra spesso ve rso la 28" ettimana un t: ro centrale. 11 peso medio 
della placen a è t1i 8?b gr. , la lu nghezza !11 ()d ia del cordone di 42 cm. 

3. D i a g Il o S i l1 i f f e l' e n z i a l o t r a a b o r t o s P o n t a n e o 
o c r i 111 i n oso. - Pinalmento, per riconoscere e l'aborto fn spontaneo 
o crimino'o, VltrranllO, oltre i cri t l' i sue 'posti eles un t i dalle cause c 
dai mezzi e dall 'epoca loro - anche le traccio che e ontualmollto Qe 
ne trovino nella madro o nel feto. 

. C o n e :r u e Il z e d e Il ' a bo J t o. - Di flueste tracci e tI'orate 
nella madre bisoo'n ril. anche stabilire la graviti\, - il norma dolio disposi
zioni penali (art. 382 e 3 3 Cod. pen .) - dipendente o dall'aborto in s\ o 
dai mezzi ll ,ati per provocarlo. Prescindendo dagli avvelenalllenti generali 
(:he 'i producono per uso di o tanze tossiehe a sunte come abortivi le 
più gl'ari C'onsegnenze per r UBO di mel,zi mcceanir-i :ono: 

a) Le perdite copiose di . angul! , cii cui restano faci lmente traccie 
nell'organismo materno j 

b) Le iute'doni generali e locali ; 
c) Le (arile, dovute agli strumen ti usati, qun. i sempre con i caratteri 

delle feri te da strumento di punta, anto del feto (pi ìl spes 'o eran icho) che 
della vagim, dell 'utero e talora dell' intestino o della \"e cica - a cui 
~nccedouo naturalmente pe ri toniti ; 

cl) R ottura dell'utero in se uito a pratiche gros, olane abortive: 
si disLinl!;llOUO dalle spontanee, perchè queste hanno sedc di elezlone Il e! 
1:0110 o tr lILI to e il corpo, e perchè so no oblique o tra!-<versa.li, piÌl(E rado 
longitndinali - come sono invece pill frequentemente le traumatiche, es
endo in continuazione con l' assc vaginale (llofrnann) (1 ); 

e) rrale e. ame sul cadavere della donna si farù con miglior agio e 
lCOI1 e ' ico piil eonclwlent specialmente per C[n l che riguarda i carat

teri delle vari lesioni c sopratutto della ro ttura dell'u tero ; inoltre le 
traccie di pregre 'sa gravidanza sarann in tal caso meglio ril evalJili 
(V. parf . 44: ). 

(1) Cfr. CO UT!G:B, Des ruptures U/ él'i1WS p enclant la. g7"osses e d de leurs rajJports 
all' c l'al'01·tement crimind. Pari s, 1882. - LEssm, Demollstrat ion einige)' Vedet
E/IIi.'len del' Geschlechtstheile, bedill[l t dU)'eh instl"/t llZ enlelle l ')'o uocation cles AU01"ts 
(f. Viel'teljahrs. '>, X LI V, 1). - P EST.U.QZ<ld , S nlla ToltW'a spontanea (Ze ll'lItero rn 
tl'(wag lio di parto (" La se ttimana medica ù dello « 'perimcnta le », W98) . 

http:tra!-<versa.li


ce n tra le. 11 pe o med io 
media del cordone di 42 cm . 

aIe t r a aborto s pontaneo 
riconoscere se rab rto fu SpOIl ta ueo 
, sl1esposti desu nti dalle callse e 

le traccie che eventualmente -'e 

o l' t o. - Di qIle·t traccie trorate 
la gl'al ir;L  a nOr111a delle disposi
- dipend ente o dall'ahorto in SJ o 

o dagli av\' lenameuti (reneralj 
, b 

tossIche a 'unte come ahortil'i , le 
meccanici SO llO: 

, di cui resta no fa cilmente tracci 
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IV, - Di aborto pretestato o simulato il Pilippi rì~ l'i C nel suo 
Trattato (vo1. I pago 274) due casi dal Lazzaretti, ma so no rari tà. 

V. Aborto medico-terapeutico. - Finall1lente l'ahorto può essere 
pro vocato dall'o t b'ico per indica7jone terape lltica in caso di bacino viziato, 
troppo stret,to, di C lampsia, di emo rragie, ecc., e le sue conseguenze 
ricadono all ora ott alle di sposizion i sulla responsabilit;t professionale già. 
cita e (pag. v14), 

ti l1sati, qnasi empI' ('0 11 i caraLtcrÌ 
to del feto (pi ìl spe so craniche) che 
. testino e deIl:1 \'escica - a cui 

[1, pra tiche gro~s Ia.ne ahorti"e: 
que 'te hanllo sede eli elezione nel 
no olJlirl lJe o tl'aRvel'sali, più di rado 
frequentemente le traumatiche, e . 

(Hofmann) (I l ; 

ùonna si ['anì con miO'lior aaio e o b 

per q llel che riguarda i cara t. 
della ro ttura dell'ntero j inoltre le 

in tal ('USO meglio rilevabili 

la gl'OSSfsse et de leu.l's mppol'ts 
LE;-SF.R, Demonstration einz'ger Verlet
ùl.stl"ltmentelle P"ovocatt'on cles Abol'ts 
Sulla )'ottnra spontanea dell'utel'O In 
dello «Sperimentale », 1898), 
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os t e t l' i c i a ] c g a l c (Continu cl.'1ione). 

lnfanticidio. 

Legislazione. 

1. Pl'oye di ,'ita del IIconato. - 1. ìllodificazioni polmollari: a) Volum e ; ò) co· 
lore; cì consistenza; d) pe~o specifico . - 2. Docimasia idrostatica polmonare. 

Ila tecnica. 
A. 	 Pr('sell ~1l d i ar ia. - I :Putrefazionc. - 2, Insufflaziolle. - a. R~ 'pirazione du

mnte il parto. 
B. 	 ![~IICltnZI\ di ari,l. - 1. Deficienza dei :no vim ent i re pirato ri : et) Da deficiente 

eccitabilità ; b) da llo stato di apnea; c) da asfi ssia . - ~ . ImJ1~d i to ingres,o 
dell 'aria: a ) Da membrane intatte; h) da ocel u ~ion e delle vie respi ratorie ; 
c) per processi patologici; d) per ca use esterne. Immersione in liquid i. 
3. Atelet tasia seeondar in. - 4. I ociroMia polmonnre sanguig na. - 0. Doci· 
masia sanguigna patica. - 6. Doci ma in pneull1o-epatica. - 7. En, issione di 
urina e di meconio. - 8. Infa rio urico. - H. J)oci lll a ia gastrica, - I O. Doci· 
ma ia auricolare. - 11 . Batteriologia del neonato. 

II. 	Duratl~ della ,'Ha. - 1. Caratter i cstemi del neonato: a) Sangue; b) vernice 
caseosa; cl aspet to della pelle: colore, cr usca; d) stato de.! cor done ombeli· 
ca le. - 2. 'a ratt eri in terni de l ncollatt, : a) Polm oni ; b) canale digerente; 
c) vie feta li ; cl) Caput succedancwll ; e) scheletro. 

III. C'lUse <I ella morte llel felo. 
A. CluL,>e ehe hanDo ngiio prIm a del la nascita. - 1. ;o,IalaUie generali. 

2. Colp i snlla madrc. - 3. Afl petto dci feti morti nell' utero. 
B. 	 Ca n. c dell" morte del feto d urante il p artn. - 1. P recoce interruzione 

della circolazione placell tare. Asfissh fe talc. - 2. Compress ionc della testa, 
3 . Emorragie, 

C. 	Cause tleUa morte del feto dOlIO la Utlscita . - 1. Mancanza ,l i vitalità : 
a) Feto non maturo; b) lllostruOSit11; c) morti improvvise. Asfi sia timica. 
- 2 Parto precipitoso. Cause di morte in esso: a) Coll'i soITerti dal feto; 
b) annegamento. - " . Emorragie. 

I V. 	Vari mezzi d'ìnfnnticillio. - 1. Soffocazionc, - 2 . Stl'ozzamcnto. - 3. Strango. 
lam ento. - 4. Annegam ento. Parto precipitoso. Asfissia tossica. - 5. U tioni. 
- 6, Lesioni craniche. - 7. Traumi generali. - 8. Ferite. - 9. Mancanza di 
cure, esposizione al freddo, ecc. 
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Ilticidio. 

l\Iodificaziòni polmonari : a) Volume; li) co. 
- 2. Docilllasia idrostatica polmoll1\re. 

- 2 I l ' fil . . . I , U aZloue. - 3. Respirazione d u-

de i mOl'i menti respira tori : ti) Da deficionte 
; c) da aslissin. - 2. IrnllCdi lo in<>fesso 

b) da oeclu ione delle vie l'eSpiratorie ; 
. ~a u se esterno. Immersione in li uidi. _ 
Doclln a ~ia poi mOllare sangui O'na - " D .D . ' v . OC1O 

oCI~asia pneumo·cpatica. - 7. Emissione di 
unco. - O. J)oti lllasia gastrica. - l U. Doci. 

del neonato. 

esterni del 11eonato: a) Sangue; b) vernice 
crusca; d) stato dp,J cordono ombeli. 

neonato: a) PolnlOui; b) canale diO'ereute ' 
,. c) scheletro. '" 

?3scita. - 1. i\[alattie generali . _ 
dCI fcti mor ti nell'u tero. 

te. i I !lllrlo, - l. Precoce inte rruzione 
letale. -:1. Compre ione dena testa. _ 

In. na., Ho. - 1. Mancanza. di vita li tà : 
tà; c.' morti improvvise. A fissia t imica 
morte in esso: a) olpi sofferti dal feto; 

. . - 2. Strozzumento. - 3. Strango. 
preClpnOso. fissia tossica. - 5. Ustioni 
generali. - 8. Ferite. - 9. Mancanza di 
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LEGISLAZIONE SULL' INFANTICIDIO. 

An:r. 369. Cod, peno - Qua ndo il delitlo prevedu to nell'~rl. :301 'ia 
co mmesso sopra la persona di un infante non ancora inscr ilto nei regi t ti 
dello stato ci vile, e nei primi c inque giorni dalla nuscita , pe[' salvare l'onol'e 
proprio o della moglie, della madre, della di ' cendente, dell a figlia adotti va o 
della sorella, la pena è della detenzionc da t r e a (Iodici a nni. 

LEGlSLAZIONE SULLA SUPPOSIZIO~E E SOPPRESSIONE D' INFANTE. 

ART . 36 1. C o d . p eno - Chiunq ue, occultando o cambiando un infanl , 
ne sopprime o ne a ltera lo s tato civile, ovvero fa figul'u!'e nei registri de ll 
stato civile un infante che non esiste, il puni to con la reclusione da cinque 
a el ieci f\llni . 

362. Chiunque, filori ciei eli. i p reveduti nell'arLicolo precedente, depone un 
infante loO' iW mo o natut' tlJe J"Ìconosci uto in un ospizio di tt' ovatell i o in alt l'O 

luogo di benefi cenza, ovvet'O ve lo pre enta, occultandone lo stato, è punito 
con la reclllsi one da tre mesi a ci nque anni , e s ino a ll otto ann i, se il colpo· 
vole Si~L un cendente. 

:363. II colpevole di a lcuno <l e i (lelilli preveduti negli a rticoli precedent i, 
<!he lo comme lla pet' sal Val'e l' onol'e pr'oprio o dell a mogli e, cl elIa ma dre 
della discendente, della fi gli a. ad ottiva o del la sorella , ovvero per ev ita r e I!iO

vraslanli sev izie, è punito con la detenzione da un mese a t re anni. 

LEGIS LAZIONE SULL A,TGAND ONO DI FANCIULLI. 

Aaf. 388. Cod . peno - Quando il colpevole eommeLla il delitt.o pre· 
veduto negli articoli precedenti sopra un infante non ancora inscritto nei 
rcgistri dello stato civil e ed entro i primi c inque giorni dalla nascita, per 
salvare l'onore proprio o della moglie, o clel ia madre, de lla discendente, de lla 
figlia adolliva, o della s01'ella , la pena è dimin ui ta da un seslo ad un terzo, 
e alla reclusione è sostituita la detenzione. 

L'uccisione d'un hambino, fatta dalla propria madre, rl llrante o ubito 
dopo il parto nei primi cinque giorni di vita, è giustamente eonsiLlera ta 
dalla legge come un clelitto diverso dall'omiddio, sia per le condizion i 
speciali della donna che lo commette (molte volte ]lcr un senso d'onore ed 
in uno stato di vero delirio), sia pel minor danno che ne viene alla societlL. 
Per questo la Scuola positiva penale vorrebbe ridotto a mitissime pelle la 
punizione dell' infanticidio, almeno di quello commesso honoris causa, 
stan te la poca temibili tù sociale del! ' in fan ticida, e anche la 1:icuola. ct '. 
sica conviene in molte di queste conclusioni. Del resto anche alla donua 



460 LEZIOXE X~-X ' II 

infanticida debbono applicarsi quelle norme generali che errono di guida 
nello studio e Del giudizio antropologico dei delinquenti (1), 

Questo deli tto " in aumento progre . il' : da r) (jS che erano gl' infanticidi 
in Francia nel 18:...G ·30, crebbero a 36 nel 184 1·45, a 1045 nel 18GG-70, 

a 1084 nel 1 7n-SO, von una proporzione maggiore nella donna (l O por 
l maseltio) , e nella popolazione rurale in confron to all'urbana (32 per 21 
u un milione); quanto all 'e'ù, degli auto ri si ha la eifra massima. da ~ 1 

a ; O e poi da 31 a 40 anni. Higunrdo a lla profess ione, gli agricoltori e i 
domestici dànno 1:1 proporzione maggiore, :35 °;0; . guono i commercianti 
14, o li industriaJi C, i prore sioni li liberali 1 (2). 

Bi. ogna ricol'llare ancora la frequenza delle morti nei neonati , poichè 
1]25 dei bimhi legittimi e 1]1 2 d gl' illegittimi nasce morto e dei nati 
vivi una bnoni1 parte muore nei primi giorni, :ìpecie se ricov8rati in quei 
brefo tro fi, in Il i la società commette dei veri inf nticidi legalizzati (3). 

~on vi infanticiclio se l'infi1nte ) nato morto (4 ; di qui la necessit.ù di 
con tata re s . ia nato vivo. Le ljuest iOlÙ di ,italibì pre entano ancora in· 
tere se pel Codice ci vile, gÌ:Jcchè, Recond l'art. 724· Cod. civ., nOI1 SO ll (} 
capaci di SIlC edere coloro che nOli sieno uati dta1i (G) . 

1. Prove di vita del neonato. - 1. :'II o cl i fi c a z i o li i p o 1

m o n il r i. - La \' ita è att ·tat (lai ambiamen.ti dci polmoni fetali (G) 
determinati Ila ciò: l O che i polmoni prima \'lLOti si riempil)nO d'aria per la 

re pirazioue: 2' percltè vi si sv iluppa compl etamente la pic ola tircoìa7.ione. 

(1 ) Cfr. D ALESTRltil , l. C. - Inoltre: • IGUHE, Un cr;terio pos/:tiw nel reato d'in· 
(anticidio (( Arob. di psich. l), X, 31 .:;). - 11'., La coppia ù!(anticicla (Id. , XIII, 
348). 

(2) SOQUE T. La criminalité en. France, 18, 4. 
(3) V. Assassinio legale dei trovatelh (<< Al'ch. di p. ich . lo, V, p. 375). - E i re· 

centi scandali della )[ntcrnità di Napoli hanno I o trato che ij' c te cifre <.l i mortalitll 
sono state sorpa .. s te. 

(4) CUZ/.I, Contribuzione alla dot trina dc/l'inf(lnliciclio (<< Ri vista sperimenta le d1 
freno c med . lego », III , 1/{77, p. 71G). - J (j~· Z f] . Der ](inclcl·mo1'Cl. Lcip7.ig, 1880. 
TA RDI Eli, i;tucle méclico-legale sur l'in(cmticide. Pa ri :; , Baill ièrc, 18 O. 

(5) SE VE ltI , ai criteri della vita giuridiw del neonato nelle qltestioni penilli e 
civili. - Genova, Colom bo, l i394 . 

(6) FII.olWSI·GlJEL PI, L o stato (etale dei polmoni nelle necroscopie per infìmti. 
cùlio (<< Giornale di meJ . lego lì, I, J 9.J., li . 4!)). - ID. , Caratteri dellct eglt;!(/. re .. 
spirazione nei Il eonati (Id. , 1895, p. 23). 
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Tali cambiamenti intere ' un : 
et) Il volume. - I pOlmonj che nello qtato fetale si accarLo ' la vano 

nella doccia vertebrale, cioè nello ~pazio posteriore del torace, lIe ricIllpiolio 
ora tutto l'àmbito e coprono in "Tan parte il pericardio ; e mentre la super
fi cic loro prima era liscia, app iono pitl rugo,.i ed a margini piil o meuo 
ottusi. 

b) Il colure. - I polmoni fetali hanno un colore carnicino e negli 
asfittici rOSlIo-bruno 11l1iform , cn za chiazzature ; in vece, llel feto che hu 
respirato, il colore è l'O SSO viro. l polmoni che hanllo re pirato presentano 
un aspetto perlaceo, e varie o'fUdazioni di colore alla loro superlìcie che 
ne cos tituiscono il caratteristico lllarezzamento. 

c) La consistenza. - ] polm ni vuoti d'aria hanno lIna concÌstenza 
caruea resistente, 

cl) Il peso specifico ehe diminuisce, donde trae foudamcnto la così 
detta docimasia idrost.atica polmonarc. 

2. D o e i 111 a s i a i cl r u S t a t i c a 11 o l 111 o Il a l' c, S u a. 
t e c n i c a. - La docima i, idrostatica Jlulmonare si fa così: dopo a"er 
constatato il livello del diaframma c, aperto il toracc, la distensionc dei 
polmoni ed i loro rapporti, si asporiano, preda lcgatma della trachea, i 
polmoni insieme al cuore ed al timo, si pongono tutti q ll ' ti organi insieme 
in un vaso profondo pieno d'acqua fredda e se ne osserva il comporta
mcnto : se galleggiano o se affondano e COli ch e rapiditil; poscia si stac
cano il cuore ed il timo e si escguisce la prova con ciascun polmone. Poi 
ciascun polmone si riduce in pezzi, e si vede se questi ()'alleggiano tutti o 
solo alcuni, e se altri "anno a fondo o tendono ad andarvi. 

Poiehè il peso specifico dei poll~loni (tess uti+sangae) è, secondo Krause, 
1.04 5-1.0G6, bastano anche piccole quantità d'aria per farli (l'alleggiare 
nell 'acqua. Però polmoni anche completamente pri"i d'aria possono galleg
giare, sia in seguito a congelamento, sia perchè rimasero a lungo nell 'al
cool, il quale ha un peso llecifico mi nore dell'acqua. Nel primo caso i pol 
moni affondano dopo disgelati e dopo che siano rimasti per qualche tempo 
nell'acqua tiepida. Viceversa i polmoni aerati immersi a lungo nell'acqua 
o bolliti possono perdere l'aria (1) . 

Questa tecnica della c10cimasia serve anche a dimostrare il modo e la 
estensione della distribuzione dell'aria nei polmoni. 

(l ) l\1oNTdLTI, Imme1'sione del neonato in liqnidi bollenti in rapporto alla doci
1nasiapolmona1'e (<< Rivista sperim. di fren. », 1887, p. l) . 
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.\.. Presenza d 'a ri a . - 11 galleggiamento dci polmoni di per sè non 
pr V altro enonchè in e.'. i sist aria ma il n già. che quell'aria sluvi 
penetrata per respin17.ione piuUostochè per pu refazione o per insuffiazioue. 
Per cOllclLHlcre tlu lla presellza dell 'aria l'ho il feLo ha respirato bi ognn, 
c1 1Ulql1e e eludere cII l'm'ia ia penet,r:tta per quesLi due altri mezzi : 

1. - - La p 11 l" e f :1. z i o TI e non si tI v pr lIòere in eOllsidera'l. ione 
quando .. i tratte lli eaclarcre fl" 'co e lJ l1undo, seblJene 1:1 }llltrcfazione in. 
iucominciata in aUri siti , i pol moni non ahbiano H.llCOra cambia to di colore. 
I polmoni, :1 causa del loro t uto compatto, omp to ess nzialmcnte i 
fihre eIa Liehe, putrefan no più tardi degli altri organi, e qnelli m oti d'al'ilL 
piil unIi di quelli che ne conlengono. erò, poi hè la pre cm~a di sang ne 
fav l'bee la putr fa"ioll" an he la fluautiLà ùi ~angu contenu Ut nell ' r
g, no, l::t qllale nei t" ti nati morLi per as fi ssia s1101 es 'ere gran le, può pro
c1l1rvi la Pllh'cfazlollc più re pidHl11en t cliC n i llolmoni he hall llo re pirato 
e clte conteuerono m·io. . 

. 'j r" conosce l'aria da putrefazioll c, almen o TI i 'primi stadi, (luan o, PUll
genrl l holle aereate "ho il polmon pr senta, sso ail"ooùa, o quanùo i 
pezzettini di polmone che O"l\lle()"(~ia\ ano, affondano clopochè si si no om· 
pressi t ra le dita (1)' però iìt tardi, quando i po]mOlù sono già. in i Lato 
ai putr fi1"i one a vanza.ta, :1n hc lj Ilalldo \i esiste ari n, di l'espi razione con
tengono solo grandi bolle d'aria, rotte le quali atlollllan . 

Piìl ùnporlante pel' la diagno i ditl' renziale è il lll odo uniforme con cui 
l'arill è distl'i lJll ita negli al eoli elci p lmoni , che è caratteristico della re
spirazi one, mentre n lIa putrefa.ziono man('a la pre.'sione un.il'orme neco '. 
saria al riernpimento delle voscicole polmonali , e la putrefazione quamlo 
è giunta allo , taùio della fo rmazionc dei gas distrugge addirittura lo ve
sci ole polmo ualì. 

2. - L 'ipotesi che l'a.ria constatata nei p01monì po. sa dipendere da 
i n s n f f l a z i o n e è a mela in tema d' infantil:idio. In ogni modo 
l 'aria, insuffiata, d'ordinario, piatto. to che nei polmoni, \'a nello stoma o e 
nel canale intestinale, e li gonfia ; inoltre e sa non è uniformemente distri· 

(1 ) ZII!ìO, Della plttrefazione (leI polmone conshlerata in rapporto alla docimasia 
id1'osta ticct (<< Giornale internaz. delle scienze mediche », 1884). - DORDAS e DECOUilT, 

De l'inllllellce de le, putré(action S1t1' la docimasie pttlmonaire hyclmi·tatique (<< Ann. 
d' l! 'g. et de mllù. lég. », l 9.), p. ;3 47). 
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huifa Ilei p Imoni: e pigiando tra le dita. i polmon i cOl:ll a l'C'ati e ne 
potriL ca ciare utta l'aria ed essi affonderanDo. 

:1. n e " Il i l' a z i o n e d 11 r a Il t e i l P a r t o. - Kcluse 1iueste 
11 , sibilitù. quando e! i le aria. nei polmoni, si pl1V dire che e.' 'i llanno r . 
spirato, NO li i :può però ancol'lt cUre che il feto al.Jbia realm ente vissuto 
perchò il feto può re 'pirar- aria ancl! duran te i1 parto, come par si 
l'erifichi i frequent , giaccliè Sehwa rtz no tò che i morim 'nti respir tori 
del bamhino accallon per lo p iù suhito dopo l'usci ta della testa. Ora, 
dopo II cita la te"ta, il lmmhino resta. incuneato con le spall e; e può ve· 
ni re in realtà partorH morto, lU ntre pure ha giù 'e pi ra o (1 ), 

Inoltre il feto può cer amente re pirare anche prima. dell 'uscita. della 
ti'SLa, qUfi.lldo, come :'ueceù(' nei arti di fTlcili, l'o tetrico introduce aria 
nell'utero me lianle l 'drnmrnto la mano. In que8ti c,t i il f to può non 
solo aver rcspimto, ma lLnch <fridato n61rutero ("ugi o n erLno), 

n, Mancanza d 'aria . - (, uamlo i polmoni i trovin o uo i cl'aria 
non perciò si pu DJ pr ilicL iara re che il feto tHtC(ll1 e morto, p:i ac !tè 
si P llÒ dare : l" che ill un IHo, anche nato Tiro, manchino i movimenti 
rC'Ipil'at l'i ' 2" he, makrl'a lo clIC <I rte i mor Ì.lllenti "ÙllI O ~H'radll i i normal· 
1110Ul', l'ingresso (l elLl ria SÌi l lil to impedil:o; 3u C110 i polmoni che l'onten
DerO aria per respirazione fablliano perduta piil tendi siano ritomati cioè 
rl llo t.ato t'cUti . 

I. - La ID U il c a n z a d e i 111 o v i m e n t i r c s p i r a t ol' i può 
di pendere: 

et) da 17f1ìeit dc liwzt'0I1a li!,ì cl i m ll coli e d(> ficientc eccHaTiilit((, dei 
centri, i quali 1\ i feti di 2 ( 3 seltimaue non sono tanto sl'iluppati da 
l'eao'irc con l1'lo rill1ellli re" piratori alla mancanza dell 'ossjrreno ,he con
seg~le alla e. ~atèl. circolazi no placen aIe, 'ercic) nella mas 'i ma parto dei 
nati pl'em,lturi ..:i tro ' ,tU O i poh noui l' uoti cl ' l'ia ; 

b) aallo stato ili r"lm ect. ,ccondo ehr6der è fre(lUentc il caso elle un 
neoJlat.o 'e iòta un cer o tempo, per quanto h1'el'e, fuori dell' utero, senza l'O, 

pil':l1' . Caulla ne è l 'apnea , cioè quello stato in ui 1'ossigeno no n ò ancora 
diminuito tanto cbe il centro respiratorio VC Ugil eccit to a determinare i 
mo vimenti della r spirazi ne ; questo tat si ha , pecialmente quando, 

(1) 'l'uO Rli', V(lgito 11tC1'ÙlO (<< Annali di ostet ricia e g inecologia» , 1897 , D , 6). 
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dopo il parto, la placenta resta in rapporto con l'utero e succede una so
spensione delle Llog tie, cosiccM la respirazione fetale contillua a farBi per 
la placenta; 

c) da asfissia provocata da quei processi che insorgono spes o durante 
il meccanismo del parto, specialmente per precoce interruzione clelia respi
razione placentare, per cui il feto nasce non completamente morto, ma 
asfittico, e può essere richiama to a vita. 

2. I m p e d i t o i n g r e s s o d e Il' a r i a. - I movimenti di re
spirazione possono a rer avuto luogo, ma l ingre so dell 'aria può essere 
stato impedito: 

a) da che il hambino uscì dall 'utero con le membranc intatte ; 
li) perchè le aperture re 'pi ratorie 90no occluse da sostanze aspirate 

durante il parto (liquido amniotico, muco fetale, meoo11io) in precoci mo
rimenti re piratori ' 

c) da processi patologici i quali, malgrado l'esecuzione dei movimenti 
respiratori, rendono impossibile l'aspiraziOllO dell 'aria, come la così dethl 
polmonite bianca di natura sifilitica (Hofmann), l'ipertrofia timica, le ernle 
diaframmatiche, ecc. ; 

cl ) da una c(~usa estcrna , tantD accidentale che procurata : per esempio, 
quando il bambino cadde o fu immerso in liquidi subito dopo il parto 
(parto in un bagno, sopra vasi ripieni di liquidi , in la trine) , ecc.; o quando 
il parto succede sotto a coperture (letti, abiti) dalle quali ilueonato resta 
soffocato; o quando con lo strozzamellto, lo strangolamento o chiudendone 
in q ualsiasi modo le aperture respira torie, si rendono inani gli effettua ti 
movimenti respira tori. 

3. -Fi.nalmente i polmoni nei quali penetrò l'aria con l i.\, respirazione 
possono di nuovo restarne vuoti e ritornare allo stato fetale, presentando 
la così detta a t e l e t t a s i a s e c o n dar i a, grazie alla l'etra tti bilitit 
dei polmoni che ne caccia tutta l 'aria, o a trasudati pleuritici che ne COI11

primono e ne imbibiscono il parenchima. Tale possibilità, eontestata da 
molti (1), ad ogni modo non si presenterebbe che in feti non maturi, deboli. 

Quando i polmoni so no vuoti d'aria non possiamo concludere che il fe to 
sia nato morto con la stessa certezza con cui giudichiamo che è nato ,iv o 
quando ri tl'oyiamo l'aria. 

(1) UNGAR, Ueber die Atelectase del' Lungen Neuge!;orene1' (4'. VìertcJjahrs. fur 
Gericht . j)Iect.• , 1883). 
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Minor valore per attestare la vita del n o hanno criteri desunti da 
altri fatt i, quali : 

4. - D o c i m a s i a p o l m o n a r e a n g u i g n a : è basata sul 
fa,tto che i polmoni dopo elle hanno re pirato pe ano assollltamellte pHl di 
prima per il sanaue che la r spirazione vi richiama (Zaleski ). Si is ti tnì 
un rapporto tra il pe30 dei polmoni e quello del corpo (P uchet) o la sua 
hmgltezza; ma con po O , nece so, percltè sono appun to i polmoni a. fitt ici 
quelli nei quali i trova pilI sangue . 

5. - D o c i m a s i a s a n g Il i g Il a e p a t i c a: è fondata sulla di
minuzione della quantità di sa.ngue e quindi d l p<,80 del fegato dopo la 
respirazione; ma anch'e. a nOn ha gr n valor per analoghe ragioni . 

ti . - D o c i m a s i a p n e II m o - e p a t i c a (Pucinotti) , eioè valu 
tazione del rapporto tra i polmoni e il feo-ato : tale prora ~ fnggirebbe in 
parte a questa obi ziono, eLl è teoricamente giusta, ma insu1'Ji èiente per 
mancanza eli un rapI orto costante (1). 

7. - Em i ss i o n e eli u rin a e d i m eco ni o : è pure atto 
di vita che avviene subito dopo la nascita: ma è talora rita rdata , talora 
invece affrettata specialmente nei feti asfitti i persino durante il parto. 

8. - I n f a r t o u r i c o nei reni esiste piìl spesso nei bambini di 
quukhe giorno, compare talora anche pochi minuti dopo la nascita; ma , 
secondo Casper o lludin (2), e i te anche in nati mort,i, il che ne scema il 
valore (l ). 

9. D o c i m a s i a g a s t r i a. - La c10cimasia idrostatica gastro
intestinale di Dreslau consi te ilei porre stomaco ed intestino nell'acqua 
per vedere se galleaaiano: è fondata sul fatto che lo stomaco e l'intestino 
del fe to nell'ut.ero sono egualmente privi d'aria come i polmoni , e che solo 
dopo In. n, seita, nel tempo tesso che incomincht la respirazione, penetra 
aria nello stomaco, e nelle anse superiori intestinali, e poscia si dìffollde in 

(1) S EVERT, Indag ini sopra una. doe imasia emato,plleumo·epatica. qu.().le sussidia1'Ìa 
della rlocimasia polmonare. Genova, 1fl9il . - C OR RADO, D ocùnasia emato-pnw lIl o
epa tica (<< Giornale di med. 100'. », I , 1894, pago 9). 

(2) 	B UDI N, ci to in « ltiv. di fccu . • , 1876, II, p. 25g . 
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t utto l'intestino. Bresluu o han che qu ·ta prova ba la ~tessu importanza 
di quella ngata da molto tempo sui polmoni Il l' decid re e il feto sia \"is· 
snto, e che lo. quantità d'aria conten uta nello stomaco e nell' intestino per
met e di tubilir l'en rgia con cIti un bamhino ha r ,spi rato dopo la na
scita , cd anche il tem po poI quale ha respirat ; ma questa see nda leg'ge 
il contt's tata dall'Hoiinann perchè, anzi , l'aria penetra nell'apparecchio di· 
geren t qua n l per occlII io ne della la l'inge o (Iella trachea da rn neo fetale 
o da aUre ostanze non ne fu po sihile l'a, pirazione nei polmoui. DeveRi 
poi , nelle lener calcolo tlel fa Ho che nollo stomaco facile trorar aria. 
pene rat, \'i per in 'uEfiaz ione (v . .l e p!' r pnt l'cfa zione (l ). 

10. D o ci m asia a u ri cola r e. - Il ìVr'den 'in dal 180, di
n lO~tr ch la gelatina l'e t,al che riompie completamento la cavità del 
timpano II ] feto scom pare fi no dalle prime Ore dopo hL na, cita: e il 
ìYentlt tl'O VÒ che ciò avroll iva illlll1edia amente dopo i pri mi mo\' im('uti 
re 'pi.raori, Cl l'h quindi s la, ge]fl tilt tL ,'i trova ancora nella cari li. del t im
pano, i può concluù r ,he non h, aVllto IIlOgOuna complet respirazione. 

TI fatto e vero ; però Hofmall l1 (3 ni v. nardi (2) e ,11 tri OS!:lerVlL rono l'a i 
in cui la gelatina :1 trovò nehbene i feti aves 'ero no toriamente vi: 'uto dopo 
la n a~cita, ma em a com pi re l'oh n ti movimenti l'P 'piratori. 

Talora i rinven~ono nella 'avità del tim anll o 'tam, del mezzo in cui 
ha respirato il feto (liqn iùo am niotieo liqu ido dèi ces, i, c.). 

L'esame della a itù fle1 t impan o (3) i fa di taccanùo anzi tu tto 1<1 aura 
madro llalIa superficie clell'òs~o p tro 'o rive Itn. \'e ·so la fossa meùiu del 
'rani et! .=t'p rta nrl o con una f0rbice la soL ile IUl11inej, ta o. saa elle forma 
h. vòltn liè\'èmen le 'cLiaccil\ta ùella Cflvi j'll (le! ti m {lallo . , 'i vedono imJll e
diatamente le o'sicine cIe]] ' ucli t , o lihere, o\'lrcr sibwte ili nna gelatina 

(l ) WI.<rElt , 'u-Zl'incertezza della docimasia qastro,intestin«Ze (ciL. in «Riv. sperinL 
di freo . », Hì90, p. D2). - I( AR , Sull'importanza docillUlstica del {fl171eggiamento 
dello sto maco e dell'inlestino (cit. iu « ili\', sperim , di freno », 18 7, p. 41). 

(2) WliEO{; l1, L II 1'?'I){:(/' dell'01'eceht'o in eqttivalenza alla prova polmonal'c (ci L in 
« Rivista sperirn, di frcn, », II, 1876, p, 47 ') , - LA1>I,'o! L'oreille cm point de 1!urJ 

nu'dico·l"ga le «( Archives d'anth rop, Cri lll. », 1870), - GI OI' Al1AROI , In tornu allI! do· 
cimasin dc ll'o1'Ccchio (<< L Spullanzani " , 1 97), - In., L a prova ({ch'urecch io in 
sostituzione della prova- del }- olmone, Rivista criUca (( Ri vis ta spcrirn. d i freno " , II, 
p. 478). - LI~ SER, Valore della do r:imas!'ct ml,riealM'e (c;t . Id., l HO, p, 21a). 
BLUME~STOGK . La prova dell' orecc111'o di T-V?'eden e di TVendt (ci t. Id" II , jJ, 4d5) , 

( ) FlLOJl t:S I· GUELF1, uUa tecn ica delZ" docimasia dell' o'reechia (<< Giornale di 
mccl leg, », 1897, p. 150). 
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DUR.tT DELL.t IITA 7 
mucosa od in un Uquido. Si aspir il contennto con una pipotta c lo si 
sottopone all' f'ame microscopico. Bisogna mpre [1,ccerta]'~ i che il COI1 

tennt non po sa e:-:~ere penetrato per qualche lesione nella. membrana 
del impano . 

11 . B a t t e l' i o I o g i 11. cl e l n n a t O. _. Finalmente si sono 
iniziate ora, per op l'a deL }fahoz (1) , ricerche per 'taùilire la vita rleI 
neonato dal conten uto bacter1co cl 1 suo intest ino. 

li. Durata della vita. - 0 0n ta a a 1:1, pre~ uza della vita, dere 
er·ta bilita dal l11eclico-legale anche la durata della vi ta pereM la, legge 

limita la fjO'lll'a gi uridica deIl 'infanticidio ai primi ciulluè giol'lli di vita. 

1. C a r a t t e r i e s l' n i Il e l n e o n a t o. _ . I.t) Ha Hlli1 lievis
sima importanza il rinvenire il cadave re sporco di sangue; 

b) Piìl importante è la pre enza della l'emice ca COS(I , che il il pro
dotto di secrezione deDe gl ndole sebn ee cOIl <fi ulltO agli elementi aell'epi
llernllde, elle noIe accumularsi nelle pieghe al' icolari, specialmellte ,'otto 
le ascelle e ne ,.li in rrnini wa che può anche mancare; 

c) L'aspetto delta p elfe. 11 no colore nei bamhil1i neonati alquanto 
l'O su tI' o viol tto, e inoltre yi è la così detta esfogli azione epiderllloidale 
o C1'USca; 

rl) QUa! Ilo in~ iem al (' to si t ro va tutto il cO'rdone ombelicale Oll

giunto alla placenta, lIon si può mettere in dubbio che si t ratti di un neo
nato. Lo stesso è a dire q ll!lndo la, porzione ombelicale del cordone (1 ancci1'il. 
fresco. e presenta di tiutaroente tutti i ,noi componenLi, la (l'e lutina di 
Warton e i suoi tr va 'i , ùne arterie ed una vena (V. fig . 5 ') ; quando 
e;l, i' alterata per pll l'efazione o già completal1leute mum1l1ifi cata, non si 
può dccid re dai suoi caratteri ~e il feto sia neona to o no, giae hè quesLi 
cambiamenti po ono verifica rsi tanto duran te la vita quanto nel bambino 
realmente neonato subito dopo la morte. ~ello stesso tempo pare si veri · 
fichi anche nn restringimento dell'anello ombelicale od un a.ccorciamento 
dei va. i omò licali dell' adùome, massime delle ar terie, e Ycnga in ta.l guisa. 
fa 'iorito il distacco dello s mIei o del cordone ombelicale che generalmeute 
Cln iene al quinto o al piÌl tardi al :'esto giorno. 

(l) MALYOZ, Batteriologia della }J1!tre(azione nei n eonati (<< Bulletin de l'Académie 
de ruM. de Belgiqlle " 1893). - Cfr. anche FILll'I'I, La batterioscopia e la vita legale 
(lei neonati ( '.( La se ttimana medica » del'o « Sperimentale l>, 1896, p. 131). 
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2. C a r a t t e r i i n t e r ni d e l ti e o n a t o, - a) P olmon i. 
Quando e i te estesa atele ta ia nei polmoni, non si potrà in generale am 
mettere cho un feto in. vi suto a 11l 1l gO. Bisogna però considerare che i 
neonati , a cau a del poco bisogno di 08 igeuo che hanno, possono viVlre 
anche con scarsa sUI erficie polmonare resllirallte. 

b) Canale ch'gel·cnte. - Quando e ° ia pieno d'aria non pr velliell te 
da insuffiaz ione o da pll trefazione, la morte llon è avvenuta , ubito dopo la 
nascita. Però si può empire d'aria in un giorno, e dopo parecchi giorni 
alcune anse possono essere ancora "uote. 

Fi!\". 5 . - Cordone ombelicale, 

Vena ed artelie ombeli.:ali, di cui una è attorcigliata in torno a sè ste~sa. 


La pres nza <la! meconio nelI' intestino era 'o illllica che il hambillo il 
neonato, gia ehè esso d'ordinario viene cacciato durante il primo giorno, 
spesso nelle prime ore. 

Un con tenuto alimentare atte ta natlll'almeate la li ta almello eli qualche 
tempo. 

c) Le cO' Ì deLte vie fetali, cioè le arterie e le velle ombelicali, il co n
dotto di Arallzio, il forame ovale ed il dotto (li Botallo, non subiscono nei 
primi giorni dopo la nascita ulclm cam iamento essenziale (1). 

(1) H .l. BEI\DA, Die (oetalm E:reislau(wege des N eu,geborcnen und iMe Veriinde· 
1'ungen nach de?' GebMl·t, in besondere1' Riicl.'sicht alti Bedcutllng und Veru'el'ttmg 
derselben bei gertclttsdrztlichen Untersf,dl!l llgen, - Wien, Sofar, 1896. 
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GAUSE DELLA. ~ORTE DEL l'ETO 

Cf) Il Oaput sltccedanewn diminuisce durante il primo aiorno; 
ancora gros"o ben limitato e contcnen e molta sier sità, la. , iLa non è du
rata pill di '6 3 giorni. 

e) o selle] tro non presenta modificazioru importanti e aratte ri
stiche nel primi giorni: solo aumenta il peso e il nucleo ift 'Il'io in feri re 
del remor , il cui diametro n i neonati non oltTepassa mai 9 mill iwetri. 

III. Cause della m or te d el feto . - TIiSO" 'lHl ad ogni modo deter
minar sempre la causa l eIIl mor .e cl l feto. a ai importa.nt n 1l,L teoria 
Jell' ill fa.ntid dio c nella prati a 'Timliziariu. 

r; Hofma nn le di"ide in cal ehe hanno alYito primH. della nascita, dn
rant il rarto e lopo la na cit,. 

A. Cause che ha nno agito prima d ella nascita . - Tra le prime 
ono da anno\'eral' : 

1. - i\I a l Il t. t i e O' Cl n e r ,l 1 i cl lJ::t maatE' o il l l'et , dell a pIa 
ceula, ccc.; secondo quanto si ~ detto pcu-Iand llelle canse dE'il ' allorto 
.'pontaneo. 

:2 . - C o1 P i s u I l a Jl1 a Ù r e ; po SOll O prodlLrre 1 ioni deI feto e 
p l''in la morte, aneh senza lfulCÌ<U-C traccie E' tE' l'n ; llel feto 'i possono 
tr.ware fl'attur _ os~ce ehe, pal'Licolanuen l nel cl'aui , <1ebhol1 s. ere di
~tink dalle ma.ncate os ificazioni ; o depressioni ehe del hono pure e:; ere 
di, tinte lla (Iuelle prodo tte da compre ione. 

3. \. fl e t t o Il c i f e t l m l' t i Il e l I ' u t e r o. - I feti luorti 
dnrauLe la gravitlan z ~i, ma 'illl e qllelli morti per cau 'a naturale, .01 ec
cozionalmeute r eng Ol1O parto riti appena morti, ma l' rclinario dopo qmùche 
tempo, l1Pl ll nal ea o C'CO UO 1n'lcerati o putre/edti. Quando il feto resta 
morto nell'uL ' l'O per piii giorni o ~ettimaUt:\ , appar~ no teyolmel t ' molle, 
retrutt.o sopra Stl .:tesso, molto cedevole nclle arti 'olazioni. L'epidermide è 
di 'taccata ' lembi per lunghi t.ratti , o\'vero molto f[lCilmonte lacerabile. ll 
derma 'otto tante imbibito, di olore l'O o-brnno spor '0 , color eh in 
diro 'c gradazioni, ma per lo piìl al'Da"lanza unifo rmement , si t r va in 
tntto il corpo o su grandi estensioni ùi esso. La testa è comc schiacciata. 
Il ('uoio capellut 'taccato, 'ace, aLtra, crso il qual si sentollo le os a 
ael cranio mobili lli aldate nelle lor 'u!;ure. I ulbi c le cOlwì uuti \'e SOli o 
imherute di sallgne (] ). 

(l i SEXTEX, De altél'lltions qlle wldt le (Ol·t IlS apri:s sa mort dan' h l c(wité uté· 
t'itle, ct de lenr /Jet ltui' m,:(l/co·lé:Ja1c. Pari ', l 68 . - L SM PEIlEI: K, Des altù 'atiollS '.lite 
Stt 'Jit le (octus après sa. mort dalls le s ,in Jna.ternel. Thè e de l'aris, 1"67, 

http:importa.nt
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D'orùinario i feti morti dUnlnte la g'ravidanza eseono insiem alla pIa
enta. Questo fa to fac ili ta b Lliagno. i, inquantochò spe so con l'esame 

immediato si può dimostrare la cau"a della morto per lo piil in malattie 
della placenta, od in torsioni del cordono ombeliealo. 

B. Cause della morte del feto durante il p a rto. - E 'sa può 
aver lu go : 

L - Per p r e c o c e i n t e l' r li z i o n e d e Il a c i l' o l a z i o Il C 

.P l a c e Il t a r e da co mpressiollc o torsiOlle del cordone ombelica le, pe
cialmente nelle p1' sentazioni pel\'iche, per precoGe distacco della placenta, 
per proluuO'ate ed atti v doo'lie, ecc. 

I i ha allora la co idetta a 'f i s s i a f e t a l e. caratterizzata dalla 
gran quan Lità di sangue che i viene a troyare nei polmoui c dallc ecchi· 
mosi nlllllero:ìis im nei polmoni, lI el perica rdio, cc. Inoltre llei movi menti 
terminali di ques t'asfissia sono aspirati o il liquido amnio ico, o il muco 
fe tale, o il meconio, ehe si tromno a \ aria. profondità nell 'albero re pira
torio, nello stomaco, nella cavità del timpano, e chc hi ognerà rieollos l'C 

e di"tingncre dagli altri liquidi che possono erentualm nt perrenire iu 
questi organ i, per osempio, nell' infauticiclio per immersione in latrine 
(vedi Ma cchie). 

2. -P'r co mpr essione d el la te s ta, rivela ta ùalladefor
mazione (V. fi g. 59), dal tumore di parto, dalle eC<.:himosi nei te"'umenti 
cranici 11el' lacerazione dei vasi prodottesi lI egli spostu1l1cnti delle ossa, da 
stravasi meningei e da ev ntuali lesioni nello ossa craniche, spe so rappre
sentate da fessure radiate llel parietale, e elle accadon o ore la compI' 
ione è maggioro e le ossa sono piil ottil.i e meno o,sil'icate. 

3. - Per e 111 o r r a g i a la qual e an'iene, per es., nell ' in ~e rzione 

velamentosa del cordone o nella sua rottura. 

C. Cause della morte del feto dopo la nascita . - Finalmente 
t ra le cause di morte dopo la nascita l'anno anzitutto annoverate la mano 
cauza di vi.talità, il parto precipitoso e le emorragie. 

1. M a Il e a li z a d i \. i t a l i t ù. - Il feto, bell chè nato viro , può 
non esscre vitale, e morire poco dopo ere nato (l). 

(1) J UD, 7,1'" L ehre V OI! der L ebemthiitig!;eit unzeitig geborener 1/lcnsehliclter 
Fr'iichte (cit. in « Annali di ostetricia e ginecolo~ia », 1· 95, p. - 66). 
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Manca la vitali tà: 
a) P l' h il D'to non è ancora 1WttU I'O: fu già, detto che il feto è "i 

tale dopo il settimo mese, alla 30' se timuna ( . pago 455); occorre dunque 
tonoscere i caratteri che esso presenla nei successivi mesi. 

All 'ottavo mes luno-h ezza da 9 a 4·1 cm., peso 1560-70 grammi ; la. 
membrana upill are è gi sp. rita, o qua i ; i testicoli usciti dal canale 
inguinale i gli organi genitali nella clonna presentano le grandi labbra. 
piÌl sporo-enti; la pelurie del corpo scompare, lo ::icroto presenta dell e pi 
ghettat,ure, le unghie toccano quasi l 'apice delle dita e sono COIl i f nLi. 
Il cervello ha già svilllppate l e circonvoluzioni ; nel eras o si trom me
eonio verde scuro ; 11 l calcagno si ha nu ' leo di ossificazione di 0 lll ltl . 

di diametro. 

l·'ig..,0. - ,\ s3im etria avvenu ta per parto in bacino l' i tretto. 

Al nono mese lunghezza da 42 a 44 cm., peso lH70 grammi ; le grandi 
labbra si chiudono e coprono le piccole, .'compare la pelurie del corpo, lo 
scroto è piil pieghettato, i capelli abbondanti, le unghie si fanno cornee, 
il vi o meno aggrinzito, il punto di ossificazione dell 'as tragalo è di G a 
6 illm. 

Al decimo mese lunghezza da 45 a 50 cm., peso da 2300 a 4900 a, 000 
grammi' 1'0 ificazione dell 'el1ifi si dell ' sso femorale appare com un a 
specie di nodo clelia lunghezza cli 9 mm., ea i capelIl lllnghi da 8 a lO mDI. 

L'ampiezza clelle fontanelle anteriori è di 2 cm.; le cartilagini del naso e 
delle orecchie sono consistenti. 

San dunque caratteri di maturità : la lunghezza da 41 a, GO cm., la pre· 
senza del nucleo o 'seo epifisario clelfemore e la sna lunghezza cli 5-9 mm .(l), 

(1) FIl.O)IUSI-GUELFI, Sul n 'wleo epifisario femorale (<< Rivista sperim. di freno e tli 
med. lego », 1889, p. 191). - Per esaminarlo si flette furtemente la gamba sulla coscia 
e poi si incide con un taglio perpeud icolard all'as5e longitudinale dell'arto l'est remità in 
feriore del femore : appare allora il suo nucleo di ossificazione di color rosso e con succcs
sive sezioni sottili se ne cerca il punto in cui presenta la massima dimensione. 
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il peso da 3000 a 5000 grammi; lo . viluppo del cranio attestato dai 
dia metri cefalici : 

Diametro occipito·frontale 105-120 mm.; 
» l iparietale 8:')-100 mm .; 
» occipito-mentoniero 130-U mm., nonchi: d,llle di mensioni 

trati versali dene dne mag.O'iori fon tanelle, l'anteriore che ha l'estensione di 
3 m. in senso ant ro -poste riore e di 2 cm. sell . o tra~ er~o o ll i mm. 25 
per 2.') seconù il Fritscll (I. c.), o la p03teriore (V. fig. GO.!; la fo rmazione 
tli otto alveoli dentati nella mandihola con tram zzi ; il so rpassare le 
uno'hio i polpastrelU , la lunghezza dei apelli si llo a. 2· ·m. , cc. 

Fio. Gr). - Suture sagittale, fron tali e lall lbd oitlcn , f~J:lta n clia nn jcriore c posteriore 
c nuclei ùi ossificazio ne. 

b) r r musf l'/los Ùà : cioè er mancanza o deformità, o malattia con
genita de,rU organi vitali. incompatibili r Oll la vi ~a (1) ; e anomali car
dia.che, polmonite bia,oca, acefalia ,nencofalia, occ. secondi) l'enumera
zione e la las ificazione che ne ha fallo il Fil iPl,i (SllO J'rcdtato , ' 01. l , 
pago 230) . 

(1) SENTEX, Quelques moti .,ur dCU.l: CM de thératoloJie ( f' hocom:: lie IIvec ectrorlac· 
ty /ie (<< An n, d' hyg. l> , 1894, p. 25 }. - COltB.lOO, Ernia d iaj i'Wl!lIla t icn congenila 
(<< Gio rnal~ di med. leg », 1896. p. 9 . - ID ., (. 11 ca-'o eli cO$]J i cue rli/omrdie car
diache «( Gioru~le dell 'Associazionp. dei ID dici c natu ra li ti di ::-ial'oli », IR9:1:. 
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Possono for"e rien tra re in que ta ategoria le 
c) JJ101'l i improvvise dei bambini, che l'es ( 11 0 spe so in pIi ate, e 

che furono in taluni casi attribuite alla compressione del t imo ipertrofìco 
sulle \'ie l'C pirato rie superiori, donde il lIOme di asfissia hmica ( l). 

Pare inveco che quest'asma sia. in relazione CO li alterazioni Itor,ose par
ticola ri (2). 

2. P ~ r t o p r e c i P i t o ' o. -- Chiamasi così il parto che an iene 
improvvisamente, senza dare si ntomi prcrn vnitori o ùandone -'oltanto ])OOlli , 

meu re la d nna è in piedi o accoccolata ; la ua po i bjlit~L è ormai am 
me "a, pecialmento do po la preziosa atistica che no fece il Kleil1 nel 
Wlirtemberg tl cl 1 13. 

Sue c o 11 d i z ì l i e c a r a t t e r L - Le donne che yj vanno 
esposte sono pHt spesso le primipare, sia percltè per l' ecci azione nervosa a 
cui sono in preda il parto decorre pitt rapidamente ( la per), Sill per la 
loro ignoranza dei segui aratteristici cleU 'aH i inaLi del parto. 

11 cordone oml elicale si tro m allora lacerato ; sono segni preziosi di 
lacerazione e la ùill'erenziano dal taglio 1'irregolaritù dell estremità li 
bel' in mezzo a CII i protmdono i vasi, mentre quando il ordone è f1tato re 
ciso con nno strutt1ento tagli nte, il che e:'>cl l1dcrehhe il parto pre ipitoso, 
le ezioni ùi taglio sono uatllralmente nette (3 ). 

Furono assai di cnsse l. p ssibililà e la l'acilit1L eU bil e roLLlU'a : il 'ra
massia (4) cl;), come media llel peso neèe. ari o per spezzare il cordolle om
belicale chilogrammi 5. :Ma bisogna però calcolaTe la notevole forza di 
proiezione llterÌDa. Esso si sllole lacerare presso all 'ornI eli co mentre 
quando "iene strappa o manualmenle la ol uzione di continuo i t rova, 
parecchi 'enLimetri lontano da questo. 

(1) VI 8F.RT, Une CII1W: de mort . uln'te ch"z les petils enf'anls (<< All u . d ' hyg. pubI. ». 
1130::;, n. I, p. 411). - Th:mIE, Pliltzl i chel' TO ll dW'ch ak l lte J'ymUSe/ilz iiw"' O!!l 
(( 'chmidL' .1 alt l'l!. » , 1SiJI , n. 2) . - GItA WITZ, r'eber plOtzliche T lldes(ùll,dn (1I ('!l
lill!lsaiter (<< Ueut ;\Ied. Woch~ns. », 1 88, XIV , n . 2~). - KOB, l'h!J l!1ush!Jp ?'jJlasie 
als Toclesul'"llche (<< Vi rtcJjahrs. f. Gericht. lIfed. ». 189:), p. 12 1). 

(2) eOCeLl I , COll t1'ibulo allo st.tdio delle CC/lI ,9C di mOI·te del fido subito dopo il paTto 
( ( An na li di o tetricia e g inecolog ia. », 1. % , p. 407 ). 

(3) SEl'DEL, L o StralJprrmento del cordone ombelicrx7e (ci t . in « Bi". di l'rcniatria " , 

I 87 , p. 205). 
(4) T .I)l I lA, 'l t alcllne condizioni fisiche del cordone ombe/'icale ( << A tU del TI ,Isti

t uto Veneto », 1802-93, tomo IV, serie VII). 
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La mancanza del t urnor di parto è naturalmente favo revole al con
cetto del parto precipitoso, ma la sua presenza non l 'csclnde in modo 
a soluto, pel'chll l' uscita del f to può farsi precipitosa soltanto nell 'nl· 
timo t mpo del parto. 

Non l'esclude neppure il fatto che è a \'('nuta la res,pirazion , perchè 
il feto può re"pirare nel momento della cadnta, e non muore immediata
men~ n pp llre dopo lesioni (q·ari. 

oa u s e cl i m o r t e n e l p a l' t o p r e c l P i t oso. - () a u s e 
cl i m o l' t e i n es s o. - Es o può riusci r fatale: a) per i colpi che 
il ~ to soffre nella cadn ta ; ù) per l'annegamento nei liquidi in cui eVèntual· 
mente cada. 

a) Co~)i sotTerti dal feto. - Le fratture o le fessure ssee che si 
produco no in tal genere di parto sono di preferenza ai parietali, deeolTen· 
dori dalla sutura sagittale lungo i raggi dei nuclei di OSo ificazione. Ilisogna 
però differenziarle dai difetti di o. si tieazione eOllgeni ta e dalle le~ion i pro
dotte da altra causa, secondo i caratteri clw ~aranD O piil ((l'anti indica ti (l) , 

ù) A nnegamento. - Se i feti cadono Del liqui do eon tenuto nella la
t rina, in cui la tlonna viene sorpresa dal parto, muoiono o per la tossicità 
dell 'aria (asfissia tossica), O per annegamento; in tal caso i polmoni pre
senteranno i caratteri delle asfissie, con assenza parziale o completa d'aria, 
in luogo della quale può essere a.:pirato il mezzo liquielo SÌllO nelle ul
t ime e piil fini ramificazioni bronclùali. Anehe in fe ti buttati già cadaveri 
in talliqnic1o, que:·to può penetrare nell'albero bronchiale (2), ma non mai 
così profondamente come quando l,i il aspirato, 

3. E m o r r a g i e. - }'inalmente il feto può morire dopo nalO per 
emorragie, che sono però rare, perchè anche qUlLnùo il fuui eolo ombE'licale 
non viene legato, si produce quasi sempre una rapida contrazione delle fibre 
muscolari dei suoi ITasi ; però essa può in tal caso proelllrsi per l 'aumento 
di pressione dovuto ai fenomeni asfit tici, per una condizione emofiliaca del 
feto, più quando il co rdone è stato tagliato che quando è stato o si il strap· 
pato, e pill nei feti molto robusti e resistenti elle llei deholi ed anemici (3) . 

Il) DA~YAN, Des fra et!o'es du crane (ll~ f'u etus qui sont quelquefois le résultat d'ae· 
couchements spontanés (" Journal dc chirurgie », I, 1848), 

(2 i RADEIWA, Dri1~gen in 1"litssig l;eiten attfgeschwemmte l' l'emdku/1.Je'i' post-/llOl'tem 
in l'Otaie LunJen ein ? (( Friedreich's BHittcl' f, Gcricht. Mcd, », 1898, jJ. 81 ), 

(;~) HOFm~ :f, S ull'emort'ag ia del cordo ne ombelicale (cit, in « Riv, s[lcrim. di freno'l, 
l , [l . 606). 
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IV. Vari mezzi d 'infanticidio . - Le forme piLl frequenti d'infanti 
cidio ono, secondo il Tardieu CI ): 

Soffocazione . 281 Ferite . 8 
Immersion e in latrina . 72 Combus ti one . 8 
]' rattll l' a ranica 70 Emorragia ombelicale 6 
::J trangolazione GO Fred do e fame 3 
Annegamento 31 Anelenamento . 2 
Difetto di cura 14

1. So f f o c a z i o n e. L'infanticiclio per a fì sia è dunque il più 
freq uente nelle ,'arie fo rme di questo genere di morte, e particolarmente 
per . ojfocazione. 

Qnando essa si compiuta con oggetti molli, guanciali panni , ecc., non 
mscin alcuna tra io. e ema; se è compiuta con le mani pO!lsono è servi 
le traccie di ero ion i ung lleali. Pi ìl chiari segni si 11anllo quando essa è 
praticata con l'introduzione d'un di to o dj corpi va ri ill bocca o nell. la
ringe, o per seppellimento, nel qual caso il t rovare lo. penet l'azione di so
stanze polve~nlenti profondamente nei bronclIi, nella laringe o Il llo st 
maco, a tes ta a ti viLali di respirazione e di deglutizione. 

2. - L 'asfi ssia per s t r o z z a m e Il t o 1ll0strenL come traceie le el' 
sioni ungueali , con 11ll:l tale di posiz.ione che le distingue da quell e che 
la madre può aver lasciato nell 'aiutarsi con le malli a trarre fuori il feto 
dai genitali (2). 

3. - L'asfissia por s t r a n g o l a m e u t o e pure assai frequente. 
SIUsuoi caratteri e particolarmente su quelli del solco, hasterà rammentare 
quanto fu detto pa rlando dello st rangolamento (Lezione XXXlI) ; solo è 
-qui da aggillng re eh la pre 'euza del solco e tale genere di morte soglio no 
es 'ere spicO'a i dalla donna come un eff'ett.o ùell 'aUorcigliamento elel corùone 
ombelicale intorno al collo. ue ,to . eramente possibil ; ma allora impronte 
del cordone elevo no di solito essere anche in altre parti del corpo olt.recchè 
al collo, e la morte vi avviene, pitl che per st.rangolamento vero e proprio , 
per anemia da compressione dei vasi del cordone prima che il feto abbia 

(1) TARDI EU, I. C. , p. OD. 
(2) ì\ L!.SCUlù\., lrozzamento apparente di ltn neonato (cit . in 'i. Ri vista perilll . di 

f rea , », 18 5, p. 182). 
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respirato: inoltre il solco è allora, generalmente piLI molle e ri spondente 
allo pc ore del cordone (l ). 

Così pure sono as ai di l'erse le traccie che l' llLero nelle sue con trazioni 
durante Illl parto laborio O può impri mere sul collo del feto. 

4. - L'asfi ssia per a Il Il e g a m c n t o nell ' in fan ticidio avviene o nci 
l)agnÌ e in vasch , o più spesso nelle latrine, nelle quali ], donua asseri sce 
eli essere s ata so rpresa dal p,u to precipitoso. 

Il m dico-legale dovrà dnuque anzitll to veri lìcare se nel ca 'o speciale 
è ammissibile tale orta d~ parto CI' le di mensi Ili rispettive del feto c 
c1el bucino della madre, e per 1'a8 enZi di sintom i premollitori, o perl 'iguo
ranza di gravidanza, o per stato d' inco cienza della ro n.c!Je, ecc. 

Si (l OVl'à anche misurare l larghezza della lnn tta del cesso e elel sot
tostante cond to per confrontarne l 'ampiezza COli le dimensioni del feto; 
così si potranuo spiegare certe les ioni ,see o cutanee prodotte n Ifincl1
]l aro uto forzato d l feto nel la latrina . 

Lo tuto del cordone ombeli aIe, e particolarmente delle ~ue superfici 
di sezione fornirà. preziosi indizi per ammettere o negare il par oprecipito o, 
econdo fu già detto . • 'e il fe to non ha all'atto r' 'pirato aria ma ha inspirato 

sostanz fecali, si ha un criLerio fa orevole al parto precipito o. ln oltr~ in 
ca i di astis ia tOS"Ìca (vedi opra, potrà dal' utili inùizi l'e ,me spettro
scopico del sangue 

'empre è ùa ten r prc:-ente la notevole resi 'tenza del neonato a t l1tte le 
forili_ d'a fis ia, che fn g ià sperim ntata negli animali da Browll- 'éqnard 
e Ila] Bert, e fn omprovata nella pratica ùn neonati seppelliti e trovati 
vivi dopo ptrecchi ore (7 ad 8 or , ?Ifa::; hka (2) , BolIn, IL1.rdillet). 

5. - Pill rar,) è l 'in fauticidio per n s t i o il i o c mlmstione. Sa r~ 

utile riteuere l le dopo u 'ora di ebollizione i p lmoni non galleogian piil 
(~r n alti, 1. c.). 

Per la di tinzione l1elle ustioni in vi ta o dopo morte saranno ntilizzati i 
{lriteri creot;raJi già. euumerati (pag. S;'l ). 

( l) DE~;K~tANX, L 'in fan ltcillio fu tommesso per strangolamen to o mercè lesioni ,Il 
capo? (cit . in <I Riv. spcri m. ùi freo. », 1883, p. :1 ). - lCORXF E LflS, In(anticidio per 
so!Tocllzù:me O morte accidlm tule pC1' strangolamento del cordone ombelicale? (ci !. in 
I d_, ]8 1, p. 811_ 

(2) ?iIASCUliA, D c /tI vie dn nr)ltveall-nr s ms re pirat ·on. - P ra l7 ue, 1 5 1. 
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6. L e s i o n i c l' a n i c h e. - Uno dei pUI frequenti mezzi di illfan
ticidio è Ci nello per lesioni cra,niche, che è anche dei piil difficili :lo ricono
seere, per he Li. ogna dist inguere qu ' 11e lesioni che si po sono produrre 
prima o dlll'ant il parto dai d i f~ tti di os ifì cazione c da quelle prodo te i 
dopo ht morte. 

I difetti di 05 ificazione hanno piil spesso forma rotonda o di fe ura , 
e si trovano pitl spesso o nella porzione squamosa dell 'occipitale, o nell a 
regione dei fori dei pariebli. Si differenziano dalle lesioni traumatiche per 
questa relati\ a costanza di sede e per la Loro simmetria, per a\'e re i mar
gini li ci e arrotondati che si vanno assottigliando, e nei trani freschi per 
la. presenza tra i loro labbri del tes uto primordiale, al quale aderiscono 
come nelle suture il pericranio e la dura madre. Però esse agevolano la 
produzione e la diffusione delle trauma tiche. 

Le lesioni prodotte dopo la morte pos 'ono e 'sere piegate da certe cir
costanze di seppelJimento o altro; e le ca.ratterizzano la manCanza dei 
fenomeni di reazione i tale. Però l'imbiLizione san O'uigna lei margini, !l'è 
di soli to caratt,ere di vita, qui non può av r sempre tale significato, percM 
può dipenderc dal cefalo-ematoma. 

Le le ioni da compr sione os ea avvenuta durante il parto si hoy, uo 
nelle regioni più esposte a quest.a compre sioue, e qni llLli di verse secondo 
le varie presentazioni ; però in generale si trova no alle estremità dei dia
metri più ompressi - nei parietali - e hanno aspetto radiato (1). 

Le fra ttnr da applicazione di forcipe hanno in generale sede e impronta 
caTatteristica, e sono del resto l'are. 

Le traumatiche souo spesso accompagnate da lesioni dene parti molli 
corrisponcleu ti (2). 

È piìl difficile di decidere se esse ono dovute a col pi o a caduta. 
Si può dire, in D'euerale, che quelle do ute a caduta presentano piega

ture, o fessure, o fra tture dell 'o~ o, scmplici; quelle dovute a colpi sono 
pill spesso multiple, comminntive. 

7. T l' a u m i g e n e r a l i. - Più rari sono i traumi colpi urti , I·' 

calci su altre parti del corpo che non sia il crauio, e che po sono ri relarsi 
per es. con rottura d ·l fegato. 

(1 ) G UZZO NI DEGLI A : CAttH I, Sullc fratturc intrautel'ine clelia testa (etale (( 1\10l'

gagui », novembre-dicembre l 9. - SACOUl, L e (1'CIttul'e indi'rette nel cranio fe ta le 
«( Annali di os tetricia c ginecologia », 1884) • 

(2) PASSAUER, Lesioni snl cranio di un neonato per violenze esercitate dalla madre? 
(cit. in« Riv. spcrim. di freD. », 1880, p, 216). 

http:Brown-S>ql1a.rd
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. - Rare sono le f e r i t e con armi da pllnta o da taO'!io, di arrhi. o 
di forbici al cranio, come nell'aborto procurato. Talora si t roy, il feto ta
gliato in brani con sottrazione di polmoni, il che può dar indizio sulb per
sona che ha ompiuto o ain tato l'infanticìdio e ne ha sottratto l'organo 
più importante e dimosLra i\ o. 

9. A a n c a n z a d i c LI re, e s p OS I Z l o 11 c a l f l' e (l d o , e c c. 
- Finalmente l 'infauticitlio può e sere c mme o per mao'anza di cure(l), 
quando, per esempio, non e ne l ghi j cordon e ombelical , non se ne libe
rino le vie re piratol'ie da e\rentnali sostan ze che le imbrattano e le occlu· 
dono - o non lo si difenda dalle fa vorevoli condizioni (' terne, partico· 
larmen te dal freddo ",), o non gli si omministri nutrimento (morte r~r 
famo). 

Anclte dimostrata l'azione letale illl{uesi e ommissioni nei sirl"oli casi, 
bisogna poi ~ta bilire se e 'se sono (101 se o in volontarie e dipendenti da 
inesperiem~a della madre, dal suo stato ili a bole'l,z:1 e d'in osci nza, ecc. 

(I ) COMNJCK, Fal!rlii sige Kinde8ti:idtung (( Viel' teljnbl's . f. Gerich t. Jfeù. l>, l 9G, 
p.3,10). 

(2) LABORDE , A ction du (roùl Sllr les nouveal1-nis et le;; en(ants ,ì [(t mamelle. 
'l'hèse de Pari S, 1866. 
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LEZI0~E X~\C ' VIlI. 

TmssieoloO'ia fOl'('n 'P. - Celi l'alHù. 

Lt'g!' )a.zlonl.'. 

T. ()JII:SIOCilZiooc ,1('( vell'ni. 

lI. Intr tlt! nz lOIl(' f> () el i 1U illll~iol1(l ilei nlenl. 

A. 	Vie (l' in trod uzion tl Ilei velenI. - l. lu pi razione. - 2. Bocca e (ubo gast ro

enterico. - 3. Va ina. - '1. Via endermica. -!) Yia ipodermica. - 6. Inio
zionl; diret ta Ilei vnsi .anguignì. 

B. 'Vie tll l imllll\zlotlc. 
C. Durota t1.ell'ollmiuoziolle. - ,hlono CIIllIlllnth'll. 

III. 	Anl ìtl.otfSnlll e Illltagollblllo dei ,·e len!. - 1. ntidoti chi udei. - ~. Antago. 
nismo lisOologico. 

I V. Tollel' :t DJ:I~ dci l'climi. - l. Abitudino. - 2. Idiosincrasie. 
V. 	 Din~" no i ,lcll'nn' l'lcnnlllculo. - Vllri crite"'. - 1. Criterio antropologico. 

- 2. rltet'Ìo storico. - 3. Cri .eriu cli ll ico. - 4. Criterio anatolllo·patologico. 
- 0. Criter io chililico . - G. Crite rio fisiol( 'g ico. 

VI. Acdllelltc. umicidio O suicidio. 

Legislazione sull 'avv elename n to. - Il peri to medico-legale d ve 
ap re l' i 00 Scere e deLrrminarc l'azione tossica. di una sostallZa per 'hè 

l'attuale CodÌ<'e penale, all' t',l't. % ;\ n. :1 (cibto a pago809), pone come 
circostanza agb ra van tl~ ùell'omicidi il fatto dell 'es e.re qUf's to tato perpe
trato on. o ta ll ze enefiche (/'éue(iào tlell'ant i o Codice sardo, art. 524) j 
e nell 'art. ~37. (V. pago . I l ) impone un aggra\'amento di pena nella le
sione personaJe quanllo ques ta sia sta a inferta COl! ~ostanze corro. ive. 

'u11e norme procedurali che il perito ha da seguire dgollo le disposizioni 
dell' art . 186 del 'od. di proc. pen., riferite :1 pago 3 L, completate da una 
Cireolare del Villa, :\finistro di Grazia e Gi llstizia , 20 set tembre I 81. 

Percl1 . ista quindi tale sorta di r ato hisorrna dimostrare che il eleno 
propi n:1 o è stat causa della morte o della lesione personalo. 

~ cl enso giuridico la parola veleno ha ull 'estensione maggioro che IleI 
comune significato, iu quanto dle è venefica una qualsiasi sostanza an i
ma.le, veO'etale o minerale, natlll'ale o artificialmente composta , la quale 
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abbi' potuto ledere per sè essa la alute di un individuo o ne ahbia pro· 
dotta la mor te. 

Util issima fu questa estensione, percltè in tal m do potranno con 'idc· 
rarsi come avvelenamenti le lesioni prodotte dall' in rodnzione in gran (juun· 
titù di certe ~o tan ze, le qU<.lli in piccola (lUantità ~arebbero inerti: o vi si 
pos ono comprendere molti Gasi dannosi per causa professionale, quali si 
o errano negli operai che debbono la\'orare intorno a ,0sLan.ze \'eneficllc 
(arsenico, mercurio, ecc.), senza che vi si siano prese le nece sarie precau
zioni igieniche. 

E vi i devono includere anche le m,tlattie prodoLte da aliul(;nLi guasti, 
come, pcr e3empio, ùa segala e mais guasto, da. vini gessati o trattati col 
rame, ecc. 

Himandando per la trattazione di ogni \-eleno, il cui riconoscimenlo 
spetta piLI particolarmente ai periti chimici, ai Trattati 'peciali di tossico· 
logia (1 ), qui tratteremo l 'argomento per quanto in teressa il medico-legale, 
e cioè sotto un punto di vista gellerale. 

I. Classificazione dei veleni. - Varie S0110 le classi fi cazioni ùci 
veleni e basate su vari criteri: ora sui loro elementi co ti utiv i, ora ugli 
effetti ehe pos ono produrre. 

In rigua rdo ai loro elementi costit~!tivi al cuni distinguono i veleni ca· 
daverici in vegetali ( ome gli alcaloidi vegetal i), animali (\'eleni della ri

(1) V1'TA LI, Manuale di chimica tossico logica. lI1ilano, 1893. - Clurul s, F j'(cisd, 
tox ico log ie . Paris, 18 9. - TA~DIEU, ]!;tude m ér/ico·Ugale et elinique SU1' l'empoi"OI<' 
nement. P l'i , l 67. - ORFII.,I, T raité cles }Joisons. Pal'is, 1818. - FALI{ , Into~· i(({ · 

tionen (<< Vi rchow's Handbuch de l' spero Palhologlc U. Thel'apie »). - H,\SClIA\~, 

I!andltch de )' Toxil.-ri logie. Borlin, 1862-67 . - HF.RMANN, L e!t1'1.J uch del' cxperimell
tdlen T oxil.-o logie. Berlin, 1874_- ilOilElI, r AUNYX e BOECJ" Handb llch der Inlo,.i· 
cationen, nel « Trattato di patolo C7 ia speciale » dello ZIElIS'E.-. - DRAGE);OOIU')" J>it 
gerichtlichechc1Ilische El'mittelurrg VOlO Gif/m. Gotti ngtn, 1895. - AI. BEJ(TO~ J, Ar. 
velenamenli, nel « Trattato italiano dI pa lologia o terapia medica». Milano, Vallardi. 
R.l.BU TEAt:, É'Zéments de toxicolojie etde médecinc ldgalr. ClJlpll'quis cì l'cillpoisonneIMliI. 
- DAl:~IERT, L ehl'buch del' Ger ichtliche Chcmie, Bra UJJ 8Chw eig , 18 9. - PJJ:SZElrK , 

Jllethodcn del' Ge'l'ichtlich-Chemischcn Analyse. l(unigsberg, 189: . -- L UDWIG, Tlie 
Gerichtlich- Chcmi"chen Un/cl'sucl/UlIgen in 11lcdicinische Chemie, l il!J5. - 1(, III.HT, 

Compendium elCI' prak t r'schen l'ox ikologie, 1887 . - EL)!I , ]Jlel/l.ll1'ie tarie di ch i· 
mica tossicolo,qica cl 8nciclopedia di chùnica. - Gl:ARESCnr, Commentario c sllPJlie. 
mento all' Enciclopedia chimica, ,01. III : Nozioni di ana/i's i ch imica tossiciJlog ir fl. 
Torin o, Unione Tipografico-Edit ri ce, 1898 , 

http:0sLan.ze
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pera, delle api ecc. ), minerali (metalli o l11etalloidi), Tolatili (che possono 
provenire da ll'tma o dall 'altra .. pecie di \'eleni, ma agi scono allo stat o aeri
forme). 

Il Habuteau (l), considerando invece g li effetti dei veleni sull 'organismo, 
li di stin ~ i II cinque gruppi : 

1) Emedici, che alterano la composizione e la strnttnra del sangue: 
a) releni dei .q/ouHli sanguign i: os ido di carbonio, aciclo cianidrico, 

[oRforo, arsenico e alcool; 
li ) \' eleni dcI 7ilas li ~a san,r nig:nv: comro,t,i d'argellto . 

2) l {Gorofici, che producon o di sordini nel sistèl11a ncrvo:-o: 
a) paralisi-motori : curaro, aco nitina, d eutina; 
li) . ~)ùwli : sh icnina eantaridi; 
cl cercfn'o-sliinali: cloroform io, oppio , cLe re. 

3) ~ '1)J) i'O-I/lU l,;olaJ'i: solallacer, digita.le, u11 tirnonialì. 
4) Jl{usco{u)'i: aniaride l;ar1>o11ica, \'crat ri ua, s,lli di po Lassio, di rame, 

di piombo, di ~ tag1Jo , di merenrio , di zin co. 
5) ln'itanti o corrosi!)i : o'li acidi min er,lli a basi OITl)' i, C' , alogeni, 

doro lJl'OIU O, .iodi . 
La distinzione che meglio parrebbe gio ra re al medico·legale i: quella del 

Ca per, il quale, ]la.rtendo aoe!tc dal l: rilP, rio degli efl:'dti piìl appariscenti 
dei veleni ul nost ro organismo, li elassifì cò in: 

COITo:;ivi °caw;tici (earattcrizzati dalla formazione di escare) ; 
ùJe" emizmnli ° narootici (caratterizzati dali e ipercmie) : 
nevi'opamliz.'.!anti (caratte rizzati dalla morte istantanea): 
tauificant i (caratteri7,zati da grande lentezza ileI provocare la, mort ) ; 
pnt)'ùli o settici (caratterizza.ti da sintomi acuti e da canso infettive). 

Però tutte queste classifì. 'azio ni tradiscono la loro insufficienza 11el fa.tto 
<lhe un \'eleno pu ò entrare iu parecchie delle categorie di una stessa classi
-ncazione: per esempio, l'al' ellico, l'alco l , possono es erc insieme ipel'émiz
ZfLn ti, tahifìcau ti e ne\'l'oparaJ izzan ti 

II. Introduzione ed eliminazione dei veleni. - . V ie d'introdu

zione dei veleni. -- La via per la quale il veleno il introdotto ncll'or
ganismo, ha giù, importanza sulla slIa azione, eioi! snll'intCllsit.ù e sulla 
rapidità sua; e vi sono sostanze che agiscono soltanto o almeno piìl inten

(1) RABUTf:AU, Él'menls de toxicologie et de m édecine lègale app liqués all' empoi· 
sonnemell t. - Paris, 1873. 

LOM8ROSO - Jlledicina legale - :H. 
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amant.e lJuando sono in t.rodotte in un determinato lIlodo; la stricnina, per 
esempio, ha lIna azioue piìl inten~a per la via dello stomaco che per la 
ipodermica (Leube e Ho sbach), e così il tartaro stihiato in trollotto nelle 
"cile non l' ie ce emeLlt;O che con dosi piìl forti di quelle nece~sarie per la da 
dello 8tomaco. Inv ce i sali di potassa introdotti direttamente n Ua circo
lazione agi~coLlo ollle intensi vel -ni cardiaci, mentre per la via dello sto· 
maco occorrollo dosi l'eIa ti vam nte lJuLguio ri ]Jcr a vere effeLti tossi i. 

arie sono le vi per cui i veleni pos~ono penetrare ILll'organismo. 

1. I n s 1) i l' a z i o n e. - !clin i co rpi che si trovano allo s ato grlsso o 
o sottilmente poll'erati son in pirati dai poLmoni, come il ~ra a iù.) solti
drieo, l'o ' iùo (li ca rhouio, il doroformio il 'ol l'mo d'ammon io, C:C . L'azione 
to"sica )et' questa via è cl eli e più rapidc ed intense e anche delle più freq llenti. 

2. B o c c a e t Il bo g a :l t r o e n t e r j e o. - La viil piil. freq uente 
di a sunzion è però la bocca e il tubo gastro 'uterico. Convi ne qui Ilota re 
anzitutto che J1lolte l'olte l'efl'et Lo dei v leni 'i modilica a seconda, pJ:'r es., 
che lo tomuco' vuoto o pip.no; in quest'ul timo n o l'azione del velello è 
ritanlaht cl attenuata in 'onfrooto ilI primo caso in cui esso può agire su· 
bito Rulla II1UCO a dell stomaco. 

A.u he la l'oazione specifi a del succo gastrico può ritanlarne o modifi
carne l'azione. li Sll ceo gastri(;() facilita l' a 'OI'lI imento dei \'clcni, sia scio
gliendo 'ostaoze in 'olubi li nell'acqua, come molti alcaloid i, "dcuni os, idi o 
solful'i mcLall iti , 'ia facilitando l'li. 'S rhimento anche pei cloruri a1ea lini 
ehe contien , i C(llfl li po s no disciogliere alel1l1i cloruri, iodnri c bromuri 
metallici ins lllbili nell'aèquu. trasformanc1oli ia 'ali Lloppii solubili. 

l / assorbimento è poi maggiore nell'intestino tenue speciallllellte in ra
gione d lla sua alcalinità ht ({lw.le rende solubili e (luindi aqsorbibili certe 
sostallZe COUle il iodio, che vi si trasforma in iocluro alcalino. e le resine. 

Per il retto pure, per quanto piìl raramente, pos~ono avvenire avvelena
menti, specia1mellte nei così eletti avvelenamenti medicinali (clisteri d'acido 
fenico, di infu-'o eli tabacco) o per snrpositori. 

, V a g i Il a. - Di raro serve a scopo omicida, per lo piìl nei tentati i 
di aborto, specialmente per introduzione d'arsenico. 

4. V i a e n de r m i c a. - La possihili tà dell 'assorbim ento per la 
cute è cont.roversa, quando essa sia intatta; perciò non ha importanza tos
sicologica e medico-legale se non in certi avvelenamenti professionali. 
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5. V i a i p o d e l' III i c a. - Piil rapida ed etTI ace è l'azione doi Ye
leni quando siano introdotti sotto la cute eOll .;i ringhe di P ravaz, COli free i , 
con pugnali avvelenati o nelle oluzioni di contin uo: p l' questa via avnlll
gODO molti rl.\'velellamenti medicinali (per acido fenico, per sublimato , ecc.), 
e vi si possono aO'giun ere quelli dovuti 11 morsicature. 

(i . - Piil gTì1ye e rapido ~arebbe l'aV\'elenaUlento quando si operasse con 
i n i e z i o n e cl i r e t t 11 n e i va s i s a n g li i g n i, COUle si fa speri
mentalmente, ma ò caso affatto l'cezional l ea esso, come queEti nlt.lnù 
mezzi (li aVleI !lamento, può diffi cilmente usarsi a scopo criminoso. 

B. Vie di eliminazione. - A11e "io d'introdnzionc corri ilpondono quelle 
ai eliminazione. Pei reni 'i eliminano pl'Cralelltemente le sostanze solide in 
solnzione e liquide ; jJei polmoni, le so tanze yolatili, per escmpio, acido solfi
drico, a etone, ecc. ; per la p ile le o tanze gli o e; per il canale intestiuale 
con le glandole elle "oeano in e so i loro prodotti eli secrezione, sali 1'11, 

SllCCO srastrico o S11CCO enterico, pnucreatico, bile; o persino, il che è partico
lnrmell te il11 portaute , p r il latte, come il iodu1'o di 110tassio e il mercurio. 

Alcune sostanze nell'eliminarsi si LT3sform ano profouelamente. 

C. Durata dell'eliminazione. - l eli 'elimill azione bisogna calcolare 
la rapiditìL della sua cOlllparsa o la 11a durata. LfL durata della elimina
zion varia secondo la dose e secondo la 'osta nza : per il iodio, per esempio, 
, quasi immediata ; rapida pei olfati aJcaliui; lenta, per esempio, pel subli
mato corrosivo, per il piombo e per l'argento che si assicura essersi trovato 
nel cada.vere clopo 16 anni da una cura eli nitrato d'argento; si ha allora 
la CO ì dettl1 a z i o n e c u m 11 l a t i v a, per cui sostanze prese in do~e 

non tossica , a lungo andare si sommano e diventano venefiche; questo 
si osserva cara.tteristicamente per 111 digitale. Il curaro per la via dello 
stomaco non è venefico quando non è impedita la sua rapida eliminazione 
pei reni ; invece clirentl1 renefico legando i vasi l'enali (Hormalln). 

In generale una sostanza si elimina tanto pitl lentamente quanto più essa 
è capace di contrarre combinazioni chimiche con i componenti dei tessuti. 

III. Antidotismo e antagonismo dei veleni. - L 'azione dei veleni 
può talvolta venire neutralizzata se contro di essi si fornisce in tempo un 
antidoto o una sostanza (;he le sia fi siologicamente antagonista. 

1. - Gli a n t i d o t i c h i m i c i hanno un'azione chimicamente con
traria a quella del veleno, o distruggendolo addirittura o unendosi chimioa
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mente con ~ o in modo da renelerlo i.llsoluhile e inertr, tanto da impedire 
l'effetto funesto del veleno o almeno di quella parte di esso che non ha an
ora agito; così la ma?,nesia idre tata, neutralizza, c1::tta in tempo, l' azione 

dell 'acido solforico. 

2. A. TI t I g o il i s t1l o f i s i o l o g i c o. - Altre rolte invece razione 
d U'antidoto pm essendo op o ta a quella del ,"cleno, 110ll serve a distrug
gerla ; ben ì si verificano ambedue, od una prcyalc. ull 'altra a s conda della 
sua intensità. solamente nelle manife 'ta zioni esterJI e funzionali. L'an atYO

IÙsmo può essere diretto, quando le due sos tanzc agiscollo "ugli te, si ele
menti anatomici (stricnina e cloralio); indi1'etto quallll0 e, e agiscono . n 
organi di \!il" i ( t ricninn e curaro); lJilatet'cde o 'ltnillltc'I'atc secondocliè 
ambed ue reciprocamente possono annnllar~ i o uua 'ola di e 'e può annullare 
l'altra. Così la trien ina prod\l" e cO ll \' ulsioni, menLro il curaro parali'l,za 
ogni moviLllen to; ma le :1ZiO lli di que te due sostanze inge ri te iusiamo nOli 
si nentralizz, no del tu tto d in cer ti limit.i si COllse rrano ..l Itri esempi h Cll 

noti , per quanto llon anCOl'iL ùel tnUo iu te rpret. ti, di ble antagonismo lj 
iologico son rjueHi delh mnscarina e dell' atropi na (Schmiedeherg e 

Koppe), ella pilocarpioa e dell 'ah-upin a C\J arll1 ~) , della li ' o~ li()'miua e 
dell'a r l,ino. (Harnack), (loIla stri Dina a dell 'idra o di clora lio (Liebroich). 

I V, Tolleranza dei veleni. - Nel gilldi care dell a t Oli icitù bi 'ogua 
por mente alle abitl1rlini cd alla idios.i ncrasia. 

1. b i t u cl i Il e. - L'organismo i abitua a certi l'eleni (tabacco, 
alcool, mo rfi na), di glÙ a che questi , dopo un certo tempo, non provocano 
alcun accidente pa tologico ; pe rò 010 Cl uando le dosi 1'(.', Lin o le . t ~. t' . 

ln que'ti organismi ahi uati ad uua certa dose di ycleno , UDa do~e piil 
forte fa l'elfetto d' una dose d bole soprà un organismo non abitUI to (1). 

'e l'uso di veleni è sllhitameute ahbandonato dopo un 'abitudine ancora 
r cente (settimane, mesi, eccezionalmente a.uni), la salute ritorna in pochi 
giorni. ~Ia dopo una durata ollsic1erevole dell'uso l'abbaudono di IlO releno 
dà luogo a fenomeni morbo i che spariscono riprenclcllllolle ras~unz ione ; 
così è dell'oppio, del coc,linismo cronico e clell'autipil'ina (antipirinomania), 
forme analoghe alla morfiuomallia , 

(1) Rosse.cH, Stdl 'abitwline dci veleni (ree. in « Ri v. sperim. di freno e lI1erl. leg. », 
anno VI, 1880 , p. 349) . 
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Vi hanno popolazioni nella iria eapaci di re i tere per l'abi tuclille ad 
enormi dosi d'al' ellico, nel Perlì. a grandi !losi eli coca, e nell' lrlanda 
di etere; e v' hanno di quelli che possono alJituarsi a tollerare fino a CiO, 
a 80 cen i<Trummi di morfina per iniezioni al giorno. 

:.... I cl i o s i n c r iL s i e. - Quanto alle idiosincrasie indiric1uali e 
aenerali, esse risultano o dall 'e tà, o !lalla razza, o dalla stagione, o da 
molte altre ci rcostanze. Quanto all 'età , per es ., i fanciulli sono Hensibilis
simi all 'oppio e ai suoi preparati e resistono ill vece a.ll'atropina . QllUuto 
alla razza è interessante che negli orientali, come riferisce il Binz (1), pre· 
cede al ::ionno per morfina un lungo stadio di eccitamento simile ad eb · 
brezzD.: che tra. i lIIalesi alcuni SOli o per l'oppio presi come da rabbia e di
renta no co i violenti che devono e' orè uccisi, e ehe in conclusione tanto 
IUeno i popoli sono irili, tanto ID no ri ~en tollo l'aziono depressiva della 
morfina e vi reagi 'co no con fenomeni pre\'alentemente Ili eccitazione. 

V. Diagnosi dell'avvelenamento. - Vari criter i. - l1 a dia· 
o'nosi delI 'a Helellal1lento de\'ono coneorrere rari elementi, eia cuno dei 
quali può presentare come ,eelremo gl'a ri e nUIll (' rO:3C cause d'error , ma. 
dte "i in l'allO c si raffennaJlO !lei loro complesso, come del resto av
vi ne di tu tti i sin tomi anche i pii! caxaHeri tk i della patologia umu ua, 
e di tutti i caratteri assunti come base di giudizio medico-legale, 

Ne_'uno iofa.tti negherà la morte p3r ferita lh revolve!', per esempio, o 
da pugnale, anche quando per la piccolezza deUa ferita e per il rapillo ci
catrizzarsi ogni trn,ccia ne sia scomparSi); e ciò si elica delle così dette fe
ri te mec ani he per commozioue in cui la morte ayyieuc con picco lj ~sil1la 

l sione, e elei colpi morali in cui pazzia. e fi n m:)rte pos ono accadere senza· 
lesione alcun a. Porse che in questi ca 'i la, legge rinl1ncia alla. pcrseellzione 
del reo ? Anche per gli av velenamenti si riesce meglio a. conel a io ni sicure 
on la combinazione di \'ari cri teri, che sono il criterio antropoloaico, lo 

storico, il cliJl ico, l'allatotllo-patologico, il chimico ed il fi siologico. 

1. Criterio antropologico.-- G lia\'velt~nato ri (V . pag . D.» ) 

appartengono quasi tutti a.lle alte classi sociali e sono di 11011 comune col
tura medica o chimica, di aspetto simp1tico, socievoli , persuadenti, osser
yatori delle loro vi ttime, scelte tra. i più cari congiun ti (Taylor, JIoreau , 

(I) [lJ:iZ, Lezioni di Farmacologia sperimentale. - _Jul'oli, J ovene, 188,' , pago 46. 
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Palmer), o dOlille l .'cire come la Lacllsta, la Bonauno, la Tofani, la Pic
coli, la duch sa di 'eri, ecc. La sicurezza dell ' impuni tà ed una specie di 
voluttà nel dcIi to li spinge a olpire pii! persone ad un tempo, e operare 
qua ' senza una ragione, ome la LamlJ che oltre al mari to ed ai figli a\'\'e
lena un'amica e fino una dcinu, COI1 la quale non aveva alcuna relazione 
d' in tere se, e mllle altri casi. Quasi tutti hanllo per morente la cupidigia, 
l'amore, ma pi li ancora la lnssuria . 

Ipocriti, calmi, ù' 'sinmlatori, protestano la pr pria innocenza fìno all'nl
timo istante d Il a loro vita c porlano n 11a tomb, il segreto della loro colpa 
a cni l~ ben raro che nei nostri tempi a. OCUIO piil di LUl complice ; mentre 
pochi secoli sono accadera il ontrario nelle al te cla i di Francia o in Homa 
antica, dov questo delitto a sanse fo rma quas i epidemica in ispc ie tra le 
rIonne (1 ). 

2. C r i t e l' i o s t o r i c o. - I presnnti rei cercarono !li far SCOll1 

parire le traccio del leno, per1111 dal cada.rere, eli sedurre i peri ti, di sot
trarsi colla. fuga ; furono so~p(' tati ~ià anteriormente di similC' crimine ; 
ayerano in tere alla morte della rittima; si trora ano in circostanze 
molto fa. rel'oli per commctterlo ; erano rivali in amore, adulteri, ecc. In 
ques to criterio stori co rientrano anelle t utte quelle eirco tanze esterne che 
po sono far distinguere l'anelenamento commesso per omicidio da quello 
avvenuto per acciclen tali ti, o per tùcidio. 

3. C r i t e r i o c 1 i n i c o. - È tl'fltto dal compIe so dei sintomi 
che dipendono dalla natura e dall'azione dei .'illgoli l'eleni descritti ùalla 
To si ologia speciale: la vittima, dapprima suna, alI' improl',i~o .j ammala 
on alClllli sintomi, che se non SO IlO assolutamente ('uratteristici, sono però 

più frequen ti nell 'aHelenamento: ,oln ito, diarrea, esalazioni speeiali (lalle 
urine e (lal fiato, brnciore l'iyo alla gola , rapida. depres ione delle forze, 
midriasi, oppnre tetano, paralisi, eec;. 

I sintomi clinici va.riallo secondo che il releno ha !m'azione locale o ge
nerale. 

l veleni cnnstici cJùnno le (Yastri ti tossiche l'ilrelate da dolori subito dopo 
r ingestione nella regione epigas trica ed in ieme vomito e abbonc1n ute te!l
sione dell'addome, diarrea, teuesll1o, fenomeni che producono nei casi piìl 
acuti colla 'o e morto e che po ullO onfoncJerCÌ colla peritonite, o coll'ill

(1) LO)!DROSO, L 'Uon! ? delinquente, 5' ed iz., yol. I, p. 516. 
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earcerazioD Ìnte ,tin, le, e con il colera, di cui è nota la somiglianza col 
qUll,cb'o clinico dell 'anelenamento l)el' arsenico. 

] cl ni, che spiegano un 'azione più tarda ci oè soltanto clopo l'a ol'bi
mento, o produ cono fenorneJ i a fit t i i Del' l'alterazione he inducono nel 
sangue il quale è ridotto inetto alla res ri rll, ,, ione, come l'o ido di car]Jonio: 
o cl generazione gl'a: a degli organi, come il fo 'foro, l"arsenico: o il 'ell'no 
paralh;za il , i, tema nerVO'o, allora l' avrelenamento è acnti~sim o , flllmi
nantej con fen meui lte in ·aaione dell a rapidità del decorso ' di ffi ci le 
CJgli re ma cbe sono prezio is.. imi per hl diagnosi come ln narco. i - pel' 
i vel ni narco tici, ed il t bno per i 't'elen i t ri enl i. Anche ql\i dircr:-c 
mala ti natnrali possono simlllarli re.nrlendo così incerto e non chiaro il 
criterio clinico . 

l n gen ralc ntte le malil ttie chc incominciano hrusC'umente c procedono 
per sintomi rapillarnent 'r ,ceuti, con rc:si.. cnza insolita ai mezzi di cura 
eom uui, tanto piLI poi se gencI'ano llna morte istantanea o.in eornpelldio, 
aVYCll uta in mezzo a ci rco 'tanzc mal c1elì nite, pos ono far nascere il ~ o petto 
di venefi io (1~' ili ppi) . 

l~ , 1)er e~" Ilota l analoghI dell'avrelen amenLo per fosfo ro COli l'a trofia 
acute del fega. to ; molte mor ti improrri se, per emorragi,t cerebrale, per set,
ticemia, uremia, ecc" ne d!~ v o no c' ·ere differenziate, e speeia ll1lcnte le au to
intossicazioni su cui l'Albertoni ha di recente Ticbiamato l'at tenzione (1). 

] el r sto, i sintomi non compaiono sempre - , al l'Oche Ilei uausLici 
,lpp n(l, somministntto il veleno, ma anche sllccessivameut , come fII gEL 
ace nnato, a seconda della solnbilitit del releno, deUa \'ia d' jntroduzione e 
del veicolo l1 sa to che può aum8nta.re 18 \'clenosità d'lllla Bostanza renden 
dola piì.1 solubile; co ì l 'lmenico, se non è sciolto, sta molt' re senza avere 
effetto, e l' effe to poi li in prenlellza di ga~tro-en terite : quando è in so lu
zione, ha un'azione piìl rapida e con fenom eni piil spes o cerebro-spinali. 

'Viceversa alcuni nicoli , come per esempio, l 'albume d' lIo,o pel subIi
mato, un thè ricco di tanniuo per molti alcaloidi ne neutralizzano l'azione, 
e così molti dei citati casi di antidotismo chimi co. 

La guaricrione avviene più slles,;o se insorge il vom ito, o quanùo le so
stanze vengono eliminate senza es ere di cioIte ed immutate come i \·elen i 
metallici e li alcaloidi. 

Altre volte la gLlarigione è incompleta e restano restringimenti dell 'eso
fago, del cardias, ecc. 

(1 ) A LDERTON I, Intossicazion i ed autoi?/tossicctZtoni( «il Policlinieo )) , 15 agosto 1895), 
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4. C l'i t e l' i o a n a t o m o . p a t o l o g i c o. - ~Ucnni avvele
namenti hanno sintomi caratteri tici est.e rui , come il colore itterico della 
pelle e delle mucose llell'avveleLJa1l1ento ela fosfo ro ; il colore rosso-ver
miglio delle ipostasi nei morti per OSo ido eli 'arbonio; le escare della boc(;a 
per caustiei, ecc. 

L'orgallo piil illlportan te per le lesioui cadaveriche è lo stomaco - il 
cui conten uto giù per l'odore ~pecia l () o di m, mlorle amare (nell'avvelena
mento per cianuro di potassio), di fo._fo ro, di sabina, di cloroformio, di 
alcool, pll l'i'"eIare la natura dell 'avvelenamento : poi vi si tro\'a sangue 
proreniente piìl spesso da erosioni, e cl'un colore quasi sempre ueroper 
trasformazione dell'emoglohina ill ematina . Però nell 'an-eIenamento per 
cianuro di potassio esso ha colore rosso, ha lIU colore verde per la sabina, 
~iallo per il lauclano o pcr il iodio , hleu !leI' il ritriolo di rame; reazione 
aciLlissima per erli acidi o alcalina ]1('1' o'li alcaU . E vi si possono trontre 
\"Cleni in fOl'tua di cristalli , IleI' e ., di ace ato di piombo Ofog liu7.zc, od 
altri avanzi di piauto. 

Le alterazioni della sua parete si b-orano pétl'ticolarmeut e dopo l'azione 
dei canstid e consi tono appunto in causticazioni di vario grado elle inco
miuciano dalle labbra, e sono pi il in tcnse nella porzione pilorica della grande 
curvatura é si difrondono poi r ia via con minor intensitù nel1' in testino. 

Quanto agli altri organi il angue clie generalmente non si altera molto, 
presenta l1l0dificazioni caratteristiche nell 'anelenamento con o;.;s ido di 
carbonio in (; ui la carbo 'iemoglohill<l. \1ù lUI colore ro 'so-vivo a t ll ttO il 
sangue e agli organi V. Spettro copia). 

Gli organi tutti po ono presentare la d e~elIeraz iono grallulosa , che 
nei slloi ·tadi (l,\'llnzati co tilubee il l'i gon ti a\I1 fl nto to rbido, e la g-r:tssa di 
CIli la priIll" è uno s adio iuiziale .:lte dal risceri si eSLenllù Di vai:li, 
ai muscoli , al nore ; il mivcanli lli vù nbl fac:ilmente lacerabile, con 
triatllre Wl! "colari poco risibili. Quosti fenome ni stanno ad indicare una 

modificazione parziale dci tessuti, prollotta sia da l veleno (lirettamente, sia 
dall' impedito accesso dell'ossigeno; e quindi . i possono trovare anche (lopo 
parecchie altre malattie particolarmeute iufettire acute: e la pntrefazione 
stessa detormina alterazioni simil i al rigolil'iamento torbido . 

.J'Iolte volte non si trorano nell 'ay"elenamento che i reperti comuni 
all'asfissia a cui infatti si può rill1ll're la morte prodotta da certi vcleni, 
come la maggior parte degli alcaloidi , i veloni gassosi e volatil i, ecc. 

;)_ - Prillci paIissimo è il c l' i t e r i o c h i ili i c o. Dm'ante l'esame 
alcuni fenoIlleni ed aspetti microseopici elel contenuto gast.rico, o la roazione 
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lJIl lS0 I DELL' A rVELENi ~fE"TO 

del sangue o altri fenomeni ancor pih comples i possono rappresenta.re per 
il chimico un prezioso cri terio direttivo alla ricerca di speciali veleni : la 
presenza di capocchie di zolfanelli, degli sporidii di segata cornuta, e d gli 
eli tri <.ielle cantaridi, traclisce da sè l'avvelenamento senza bisogno di ana
li si : così la reazione neutra o atlclirittura. acida del sangue, la pre 'ema ili 
metemogl bina nel sangue e il color brUllO nell'avrelenamen to da acido 
::;olforico. :JIa anche questo criterio può presentare parecchie ca use di er
l'ore : oltreclJù i veleni pOSSOllO essere in minima dose p. giiL eliminati dal
l 'o rgan ismo, certe sostanze \'enefiehe si l'in rengono normalmente nel corpo 
llllIanO quali costituenti normali dell'organismo, come, sebbene in minima 
quan tità, il rame, il solfocianato della saliYa. 

È ancora possibile che il veleno si trov i nel corpo come trace ia di una 
medicaziene protratta, per es., arsenicale, 11l0rfiniea, ecc. : o come eiYetto 
elel mestiere o della professione esercitata in vi ta. dal morto nei lavoranti 
ai miniere, di fucine, di fabbriche di prodotti ehill1ici, eli colori Olli specchi, 
nei quali si trova il veleno giù depOSItato nei vari organi . 

Però nel fatto pratico, in genere, tr8. tandosi eli a v-velenamenti si tro
\-emauo elesi molto maO"giori di qll ste sostnnze \'enefiehe che 1I0n in 
condizioni no rmali ; tenuto perÒ calcolo tlella l'a iditù, ai eliminazione c1ei 
singoli velen i e della. presenza di malattie che giustificano l' impiego del 
\'eleno, ecc. 

Quando poi si tratta di cadavere inull1ato da un pezzo, giorerà ten er da 
pa rte un pezzo della cassa e deU !Teno in cui venne seppellito per esmninarli. 

Il pericolo del trovarsi alle vo lte uei terreni, per esempio, l'arsenieo, 
resta diminuito da'! fatto che e so si trova IleI terreno, per lo piiL secondo 
le ricerche di Orfila e SOllnenschein in compo. ti in "olubili, e che ~e anche 
arsenico si t rova in oggetti metallici posti in ierne col caela \'ere en tro la 
ba ra , !J.uesto potrà depositarsi nei capelli come ilei curioso caso del Casper, 
ma non potrà arrivare quasi mai nell ' il1 estino, nel fegato , e cen e110, dove 
invece l HL facilmente i t rova il \'el eno somministrato. 

Inoltre vedremo parlando) dei \'eleni cadarerici come (fii alcaloidi a ni
mali o ptomain e, che si sviluppano norma lmen te nella pntrefazione aLbiano 
le stesse reazionj degli alcaloidi vegetali e tali reazioni simili han no anche 
le leucomaine che si originano nei tessuti vi\'enti in condizioni nonrmli . 

Disogna anche tener in mente la IJossibili tli. di errori nei metodi lli ana
lisi chimica, nella quale le precauzioni non sono mai t roppe. on molti 
anni fa a :JIessina nn'accLlsa d'aV\'elenamellto arsenicale si basava sul
l'errore grossolano del chimico eh!; inrece di acqua dist illata adoperava 
acqua che conteneva traccie di arsenico . 
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Parecchie rolte si diel1e il caso che la pre enza del piombo noo dipen
dera. da :tUro che dalla poca a 'cnrat zza. lJ el sag io delle st.orte, lavate COli 
acque clt 'crano pnssa te in tubi di piolllbo. 

Per vita re quindi che os tanze v lenose estntnee si mescolino ai mate· 
riali da e aminare, bisogna seguire certe norme d'esattezza e di prudcnza 
che fllrono consigliate e pl'~scr itt e da1la citata Circolare mini . terialc. 

Disogna as enersi di mettere i liquid i da analizzare nell'abool o di 
aO'o-iungcr ai liquidi so 'Lanze aoti ottiche. Bisogna sacr iare i l'eattil'i, 
compresa l'acqua ùdi11ata. e crvirsi di rasi possibilmente nllori. 

Lo ,t orna co llon cl I e sere al erto che dopo arerlo po to nel ra ,l O'ato 
al carcl ias al piloro, e coj d'li tinte.' illO legato al retto, al cieco e al pi
loro; in al tri va i si co1locano il feO'a to, il cuore, i polmoni, la milza, j rcni, 
la y cica \'llOta: in un alìro fra mm nti di muscoli; e ancora a partc l 'urina, 
il sang-Ile " rutù dai gl'o.,. i \ a 'i e dal uore: ciascllll \aso deve es~ere sigil
lato aggiungendori il nome do1la \' ittima c la designazione dei pezzi. 

I velnni minerali si t romno allche Cj ll i.llldo il cadavere è put.refatto ; e 
così parecchi alcaloidi . Stass trO\Ò la mor/1na in cadavere seppellito da 
1 mesi , 

Nemmeno l'immersione prolungata può tugliere del tutto le traccio di 
mol ti l ' l ni : così i fecero ommor 'ere nella Senna dei can i a\,donati 
coll 'arsenico 'he pamti ottersero, ugualmente, il veleno nel fegato c 11el 
cervello. 

G. C J'i t e ]' i o f i s i o l O O' i co. - E ' consiste nel procedere ad 
esperimenti negli animali con e tra tti elci loro oro'an i o dcl loro contenuto 
nei ca i dubbi o sospetti. di avvelenamento (1). Essi sono prezio i co 'ì in 
mediciua-leo-al come nella farmacologia pu ra, ma non possono areI' valOre 
ch e ll'lando la sostanza da prorure e to lta dal cadavere vi sia evidentemente 
penetrata dall 'cste mo. 

Inoltre bisogna rico]'dar~ che aleLloi animali sono insensil)ili ad alcuni 
alcaloidi: per es., la capra ed i co nigli mangiano le foglie di belladonna e 
di tabacco, i tordi ed i merli mangiano le bacche di belladonna, i polli e 
le rane le cantaridi. I piccion i sono molto nsibili alla solan ina mentre .-i 
mostra no refrattari all 'oppio, alla morfiua eLl all'atropina, e tutti han "aria 

(1) ALIlER'l'ONl c L USSA~!t Sul criter io fisio logico dellqJe/'izie (( Gazz. mcd. di l'a· 
dova », XVIT). 

gradazione di 
cola mortali : 

L'acido pru 
li uccidono: e 

VI. Accid. 
tra omiciclio, 
possono dare u 
possono dare 
ultimi è piìJ 
asSlllltO per Iii 
per allontana 
larlo ad un er 

.r el suicidi( 
i veleni POSSO 

cadavere attei 



401 
del piomho non dipen
delle storte, la vate con 

si mescolin o ai mate
e di prudenza 

are min iflLeriale. 
izz<1re nell 'al ~ool O di 

posto nel yaso, leg, to 
l'etto, al cieco e al pi 
lmoni, la milza, i reni , 
ancora a parte l' urina, 
ra so dero s, ere si (l'il
ione dei pezz i, 
'ere è putr l'atLo; 

cadavere seppellito da 

. te lIel procedero ad 
o c1elloro eontenato 

insensibili ad alcuni 
foglie di belladonna e, 
'belladonna, i pol1i e 
alla solanina menlrc ~i 

, ,e tutti han "a.l'ia 

(( Gazz, mcd. di Pa-

ACCIDE~TE , O~llClD ro o SUICIDIO 

gradazione di sen ibilitit; così per un chilogram ma dell 'animale, Falli: calo 
cola mortali : 

2,1 milligr. di stricnina nella rana 
:... , O ) »nella gallina 
0,7 5» »nel gat o 

,60» »nel con iglio 
0,4-5 )ì » nel cane. 

L'acido prussico è così yenefico per i polli che pochi nocciuoli di pe 'che 
li uccidono : ed i pesci sono 'ensibilissimi alla picrotox.in<l . 

VI. Accidente, omicidio o suicidio . - Nella diagno ,i differenziale 
u:a omicidio, suicidio o accidente naturalmente solo le circos ame e terne 
possono dare utili indizi. Si preferiscono, per es., nell' omicidio i veleui che si 
possono dare in modo coperto come l'arsenico, e non i caustici. Per questi 
lÙtimi è pill frequente l'avvelenamento accidentalo. Il ,-eleno può e seI' 
a unto per libidine come ]a cantaride; od anche, come nsasi in Inghilterra, 
per allontanare dall'ubbriachezza, provocando l'i l rezzo al vino col mesco
larlo ad un emetico . 

.r al uicidio i preferiscono l'oppio e i slI oi composti , ma del resto tutti 
i v Ieni pos ono servire: la gra.n qna.ntitù eli sostanza rellefi ca trova ta li l 
cadavere attesterà piuttosto il suicidio od un avvelenamento accidentale_ 

• 
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1. Jùe ll tHlcazlone llU trO[.orue trica . 
n. 	Cnte e IlI.perHllci cutan<,e. - 1. Caratteri professionali. Liporni. - 2. Cicatrici. 

- 3. Tatuaggio . - 4. De nti. - 5. Peli : a) Peli in rap porto nll'età. Cani2ie. 
Calvizie j ù) 1>'1i in l'apporto al sesso; c) peli d'a nimali. 

III. 	Scheletro . - 1. D~terJlli n n.z i one del se' o : a) Dacino; b) cranio. - 2. Deter
minazione de ll 'et : Cl) Cranio; DJ nuclei lIi ossifi cazionc; c) peso e statu ra. 
- :3. Determinazione dell [\ statura . - 4. Determinazione delle raZ7.e: a) Sta 
tura; li) cranio. Ind ice cefalico. 

il medico legale deve verifi care o stabili re l'identiUL di un individuo, ia 
che vivo na' conda il 'uo nome, o i sOs e ti ' er altri da quel che si 
afferm, , sia che morto li n sia ::;ta to ricono ci II to. 

Alcune di que:; e ricerche sono comuni all' lino e all 'al l'O a o. 

1. Identifi.cazi one antropometrica . - 'n completo esame antropo 
metrico non è po ' ibile che nell 'illdi l'idao vivo o poco clopo la sua mol' e. 

E so 'i pratka particolarmente per l'id ~ntifi ca zione llei criminali, che 
già citammo (pag. l , -I) come uno Ilei pitl modern i e più etlìcaci mezzi 
pl'eventiri del delitto; ed 1!<L avuto dal Bertillon una larga applicazione, 
descrit t<L nelle opere lù citate. Egli so ttopone gli individui alle sempli . 
misurazioni che son enumerate nella scheda indi viduale (fiO'. 61) qui ri
portata. l 'olori dell 'iride "ono indicati 'econdo una classificazione e eeoudo
una tavola cromatica stabilite pure dal Dertillon. 

(1) Qnesta e le eguenti Lezioni sull'Identitcì, sulle il-Iacchie e sui F enomeni cada'Oe· 
1'ici, sono riassunt1l dalli1 più. e te,sa tra.ttazione che ne è fa.tta nel Trattato; L OIllIJIWSO, 

Sulla Jl eclicilla L egale clel cacl ~were secondo gli ultimi stHdi di Ge1'1l1ania ed Italia. 
' econda e·iizione. - Pinerolo, 1890. 

IDE 

Per facilitare le l'icer, 
mb l1re così raccolte so 
e piccole, a seconcla dell 
forie è divisa in tre alti 

larghezza della te 'ta ; c 
dei colori dei capelli e cl 

L,H" ,  ~1-..2.- \ \,n J, 
w.ot. __: _. ~ l.,r;o ..1 

cnn",. 1- bl- I",·,·, ,, · 
""1'\)· 93.t1_ orr: ,L!l,· lr. 

,~ , nu· · .; f,.l,",~,. " Ioln 'I,ocr,..-;. 

À/pall" 	 _.-- ~~ p;,,., .. 
~ \ Plo;" __ ~ ____n l,;.. 

1i (p;UI" .. 


nrf".; t " P:lrI .'5 , lo Z~--" ..J 

..' ". 	 _ 3""'8- 
~rllit le 	 __ por ' 

F ig. 61. - Sch 

Si arri va cosi nclle ri( 
di dieci o dodici schcde, 
o q lIasi tutte le dimensit 
nell'individuo sospetto. 
di prospetto e di protìlo 
ispecie l 'artificio di cop 
riore del viso in lUodo cl 
l' et,L, la presenza di bari, 
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. Lipomi. - 2. Cicatrici. 
rapporto all 'età. Canizie. 
ali. 

; b) cranio. - 2. Doter
; c) peso e statura. 
delle razze: a) Sta· 

di un indi vidno, sia 
altri da quel che si 

e all'altro a o. 

mpleto esa rne antrollo
co dopo la sua mor e. 

dei crimin aU , che 
e piil efficaci mezzi 

a larga applicaziono, 
lndiYic1ui alle sempUci 

naIe (fig. 61) qui ri
classificazione e econdo 

e sui Fenomeni cadave. 
nel Tratta to: L01t!B ltOSO, 

di Germania ed Italia_ 

IDE~TIFICAZ IO:\E iL'<TROPO }[ETlUCA 

Per facilitare le l'i erche in mezzo a questo enorme material e, tutte le 
misure così raccolte sono Lll\' ise in tre grandi categorie : di grandi medie 
e piccole, a seconda della lunghezza della testa. Ciascuna di queste ate
gorie è divisa in tre altre, pure di grandi, medie e piccole, a secon da dell a 
larghezza della testa; c co ì via secondo tutte le al tre misure e a seconda 
dei colori dei capelli e degli occhi. 

~'I'""'~M "":l'" I~ \".,'' <l':;L,_ ,,,, ·r;;" 
afpal!" _._- ~~F\II " '-
~\Pi~" _ s.;. 11 ~" _-

-t!/p.... r: .. - --

p~",,~ " P:m.l, I~ Z , _. _~ i E9 :: 


p",e _ 3""';j""- ..__ 

wrllil la _ _ _ par _ _ _ 


Fig. 61. - Scheda iu 'lividuale di identificazione (Bertillon). 

Si arriva così uelle ri cerche, mediante slIcc:essi,e eliminazioni, a gmppi 
di dieci o dodici schede, tra le quali riesce facile cercarne Ull:1 in ClÙ tu te 
o quasi tutte le climensioni ed i caratteri corrispondano a quell i rilevati 
nell'individuo sospetto. Le indÌl:azioni sui segni particolari e la fotografia 
ili prospetto e di profilo aggiungono certezza all'identificazione, usa ndo in 
ispecie l'artificio di coprire con una maschera la ll1etiL superiore o l'infe
riore del viso in ll1odo da poter parzialmen te el iminare le 111odificazioni che 
l' etù" la presenza di barha, ecc. , han no indotto nella fisonomia. 
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CUTI 

Oos le impron e dicritali, nel e quali si riproducono esattamente i di
segni delle lince pari1lari della faccia palmare delle e tremità delle dita, 
servono a cara t rizza.re un indiridllO. 

- sa. 

Fig. 62. - Tracciato lasciato dall'impronta delle falangt tte di un dito. Disegno 
ingrandito per studiarne le particolarità e I punti di ritrovo mediante le 
linee bianche che !'intersecano. 

Queste impronte sono prese con inchiostro ordinario o con inchiostro di 
China, e vengono ingrandite, per l'esame e la comparazione, o mediante la 
fotografia, o riproducendole in quadri numerati e divisi da linee. 

II. Cute e appendici 
nu to ed accurato dell a cntel 

utili mezzi per l'itlentificazi 
ai feti imma,turi, il color l'q 
dopo ferite del fegato e dop 
cera dei morti dopo gravi CI 

polp. treUo delle dita , con 
l' nng ll Ì:l , il illdizio di anneg1 
nella mano giova a diffe ren 
arm a da fuoco . n solco lU1 
dizio sulla identità della l 

1. ' a r atter i p r of 
l'a r i caratteri professional 
sulla ma no in seglli to agli 
sioni (1). 

Le la"andaie, secondo Tal 
della mano destra e l'agadi 

Le tirat rici avrebbero aI 
il pollice sinistro. 

IJe fabb ricatrici di fiori Il 
pollice sinistro, il quale è 

Gli eba nisti eli i falegnan 
e alcune callosità al lato € 
metù della palma. 

In tutti gli operai marte~ 

poll ice ed indice una larga c 
larga ragade, tra l' indice e 

Lo scalpellino arrebbe de 
ed altri al margine opposto 

I sarti presentano spesso 
una noce, sui malleoli estern 
gine esterno del piede, una ~ 
torace sopra l'appendice ster 

I calzolai hanno appiattit, 
la cui unghia è ispessita, de 

(1 ) « Ann . d'hyg. », 1849·1)0 

http:rizza.re


CUTE B APl>E. 'DICI l'TA~EE 4D5 

LI. Cute e appendici cutanee. - C II te. - Già un esame mi
nuto ed accurato della cute, co ì nel vivente come nel cadavere, ci può dare 
utili mezzi per l'identificazione. nt\ sua colorazione rosso-bruna ' propria 
ai feti immaturi, il color ruggine agl i abhruciacchiati, l'itterico ai mor ti 
dopo ferite del fegato e do o certi avvelenamenti (Jo foro) , il color bianco 
cera dci morti dopo gravi emorragie, e l ' aspct ~o biancllic;io e rugoso del 
polpastrello delle di ta , con presonza di sflbbia e di alghe tra di esso c 
l'unghia, è indizio di aune(ramento, come 1<1 presenza di polvere da schioppo 
nella mano giova a differenziare un 'uic idio da un omjcidio comrnes o on 
arllla da fuoco. Un solco la eia o da un anello in un dito ci può dare in
dizio sulla identità della pec Olla che lo portar a. 

I. U a r a t t e r i p r o f es s i o n a l i. - Sono anche qui da anno re
rare i aratteri professionaJi, cio ~ le callositiL () 1c pigmcntazioni impresse 
s11 11 a mano in seguito agli speciali man eggi richie ti dalle varie profes 
sioni (1 )_ 

Le larandaie, secondo Tardiell , presell tereh lwro un ispcssimento al 1UlmO 

della mano destra e ragacli al ùorso delle mani. 
IJe stiratrici aHebbero appiattite le tre ultime diLa della mano destra e 

il pollice sinistro_ 
1 e fabbricatrici di fiori presenterebbero I lI! indurimento all 'indice e al 

pollice sinistro, il quale è ~pesso appia,ttito a glli ~a di spazzola. 
Gli ebanisti ed i falegllami hanno l'indico inclinato verso il lato intomo 

e alcune eallositiL al lato esterno dell 'indiec e interno del pollice e alla 
metà della palma. 

In tutti gli operai martella tori la mano destra presenta alla bttse del 
pollice ed indice una larga callosità, ed un'altra, accompagnata spesso da 
larga ragade, t ra l'indice ed il pollice sinistro. 

IJo scalpellino anebbe dei piccoli calli rotondi al pollice ed indice destro, 
ed altri al margine opposto delle stesse dita. 

I sarti presentano spesso un tumore molle e rosso, talora grande come 
una noce, sui malleoli esterni; un tumore simile, ma piLl piccolo, sul mar
gine esterno del piede, 1111a callosità sul quinto dito, ull incavamento nel 
torace sopra l'appendice sternale. 

I calzolai hanno appiattito il pollice e l'indice destro e il pollice sinistro, 
la cui unghia è ispessita, dentellata, monca, solcata da tagli; la loro coscia 

(1) «Ann. d'hyg. », 1849-50 e 1862. 
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4~)6 LEZIOXE XXXIX 

sinistra presenta una callosità in corrispondenza al tendine del tricipite, il 
petto è ap piattito circolarmen te in basso per la pressione della forma. 

I cappell ai, oltre a callosità al tcnare ed ipotena ro, hanno, '0111e i tin
tori, un 'olommento l'O O aUe mani cile resiste ai lavacri e scompareju
completamente col cloro. 

\li o]1cmi in avo ri o, in scaglia, in corno, in seguito all'nso conLiullo del
l' a.I.: to, pre-en ano la pelle grigiastra e s repolata. 

Gli operai in cuoio hanno quatLro calli alla palma delle (l ue mani, 
una linea. a. pra e callo a nei plwt i di f1 eQ ione tra ilmetacarpo e le falanO' i

IO' 

e un coloram nto brl1no che div nta lIe1'O cimentato col prlls:;iato di ferro 
e potas a. 

Vinci ore pre:,cllLerebbe alla faccia palmarc della mano destra , sotto il 
(llliUto e fJ uinto dito, Ulla piega pri matita e dnra, cd Llu'altra callosità 
snll 'eminooza ipotena re e sul maro'iue ulJital del mignolo. 

TI to rni tore " \'l'cbbe alla mano sin i 'tra, sul margino ubi talc dcll'i !l(licc, 
l1UU ', Ho itù semilllnare cd un 'altra pural.l ela ul pollice, ed uu'allra an
cora nlmargiuc eubitak cd ai lati dei mio'uoli . 

'J'urrlieu preten(lerebbc persino di r icoll o~cere, da una certa nsura arro
tonòata lra gnnc~ Ì\ i ed i canilli, il fum atore abitu aI , clIe certo pre ntn 
pc 'so anneri to lo smalto (] ei Jenti . 

llin l' uso prolungato del bastone, specialmente nco'li zoppi , quindi piil 
an(;ora l 'n o della Lampella, la ciano ll n'improllta al palmo o all'a cell a, 
cile pot t'ebbe mettere il perito sulle t raccic dell'idcntità d'un indi\'id llO. 

L i P o mi. - .\lCll ni anni sono io "enni colpito dalla "ista d'un t umore 
lipowatoso alle vertebre cervicali di un fa cchino, che in qnel puuto soleva 
portare i pil.l gTossi pesi; estendendo le mie ricerche su H1 fa ecltini (l), 
tro\Tai 'he 27 rolJ ll Li hroJl La.Lori, i quali usavano portare la brenta sul 
dorso in modo che il mas imo peso faceya pressione sull e liltirue vertebre 
dorsali e prime lombari, mentre un millimo era sopportato dalle spalle, 
avevano una iutumesccnza fibrosa, che era talvolta (10101'08a, proverbial

(1) Layet trovò nei portatori d'acqua un'elevazione e sporgenza all'indietro del corpo 
dell'omoplata, E nei mercanti ambnlanti una deviazione lombare a convessità ante· 
ri (l re, dovuta ad un eccesso di contrazione dei muscoli sacro·spinali, che provoca il 
raccorci mento dei legaluenti gialli e l'assottigliamento esagerato della parte poste· 
riore del corpo, delle vertebre e dei legamen ti illl' ertebrali. Nei portatori d'organo vi 
sarebbe pure ulla deviazione della colonna vertcbrale (LAYET, Hygiène des pro(essions, 
p. 33S. - Paris, 1875). 
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C TTE E APPE:DICI CUTAXEE 

mente detta da essi tl/ass, grossa alle volte come un solelo, in molti ome 
un inque franchi , in corrispondenza delle ultime vertebre dorsaE. 

In parecchi di essi i tumori erano tre. uno centrale iu corri"ponclenza 
delle vertebre, e du e ai lati. Un facchino, che era gobbo, l':lYel'a inyece 
sulle prime rer tebre dorsali. 1:n al tro l'av-era snlle spalle e sul collo. 

ue portatori di ghia cio, che indossavano la gerla molto piil in alto, 
arevano quel tUlUore molto piit in alto. 

Tutti dichiarano che il tumore è dapprhna doloroso, e poi si fà indolen te; 
che sen'e loro di ]Junto d'appog-aio all a brenta. Alcuni osservaro uo che 
inrrrandira col continuo lavoro e ehe coglì anni impi cioli,a, 'enza sparire 
di mettendo il lavo ro; ,iceversa ne trovammo uno che da sei auui a\'ev-a 
smessa la gerla, eppure conservava ben spiccato il suo tuass. 

Dieiotto volte n 100 poi fu notato da me un accumulo anomalo di pelo 
ol'e piìl grayitala il peso, esagerato in 2 fino al neo pilare. 

Questo fenomeno si collega con la pigmentazione maggiore da nn lato , o 
con i llèi trovati dallo stesso lato, e,identemell te per maggior ri cclJ ezza di 
\-ascolaritù e di nutrizione nel lato o\'e la irri tazioue è mag yion .. 

B tornando ai tumori era tat,o notato da qualche autor; che essi in O' 

~ere pesso si formano in seguito all'irritazione locale, allo fregamento tl).
• 

E 1I0to che nel deltoide sinistro dei t:'1ntaccini si forma un osso in seo'uit,o.., 
al portare il fucil , e ehe agli adduttori della coscia noi sold ati di caval
leria se ne forma un altro eletto osso dà cavalieri (2). 

Ma, per quanto sappia, nessun auto re ha fatto cenno dei lipomi come di 
carattere professionale, ehe può e~sere utilizzat.o per l 'identità. 

Inoltro questa ipertrofia professionale ciel te. suto connetUro e adipo 'o 
sottoeutaneo, ha un 'applicazione curiosa: quella di spiegarci l'origine di 
alcuni fatt i elle tormentarono, SillO ad ora, l'ingegno dei naturalisti e degli 
tlntro poloo'Ì, senza trovare Ull a interpretazione. 

no è il così detto cuscinetto posteriore delle Ottentotte, costituito da 
una neoformazione benigna di adipe nelle na tiche stesse ed all, reaione 
d 'na del femore (3). 

lo, t empo fa , considerando come quel cuscinetto serra alle Ottentot e a 
guisa di cuna portatile o di gerla per i loro poppanti, avera giù, nel mio 
Fomo bianco e uomo (li colm'e, emessa l'ipotesi che fosse un lipoma pro
fessionale, divenuto col tempo un prodotto fi siologico. 

(l ) FlSCHErl, UbeT die Enstehung del' Geschzciilsten, 1876. 
(2) B ILLROTU, « Deutschc Klinik », 1873. 
(3) PRITSCH, Die E illgeboTen von Su,l A (n'ka , p.1g. 278, - Berlin, 187 0. 

L O:llllROSO - Medicina legale - 32. 
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L ' ipotesi mia acquista, ora maggior consistenza e direi fino certezzit 
scientifica, dopo l'osservazione del t UlUoretto dei fa cchini. A ques to efì'etto 
pl'obabilm ute ha, conh'ibnito la maggior sporgenza del sacro, speciale agli 
Ottcnto tti , c sopra,tutto il fatto che il conllettivo lldiposo sottocntalll'O 
(Fri t ch) il ill es i abbondantissimo per tutto il corpo, in modo da produrre 
rnghe precoci nei giovani e cb rendere lo scroto, la. clitoride c le grandi 
lab bra. mostruosamente voluminose . 

:f~ natnralissimo quindi che in tale razza la con tinua b pressione in nO<l 

data regione \'e l'abbia fatto accumulare maggiormente, co<::ì da foggiarvi 
qua 'i un organo nuovo e da trasmetterlo con l'ereditù, tanto piil elle questa 
sporgenza delle regioni glutee è diventa ta preso quei popoli un carattere 
se snale secondario, al cui mantenimellto contribuisce quindi la selezione 
ses ual . 

n a.ltro fatto d'ana tomia comparata potrebbe ricevere, come s'è accen
nato, da queste mie o servazioni una interpretazione: la presenza della 
gobba dei call1elli, costituita in gran parte da tessuto connettivo e adiposo 
e in parte da, ipertrofia delle apofisi pinose (Lombardini) (1). 

2. C i c il t r i c i . - )Ia nna maggiore importanza per 1<1 ques tione 
dell 'iden tità, qualche volta rmche per spiegare la causa della morte, hanno 
le cicatrici (Cfr. pag. 350). Giora ricordare che Je cica trici superficiali , 
che interessano solo le parti superiori clella pelle, come quelle risultant,i 
cb gmffia,ture, da sala so, da sanguisugio, cb ventose, ecc., possono SCOlli· 

parire; invGce qnelle che interessano tutto il dorma piil protollclamente, 
restano visibili per anni, e solo molto tardi possono sranire (2) . 

Le cicatrici fresche sono più l'O' e delle parti circoli vi ine. P assato un 
periodo, he può variare da Gmesi a l , 2 e 8 auni, perdono il rossore ed 
appaiono piil Incide e piì pallide della cute sana, e allora Hon se ne può 
più detarmi nare 1'età. Però io osservai le cicatrici di colore rosso rameico, 
con rigonfia tnre imi li a t umori cheloidi , dopo 8 e lO anni dalla ferita; e 
Carle notò casi in cni la cicatrice, giù, pallida e lucida, ri tornava a vasco
larizzarsi dopo parecchi mesi. 

(l) Vedi ne le prove nella mia opera: Le lypome des Ottelltottes, des Cha1l1eaux et 
des p 01'te(aix. - Bruxelles, 1880. 

(2) Cfr . MULE, « Annales d·hyg. pubi. et de méd. Iég. », première série, 1840. -
GiiTEltOOCli , « Vierteljahr . f. Gericht. 1.Ied. », 1873, JL - T R1P1ER, « Areh. génér. 
de médeoine », 1866. 
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L'aspetto della cicat ri ce fa sp sso ricono' cere la Ila tura (Iella lesione da 
cui è deriva a ; le eicatrici delle piaghe contnse sono ili generale irreo-ol ari 
e pii! o meno dl'pre8Se, salvo che nel cnoio capelluto, per le ragioni gi, 
esposte ; quelle da ferita per anna da fuoco sono ancora piil depres. e ed ade
renti alle parti profonde c, se il colpo è stato t irato da lontano, rotomleg 
gianti , irr golari , se ' . tato tirato da vicino; le cicatrici da bruciatnre i:>i 

riconoscono per la loro stensione, per la loro irrrgolari tù, per l'aspetto 
liscio e per la loro potente retraibilitù, che pror oca defort1wziolli delle parti 
vicine. 

Quand la d 'a tI'ice sia Cl llasi completa men te dileg ua ta , si può metterla 
in evidenza percuotendo bJ'\lscamente colla mano la regione do\'e si tro· 
vayu; allora ~ i vede un arrossamento circoscritto tutto all'intorno, mentre 
essa apparirà invece pallida (DerGrgie). 

3. T a t L1 a g g i o. - Oltre l'importanza che il tatnagaio ha per l'an
tropoloO'ia (V. Lezione VI!), esso 'erve anclle per stabilire la ic1en ti tà. cosi 
in vita che in morte (l ). 11ammenteremo il fntto già accennato ( . pag. 61), 
in cui la mancanza verifi a il nel faI o TicldJorne di UH tatuaggi , che il 
vero si era praticato l auni prima in:'ieme a Lord Bellen, (iu tò a l'icono· 
scere la simulazione ; ed un disegno d'uno ~ trumen to da mnra tore rivelara 
l'identità. della vittima Ll i LescoUl', rimasta fill 'allora conosciuta. 

Sopravvive nelle ultime classi sociali, oldati, marinai, pro titute. Le 
comari (li p ill'ia j lo usano sui piccoli esposti come lllezzo di riconoscimento. 

P ure a Parigi, fino ad un certo punto, serve d'indizio Llel mestier e del
l'individuo, perchè il disegno di uno stivale si preferisce dai calzolai, qnello 
di bottiglie dagli 08ti, le teste di bue Llai macellai , i ferri di cavallo dai 
maniscalchi, l'immagine di Sant'Onorato dai fornai, quella di na,vi di 
bandiere straniere dai marinai, i quali molte volte, per vanità, o per ricordo 
Llel iaggio, O per entrare in amicizia cogli indigeni. si ta tuano, andando in 
Oceania, alla gnisa dei selvaggi. 

Qualche l'olta, quando l'im1i\'iduo tatnato muta professione o condizione 
della vita, eambia anche il tatuaggio, facendone servire un vecchio pel 
nuovo scopo; così un beccaio, divenuto orticoltore, ten tò cambiare una. 
testa di bue in una rosa ; un altro di ssimulò le iniziali d'un'amante al)· 

( l ) cr ... HU'fIN, Recherches SUf' le tatoltage , 1855. - BERCllOl\', Le tat01wge aux 
Iles J11arqnises, 187 1. - HEBRA, Atlas (. Dermatologie, 1870. - CAS1'ER, op. eit. -
LOillBROSO, L' Uomo delinq!unte, voI. I , 5" ed., 1887. 
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bandonata sotto un capp Il o napoleonico ; ma pill f; pes~o lo mu tano per 
sottrarre un indizio terribil e alla giustizia. 

ormai fuori d'ogni dubbio, per molteplici esperi en ze rinno \'ate anche 
da me, che si può far sllarire ogni tra(~cia lli ta tuaggi o. l ,e meretrici usan o 
a ciò le pennellate d'acido acetico, solforico, o del SltCCO del cllelidoniu,in. 
l o ho r eduto nelle prigioni fa rl o spa ri re colle repl ica te pun t ure di aghi in
trisi nel ti UCCO ùi fi co immaturo . III due casi però ne rimaneva ancora una 
traccia in molti pun ti blcu. ; ill molti altri er restata una cicatrice simile 
a ([uella prodotta dai vescicanti. Tuy lor trovò che spari\'ano più presto 
qu lli eseg ui ti male. 

Anche in Italia questa pra tica si t ro\'a diftùsa, sotto 11 0me di marca, 
segno, r7evo.~i(me, ma solo nelle infim e classi sociali , ll ei eon tadiu i, marinai, 
op mi, pastori , soldati, nella proporzi one media dell l per cento; ma molto 
di più, sino al 9-12 per cento , como fu riferi to (pag. · 0) , nei cri minali . 

Le don ne diLUn o le mi nime proporzioni di tatuati , e anche fra gli uom ini 
non delinquen ti tale uso tende a decrescerei nel l 73 se ne trova nna 
quota dieci volte pi il scarsa che nel l . G2. 

Il maggior numero dei mili tari ta tuati è di Lombardi, Piemon te 'i e di 
l\farchigiani ; il min ore :;i trova tra i Sardi , i Tosca ni e i Napoletan i : la 
causa potrebbe benissim o essere in pàrte storica e rimontare fino all 'epoca 
elei prischi Celti, i soli che nell 'antica Europa occidentale aressero questo 
costum e; ma vi può assai il Santuario di Loreto, ore un devoto morci111 ol1io 
CO li serva, co me tanti altri, an che questo uso, e lo tramanda e propaga, 
poichè nell e sue vicinanze t rova nsi ap positi marcato?' i. 

Fra i mes tieri ese rcita ti dai tatua ti pri ma di ent ra re nella miLizi a, pre
valsero in Lombardia e nell e iarche i contadini (1 O) ~ p cio i ca ari, ineli 
i murato ri (D casi II l ' 4) , i barcai uoli ( ), i fo rnai, i minatori di Carrara, 
i falegnami, e nel Yeneto i carrettieri ; nelle coste e terre el i Romagna e 
di Napoli i pescatori e i pastori . Qua si tutti si tatuano alla regione pal
mare dell 'avambra ccio; alcuni alle spalle, al petto (marinai), alle dita 
(min atori ) a guisa di anello; nessun o, che non abbia freque ntato le regioni 
oceaniche o che non sia stato in carcere, al dorso od agli orga ni geni tali . 

E così accade anche in Francia, dove su 506 tatuati Rutin ne trovò 489 
tatuati all'avambraccio, 7 sul boccio, 48 al petto , 2 alle coscie, 2 ai lombi, 
l alla verga. 

E venendo ai veri simboli a cui alludono quei tatuaggi, ho p0t utO di
stinguerli in segni d'amore, di religione e di guerra, e in segni del mestiere. 
Sono tracci e eterne delle idee e delle passioni predomi na. nti nell 'uomo del 
popolo. 
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nelle coste e terre di Homagna e 
tutti si tatuauo alla regione pal
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e di guerra , e in segni del mestiere. 
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Quelli d'am r figurano quasi es lu i amente nei Lombardi e nei Pie
montesi ; e SOllO o il nome o le iniziali clelia donna ama ta, 'criLl in let
tere maiuscole; o l'epoc ' del primo altlOre ; od uno o piil cuori trapa ati 
da un dardo; o due man i che si stringono; una volta not.ai lln ' inten fi
gura el i ,lonu, restita da contadina, coronata , con un fiore in mano ; ed 
un 'altra volta vidi un lJreye distico J 'amore. 

I simboli di guerra sono i più freq llenti Dei militari, ed è naturale, come 
quelli clLe concernono la pro:'e 'ione ùel tatuato, e sono dis gnati eon tale 
finezza e v ri tà Ilei particolari, che j ti hiamano alla ment; ra mi nmiosa 
preci ione doli 'arte egizia e messicana . 

Quelli clte por ano gu sto segno, sono pel' lo pi II Lombal'lli e Piemonte i. 
r imboli lì i i riducono all 'epoca dell 'ingaggio, scritta in cifre , per esempio: 
l 60 i o alla data. di una bat taglia memorabile alla quale assistera il ~ol 

dato ; o all 'arma del proprio corpo i o a tutte queste cose insieme riunite, 
Un cannone in atto di ,.'parare, o con la palla ehe esce dall a, bocca, o (lne 
cannoni intrecciati ed una granata sul triangolo 'uperiore, od Ulla pira
mille ili palle nel trian,"'olo inferiore, 'ono i prediletti - gni !leaLi arti rli eri 
di campagna, di f) u(ìlli in ispecie che servirono l'A.n tria. 

Un mortaio lla I)omba e _egno dell 'artiglieria di piazz•. Una barca , un 
vaporetto, un '~lllco ra, ono i simboli pre"cel ti dai pontonieri e dai marinai. 
Dne fucili in (;1'0 e, due baionette int recciate, sono prediletto segno della 
fan teria, [Ila \' Ita t ron,Ì Ull carallo montato dal cantliere, ed uu 'altra llll 

elmo in un ex-p0lnpiere. 
Una rrrauata colla croce ben larga nel rampo di mezzo, è il segno vre· 

dile to dell 'arma dei arabinierÌ. Una carabinil , un appello colle piume 
ondeggiant i, sono scelti dai bersag1ieri. 

Dopo quelli della. guerra , i imholi predominanti sono quelli della reli
giolle, ed il co a naturale per chi conosce lo spirito devoto del nostro popolo, 

Tuttavia devo aggiungere che moltis imi di questi furouo, a differenza 
degli altri , egui ti prima di entrare lIella milizia, e che sono in ma 'j ma 
parte forniti da i a tori dì Lom hanlia o tlai ell e<Yrini di Loreto. Conjstono 
pel' lo pii! in una croce ovrapposta ad una t'era , all un cuore (Loml>anli) 
e circondati da eri, o ncll'ill1magille del :::;8, ::Sacramcnto; qncsrult,imo 
sp eialmente ne' ~apoletanii od in un croeifisso; o nella figura di un santo 
patrono per cui l' lndiric1uo ha uH' adorazione speciale. Bel anche questo 
rinvenni qlUvi ,empr in ~apolitallÌ. 

u .'elTno poi (lna i esclu.,; i\'o dei Romagnoli e delle popolazioni lIi CIlieti 
e di Allnila si potrebbe ridurre ad un'lI maiuscola in tarsiata da una li ne 
di più coperta da, llll O can boc(;hio in alto . Questo se<yno

l:> 
sarehlJe la 'irr]a

' 
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::ll1t ic~ J. C. defortl ala. \. l1e volte qu ,to segno si t rova in indi\'idni di 
altre pror incie, -'alabre i Lomhardi, che furono ad Ancona e poi a IJoreto, 
o per caso , o per apposito e fat ico'o pellegrinaggio, e che ne ti allO cosi 
il ricordo sulle proprie carn i. Tuttavia que 'to succed ben rare volte. Certi 
rivendllglioli di sacre qui quigli e, che stanno a Loreto presso il santuario, 
esecfuiscono essi st si, dietro grass mercedi, sul co rpo dei contadini, maschi 
in ispecie, que ti tatuagrri, che alle \'olte, oltre alle braccia, si estendono 
al collo ed al petto a modo di coll ane e medacrli e, o coroncine, eseguite con 
tanta maestria, 'he sembra tU rederle rile\'ate sopra le carn i. 

Tra i simboli ,ari, alcuni S0110 eli poco igni ficato, come un fiore, Ull 
albero, un anello, o le proprie iniziali . Altri sono in rece assai importanti; 
UIl Ocol ri trat to dell'ex-regina eli Napoli e la parola Gaeta erii con or· 
goglio mostrata da un veterano b l'booico ; cinrllle volte notai un segno 
a 'ai bizzarro, he mi fu detto ora ral1ìgnrare una tarantola ed ora una 
rana, quattro ,"olte in XapoleLmi , ulia in un Siciliano, tutti 'inqne indi
rid ui 'ospetti di e ' ere sta ti affigliati alla camorra ; ni:: io sa rei alieoo dal 
creflere fosse un seo'oo di rkonoscim ento quale ci ha di reeente ri\'elato il 
dott. De Blasio (l. c. a pago ()4) ; ome, se non crro, uuo Il on molto di 'si
mile portayano i Carbonari nel 1813. 11 artigliere portara una sirena che 
stringeya nl1 pesce nelle mani, elisco'nata coUa finit ezza di una miniat ura, 
in color rO::lSO e azzurro. I contadini, i massari lombardi portano pressoeehè 
tutti il segno della croce in rosso e azzurro, o del cuore di GeStl; i conta· 
dini pav esi prediligono un disegno somigliante a certe cesoie che adoperano 
per pelare le rane ; i mina tori eli carrara portano un anello snlle dita . 

I reduci dalla Franeia baunotatuaggi piìl DIori ti, milliati ed e Lesi, 
specie se furono nelle legioni d'Africa. 'Ire indi\' idni , ch'erano Lati nena 
legione , tnlnier3 in Atì'i l:u porta "ano una mezza Iuna; clue al tri, pure 
r ellllti clall'Mrica, lUostrarano In fig ura di un Turco COli uno scettro in 
mano ed nna zona iLI giro. 

'l'relltasette tatuaggi su 50 erano colorati iu azzurro per pohere di 
carbone, 6 ro~si per cinabro, l nero per nero-fu mo, G l'o,si ed azznl'ri. Vi 
sono poi i tatuaggi profe ionuli traumatici, per sparo di mine, CCu. 

4. D e n ti . - Anche la mancanza o il guasto di alcuni den ti, che pos
sono es -ere stnt i strapp, t i o infranti nella lotta coll'omicida (Casper ne 
ebbe un caso), od IL'muti da speciali aliment i, o la presenza eli uu dente al" 
tificiale , P OSS)UO dare un indizio per l'id el1titù . 

}Ia più giovano i c1 '1 uti nel fo rnire uu criterio per l'etù , come i veel e da 
questa tabella di Dro ca : 
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(Gil nti al loro livello defi nitivo) probabile dei de nti 

De'YI.ti di l,tlte (V. fig. 6;). 


1" i3tadio i 4 incisivi mediani (e di qn sti prima i due 

inferiori) anno 
 4 

2' 	 » » incisi vi la tera li 1 » 1/2 

» » primi mola ri . 2 alln i 12 

» » second i m lari 2 » 11 16 

» » canini 3 » 20 

(La den tizio ne di latte è compiuta). 


Denti permanenti. 

un solo. 5 [Inni

6' Stadio i 4 primi rnolari permanen ti tutti 4. 
 24G » 1/2 

7' ) » incisiyi median i 7 » 24 


» » incisivi la erali . 8 » 24 

Uo » » primi prcmolari . lO » 24, 

l O· » » secondi premolari 12 » ~4 

11 » » can ini 13 » 24 
12' » » secondi molari 14 ;.) 2H 
l ')J

oJ )} » molari tardivi 	 32 

11[(( ccI/n supe-riol'e. 
5S 422 2~ 43 S 

53431 1 3435 

JJiascclla inferiore. 

Fig. 63. - Dentizione di latte. I numeri indicano i diversi gruppi 
e qui adi la succeòsiolle di tempo in cui i denti spuntano. 

'i può, con molta probabilità , attribnire (j me i ai humvilli chc non 
hanllo alcun dente, e mesi a quelli che, inoltre, hanno la fon tanell a bre<t· 
matica aperta ; si possono dare j anni ai fan ciulli noi quali almeno uno dei 
primi molari permanenti comincia a sporgere dal bordo al veola ro. Nella 
nOi'tra razza 1a sntura basilare (sfeno occipitalo) si chiudo per solito da 18 
a 2 anni, e non mai prima; qualche volta Ull poco dopo; di rado dopo 
22; ora raramente no molare tardi,'o compa re prima che la sutura basi
la re sia saldata, caso non raro invece nelle razze inferiori. 

http:De'YI.ti


l 

5 4 LE ZIONE :XXXIX 

I denti (li latte sono meno usurati dei permanenti, piir piccoli e di colore 
bianco-azzurrognolo. I molari S0110 a molte cuspidi. 

Nei vecchi l'usura dei denti è c{uasi sempre Ul'llllzata, e giunge talora 
alla base della corona; rìa sorhendo i gli alveoli, dopo caduti tu tti i llenti, 
le arca te alveoltìri perdono di altezza e scompaiono, mentre l'angolo d 11a 
mascella :ii onta molto ottu o. 

. P e l i. - Il colore dei capelli, la increspatnra, la cahizie d d:LnllO 
un incUzio ùeIl 'eti't ed auclte l1e lI" identitù, dell'individuo; però il apello 
nero, dimoralldo a ln ngo so tto t rra, di ,enta ro 'si cio e nun può ripri ti
nar i il no colore che trattalldolo coll 'ammoniaca (1\. 

Per samÌllare i peli è bene trattarli pri n a con l'e tere o con ulla s 111
zione allllngata di potassa che li libera dalle o tauze grasse. Allora ad un 
in <7mndimento di 200 diametri vi si l'o sono tllstinguere: l u In cllticola, 
form ata da cellule piatte, embricate; :20 la sostallza corticale, che fo rma, 
almeno nell'uomo, la massima parte del pelo, e che eout.iené la sostanza 
colorante; e 3) la sostanz:J. midollilre, che viene a ma.ncare in alclill8 parti 
del pelo, e quasi seillpre verso la, sua estremità libera.; e ~a ha. uua. 
stl'tI tura en ulare che nell 'uomo 0 delicatissima e appena l'icono cibile. 

I Cc pelli tinti (pomata al carbone, nitrato eli bismuto, aci(lo lI'orico, 
acetato ~i piombo e acido solfidri 0 , nitrato (l'argento) .i de olorano cou 
acqua di cloro, e t,tIara Cali qualche goccia di a 'iùo nitrico diltùto. 

I capelli hauno Ulla spes ezza quasi uniforme in tutto il fusto , con lo 
:;pessore minimo di 11ill1. 0,02 (nel fanciullo). 

Dai caratteri del pelo si può gii\, riconoscere la l' (,ione elel corpo tla eui 
O pro\'Ìcne : 
I capell-i (fi g. 64) si di tinrrllono, oltre che per la loro lunghczza, spe

cialmente n Ile donne, pel diametro , che è di solito di 111m. 0,0;) e non 'or
pas a mai i 111m. 0,10, 

I p eli de lla ùarùa sono invece pitl spc si, sino a 111m. 0,120 eù in
crespati. 

I peli dell'ascella, del pube, dello scrot.o e delle grandi labbra si carat

(1) S OXX ENSCHEJX , Gericht. Chemie, 186\1. - OESTERLEX, Das menschliche H aar 
m'Vi seine gerich tsiirz lliche B edel/tung. Tubingen, 1874. - J OllANN ET, Le tJoil lUI· 

IImill, ses variftés d,'aspect: leur sign'lication eli m.atière ju.diciaÌl·e. Thèiie de P aris, 
1 7 . - AONES, D e la dis tinction entl'e les po i!' de l' l/o lll/ne et les poils des 
mlimaux, cOllsidùée ali point de vue médico-lr;gal. aris, Bailliè1'6, 1882. 
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e in lutto il fusto, con lo 
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. " sino a mm .O,120 ed in-

delle :rrandi labbrn. si c:lra t-

D(/ ' mensehliehe Hartr 
, 1874. - J OIIASlìE1', L e lJo il 1m. 

lIlulière jueliciaire. Thè~e de Paris, 
de l' homme et les l Jo ils cles 

Paris, Baillière, 18 2. 

OTE E API' NDICI CUTA~'EE 505 

terizzano per l'aspetto ri cinto e pel deposito di cristalli di sudore, o Ili 
squame epiteliali, o di secreti genitali ; talora la punta presenta anche un 
piccolo rigonfiamento. 

I corti p li della faccia (ciglia, sopraceiglia) presentano le clue estremità 
molto as ottigliate, in modo da a.vere una forma a fuso. 

I peli della lalluggine sono so ttilissimi, pochi~silUo colorati, senza anale 
miùol1are e con ptlil ta nni ima. 

li pelo he non fu mai tagliato ha una punta conica, piil o meno sot
tile, gradualmente affi lata. 

F ig. 64. - Capelli u1I1ani. 

Il pelo stracciato presellta all 'es tremitit t.roncata delle frastagliature a 
pennello. 

Il pelo tagliato con forbici o rasoio presenta Ulla superficie di sezione 
ben Iletta con piccole sporgenze, visibili solo a ingrandimento di 300 dia
metri, che rappres ntauo le fibre della, so ·tama corticale. Tali traccie eli 
ta lio scompaiono dopo qualche t.eu po: ma la punta non torlla pill così re
golarmente affilata ('ome prima, cosicch è i peli soggett i D. taglio, come 
quelli dei capelli e della barba, si possono distinguere dagl i altri. 

In un frammento di pelo è empre rossibile l'Ìcolloscere quale estremità 
corrisponrla alla punta e quale alla racl iee, perchè le scaglio imbricate 
della cntioola presentano sempre il margine libero diretto verso la punta. 

La scottatura produce, oltre la carbonizzazione della superficie, la di· 
sgregazione cl 11e filJre del pelo ed una colorazione bianca dovuta all 'in
cenerimento superficiale delle parti peliii riche ; ne segue poi l' incurva
mento e la rottnra. 
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Se la radice è completa e chiusa inferiormente (pelo n bulbo pieno), il 
pelo è caduto (fi g. 65) ; se invece essa è aperta inferiormeuto (peli a bulbo 
cal'o), con brani appartenenti alla parete del follicolo, esso fu s rappato 
(fig. 66). 

Non pare che si possflno nei pel i trovare tra ccie di veleni nei casi di av
velenamenti, salvo nei professional i (rame). 

F ig . 6·3 . - Radice di un capello caduto Fig. 66. - Pelo di lanuggine strappato 
(a bulbo pieno). dalle spalle di un neonato (125 diam .). 

a) P eli in mpporto all' ehi. - I peli possono senire auche per r i
conoscere l'età. Al quinto mese della vita endonteriua appaiono i pri mi 
pell (lanuggine), che cadono alla fine del nono mese e si ritro vano ileI 
meconio. 

Quanto alle ,ariazioni Llcllo . pe so l'e cl l cap Ho nelle arie età, i può 

solo ritenere 'ome certo che uuo spessore minore di mtn. 0,020 e caratte
ristico d'un capello di fanciullo. Spesso nella recchiaia diminuisce lo spes
sore del ca.pello. 

Canizie. - L'epoca della comparsa della canizie può essere fi ssata non 
in modo generale, ma per gruppi speciali di individui: la precocità della 
canizie è iLI ragione diretta dello SY iluppo psichico e intellettuale delle di
sposizioni ne\'Topatiehe acquisite od E'l'editate, dello s\'iluppo del HellSO mo
rale : tale precocità è massima, cioè la canizie compare da 20 a 29 [Lo ni 
nei professionisti (44 0[0) e nei nevropatici; è minima uei criminali (090[0), 
neO"li epilettici (1 5 010) e nei cretini (O 0[0). 

L'epoca media della comparsa della canizie va portata iu genere dai 30 
ai 4 anni negli operai e contadini (GO 0[0), Iloi criminali dai 40 ai 49 
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iI.feriormen te (pelo a bulbo pieno) , il 
~ aperta inferiormente (peli fL bulbo 

parete del folli colo, es o fu strappato 

,are traccie di ve!rni nei casi di ar
(rame). 

Fig, 66 , - Pelo di lanugO"ine strappato 
dalle spalle di un neo nato (125 diam. ). 

I 	peli pos Ono serrire anche per d 
vita endouterinà appaiono i primi 
del nOllO illese e si ritro vano ileI 

del capello nelle varie età, si può 
minore di IUlU. O n20 è carat.te

nella ,eechiaia lliminni. 'e lo spes

della canizie può essere rsatu non 
. di indiridni : la precocità della 

p iehico e intellettuale, delle di
, l:e, dello sviluppo del senso mo
canizie compa re ela 20 a 29 unll i 
' ; è minima nci criminali (000[0), 

(O 0[0). 
canizie ra porta a in genere dai 30 
O 0[0), nei criminali dai 40 ai 40 
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anni (54 010) e ancora piit in hL dai 50 ai 50 anlli (CiI 010) ; \'iccversa 
l' abito nevropatico, eccetto che negli epilettici nei quali si ha la :wizie 
dai 40 ai 40 anni nel GO 0[0, toglie ogni regola di età) po tendo"i aver ea
pelli bianchi persino nell 'età, impubere in nevropatiei o figli di Jl(w r O atici. 

L' incanutimento del pelo procede dal basso all' alto. 
AUr ttan to si può dire per la calvizie, la quale per altro è molto meno 

frequente, incominciando a fa rsi nn poco noterolc dai ;)0 anni in gin, 
nella quale epoca, mentre la riscontriamo nel 40 010 negli operai e nei 
contadini, Ilon oltrepa sa il 1. 010 nei criminali, il ..3 0[0 Ilei creUlIi, il 
17 010 negli epilettici. 

In quanto alla resistenza e alla larghezza del capello, sempre in rap 
porto all 'imbianchimento ed all'etit sna, da numerose esperienze l'Ottoleughi 
ricavò i eguenti dati ( l ): 

CWELLO KEtlO (10 espe'l'ien ?e). 

Giovane. Resistenza al peso gl'. 108,05 Larghezza ru m. n,O". 9 
Vecchio. » » 80 ,n » » 0,054</ 

C.\ PELLO BIA:\CO ( /fJ e ìjJc1'ienze) . 

Giocane. - Hesistenza al peso gl'. 100 Larghezza mill. O OG05 
VeccMo. - » » 9 » » ,0;) 7 

Donde si tO llcluc1e: 
Che l'imbianchimento per sè non modifica la larghezza del capello; 
Che la "ecchiaia diminuisce di poco la larghezza del capello, ia 

nero o bianco ; 
Che l'imbianchim ento per sè non modifica la resistenza del capello 

alla tensione i 
Che la \'ecehiaia diminuisce la rcsistenZi1 del capell o alla tensione in 

egual proporzione pel cn.pello nero e pel capello biauco. 
Però la resistenza alla potassa caustica aUlUenb con la reechiaia, sia 

nel capello bianco che nel nero. 
h) Peli in mpporto al sesso. - IJlL distr ibuz ione del pelo, il quale 

resiste alla plltrefazione, può met terei sulla traccia <leI sesso, quando 
manchi oglli altra indicazione. 

(1) « Arch, di psich , », X, 2, 1888, - « Riv, di fre ll , », 3, l tl8!l. 

http:carat.te
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È noto come nena donna adulta la regione pÌlI ricca di pelo si circe
scriva a corona intorno al monte di nere, mentre nell'uomo si pro
lunga con una striscia dal pube fino all'ombelico. Tuttavia lo Schulze 
osservò tra 100 donne 5 con pelo prolungato all 'ombelico, e tra 10'l uo
mini S,i senza quel prolungamento (l . 

c) Peli di animali. - Finalmente interessa as ai spesso in medicina 
legale di distinguere i peli di anin ali da quelli dell'uomo. 

Il pelo degli animali si differenzia da quello degli uomini anzitutto pel 
diametro maggiore; poi perchè la cuticola è formata da scaglie piil grandi, 
più spiccate, che dànno al pelo un aspetto quasi dentellato ; per lo vi
luppo maggiore che vi ha il canale midollare, il qual e occupa la maggior 

arte del pelo riducendo lo spe s re della ostanza corticale ; e per la strut
tura piìl evidentemente cellulare della sostanza midollare la quale negli 
animali presenta cellule rettangolari, poligonali, ovoidi - evidenti. 

In ciascun animi1le essi hanno un aspetto caratteristico (fi O' . (7). 
11 pelo del gatto presenta una sola fila di cellule miclollari ovrapponen

tisi come dischi metallici; il cane ha peli molto simili a quelli dell 'uomo ; 
i peli del coniglio (fig. 68) sono formati da uno strato sottile di sostanza 
corticale e da un canale midollare tutto a . etti. Il pelo del montone (fi
gura il) è flessuoso, con cellule epiteliali imbricate, sporgenti, senza ca
nale midollare visibile. 

III. Scheletro. - :\Iancando le parti molli , come quando i trovino 
ossa . eparate, o quando la putrefazione sia assai avanzata, come n -Ile tar
dive e llmazioni, solo lo scheletro può darci indizi sull'identità dell'indi
viduo, e particolarmente sulla sua età, sesso, razza, ecc. 

1. D e t e r 111 i li a z i n e t1 e l s e s s o. - Pel sesso giova princi
palmente lo studio del bacino. 

a) 11 baC'ino della donna (fig. 70) è (Sappey) piil inclinato in avan ti 
di quello dell'uomo (fig. 71), tanto che una linea orizzontale partente 
al pube va all'apice del sacro nell ' uomo, e alla metà del coccige nella 

donna ; inoltre nella donna è piLI largo trasversalmente, nell'uomo è più 
alto. Questo predominio delle dimensioni trasversali nella donna determina 
una serie di modificazioni secondarie, cioè la configurazione elittka del di
stretto superiore, le cavità cotiloic1i pill scartate. i femori piìl obliqui, le 
ginocchia. pill ravvicinate. 

(1) « Deutsche med. Zeitung », 1874. 
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II gmnde bacino è svasato nelle donne e con foss iHache larghe: le 
creste iliache sono sottili e gettate in fuori e il promontorio poco sporgente; 
nell ' uomo le fosse iliache sono conca ve, le creste }'ugosc e rilevate. 

n piccolo bacino è piiI grande nelle donne, con gli angoli arrotondati, 
perfino a ellissi ; la parete posteriore presenta una cOllcad tà più pronun
ciata e regolare; la base del sacro è più larga ; la sua parete anteriore 
più estesa trasversalmente, ma, come si è detto, più ba a. 

il.. ; ~ B 

(J)~J f .Il == 

Fig. 6i. -.PeIo di cavallo baio (125 diam.). Fig. 68 . - Pel,) di coniglio. 

I forami sottopubici sono nella donna più grandi e triangolari - rotondi 
nell'uomo; le tuberosità dell'ischio più allontanate, e le branche ischio
pubiche piiI strette: cosicchè la larghezza dell'arcata pubica è di 25-30 
millimetri nella sua estremità superiore, in cui è arrotondata, e di circ 
9 cm. inferiormente. 

Tali differenze risultano rappresentate schematicamen te da questa ta
bella comparativa delle mist re nel distret to superiore delle pelvi, formato 
dal promontorio e dalla linea innominat, : 

Donna Uomo 

Coni ugata vera (diametro an tero-posteriore) mm. 1l8 mm. Il;1 
Diamctro trasversale » 135 » 127 

Nella cavità pelvica : 
Diametro retto ») 126 » 114 
Diametro trasversale » 120 » 109 

Diametri del distretto inferiore : 
Diametro retto » ~)O-l1O » 75-D5 
Diametro trasversale » 110 » 85 
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Finalmente vi e una differenza di spessore nelle ossa, che sono molto 
piÌl robuste nell 'nomo, mentre nelle donne, nel contro della fossa iliaca, 
sono perfino trasparenti. 

b) Anche il cranio ci può dare indizi per far riconoscere il sesso. 

2. D e t o r m i n a z i o 
ancora che a darci indizio 

Fi~ 

Fig. 69. - A , B, C, fJ, E , Peli di montone di l'aria g rossezza, senza canale midollare. 
F, Sezione di Cl uesti peli. 

Il cranio femminile è piil piccolo, meno al to e, secondo hlantogazza, più 
brachicefalo , almeno in Italia ; sono poco salienti gli attacchi muscolari, 
appena accennati o mancanti i seni frontali , assottigliati i margini orbi
tali superiori nella loro motà esterna, poco robuste le apofisi mastoidi e 
stiloidi e le arcate zigomatichc j la fronte piìl bassa e piìl stretta. Quanto 
alle misure si hanno queste medie comparative. 

Fi 
Il peso del cranio d'uomo italiano è di gr. 650 - della donna 540 (1) 
La capacità del cranio » cc. 1439 - » 1280 a) Cranio. - E anzi 

» dell'orbita » ~ 47 - » 33 diametro oc 'ìpito-frontale 
La circonferenza del cranio» mm.521 - 'i> 491 metro Ula simo antera-posto
Mandibola » gr. 9.) - li 65 La circonferenza cranica 

10 scheletro tutto è nella. donna piil delicato, arrotondato e leggero. tomico di Pavia (1), è: 

(1) )fORSELLI, Del peso del cranio e della mandibola. - Firenz~, Tip. P eUas, 1875. (l) V. ZOJA, Il Gabinetto a 
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ossa, che sono molt 2. D e t e r m i n a z i o n e d e Il ' e t à. - Ma lo scheletro, meglio 
della fossa iliaca, ancora che a elarci indizio elel sesso, può giovare a rivelarci l'età. 

riconoscere il -esso. 

, senza canale midollare. 

secondo Mantegazza, piil 
gli attac hi mu colari, 

. ti i margini orbi
le apofisi mastoidi e 

. e pitl stre ta. Quanto 

della donna ~ 40 (1 ) 
)} 12 O 
» 3:') 
~ 4 1 
.. 65 

arrotondato e leggero. 

Firenz~, Tip. Pellas, 1875. 

Fig. 70. - Bacino di donna . 

Fig. 71. - Bacino d'uomo. 

a) Cranio. - E anzitutto il cranio: i diametri cranici nel feto sono: 
diametro occipito-frontale mm. 110; occipito·mentoniero mm. 130 · dia
met.ro massimo antero-posteriore mm. 135; diamo biparietale mm. 82·92. 

La circonferenza cranica" tando ad alcuni dati raccolti nellVIuseo ana
tomico di .Pavia (1), è : 

(1 ) V. ZOJA, Il Gabinetto anatomico. - Pavia, 1874. 
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Nel feto 	 di 4 mesi di cento 122 Nei neooati di 3 mesi di cento 350 
» 5 ) 143 » 12 » 400 
» 6 » _21) Nei neonati di 2 l j2 anni » 4"5 
» 6 1/2 » 24, » 7 » 480 
» 7 » 261 » 8 , ) 475 
» S » 287 lO Il 12 » 495• 

Nei 	 neonati » 303 » 12 » 52f5 
» di 1 mese » 340 

La capacità. cranica, econdo "\Velcker, è di: 

400 cc. nel maschio e • 60 nella f~mmina dei neonati 
540 » » 510 » 1 a 2 Illesi 
900 » » 850 » l anno 

Nelle varie età si hanno poi altre modificazioni del cranio specialmente 
nello stato delle suture: 

A 2 mesi dopo la nascita si salùn l'osso basilare con i dne I;ond ili. 

A 5 e 6 » » si salda il corpo d Il o sfenoide con le grandi fili. 

A 12» » si saldano le tre parti del temporale, le due del frontale. 

A 2 anni e 1/2 ~ si chiude la fontanella anteriore. 

A 4 a 5 'II » si chiude la sutura che separa in due l'occipitale. 

A 16·18» » la ~utura sfeno-basilare. 


Nel vecchio la sutura biparietale è la prima a saltlarsi, specialmente 
nella parte posteriore, in corrispondenza ai f, l'i parietali ; dopo di essa si 
obliterano la coronaria. e la larnbdoidea. La coronaria si oblitera prima alla 
parte mediana. Il contrario succede della lo.mbdoiclea . La sutura sfenoidale 
si oblitera prima delLa squamo a. L'o literazione delle sntm'e comincia 
a 4.5 anni. 'l'lltto le suture, nell'uomo normale, incomillciano a saldarsi 
nella faccia interna; qualche ,"olta la sutura nel tavolato vitreo è già 
saldata, mentre esteriormente non lo è ancora. 

Nell'età molto a amata è freql1ent' ima l 'a trofia del tessuto O!-lseo. l 
crani dei decrepiti sono spesso sottili e fragili; e nella regione delle protu
beranze parietali si ha una vera atrofia del tessuto, che produce un aHal~ 
lamento della parete crallica, risibilis imo all 'esterno. Sebbene però questo 
carattere sia stato considerato COllle proprie della decrepitezza, si possono 
vedere queste depressioni nel getto del cranio del Foscolo, che morì a cin
quant'anni, ed aveva, come osservò iLMantegazza(l), tutti i caratteri della 
senilità pill avanzata, tanto che si sarebbe potuto giudicarlo ottuagenario, 

b) Nuclei di ossificaz·ione. -- Già nella vita intra-uterina il primo 
mese è segnalato da punti di ossifieazione della clavicola; il secondo da 

(1) « Archivio d'antropologia », p. 30 1, 187 1. 
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con i dne r:ondlli. 
sfenoide con le grandi aH. 
del te~Jporale, le due d l frontale . 

la anteTlore. 
I separa in due I"occipitale. 

prima a saldai i, specialmentc 
. parietali : dopo di es a si 

si oblitcra prima alla. 
IlHl l'V1U " ". La sutura sf l10idale 

delle suture cOll1Ìilcia 
aIe incomin in no a saldar'i 

nel tavolato vi!.reo è già 
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(l ), tutti i caratteri della 
giudicarlo ottuageuario. 

vita intra-uterina il primo 
a clavicola ; il secondo da 

quelli delle ~e i prime co to1e, del cubito e del radio; il quarto da quelli 
delle vertebre cer ieali e lomhari; il quinto da quelli del calcagno; il e to 
e il ettimo da quelli dello sterno ; l'ottavo da quelli delle ul time veItebre 
sacrali e dell 'ast racralo ; la maturi~à del feto è riyelata dal pun to eli o sifi
cazione dell 'apofisi inferiore del femore, ove abbia un diametro t ras\'ersale 
di ~ - mm. (V. pago 47 1). 

Dopo la nasei ta ad l anno (1 ) si o servano punti ossei nelle cartilagini 
delle e tremità infe riori dell 'omero e d l cubito, superiore della tibia, nei 
ap i elel femore e d Il'omero. 

A 2 anni nelle estremità inferiori del radio e del perone. 
3 anni nel gl'an trocantere del femore c nelle tubero itù eleil'omero. 
4 anni nell 'epitroclea e nella l'otnIa. 

A 5 nell 'olecrano e nell 'estremità superiore elel perone. 
A G nell 'estremità superiore el \1 radio e nelle teste dei quattro ultimi 

metacarpi e metatarsi. 
A 7 nelle es remitù superiori delle falangi delle mani. 
Da 8 a 0 anni nelle ··tremità superiori del cubito e nel piccolo t rocantere. 
A H llell 'epic ndilo, nella trachea e nella tuberositù anteriore del ifL tibia. 
A 16 nell osso iliaco. 
Da 18 a 20 anni l 'epitroclea, l' pifisi dell'estrcmità superiore del femore, 

dei metacarpi e metatarsi, (' delle falangi, si saldano al corpo dell'osso. 
A 20 si 'aldano l'epifi si inferiore del fe more e la superiore e inferiore 

del perone. 
A 25 l'es tremità sternale della clavicola e la cre::;ta llell 'ileo si saldano 

coll 'osso. 
Da 2::; a 30 auni saldatura della prima vertebra sacl'ale Con le altre, e 

dello sfenoide con l'occip itale. 
c) P eso e tatuì'a. - Per i dati elle si riferiscono all 'embrione, ri 

mandiamo a pag. 455 e 47l. 
. lli accenneremo alla formola di :Vloleschott e Ca sper con ui si sem

plifica la mnemonica el i questi da ti . Dopo il 3° mese si ha la lunghezza 
.dell'embrione moltiplicando per 5 il numero del mese, così : 

3" X 5 = l cm. 7° X [) = 35 Cl1l . 

4° X 5 = 20 ) 8° X )) = 40 » 
0050 X 5 = 25 » X 5 = 45 » 

GOX 5 = 30 » 10° X 5 = 50 » 

(l ) M AG ITOT, Recherches p hysiologiq ll es et midico-légales SU'I' l' tige , chez l'homme 
dep"is la naissance}usqu'al' six ième mois (<< Académie de roM . 1>, 22 marzo 1 ). 

LOlllDROSO - M edicina legale - 33. 
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I lavori più accurati sulle variazioni del peso e della statura nelle età 
ulteriori , sono quelli del Quetelet (l ) di Bruxelles, del Casper di Berlino, 
ed in Italia del Pagliani (2 . 

La seo crncnte tabella riassume i risultati ottenuti da Qnetelet : 

TAVOLA n ELLO 8Y1L rPO DELLA STATURA E DEI, PESO . 


QU E T E L E T. 


Uomini Donne 

Statura Peso Shtura Peso 
Età m. kO" 111 . kg . ". 
O O 500 3 20 O 490 2 01 
1 O 6H8 9 45 O G90 8 79 
2 O 791 11 34 O 781 lO ()7 

3 O 864 12 47 O 852 11 79 
4 O 9~ 8 14 23 O !)15 13 00 
C, O 988 15 77 O 974 14 36 
6 1 047 17 24 1 031 16 00 
7 1 105 Hl lO 1 086 17 00 
8 1 162 20 76 1 141 19 08 
9 1 219 22 65 1 195 21 36 

lO 1 275 24 52 1 248 23 52 
2.~11 l 330 27 lO 1 299 65 

12 l 385 29 82 1 353 29 2 
13 1 439 34 38 l 403 32 94
14 1 493 38 76 1 45 36 70 
15 1 546 43 62 l 499 40 37 
16 1 594 49 67 l 535 43 57 
17 l 634 52 S;J 1 555 47 BI 
18 1 (;58 57 85 1 564 51 03 
20 1 674 60 66 1 572 52 28 
25 1 680 62 93 1 G77 53 28 
30 1 684 63 65 1 579 54 33 
40 1 684: 63 G7 1 579 55 23 
50 l 074 63 46 1 536 56 16 
60 1 630 61 94 1 516 54 30 
70 1 023 59 52 1 f,14 51 51 
80 1 61 3 57 83 1 506 49 37 
90 1 613 57 83 1 505 49 3 i 

(l) Essai de phisiq"e sociale. - Bruxelles, 1837. 
(2) Alc"ni (ctttori dello sviluppo "mano. - Torino, 1876. 

La statura e il peso V 

delle condizioni igieniche 
altezza dei poveri. All 'e: 
per le donne), si ha il J 

chiaia la sta.tura diminui 
Sui 20 anni la media, 

condo le mie ri cerche, p 
Media k2 

» ~ 

'econdo Franchini si 
lfedia k~ 

» l 

Gli Americani avrebb 
Media kg 

» ») 

» ») 
Russi : 

Media kg 
» ») 

Gl'Inglesi : 
1Iedia kg 

3. D e t e r m i n a z i ( 
lo scheletro rinvenuto nOl 
tezza determinarne la sta 
proporzioni, trovate già d 
celebri ~ avole, perfeziona 
di ricostruire l'intero SChE 

estremità. 
Secondo Humpbry, i l'a 

100, sarebbero : 

Omero + Ra 
Femore -j- '.Ii 
Radio 
OOlero • 
Tibia .• 
Femore , 

(l) «Ball. de la Société d 
(2) Vedi Studi s(atistici ~ 
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ì statura nelle età 
'asper di Berli no, 

, Qnetelet : 

lL PESO. 

Donne 

Peso 
kg. 

2 01 
8 79 

10 G7 
11 79 
13 00 
14 36 
16 00 
17 00 
19 08 
21 ,:Ci 

23 5' 
25 65 
29 82 
32 94 
30 70 
40 . 7 
43 t'.7 
47 ; 1 
51 Og 
52 28 
50 28 
54 3 
5;) 23 

CG l 
1 30 

51 rl l 
49 37 
49 31 
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La statura e il peso variano, specialmente nell 'età impubere, a seconda 
delle condi7joui igieniche eù alimentari j i ricchi hanno un maggior peso e 
altezza dei poveri. All'epoca della pubertà (14-15 anni pei mascJli, 12-14 
per le donne), si ha il massimo d'accrescimento della statura. Nella vec
chiaia la statura diminuisce di 2 a 3 centimetri, secondo Manonvrier (1). 

Sui 20 anni la media della statura in Italia è di m. 1,03, e il peso, se
condo le mie ricerche, presenta rappor ì seguenti (2): 

Media kg. 67,3 Altezza m. 1,080 
» »57,9 »» 1,630 

Secondo Franchini si avrebbe invece : 
Meùia kg. 4,2 Altezza. m. 1,700 

» »62,2 » » 1,650 
Gli Americani avrebbero: 

:Media kg. 66,9 Altezza m. 1,700 
» »59,4 » »1,690 
» » G4,5 » » 1,670 

Russi: 
Media kg. 52 ,0 Altezza m. 1,700 

» » 62,0 » » 1,670 
Gl'Inglesi : 

)Iedia kg. 58,0 Altezza m. 1,680 

3. D e t e r m i n a z i o n e cl e Il a s t a t u l' a. - Potrebbe darsi che 
lo scheletro rinvenuto non fos se intero, e non si potesse senza molta incer
tezza determinarne la statura; in questo caso giova ricorrere alle seguenti 
proporzioni, trovate già da tempo da Orfila, che vi costrusse sopra le sue 
celebri Tavole, perfezionate poi da Broca e da Humphry, che ci permettono 
di ricostruire l'intero scheletro con la sola misura di una delle ossa delle 
estremità. 

Secondo Hnmphry. i rapporti di queste ossa alla statura ragguagliata a 
100, sarebbero: 

2;; Europei 25 Negri 

Omero +Radio 33,69 34,68 
Femore +Tibia . 49,66 50,63 
Radio 14,15 16,16 
Omero • 19,54 19,52 
Tibia • 22,15 23,23 
Femore. 27,51 27,40 

(1) « Bull . de la Société d'anthrop. " p. 176, 1888. 
(2) Vedi Studi s(atistici igienici sull' Italia, 1870. 
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Hollet, in un recente studio (] ), dà :- proces i per calcolare la statura, 
di cui il piìl rapido è di mol tiplicare ciascun osso per questi uumeri : 

Femore Tibia Peroneo Omero Radio Cubito 

Uo mini - 3,66 4,53 4, 8 5,06 6,86 
Donne - 3,71 4,61 4, 66 5, 22 7,16 

Bisogna poi ricordare che la statura dello scheletro è inferiore a quella 
del vivo di cm. 7,2 seeondo Or fi la, di secondo Briand, di ,G secondo 
Topinard . 

4. D e t e r ID i n a z i o n c d e Il e r a z z e. - a) Statura. - L'in
dagine sulla statura potrebbe servire, fino a(l un certo punto, a far ricol1 o, 
'cere la provenienza di un individuo. È noto infatti che la statura varia 
seconùo le razze, dai Patagoni che banno il ma simo (1,78), ai Polinesi 
(1,76), ai nialesi che hanno 1,56; i Rnssi 1,65·1 ,67, ITorveitesi 1,72, Scoz· 
zesi 1,71, Irlandesi 1,70, Danesi 1,68, Belgi 1,() J\Iagiari 1 63, Fran
cesi 1,64, scendendo ai Lapponi 1,53 (donne 1,42), ed agli Akka 1,40, ed 
ai Boschimani 1,40, che ne hanno il minimo. 

In Italia la statura media, secondo le varie regioni, sarebbe la seguente 
per l'età di anni 20 : 

Piemonte media 1,(i31 
mbria » 1,634 

Liguria » 1 ,fi4 1 
Toscana » 1, 650 
Lombarùia . » l ,G4 1 
Emilia. » 1,649 
Veneto . » 1,652 
lVIa rche e H.omagna . » 1,6",,7 
Abruzzi e Molise » 1,621 
Ca mpania . » 1,627 
Puglie . » 1,624 
Basilicata . » 1,611 
Ualabria » 1,624 
Sicilia » 1,618 
Sardegna » 1 602 

Totale media 1,634 (2). 

1) L a mens!tration de8 08 longue8 (( Arch. de l'anthror. erim. », 1889). 
(2) C. LOMB!\OSO, Sulla statum degli Italiani. - Firenze, 1873. 

:Molte sono le i 
nostre regioni: e : 
vano a tatllra n, 
corrono ad innal 
Ul tra, e l 'Emiliat 
stat.w-a in ) 'ardcg 
influì ce l'orografi 
rose ( ondrio, OS~ 

statura. 
L ian ure lal 

Ales andrin , Friu 
simo di alte tf\t 

V'influi 'cc aucl 
meclia Il iÌl alti cl 

Del r slo l'a hl} 

mura, a ari c : 
Brescia Palermo 
ba se stature, pre 
l 'influenza di due 
dcU<l malaria che 

u) Crllnio.
dalla craniometril 
l'indice cefalico ( 
gruppi di razze e 

Così gli Inglesi 
Ba iera 84 a 0, 
i Lapponi 85,6, i 

il Ualori ed io 
numero abba I.all'l 
giono d'Italia sec( 



calcolare la staturn., 
questi numeri : 

Radio Cubito 

6 H6 
7:16 

6,41 
6,66 

a quella 
, di 3,5 secondo 

a) Statura. - L 'in
punto, a far ricono

che la sta tW'a . aria 
(1 ,7 ), ai Polinesi 

ol'regesi 1, 72, Scoz
Magiari 1,63, Fran

agli .A kka 1,40, cd 

sare1)be la seguen te 

1,631 
1,634 
1,G41 
1,050 
1, 641 
1,04.9 
1,602 
1,627 
1,621 

erim. " 1(89). 
1873. 
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Molte sono l influenze che spiegano questo variare aeUa statura nelle 
nostre regioni: e prima sta l' tnica; così la influenza slara ed etrusca ele
vano la statura nel Veneto e ne lla Toscana, l'influenza tessala e gota con
corrono ad inn::ùzarla in Ha venna, la gota e lombarda nel P rincipato 
Ultra, e l'Emiliana iD Piazza Armerina di Sicilia; per contro, nella hassa 
statura in 'ardeana e in al bria s'i ntravvede l 'influenza semitica. E vi 
intluis e l' rografia, poiche do ve notan i montagne molto ele,-ate o nume 
rose (Sondrio, Ossola, Ao ta, Bobbio, • LI a, Matera) si ha. il minimo della 
statura. 

Le pianure larghe e non malariche e le colli Ile apriche (Ln ca, Pi 'a, 
Ales andria , fr iuli . Como Lecc , Arezzo, Firenze, Forlì) dilnno il mas
simo di al te stature. 

V'inllui ce anche il genere di lavoro: gli abitanti delle città suno in 
media piil alti di quelli della campagna. 

Del resto l'abbondanza J! statnre al issime non coincide sempre con la 
~ca l'sezz< di tature ba e, e noi vediamo appunto che i circondari di lta
mura, a ari 'l'empio, di Sant'Angelo dei Lombardi, 13eraamo , Como, 
Bre cia, Palermo. Uefalìl e Caltaui setta, molto colpiti da esenzioni per 
basse stature, presentano molti 'sirue stature ,ùte ; qui 'i ha prolJaùilmeute 
l'influenza ,Ii due razze ed anche, nei tre primi circondari e nell ' l1 ltimo, 
della malaria che ahìJa ' a la tatura, mentre la razza l 'eleverebbe. 

b) e ra/do. - Un altro criterio per riconoscere la razza Bi può t rarre 
dalla craniometria, essendo ormai dimostrato che la forma cranica e quindi 
l' indice cefalico (ycdi pago 31) conservasi con molta tenacità nei sillgoli 
gruppi !.li razze e per molti secoli. 

C sl gli Inglesi avrebbero l' indice di 77, i Francesi 79,4, i Tedeschi in 
Baviera I a 8:- , di Hazi 81, gli Sturi 78,9 a 70,3, gli 'pagnuoli 78, 
i Lapponi 5,0, i Cafr i 72,5, gli Australiani 71,9. 

li Calori ed. io abbiamo perciò istituite ri cerche craniometriche sopra. un 
numero abbastanza cospicuo di indiridui (4: 40) , distin ti per eia euua re
gione d'Italia eeondo i ùue tipi speciali , che ria ~sumerò in questa tahella: 
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INDICE CEFALICO NELLE VARIE PllOVIXCIE D'ITALIA. 

(Individui dai 20 ai 40 anni, ,"obusti). 

Tirolo (misure scarse) . 
neto 

Lombardia 
l)arma 
Reggio (città) 
Iteg(rio (campa ,·na) . 
M dena (città) 
Modena (campagna) 
Bologna (città) 
Piemon te . 

mbria 
Marche 
Toscana 
Pro vincie Napo!. di terraferma 
Sabina 
l oma 
Si ilia . 
,'ardegna 
Lucchesia (Lombroso) 
Pavia » 
Como » 
MilaJlO » 
Raven na ») 

Liguria » 
Piemonte » 
Yel'oua » 
Val di Tj role ) 
Garfagnana » 

Tipo brachicefalo Ti po dolicocefalo 
Proporz. lnd. cefalico Proporz. Inù. cefalico 

0,0 0(0 

100 G 
9G 84 4 78 

.) 8-1 15 77 
70 84- 35 77 
93 85 7 78 
9 5 8 77 
GO S' 40 77 
'8 84 12 78 

75 84 2:-) 70 
79 -! 1 7i) 

7l 81 2a 77 
70 81 30 78 
G 37 7G 
48 82 52 76 
46 84 54 76 
28 82 72 76 
la 82 1 7n 
4 1 0G 14 

25 82 80 7<1 
l ) '2 83 7' 

:j 21 77 
G"; ) 84 31 76 
90 , lO 71, 
27 84 13 7G 
80 1 20 75 
80 8; 20 78 
28 n 7G 
30 82 70 71 

I. 	lIIncchic Ili sang 
al Reazioni dci 
l'azoto e del fel' 
della specie de 
cl) locbii. - 4 
ematoidina. 

H. ![ncchie di S(ler 

H L Mncf'h ll' d i J\lec 
IV. ![acchlo di colo 
v. ! rllcchlc di la.ttl 

VI. JIaccbie di osI: 

L Macchie di s 
glohuli l'O 'i, globI; 
vari metodi di esan 
questi l:moi componE 

1. Caratter i 
ono talora o' ià rico 

Quando i vO(l'lia
b. 

sangue, sopra un ll1 

guardarla di tra ver 
suo foudo bl'L1IlO. Sl 
chia è scura. "aria ( 
nero. 

2. E s a ili e e h 
il sangue, vcr csem: 

(l ) Cfr. anche il lib 
riguardanti l'1ISO del 
1895. 



519 

Tipo dolicocefalo 

Pl'oporz. lnù. cefalico LEZIONE XL. 


0[0 

4. 78 
1 ~ 77 
35 77 
7 78 
8 77 

4. 77 
12 7 
2G 76 
21 7
20 77 
30 7 
37 7G 
52 7ti 
54 76 
7"2. 76 
81 7U 
0(ì 1<1 
80 74 
l 78 
21 77 
3i 76 
1U 71 
13 7U 
20 75 
20 78 
72 7G 
70 71 

~lacchic (1 ). 

L Macchie di 'li ngue. - 1. Caratteri fis ici ml\croscopici. - 2. Esame chimico : 
Il) Reazioni dd sangu ; ò) cara tteri chimici dell 'emoglobina; c) ricewL del
l'azoto c (!el ferro. - 3. Esame microscopico : a) Globuli ro &si . Deh'rminazionc 
della specie del sangue; b) fi brina e globuli bianchi; c) sangue mest.ruale; 
il) lochii . - 4. Esame microchim ico: Cl ) Cristalli di emina; li) crisl.alli di 
emntoidina. - 5. Esame spe ttroscopico. - 6. Macch ie simili a quelle di sangue. 

IL Macchi e di Sl)(' l·ma. 
11L Mncchi d I Ulecoll io. 
IV. Macchie d i colostro. 
V. Macchie (\1 latte. 

VI. ìl[l\ccllie di .'0. tanze fecali . 

I . Macchie di sangue. - In riguardo ai va ri componenti del sangu , 
glohuli rossi, globuli bianchi, plasma, sostanze coloranO, ccc., i hanno 
vari metodi di esame, che tendouo a porre in evidenza l'nno o l 'altro di 
q\lesti suoi com poncn ti. 

1. C a r a t t e r i f i s i c i III a c r o s c o p i e i. - Le macchie di sangue 
sono talora o'ià riconoscibili dal loro aspetto macroscopico. 

Quando i voo'lia veri ficare la natura di una macchia, chn si sospetta di 
sangue, sopra un mobile scuro, giova illuminarla colla luce artificial , e 
guardarla eli traverso : il color rosso brillante del sangue spiccher~ sul 
suo fondo brtlno . Sul legno pc'roso, nei tessuti di filo o di cotone, la mac
chia è scma, varia dal bruno al l'OS o; ulla seta e slIl vetro . di un brtlno 
nero. 

2. E s a 111 e c 11 i 111 i c o. - Sopra un metallo non è difficile distinguere 
il sangu , per sempio , dalla ruggiue. 

(1) Cfr. anche il libro di B IZZOZE RO, lJ[anuule di microscopia clinica con aggiu.nte 
rigwl'/'(ian ti l't /SO del 'IIlic'roscopio nella medicina legale, 4" ediz. - Milano, Vallardi, 
1 95. 
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a) Reazioni del sangue. - Riscaldando 1'i trnmento, il sangue si di
sta ccher~L , lasci ,n do sotto il metallo 1u i<1o ; invece la rngo-ine non si distac
cher~ punto; ovvero si hagller~ la macchia con acido cloridrico: se sarli 
ruggine, si avrà una colorazione gialla e lo strumento riprenderà il bril
lante metltllico; se sangue, non i avrù reazione gi, Ua ~ il metallo non si 
pulirà. 

Se un ferro ne fosse macchiato alla pun ta, si dovr" immerg rlo in un tu
bettino con acqua, e raschiando si vedrà. be la ruggine non si s 'ioo-lie Bel 
liq uido, bensì il sang-ue. 

no dei metodi piil comodi pcr le inda ll'in i chimiche sul sa.nguc in ({ue e 
condizioni è la r azione proposta dal Bose per gli albuminoidi . 

Si scalda nn po di rtwCfine raschiata con un pezzetto eli potassio o eli 
soclio: il re idno si t ratta con acqua, poi si filt ra e si tratta il liquido con 
potas'a, soluzione el i sale ferro o erri o poi a ilo cloridrico, La forma
zione di azzurro eli l)russia è indizio della presenza di un compo ,to azo
tato. La rllgO"ine 80b non dà questa reazione, 

Una soluz ione acquosa di sangue, o il sangue direttamente, t rat ata r.on 
acqua eli cloro, si scolora e la eia depositare de i fiocchi bianchi di coagulo, 
che soprannuotano ; scaldando il liquido, diventa qu asi incoloro e appena, 
torbido: nel liquid cosi ottenuto , dopo raffreddamento, si hauno '01 ferro
ianmo pota ico le reazioni del ferro, Un'altra parte della soluzione san

guigna rattata coll'acido nitrì O dà un precipitato grigio hianco, dovuto 
agli albuminoil1i del sangue; trattata colla'tin tura di galla dà un deposito 
vio letto; bollita, dà un coagulo più o men 'pesso o un' palescenza J g
gera; i fiocchi SOllO rossicci e i dis ol,-ono in una soluzione calda (li po
tassa. Ques ta soltlzionc è piiI o meno verde, se vista per ril1es ione, ma 
iata, per trasparenza è rossa (d icroism ). 

Quando le macchia fosse impressa sopra toffe si tuctlia il pezzo mac
'hiato e con un filo lo si cala in 1m tubo di tal larghezza !la non compri· 
merlo; se molte sono le macchie, le i lllunerano prima ed il numero i tra
scrive nel protocollo e in ciascuno dei tu i. Se trattasi di sto ffe colorate , 
giova grattare con precauzione il sanCfue secco, e il residno i mette in 
una 'apsula di porCellana con a 'qua. 

n altro dei metodi pii! semplici è quello di Roppe-Seyler : l'idrato di 
soda, versato a goccie su macchie anche leggiere di angue, vi induce, do po 
qualche minuto, un colore verde-olh'a, piìI o meno carico, che si cangia in 
l 'OSSO quando vi si aggiunga acido acetico, e rinverdj c di n110VO trattan
dolo ancora colla soda; se le macchie 'ano molto secche, gioverà. imbe
yerle e l'ammollirle prima con acqua distillata_ 

1fa la piì! impod 
j aco, o reazione del 

Quando l'oggetta 
lav, to , lo si mette ' 
giu ngono al liquido 
po' d'etere ozonizza 
sangue, la. miscela 

Oppure, ome con 
suto con acqua disf 
fil tro bianca, premi 
si ritaalia la maccl 
olio di trementina ( 
zione hlen ~ i prodw 
la macchi, non ven 
l'i menti. 

li) OCtmttc1'i c 
aloN na, del pigme 
nnchè c O conserv ~ 

noI dire che la IIl l 

sangne, o che ques 
tina, che sono ins 
la sua soluùilità t 
primi ~ i dere pa rt 
hi to i nsolubile una 
cui si tro va, ' i che 
dissecca to, i l q naIe 
fa iImeu te friabile, 

L emoglobina ll fj 

L 'ammoniaca non 
so l l11,i ui di al tre 
scarl tte, iolette, 
aìtre O tanze col0 
bina, e fi nalmente 

Per ciò che rign 
la sua solubili tù III 

dell'aria e della In 

(1) VA: DEE~} « A 



il sangue si di
la l'llggine non i distac

acido cloridrico : se sarà 
mento riprenderà il bril
'alla e il metallo non si 

su l Rfl ngne in Cjne te 
albumi noidi. 

pezzetto (li pot\.l,s"io o di 
e si tratta il liqllirl o con 

cloridrico La forma
di un compos to azo

ente, raUa a con 
bianchi di coag ulo , 

quasi incoloro e appena 
to, ' i hanno (;01 fe rro

della soluzione san 
, to grigio hianco, dovlI to 

di galla dii, un dr.posito 
o llu'opalescenza leg

a soluzione calda di po
vista per rit1es -ion e, ma 

taglia il pezzo mac

da non compri


cd il li umero si tra
ttasi di stoffe olorate, 


e il rflsirlno :;i m e in 


ppe-Soyler : l ' idrato di 

di sanguo, vi induce, dopI) 


carico, che si cangia in 

isce di nuovo trattano 

s(lC<:he, O'iover~L imbe 
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)fa la. piìl import.ante e lJrillante reazione è quella della tintura di gua
jaco, o reazione del van Deen (1). 

Quando l'oggetto, sul quale il sangue è fissato, è bianco e può essere 
la ato, lo si mette in una capsula e lo si lava con acqna distillata; si ag
giungono al liquido decantato alcune goccie di t intura di guajaco ed un 
po' d'etere ozonizzato, oppure un po' cl' senza di trementina; quando siavi 
sangue, la miscel:1 acquista tosto una tint.a azzurra od azznrro-verda1ltra . 

Oppure, c me consiglia il Dragendorff, i bagna la parte sospetta elel tes
suto c;on a qua di mata e yi i applica sopra un foalio di sottile carta da 
filtro bianca, premendolo fortemente. Dopo, d, cinque minnti a mezz 'ora, 
i l'itaglia la macchia dalla carta e con una pipetta vi si versa un po' di 

olio di tr'mentina ed nn 'eguale quantitù di t intura di guajaco: la colora 
zione bleu si produce in poehi minuti : così la reazione assai evidente e 
la macchia non venendo a contatto d i reatti\'i può servire ael altri oSI)e
rimenti. 

b) Oaratteri chimici dell'emoglobina. - T,a dimostrazione dell'emo
globina, tlcl pigmento, cioè, che colora il sangue, può soltanto riusciro 
Illchè es o Con OI'Ill la sna solub' li tà n H'acqua, mentr ,se non è solubile 
vuoI dire che la maccbia in e ame non contiene la sostanza colorant del 
sangne, o che questa si è gHL trasformata nei suoi derirati, come la ema
tina, che OnO insolubili nell 'acqua. Se non che l'emoglobina pu perdere 
la sua alt bilità p r azione eli corpi coagulanti o per vecchiaia. F ra i 
primi si dere particolarmente ricordare l 'acqua bollente, che rende su
hito insolubile una macchia dj aague, ma la, fi s a meglio sul tessuto u 
cui si trova, sì cbe resiste a.gli agenti sterni piil del sangue semplicemente 
disseccato il quale, come è noto , forma iu questo stato una mUSS1L vitrea, 
facilmente fri abile, che si può di leggi ri togliere mediante sfrega men to. 

L'emoglobina non è solubile in parecchie soluzioni saline, nè nell'a.lcool. 
L'ammoniaca non altera il olore delle sue oluzioni acquose, mentre le 
solnzioni di altre sostanze oloranti l'asse diventfUl o, sotto la sua azione, 
. ca.rlat e, violette, ecc. L'acido ipocloroso distrugge le . oluzion i donlte ad 
altre sostanze colorant i, mentre rende ancor più cupa quella dell'emoglo
bina, e fìnalmente la potas~m ne fa, come fu detto, una soluzione dicroica. 

Per iò che riguarda. il tempo, il sangue disseccato conserva a lungo 
la sua solubilità nell'acqua, se si tenga lontano dall 'azione decomponente 
dell'aria e della. luce j ma q uando l'emoglobina è stata esposta per molto 

(1) VA..'i DEE).' , « Archiv, flir die holland_Dcitr. », voI. III. 
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tempo all'atmosfera , per i proce ' ~ i di ossidazione si trasforma dapprima 
in metemoglobina, tuttora :;olubile nell'acqua, e da llitimo in ematina in
solubile. 

na macchia di sangue, che resti esposta alla luce diretta del sole, può 
divenire insolubile in poche settimane, anzi (se è piccola) in pochi giorni, 
eel acqllista un 1:1 , e finalmente elel 1::1colore 1)rima hruno-oTio'io tutto o'rio'io ,b b 

mentre il lato della macchia non esposto al sole conserva quasi inalterato 
il colore primi ti vo del sangue. 

Per agel'olare la soluzione delle macchie aiova farle macerare, prima di 
sottoporle alle ricerche spettroscopiclle o microchimiche, in una soluzione 
di pota"2a al lO 0[0. 

c) Ricerca dell'a."o lo e clel (erro_ - Finalmente il sangue può essere 
ri 'onoscinto dalla presenza, in noa, maccl i ,del ferro allo tato di perossido 
c dell ·azoto. 

3. E s a m e rn i c l'O S C o p i o. - a) Globnli rossi. - Ma il mio-liOJ'
b 

mezzo per riconoscere le traccio di sangue è quello del microscopio, il 
quale rivela i glohuli rossi. ,'e il ana ue è allcora liquido, se ne metta una 
goccia sul porta-oggetti per l'e~a llle . 

I nostri globuli rossi d appaiono come dischi biconcavi, leggermente de
pre 'si al centro, e visti econelo la sup rfi io, presentano un punto oscuro , 
che diventa chiaro quando si abbassi l'oùbiettivo. Riuniti, si arrotolano 
come monete. 11 loro colore è ros ' a debole ingranclimen to, giallo vero 
dastro ad un forte ingrandimento ; anche l 'aspetto del disco varia sotto 
certe soluzioni concentrate che li alterano, o per l'eti! : allora i globuli si 
mostrano dentellati ne110ro contorno e COllIe spino i : tall'olta conten erono 
granulazioni ; però ricordU he l'aCr]lla discioglie la, loro materia eolorante 
e li rende perci ill\' i~ibili , e che molti al tri liquidi li alterano. 

te la macchia è an tica, per poter faJ' rivivere i globuli e renderli visi
bili, bisogna umettarla con uno dei liqllidi cosidetti conservatori; perciò 
piecoli frammenti della macchia si porranno in un porta-oggetti concavo 
ricoperto da un \'etriuo, vi si farà passare qualche goccia di una soluzione 
al 30 010 di potassa (Virchow), o il liquido del Pacini (acqna 300, glice
rina 100, elorllro sodico 2, snhlimato corrosiro 1), o il liquido del Roussill 
(crlicerina 3, acido 15olfo1'ico 1 acqua distillata q. b. per arere la densità di 
lO- 8), o una soluzione alcoolica satura eli acido tallnico glicerinata, o una 
"oluzione acquoua eli acido ossalico (Rezzonico), o piil semplicemente di 
tu to una soluzione al lO 0[0 di cloralio, che ha il vantaggio eli permettere 
ulteriori indagini con lo spe tro cop io col micro C pio. 
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Il liq nido osservato al microiicop io si tinge in giallo in una ZOlla perife
rica ai frammenti e 'amillati ; è in questo punto che si osserrano i globuli 
anche se furono . eccati da l mesi e pitl. 

Però ciò si otterrà molto pill facilmente, quando la macchia sia stacca
bile, quanclo 'i trovi cioè su corpi duri, che non quando aderisca a lili ; e 
ad ogni modo la ricerca è sempre as ai indaginosa. 

IJeterminazione della Si ed del sangue. - L'esame microscopico::li creo 
deva una rolta potesse aiutarci a di.' tingut re il sangue umano da quello dci 
mammiferi , specie pel diametro dei globuli rossi, misurati colmicr011letro. 

l globuli rossi dell'uomo mi nrerebbero !Dm. 0,007 5 in med ia ; quelli 
cl ì mammiferi tlome ,tici sarebbero piil piccoli. Nel cane mIO . 0,0073; nel 
coniglio mm. 0,0069; nel gatto ml11 , O,OOG i nel maiale mm . O,OOG :> ; 
nel cavallo e nel hue mm. 0,0056 ; nel montone mm, O,OOS; nella capra 
mm. 0,004G. Però gio ra ricordare che il diametro del globulo umallO può 
variare da un minimo di ,004G fìno a 0,009:3 (Harting); perciò Bizzo· 
zero, che fel,;e così importanti stucli sul san(yue, necra l'importanza di queste 
misure. Si potranno al pill distinguere i piccoli globuli della pecora o dell,t 

capra da quelli pill grossi il 11 'uomo. 
Un carattere più siclU"o è quello de: llnto dalla fOfma dei globu li rossi, 

che nei mammiferi sono ro to lldi e senza nucleo , salrochè nel cammello, 
nell 'al paga, nel lama, in cui sono elitti i - mentre sono elittici e nucleati 
e più gr03si ne,di uccelli , nei rett ili e nei pesci , al\'o i ciclostomi (Iamprcde) 
in ui non sono lIudeati. 

ì sono corpieciuolì che potrebbero scambiarsi (l3izzozero) con glohuli 
rossi: tal i ono le goccioline di ,lclipe giallognolo e le spore di alcuni funghi 
inferiori, come il l'orphY1'iàùt1/1 cnwn tum (Eidmann) e l 'Achorion 8c/wen· 
leinii (ltinr1fieisch). Ma sono accidenti troppo rari per preoccuparsene. 

b) Fibrina c globuli bianchi, - L'esame microsl,;opico ci dà modo 
di l'icono 'cere anche la fi brina e i Cflobuli bianchi. 

L ' fibrina ' i riconosce alle -'ue piccole fibrille. Essa ò chimicamente ri
velata dai l'catti vi degli albumin idi, perchè l'acido nitrico coagula una so
luzione di sangue e il reattivo del Millon (nitrato acido di mercurio) colora. 
in rosso l'albumina e la tibrin a. 

l 'ottO l 'azione dell' a 'Ido ace i ·o appariscono meglio nell 'in reecio di 
queste fibrille i lTlohuli bianchi , ehe si 'i onosrono per la grand zza di 
mm. 0 ,008 a 0 ,0 10 II per l a presenza dei nuclei. 

c) Sangue me tru,alc. - L'abbondanza di globuli bianchi e di cellnle 
dell 'epitelio ptwirnentoso della mucosa vaginale e delle cellule prismatiehe 
cl Il 'epitelio Ilterino ci dà indizio che il sangue prov iene dai mestrui. 
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(l) Lochii. - Questi ste si caratteri giovano per distinguere il sangue 
dei lochii, nel quale, nei primi due giorni, i leucociti, già numerosi per 
rispetto ai crlobnlì ro.'si, diventano nei giorni succ m supenon lI! nu· 
mero ad essi, e da ultimo quasi e elusivamente predominanti; essi appa
iono allora pill grand i e gran ulosi e con aspet.to gra oso CV. pago ,138). 

4. E s a m e m i c r o c h i m i c o. - a) Cristalli eli cloridmto d'ema· 
tùza. - L'ematina è un prodotto di sdoppiarnento dell'emoglobina. Essa 
forma coll'acido cloridrico dei cristalli di 1Jridrato di ematina (detti cri
stalb: di emina o di Teichmaun), i quali sono in'olubili nell'acqua, nell 'al
cool e nell 'eterei difficilmente solubili nell 'ammonia a, nell'acido solforico 
diluitD, nel1'acido nitrico officinale; 'olubili invece llell potassa caustica 
fì iluib e nell'acido solforico . 

Per attenerli i pone un piccolo frammento di sangue dis$ecca to anche 
da anni , e se fresco, appositamente e 'siccato , 'ul porta·ogg tt i, con un poco 
di sale, che però non è indispensabile nel sangue fresco, e si ricopre con un 
vetrino; si fa passare dell'aeido acetieo puro fra le due lamine di vetro e 
si scalda fino all'ebollizione. Si agginnge an ora aeido aeetico , finchè si 
veda dal color rossiccio del liquido che \'i si è di 'ciolta tutta la sostanza 
colorante sanguigna, indi i sottopone ad un dehole calore di una stufa. Vi 
si troveranno ì cristalli d'emina nella loro form a caratteri ,tica (ti cl • 72), 
romhoiclali, inerociati fra loro, sempre ammnc 'lliati a gruppi, di colore 
rosso oscuro quando il sangue era ,'ecchio, r08 o chiaro se era fresco, piut
tosto pieeoli , ove si tratti d'una tenne quantità di sangue. ]i; buona pre
cauzione per ottenerli di adoprare un porta,-o(y otti conca vo e ai lasciarvi 
frammenti del filo che già era inrlUÌllato dal sangue o al tro corpo (pa
O" liuzza , carta) che l'Jerva come di nne1eo all a ri"Lallizzazione. 

Axenfeld tentò sostituire l'acido acetico con acidi analoghi : egli trovò 
efficace l 'acido formieo ; gli acidi propion ico, valerian ico, malico e l 'acido 
lattico. 

Trattando specialmente il sangue con tracde di ossido di mercurio ed 
acido formico, Axenfeld ottenne abbondante quantjtà, di cristalli di emina, 
ed altri autori usarono aUri reattiri (l). a il colt) re dei crislalli otte-

Il) G rrNli IXG, « Chemisches Centralblatt », p. 51 , l ' 71. - SEUI !, Z"ltrNachwe'is/ln.!J 
des Blutes (<< Zeitschrift fUr analyt. Chemi e ». 19, s. 129). - HEI:iR1Cll STRUVF., 

B eitrag znr gel'ichtlich-chemischen n teJ"uelmng VQ'l b l!~!vel'di.ic htigen Flecken 
(<< Virch. Arch iv. l), 70 , 5, :- :24). - D. VITALI , IIiimink1'!J,stalie (m,s alten Bllttriicb 
stiinden (<< Bcrichte d. Chcn1ischen Gcsellschaft », XII, s. 684). 
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nu ti era ùi verso: quelli preparati coll'iodio sono i piiI oscuri ; più pallidi 
quelli ottenuti col fl noro j i l' i taBi preparati con l'ossido di m l'curio o 
l' acido formico hanno piil degli altri la tinta l'erde j tu tti poi sono biri
frangenti. 

Ma è importante, sotto il rapporto medico·legale, che essi si ottengano 
anche la sangue vecchissimo: '0 i il itali, da una massa bruna, mesco
lata ad una ostanza terrosa, che si trovava in un vaso eli forma allforica 
in una tomba del quarto secoi , ottenne ri' talli di emina. chiff ebbe cri
stalli da un re iduo vecchio da 100 anni, che gli diede pure le striscie 
spettroscopiche. 

Fig. 72. - Cri u\lli J i cloridrato di emati n!l . 

Bisogna per avere pre"enti alcune possibili ca use d'errore: se, per 
e empio, il sanO'ue è putrefatto, o quando è su ferro rugginoso, o quando yi 
è grasso, la reazione, sebbene si tratti di sangue, può non riuscire. 

Inversam ente, l'indaco dà talora cristalli resistenti alI acido acetico , 
assai :limili per forma a quelli di emin a : però essi sono turchini, non giallo
l'O sas tri. 

Anche i cristalli di muresside (purpurato d'ammoniaca) hanno la stessa 
fo rma dei cristalli d'emina, ma sono di color rosso vivo, e trattati con una 
soluzione di pota.ssa div ntano violetti. 

b) Cristalli di ematoidina. - Non derono con fonclersi i cristalli, ar
tificialmente ottenuti, del cloridrato di f'ma tina coi cristalli di ematoidina., 
i quali appunto una v lta erano detti cristalli di ematina : essi dimostrano 
l'antichitit di uno strava:lo di sau O'ue, e per primo Virchow li trovò nel 
1847 nei versamenti sanguigni ecchi di focolai apoplettici . Si presentano 
sotto forma di prismi rombici di color arancio o rosso scuro. 

5. E s a m e s p e t t r o c o p i c o. - La luce attraversando un prisma 
di flint viene decomposta, pcrchè i suoi raggi sono di differente refrangibi
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li tà; si ottiene così la nota immagine dei colori spettrali. I raggi, che per 
opera lìel pri~ma subi cono la minore refrazione, sono i raggi rossi, quelli 
ohe maggiormente vengono rifratti, sono i doletti; queste due sorta di 
raggi pertanto cos titui cono i limiti estremi dell 'ordinario spettro solare. 
La fi gura n rappresenta i principali colori spcttrali, unitamente ad alcune 
delle piLl importanti ?'ighe oscure di Fraunhofer, le quali serrono a desi
gnare piLl esattamente i singoli punti dello spettro. 

Molte materie coloranti assorbono raggi luminosi di determinata l'efran· 
glbil ità (Brewster); pertanto, se si fanno passare i raggi dello spettro so
lare attraverso IIna soluzione diluita clella so tanza colorante del sangue, 
la quale sia contenuta in un piccolo raso di vetro a pareti piane e parallele 
ituato al di dietro del prisma, si ottengono in certi punti dello spettro 

righe oscure, perchè i raggi corrispondenti vengono assorbi ti. 
S ll questi fenomeni di assorbimento si appoggia l 'analisi spettroscopica 

del sangue, che fu introdotta da Ho/ 'pe·Seyler e Valeutin (l). Il sangue 
diluito, collocato dietro al prisma, dà luogo costantemente a due ,tri cie 

n e in corrispondenza del giallo e del verde, fra le linee D ed E (fi
gum 7:1). Le strisci e riescono tanto pitI piccole e deboli quanto maggiore è 
la diluizione e l'antichità. del sangue; tlel resto, esse sono ancora visibili 
alla tl iluizione di 1[10,00U , allo spessore però di l cm. 

E ntrambe le striscie oscure, che cost ituiscono lo spettro caratteristico 
dell' ossiemoglobina, si presentano, sia che si operi col sangue venoso che 
con l'arterioso, col sangue fresco od antico. 

L'ematina in soluzione acida presenta una l arga striscia d'assorbimentG 
nella linea C (zona rossa), che si estende piuttosto verso B. 

L'emog7obina t'idotta, o~sia privata d'o sigeno, che si ottiene trattandG 
l'ossiemoglobinn, COli corpi ridnttori , ossia avidi d'ossigeno, come il solfurG 
di ilmmonio, presenta nna striscia d'assorbimento con margini sfumati al 
posto delle due striscie dell'emoglobina ossidata (V. fig. 73), 

L'emoglobina ossica?'bonica, ossia in combinazione con l'ossido di car
bonio, presenta le due striscie dell'ossiemoglobina, ma più piccole, piil sfu· 
mate, pitI ravvicinate, e per di più esse non scompaiono e non si riducono 

(1) Si consultino per queste analisi : HOPPE.SEYLER, « Handbuch der Chem. AllaI. », 

Berlin, 1860 - STOCKES, « Philos. Magaz. », 1864. - VJRcnow, « Archi\'. », t . XXIX, 
XVI I e LXV. - CAPPEZZUOLI, Sul modo di riconoscere il sangue nelle l'I:cerche me· 
dico-legali. Flrt!nze, 1875. - LIlIU.N, «Centralblatt f. med. », 1876. - G ,WTHIER, 

Ghirnie appl.quée à 7a physiologie. Paris, 1874. 
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all 'unica striscia dell 'emoglobina ridotta sotto l'azione degli agcllti l'i· 
duttori . 

Iiematina, che si forma, come è tato accennato, dalI' emoglobina per 
l 'azione d'un fo rte calore o per la sua espo izione all'aria e alla luce, Ila 
uno spettro di\'erso, secondochè è in soluzione alcalina o acida : in solu
zione alcalina presenta una sola stria d'assorbimento a margine sfumato 
tra C e D, e in soluzione acida ne presenta una nel l'OSSO dopo la strisda C. 
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Fig. 73. 

Lo spettro dell 'ematina solforata, od ematoporfirina, è prezioso, percltè 
il Kratter l'ha utilizzato nel riconoscimento di minime quantità di sangue, 
anche quando questo sia giit carbonizzato: esso si ottiene trattando il 
sangue con acido ::>olforico concentrato, e presenta due linee d'assorbimento, 
una sottile e pallida in D, l 'altra piÌl intensa e piil larga tra D ed E . 

Finalmente nel tanglle vecchio da lunga data, o per azione del clorato 
di potassio, la materia colorante del sangue si presenta sotto forma di 1/W

taemoglobina, prodotto intermediario della trasformazione tra emoglobina 
ed ematina, il cui spettro presenta per lo piil una terza stria nel rosso, 
oltre alle due dell'ossiemoglobina. 
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E qui conviene ricorùare una cal a di errore consistente nel fatto che 
una soluzione alcalina di cocciniglia pr senta pure due ri<Yhe eli aS:jorbi· 
mento come l'emoglobina; ma non nella ste a po izione, e inoltre sotto 
l'azione del lfuro non diluno luogo alle strie dell' emoglobina ridotta. 

osì le soluzioni di picrocarminato d'ammoniaca diLnno due strie analoghe 
che per sono pitl vicine alla parte viol la dello spettro (nizzozero), e sc
condo il Vibert non scomparirebbero sotto l'azione degli agenti riduttori. 

l colori rO i di anilina, per esempio, la fucsina, dilnno ptue linee di as' 
sorbimento spettrali, ma ili tal sede, che non si pos ODO confondere con 
quelle della so~tanza colorante del sangue e dei suoi deri,oati. 

6. l'I a c c h i e s i m i l i a q u e Il e d i s a n g u e. - ::Hacchie che 
possono confondersi con quelle di 'ungue sono le macchie prodotte dagli 

crementi di cimid, di mosche e di pulci che sono però fa ilrnente ricono
scibili , dopo macera zione al microscopio: quelle di ruggine (v. sopra); 
quelle prodotte da varie sostanze vegetali: ciliegie, fragole, colori di ani· 
lina, al cui ricolios 'imento gioveranno le prove con l'ammoniaca (v. sopra) 
e 1'esame spettroscopico. 

II. Macchie di sperma. - Le ll1 a.cchie di sperma ~ i riconoscono an
zitutto per la pre ell za degli sperlllat.ozoi, che consernno la loro forma 
anche per anni . 

Per rivelarli si taglia una stri cia della sostanza su cui si trova la mac· 
chia, la si immerge per uno dei capi in una. capsula. piena d'acqua; per ca· 
pillarità il liquido giun<Ye fino alla macchia, e dopo un tempo vario la 
rammollisce ' allora con un ago di dilacerazione la si dilacera sul porta· 
oggetti del microscopio ; e spesso così, senz'altro, si possono vedere distino 
tamente D'li spermatozoi in tutta la loro integrità morfologica . Pezzi di 
sperma tozoi, o code, o testine, non hanno valore dimostrat ivo medico· 
legale. 

Come si sa, gli spermat.ozoi (V. fig. 74) sono composti d'una testa e di 
una coda.: la testa è appiattita, piriforme, coll 'estremità appuntita diretta 
in avanti, lunga circa mm. 0,00;) : la maggior parte dello spermatozoo , 
ch'è lungo 111m. 0,0 5, è dunque costituita dalla coda. 

È stato consigliato cIi colorare con vari liquidi gli spermatozoi; ma ciò 
non è quasi mai necessario. Ad o ni modo si potra.nno usare il liquido del 
Rou ~in (iodio puro gl'. 1, iodlll'O di K. gr. 4, acqua distillata gl'. 100), o 
la soluzione doppia con emn.tossilina o eosina, o quella col verde di metile, 
consigliata a.nche dal Filomusi-Guelfi. 
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Oltre agli sp rmatozoi nel liquido spermatico si tro\', no cellnle dell'epi
telio padmentoso dell'uretra , cristalli di fosfato di magne ia in forma di 
prismi obliqni a ba e romboidale, isolati o riuniti a stella, ecc, 

l{ecentemente è stata proposta dal Florence una reazione da lui prima 
creduta earatteristìca dello sperma, e che è invece com une a molte altre 
sostanze, ma che però lo penna presenta sempre, sal l'O quando ia pu
trefatto; il l iquido che serve alla reazione ha la seguellte composizione : 

Iodio la rato ; gr. 2,. 4; 
rodu ro di pota::;si : or. 1,G5; 
Acqua distillata: gr. O, 

Fig. 74. - Elementi dello spermn,. 


a, b, Spermatozoi interi - c, d, Spermatozoi rotti 

e, r. Cellule epiteliali pavimentose dell'uretrn, - g, h, Leucociti. 


Basta portare una goccia di questo reattiro, sul porta·oggetti, a contatto 
con uua goccia c1elliqnido di macerazione della macchia sospetta, e, se si 
tratta di sperma, si formano subito bei cristalli romboedrici, a punta, ,l 

croce, ecc. , molto simili a quelli di emina. 

III. Macchie di meconio , - Il meconio è una sostanza viscida, te
nace, di co lor verde cupo, qualcIte volta 'striata di giallo: all'aria si dis
secca senza Plltrefarsi. 

All'esame microscopico si vedono i corpuscoli del meconio, colorati ili 
verde dalla bili l'erdina, di 15 a 20 ,u. di diametro ovoidi o poliedrici, che 
sotto l'azione dell'acido nitrico si colorano in violetto. Inoltre vi si trovano 
molte granulazio:J.i e q ualche raro cristallo di colestcarina. 

LOMBROSO - Medicina legale - 34. 



I 

i 

530 LEZIONE XL - MA CCHIE DI CO LOSTRO, ECC. 

I V. Macchie di colostro. - Esse sono giallognole, e aH'esame micro
scopico vi si trovano globuli grassosi, cellule pavimentose e i cosidetti cor
puscoli elel colostro, che sono globuli grassosi, tondi e granulosi . Sotto 
l'azione dell 'ammoniaca il colostro si trasforma in una massa spessa e 
vischiosa. 

V. Macchie di latte. - Sono caratterizzate dagli specifici globuli del 
latte rotondi e splendenti. 

VI. Macchie di sostanze feca li. - Oltre ai caratteri macroscopici, 
facilmente riconoscibili, si trovano nelle feci all'esame microscopico com
ponenti aratteristici importanti per gli esami medico-legali , come detriti 
vegetali, peli vege ali detriti di te suti, frammenti di fibre muscolari, 
nov, ·di elminti intestinali, granulazioni giallo-grigiastre , e finalm ente liU 

merosi cristalli di fosfato ammonico-n aonesiaco. 
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1'allutoloo'ia forense. 

L Fen omeni vitali « })ost-mortem ». - 1. Hespirazione e circolazione. - 2. Irri 
tabilità muscolare. - 3. :J-fovimcnto vibratile e degli spermatozoi. - 4. Potere 
di riduzione nei tessuti. - .s. Elevazione della temperatura. - 6. Formazione 
della porpora visiva. 

II. 	Fenomeni proprii de l catlavere. - 1. Arresto della respirazione e della cir
colazione. - 2. Fenomen i corneali. - 3. Pallore. - 4. Raffreddamento. 
b. Ipos tasi. - 6. Essiccamento. - 7. Cessazione della contrattilità muscolare. 
8. Rigidità cadaver ica: a) Rigidità catale ttica ; b) ri idità da congelamento. 

III. 	P ntnfllzione. - 1. Condizioni interne od indi iduali: a) E tà e stato di nntri
zione; b) g nere di morte. - 2. Condiziol li esterne : a) Arìa j b) umidità' c) ca
lore. - 3. Cronologia della putrefaz ione esterna. - 4. Cronologia della putrefa. 
zione interna. - 5. Istologia della putrefazione: a) Muscol i; b) globuli rossi; 
c) epitelii polmonari ; (l) degenerazione adiposa. - 6. Veleni cadaver ici: Storia , 
rtomainc j leucomaine. Velen i del mais guasto. - 7. Anomalie della putrefa.. 
zione : a) Snponificazione i b) mUlllm ificazione. 

1. Fenomeni vitali « post-mortem ». - l. Re s p i r a z i o n e e 
c i r c o l a z i o n . - Non sempre le funzioni dell 'organismo, neppure le 
più importanti, come la respirazione e la circolazione, cessano contempo
raneamente nella morte. i olito qualche battito del cuore, bencbè 
sempre pill debole, i nota, an 'he quando e gh arrestato il respiro; ciò ap
pare specialmente nei neonati asfittici, in cui, assai di f1' quante, vedesi 
battere per molte ore il cuore, dopochè ogni altra apparenza di vi ta è cessata. 

Onirnus in un decapitato osservÒ che l'orecchietta destra presentava 
contrazioni spontanee due ore dopo la morte. 

In un coniglio decapitato io osservai : 

dopo 	ore 1,20 minuti battere 64 volte al minuto l'oreccbietta 
» » 1,40 »44»» » 
» » 2,40 » l » » » 
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Ben più di l'ado accade che i movimenti respiratori si mantengano 
dopo che sono cessati i carc~iaci. Ciò si vede solo dopo grandi traumi, nelle 
paralisi del cuore che tengono dietro ad insufficienze "al volari , a degenera
zione grassosa del mioc3rdio. Vezin (l ) osservò lO minuti dopo il supplizio 
aprirsi la bocca Cl movimento simile ai movimenti respiratori ai lJoccheg
giamento in due teste di decapitati. Decap' ando conigli io pure potei 
molte volte osservare moti vivacissimi , simili a quelli di chi inspira. 

2. I r r i t a b i l i t i1 m u s c o l a l' e. - Che anche dopo ce, sati re
spiro e battito cardiaco, perdurino nei tessuti alclme proprietà vitali , è cosa 
notoria. Eppingel (~) constatò permanere vivace l'irritahilità elettro-mu
scolare in 50 cadaveri mantenuti Cl 14"·1 :- " ; piìl a lungo reagivano, fino II 

2 ore e 112, i morti dopo breve malattia j meno gli esauriti per malattie 
croniche ; il ventricolo sinis tro perde la sua contrattilità presto, prima di 
tut.ti gli allri 111 coli ; n'H intestin i, lo stomaco, la ,'escica la conservano 
per 3[4 d'ora a un'ora; i muscoli del tronco, e specialmente quelli delle 
membra, per sette od otto ore; l'orecchietta. destra la conserva più di tutti. 
Certo in connessione con le contrazioni muscolari postmortali è il parto 
postumo. 

3. M o y i m e n t o v i b r a t i l e e d e g l i s p e l' In a t o z o i. 
La persistenza dei movimen ti nelle ciglia Yibratili e negli spermatozoi si 
può osservare ancora 24 e 48 ore dopo la morte e talora anche piil tardi, 
persino 83 ore dopo la morte, secondo il Valen tino 

4. P o t e l' e di r i d u z i o n e n e i t e s s u t i. - Anche l 'atti
vità disossidante nei tessuti si mantiene per un certo tempo dopo la morte; 
eiò si (limostra facilmente : immergendo un muscolo di animale, da poco 
morto , in una soluzione di sangue arterioso rutilante, si veele in poco tempo 
questa farsi oscura, perchè il tessuto nmscolare si è appropriato il suo ossi · 
geno (3). Questa è la ragione per cui in t utti i morti di recente il sangue 
appare oscuro, fatta eccezione di certi avvelenamenti. 

Vice\'ersa il sangue venoso, lasciato all'aria assorbe l'ossigeno e da nero 
si fa rosso. 

(1) CASPER, « Vierteljabrs. », XrIlI. 
(2) II. Prager Viertelj ah rs. ~, 1875. 
(3) KOK, « Centralblatt 7>, 1871. 
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.'ulla qualìtà del SI10 ..anglle, ma sempre sulla sua stru ttura e sui suoi 
rapporti . 

JAl colorazione più chiara delle ma chie cadaveriche nelle parti anteriori 
ed sposte all 'aria del cadavere in confronto a queUe delle regioni poste
riori, e nei c!\(laveri tenuti nell'umidità nei quali l'acqua imbevendone la 
pelle vi porta o sigeno, è dovu ta a quest 'azione. 

5. E l e v il z i Il e d e I I a t e 111 p e r a t n r a. - In alcuni ea i si 
bbe elevazione della temperatura subito c1 opo la morte. 

.r ei pi il dei -a'i l 'e mnento di tempera.tura dopo la mort.e è di " -u,a 
centigradi; di poi i bha. u. Così in un caso di Eu1embnrg dopo 112 ora 
dalla morte a1iva a 43 ,20 ; il massimo aumento prima e dopo morte si Ìf

coscri e tra ] E) e 20 minuti. 
Questo avviene particolarmente in indiv idui morti per tetano, per ma

lattie acute dei centri nervosi, per malattie infettive, vaiuolo, scarlattina, 
tifo, colera, in nlazione,' e dopo traumi. 

. F o r ma z i o n e cl e Il a p o r p o r a \' i .' i va . - Un fenomeno 
curioso e importan te per la luedicinal egale, in quanto prova la persisten za 

di al une funzioni clopo ce;' nta la vita, è quello scoperto da iihne (l ) nello 
strato porporino della l' tina. TI 11 ayeva dimostrato che la colorazione rossa 
dei bastoncini dena retina deri va da un pigmento loro proprio, (;he e, poste 
alI luce, o avvenendo la morte, scompare, ma che d en riprodotto in vi ta, 
o per poehi minuti dopo la. morte, dall'epitelio coroideo, qua11l10 l'occhio 
sia tenuto all' oscuro. 

11 llhne ripetè queste esperiell7.e comparativamente nei uue occhi di 
nn coniglio, in uno prima e nell 'altro poco dopo la sna morte, ed ottenne 
nn 'immaaine quasi quadrata, bianca e ben piccata nell 'occhio su cui a,eva. 
sperimentato dopo della Illorte , nell 'altro di nn bianco rossiccio ed un po' 
meno ùen di tinta . 

Ora, se si fa cadere l'immagine di un qll alehe oggetto brillante, come di 
una lampada o di una fi nestra. ulla retina, la part.e di qneRta su Cl i i raggi 
ono caduti diventa bianca, mentre il resto della retina rimane porporino. 

Così si Ila un « ottogramma » degli oggetti esterni che può essere fi sato, 
per esempio, in una soluzione di allume potassico ~Foster) (2) . 

(1) t nters. alls der P Msiol. I nstitttt. - Heildelberg, 1 77 . 
(2) FosnR, Tt'attato di fisiologia, p. 462. - Vallardi. 
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Che tutto ciò si verifichi anche nell'uomo e che possa aver quindi una 
applicazione pratica in medicina legale lo dimo Lrò l'esame fatto dallo 
Qchenk a Yiellna su un d capitato, che due ore e 3[-1 dopo la morte pre
Bentaya ancora dist,in ta la porpora retinica. 

Tutti qUl?sti fenomeni sono, si può dire, traccie della ri ta. Altri invece 
i r erificano proprio nella morte e serrono alla diagnosi m dica e medieo

legole di questa . 

II. Fenomeni proprii del cadavere. - 1, uanto all ' a r r e s t o 
d e I l a r e s p i r a z i o n e e cl e Il a c i r c o l a z i o n e che devono es
S0re constatati, oltl'echè con l'ascoltazione del cuore o con l'apert ura d'lI na 
art ria, o legando strettamente un dito alla base dell 'ultima fal allO"e, per 
H dere se dietro la legatura la pelle di" enta rossa (I resta pallida, valgano 
le rbervc:m spo te. 

"-'. F e n o ID e n i c o l' n e a 1 i. - Vopa 'ameuto della co rnea, il suo 
a cascia mento, la perd ita di ogni bagliore dell 'occh io, prodot ti dalla per
dita di umor acqueo, e la formazione del t tda corneale dovu ta al distacco 
e al rarnmoll imento del suo epitelio, si possono trovare nei colero i ancor 
viri e vicel"ersa mancare nei morti eli fre ca data , ollle io I"eritica i sllesso 
nelle rittirne delle nostre ultime guerre. 

3. - TI p a llo re della cute comincia durante l'agonia per la paralisi 
d lle fo rze 'he intrattengono la circolazione, ed l ~ piil spiccato nelle regioni 
ele . te del C01"]1 , perchè, obbedcndo alle lerfo"Ì della gravità il sallO"ue o .. , o 

lall parti sllperjori scende alle inferiori ; non . 010 direntano piil scolorite 
le parti gi:l impallidite durante l"agouia, ma 'vani 'cono auclte quei colo ri 
cia.notici che erauo com.par.- i in quel periodo, per esempio, negli asfittici, e 
dileguansi l~ iniezioni esanlemati ·he. 

I coloramenti che dipendono da depositi di pigmento sulla cute, da itte
rizia, quelli ela ta tuagai, da ecchil1lo i, i IDd-gini rossi delle ulcere UOII 

scompaiono; qlle3ti ultimi, anzi, ,piccano più el' iden i. 

4. R a ff r c d d a m e n t o. - Dopo la morte il caela"ere si raffredda 
gradualmente sino a che la sua temperatura si trova ili eq uilibrio co n 
quella dell'amhiente, anzi può diventare anche inferiore ael essa per hl 
eraporazione che si ha alla sua superficie. 

l cadaveri dei bambini si rall'reddano assai piil pre' to eli quelli degli 
adulti ; quelli di indiddui gras.'i e giovani, as 'ai più tardi dei vecchi e 

FEKO)I 

magri ; i morti per morti i 
acu te. 

j Ia pii! delle il1f\nenze i 
l'acqua e ncll'inrerno i Cl 

letto , sulla plwlia, nei loti 
11 Itoger (l) yorrebbe E 

pera tura elei cadaveri ; ch 
l,e o"·servazion.i. e·'eguite 

e Hemedio (2) , mi farehb€ 
peratnra po ·tlnortale stia, 
glianza tra la temperatun 
por esempio, e quella del] 

Mentre il W underl ich 
patologici, una iliilerenza 
pera tura Ilcll'llscelJ a o del 
inveee, in qua::;i tutti i ila 
da :3 a S, fino a () e ad 8 
rosa, infezione per gangI' 

I soli individui in cui l 
erano i neonati ; que1li in 
malattia d'infezione. 

5. I p o f< , a s i. - Il 
duce le iposta 'i, <:11echiilm 
sono visibili alla eute; e. 
estensiolle variabile ma o 
zione di iposta. i esterne E 

gonia, ma i completa s 
Questo mac:ehie manife 

<::O ltÙO Casper. 
Tutte le 'ircostanze c 

fl llielità ùel sangue, come 
comparsa delle macchie 
scarse. 

(1) « Allnalcs d'h)'gièDB» 
(2) Sttllel temperatnra cie 

del prof. LOMUROSO . - Pavi! 
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magri; i morti per morti impron-i'e piLl tardi di quelli morti per malat tie 
a{:ute, 

Ma pi Ll delle influenze indi viduali influiscono quelle dell'alllbiente ; nel
l' acqua e nell'ill\-erno i cadaveri si raffreddano pitl presto ; più tardi nel 
letto, su!l a paglia, nei letamai o in estate. 

llUoger (l ) rorrebbe fi ssare un a legge cos tant.e sul decorso della tem
peratura dei cadaveri; ell e d Ol! essa c.:al i di due gradi ler ora. 

L e O ' 'ervazioni oseO'uite II ' l mio Laboratorio, <.;O Il i dot . Hedenti Ranieri 
e Hemedio (2), mi farebb l'O Tellere elle H carattere e senziale della tem
peratlll'a po tlllortaic stia assai piìl che nell 'abbassamento, nella disllgUn.
(rlianza tra la temperatura esterna ed interna, tra la elll]Jeratura a. cellare, 
per e empio, e quella dell 'allO. 

Mentre il Wunderlich nell 'uomo YÌro non ammette, nemmeno nei casi 
lJaL logici, una differenza ell e sorpassi le frazioni di un grado, fra la tem
peratura dell'ascella o delle narici e quella dell 'ano o della vagina, noi, 
invoce in quasi t ut ti i no t ri e: aminat i, trovammo lIna (liffi renza che va. 
da ' a ;), fi no a lì e ael 8 gradi, e ciò in forme le piìl (liver li, colite nke
rosa, infezione per gangrena, t ifo pell agl'oso, ecc, 

I soli individui in cni la temperature ci l'i t ltò pres O a poco ll ni J'o rme, 
€raD i neonati; lluelli in cui ci s 'mbrÒpill c1itferellte erano i morti IleI' 
mala ttia d'infezione, 

G. I P o s t a si. - Il sangue, precipitandosi nelle parti piLl declivi , pro
duce le ipo. ·tasi, che chiamami macchie cadave1'iche (livo1'es m01'tis) , quando 
sono visibili all a cute; esse sono d'\ln rOSSO piil o meno riolaceo, ai una 
estensione variabile ma ordinariamente larga, spesso conflucuti , La formu
zione di ipostasi esterne può comi nciare come quella delle interne, nel! 'a
gonia, ma si completa sempre dOl)O la morte. 

Que ·te ma 'chic: manifesLansi 3 il G a l O ore dopo la morte, G 11 12 se
condo Casper. 

Tutte le it'costanze che fa ,'oriscono la putrefèlZione, calore, umidità, 
fiuidit~ del ::;ang ne, come nelle morti d'ai:! fissia, facili tano e affret tano In, 

comparsa delle macchie cada,-eriche. Nei morti per emorraO' ia e e ono 
scarse_ 

(l ) « Aunales d'hygièue », 1874. 
(2) StI lla temperatlH'(/ dei cadaveri. :1Iemol'ie del Laboratorio di Medicina legale 

del prof. L OM DROSO. - Pavia, 1875 , 
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Le parti in cni si mostrano più costantemente sono le po teriori, percJl~ 
il cadavere giace piil pesso sul dorso; ma esse dipendono dalla posizione 
del cadavere, la qual e i può così , per loro mezzo, riconoscere. Negli im
piccati la parte inferiore del corpo ha , per e empio, un colore tanto piil 
livido (Inan to più il corpo restò appeso. Camhiando la posizione a un ca
davere fre '0, esse possono sparire da alcune parti e ricomparire i n altre. 

Le ipo tasi mancano, o sono appena accennate, nei punti so ttoposti alI 
una pre sione, sia essa prodotta dal p O del corpo O da altre C'a use; così 
mancano in corrispondenza, delle scapole, alla pel i, e in corri pondenza ai 
1acci del vestito e nelle pieghe cutanee degli indiridui molto arassi . 

Se i sangue ha un colore diverso dal solito, anche le iposta i variano di 
colore; nell'avvelenamento per ossido di ca rbonio, per esempio, le macchie 
so no di un colore rosso chiaro, dipendente dall a carbO~8iell1ogI01)ina. 

Il punto piìl importante è di distinguere l'ipostasi esterna dalle ecchi
mosi ; incidendo la. parte, s lÌ è un 'ipostasi si t roverà , quando poco tempo 
è trascorso dalla morte, una iniezione della rete vasale sottocll ta,neai un 
po ' pill tard i vi sarà una uniforme imbibizione della cnte e del connetti\"o 
sottoclltaneo con siero sanguigno, ma non mai vera effusione di sangue nè 
coaguli sanguign~ eome si trova nell'ecchimosi. Quando la putrefazion e è 
avanzata, la distinzione riesce diffi cile, perchè l'ipostal'i , per la in tensa im
bibizione sanguinolenta e pei rammollimenti dei te llti, può simulare 
una suffusione ::ianguigna; e altre volte IIna ecchimosi, grazie alla fl uidità 
del ,'angne travasato ed alla imbibizione (leI tessuto vicino , può riuscire 
irriconoscibile. 

Di gnwde importanza sono le ecchimosi che accadono insieme all'iposta 'i 
dopo morte, come fu detto parlando dell'appiccamento. 

Contemporaneamente alle macchie esterne hanno luogo le ipostasi in
terne e con le ste se leggi, ed hanno maggior importanza perchè da un me
dico poco pratico i po sono scambiare con proces. i fiogistiei pntologici , par
ticolarmente alle meningi ed ai polmoni , ma llel resto in tutti .gli altri 
organi. 

6. Es s i e c a 111 e n t o. - L'essiccamento della eute an-iene nei punti 
in ('ui essa è denudata dall'epidermide per l'evaporazione dei liquidi che 
contiene, così eome nelle part,i IIalle quali una compressione scacci questi 
li(ptid i. Esso comincia nelle prime ore dopo la morte: la pelle di\-enta allora, 
nelle a cennate c01Hlizioni, dura come pergameua, di color giallo, giallo 
bnmo, e lascia trasparire i vasi sanguigni iniettati j analoga apparenza si 
ha nelle abbruciature e nel solco di appicca mento o di trangolamento, 

FE.' 
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reazione nei punti circUl 
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(pag . GB2). 
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(1 ) « Ann. d'hyg. », 
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FEN'O)IE~I l'ROPRII DEL ' D.-tYERE 

sicchè nluno può tra rre alenn indizio a concluderne che una -im ile lesione 
sia pre o post mortale" salvo che non sia accompagna ta, da una qual h 
reazione nei punti circumambienti. 

Anche le pieghe cutanee, specialmente del collo, nei hambini e quelle 
degli uomini gl'a si, speciabllente se morti durante un gran freddo che ju

durisce l'adipe (De Crecchio) , producono modificazioni simili della pelle 
che possono prendersi per inclizi di traumi . 

J.;sse sono molto frequ enti sulle labbra , e in quelle parti della cOlwiun 
tÌYa bulbarI:' ehe vi SO IlOespos te, per l'incompleta chiusura dell palpebre ; 
vi i fo rmano c sì macchie t ri angolari o linea ri, dapprim a gialle che si 
fanno pitl sell re; 1lnerrebb l'O, secondo il prof. Garibaldi, he ne fece uno 
studio diligente, da 1 a 3 ore (Io]lo la morte in una frequenza del 02 010 ; 
nel 26 OlO-dei casi queste ma cehie precederebhero i feuomen i della rigi· 
dità (1) ; si trovano ancllO nello scroto, specie se fu esposto all 'aria. 

7. - La c e s s il. Z i o ne cl e 11 a c o n t r a t t i l i t à m u 'c o l a r e 
segue le leggi sopra enunciate a proposito de lla initabili t,'L muscolare 
(pag. 032). 

8. Il i g i d i t à c a li a \" e l' i c a. - Chiamaj rigidità cadavcrica, la 
rigidit~L che presenta cos tantemente il cadaveTe a un a certa epoca; essa è 
dovuta ad uno tato particolare dei muscoli. Tntti i llm seoli , lisci e striati, 
la presentallo. Appunt.o la così detta pelle d'oca è riovuta nei eadanri a1
l'irrigiLli mento delle fibre mu scolari 1i~c ie della pelle. 

i credette da molti eh 'e8~a fos~e una continuazione dello stato di con
trazione muscolare preagonico, ma esiste invece fra l'una e l'al trn Imo 
stadio intermed io di fla ccidità muscolare. Pare ora certo ch'e sa dipenda 
dan a coagulazione della fibrina aei muscoli (miosina) sotto la formazion e 
di acidi - particolarmente delLlCido latt ico - i quali , compaiono colla 
putrefazione; co ieche allora la miosin a si flu illifica e la rigidità cessa. 

Che Ull rapporto, però, vi <ia tra la, rigidit,'L e la irritabil ità JlJll colar, 
pare evidente quando si pensa che ambedue scompaiono piil presto negli 
esauriti, negli individui poco robusti e nei malaU l'onici, che ambedue 
cominciano assai tardi e perdurano molto di pili neo'l i an im ali a 'angue 
freddo (nelle rane l O (fiorn i, nelle tartarugh e El giol'1li), mentre invece 
scompaiono piil rapidamente negl i uccelli : e dw, appunto in paralleli mo 

(1 ) « Ann. d'hyg, », 1877, 
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quasi completo con lo scomparire dell'irritabilità, la rigidità muscolare 
comincia nei muscoli deUa nuca, della ma cella e del collo, e da qui si 
diffonde alle estremità superiori, poi ai muscoli del tronco, indi aO'1i arti 
inferiori. 

I muscoli che si irricridis ono piì! tardi, si conservano rigidi più a lungo, 
c0siechè la rigidità scompare Doli o st·esso orcline con cui è comparsa. 

l a rigidità dà lu ogo, probabilmente 110r l'accorciamento dci muscoli, ad 
aleuni mOlrimenti dei muscoli, cbe si rh elano pill nettamente nell a mandi
bola, la quale appena aneIluta la ID rte si abbm; 'u e col principiare dell a 
rigidi tà, s'innalza e i serra cout.ro la mascellu superiore: cosi si spiega 
qli Il a che gli an tichi chiamal'a uo 11Iasl icatio mortuoruJI1. 

Kei colerosi si notano veri 1110rimellti conl'ulsi d dopo la morte. 
Tell'irrigidamento 'i ammis la prera lenza dei 1ìe" ori sugli estensori; 

ma si OSo rrò da Ku 'manI e da ~lascka (1), che una certa flessiolle (nelle 
dita spedalmente), 1.: frequen t issima nel cadavere, anelle nel primo stadio, 
indipendentemente, quindi, claU 'irrigidilll nto . 

Oerto è che un 'a nna stretta spasmodicamente nella mallO del cadavere, 
l:1seia sempre presupporre il suicidio, perchè un 'arma pO'hl, anche t·mme· 
clialamente dopo la morte nelle illilu i di LlnlnOr o, non può eS~Cl'e streUa 
così tenacemente da non potersi eavare. Hoflnann sperimentò su intl il'idlli 
agonizzan ti ed appena morti , a pprofi tta nclo dell' uso che è nel Tirolo di 
porre un crocifi sso nelle mani dei morenti, e toltone pochissimi casi non 
potè Illai ottenere che l'oggetto posto tra mano all 'iJll1il'iduo appena morto 
ycnis afferra to cosi tenacelllen te tl a dorersi strappare con gran forza , 
quando egli si provava a prenclerglielo di mano (2). 

La rigidità si mallifest,a in tutti i Cf neri di morte, piìl presto però dopo 
ferite del mitlollo spinal , dopo e l' ti axyoleuamenti (acidi., ~tri(:Ilina), forse 
an he dopo insolazioni e fulmina zioni : pii! tarùi, pare, negli allnegati (se
conelo K ussmaul) c nei congela ti . 

Negli iufall ti nOli lllatmi, se si llIanifesta, è così debole che si può COli' 
siderare come non esistente. Può avvenire però già ent.ro l'utero (Ehrl1l ann) 
e insorge precocemente Ilei neonati di poche settimalle o di pochi me i. 

In genere, dopo 48 ore, la rigidità li 11.11' a0I11e, e dopo rapidamente de
cresce. 

(1) Pragel'. Viertel. J., 1856. 

(2) BIOXDl C. , Sulla valntazione medico·legale dell'att e.lJiJi:lìnento del ccv/avere in 
mpporto alla rigidità (<< Atti del I Congresso italiano di Medicina legale », pag 303. 
lIIilano, Vallardi, 18D8J. 
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(1) V lRCIlOW, « Arch 
(2 ) Della l/i OTte pel 
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Hofmann nega che coll 'inso rgere della putrefazione cessi l ' irriaid imento, 
nel che era sto to prevenuto da Casper-Liman. Però bisogna ammettere 
essere quello almeno il ca 'o piil eomuue, e la fisiologia lo spiega (v. s.) 
coll'insorgere dell'alcalinità nei l11uscoli e collo sparire di quell 'aciclitù elle 
provoca e mantiene la coagulazione della lllio~ina. 

a) Ri,qùhtà catalettica. - La rigi(litù, in certi cn,'i (letti di r igiddrì 
catalettica, odi spasmo cadaverico, fi ~,;l nel cacla\'ere la po~izion e cn n l' uomo 
aveva nell ' ultimo i:! tante cl ell ~1 vita; così a Seclan un lallciere fu t.rovato in 
atteggiamento di \:avak , L l ) ed Ull al trù in atto di vere ad una 'GoJella . 
Si asseri sce ch e que"to fenomeno aniene qlIando la rigidith compare nel 
momento ste so della morte, o perchè la cont razione muscolare perdura dopo 
la morte, finchè insorfSe la rigidità e ne fi sa l'a ttitudine; ma om lo si 
spiega piuttosto per l'esuberanza di acido b ttico in individui st!ancat,i nelle 
marcie di guerra , come negli anima 1i st.anca ti alle caccie, che irngidiseollo 
prima quasi ehe muoiano - e che il euore cessi di battere. Il muscolo ca.
talettico, però, si contrae con la elet.tr i ità - il rigido no; 

b) Rifjù1itrì. da congelamento. - Il De Crecchio (~) o 'servò l 'analogia 
della rigiditiL tla ollgela mcnto,cOll la l'igidibì cada \rerica. E,f] i Darra di nn 
certo capitano Warren-· il gUl1 le, narÌgantlo nel 1775 \ er80 il 77" la titn
dille nord , iD mczzo aj gh iil cci polari, yide un bastimento elle lentamente 
muovevasi . Lo accostò e trovò ill lilla callina una signora distesa che pa
reva viva, e uella su, tanzil il capitano in attitudinc lli accelldere con la 
pietra focaia una materia cO ll1bu tibile; e ill altra lan:w il segretario se
duto al ta yolino in aH di scrivere. Si eonstatò dai regi~tri di hordo ehe 
erano morti da pii! di 12 anni , eppure apparivano ancora in atteggia
mento eli vivi , 

Tuttav ia questa, pii1 ehe rigidità cadaverica , si clorrebbe chi.amare in
flessiliilitl.ì da fj'eddo, ovvero confJe la.~ione statuaria, corne quella che im
pedendo le tra formazion i chimÌrhe che :1Hengono subito dopo la morte, 
man tiene, per adopen l'e la belli ' im ~ frase dì De Crecchio, uella immobi
lità cada verica respre~ iOIlA c1el1 'nllimo movimento. 

I~ssa poi se ne differenzia perehè la rigiditù l'ndarerica llon compare 
come questa eOIl la stes,'a intensità in tntte le regioni del co rpo, nè rmò 
mai dar luogo a ilnella specie eli scricehiolìo, che faullO sen tire i corpi ge
la ti quaudo rengono fle ss i od in franti. 

(1) VIRCIlOIY, « Archil' . », L XI. 
(2) D ella morte per freddo. - Napoli , 1866. 
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III. Putrefazione. - La putr fazione viene ora ri tardata ora accele
rata da condizioni ia ind ividuali che e::;terne. 

1. C o il d i z i o n i i n t e r n e o cl i n Ll i v i d u a l i. - a) Età e stato 
di nutrizione. - I nati morti putrefano pin to to tardi, i poppanti piil 
presto, ma in (fenere i bambini piil presto deg1i adulti; i vecchi, ime e, piil 
lent mente degli adulti, forse perch' e si sono ordinariamente più magri 
e secchi, tant' è vero cbe gU oùe~i in genere putrefano più presto ( ci 
mnari; 

b) Il genere di morte vi influisce di molto; nella morte subitaneo. la 
putrefazione a iene più tard i che non dopo malattie croniche ed infettive: 
pHI presto imputridiscono i c r i che furono mutilati e gli asfi ssiati per 
la presenza del sangue liquido. 

Hitardat,a, ime e ' la put,refazioue negli an el nati peT alcool, per acido 
,olforico, per acido fenico e per arsenic 

Oltre di queste, v'hanno circo tanze influenti, individuali che male si 
potrebbero precisare. 

Briand e haudé riferiscono, per esempio, che nei corpi di individui uc
ci 'i nell 'insurrezione di Pari?,i dcII " 0, ed inumati l'uno accanto all'altro, 
i trovarono dieci ann i dopo tutti i rrradi dell a decomposizione, dalla putre

fazione pitl Cù l pleta ad una mummific'azione perfet ta. 

'J. C o n d i z i o n i e s t e r n e. - et) A n:a. . - Tutto quanto aumentrr 
i contatti del cadavere con l'aria, IlC a ccI ra la pntrefazione ; quindi gli 
impiccati all'aria apertù, i sotterrati in semplic cas:-a, specialmente 8e 
questa è di legno, putrefallo piil pre..to che quelli sepol ti in duplice o tri
pli ce cassa metallica. 

11 :\lontalti ( l ) 'tudìò l'ecentem nte l 'influenza delle ~3J'ie sorta eli caSEe 
sulla pntrefazione: quc ta è lentis ima nelle easse di piombo, lenta nelle 
a se di zinco, relatir amente rapida in quelle di ab te. 

Secondo Casper, data un'eguale teru p fa ma, ,j noterebbero queste pro
porzioni nel mani re, tarsi della putrefazione: 

l settimana all"'lI"ia aperta corrLpOllllerebbe a 
2 settimane nell'acqua ed a 
8 » nella terra. 

(1) « Giornale di medicina legale » , IU, p.I . 
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(l ) KOTU, Han~ 
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b) L'wnidità l 'influenza ancor piil. ÌC l'llmiditit del cadavere che for
nisce il massimo elemento alla putrefazione, c se vi si aggiunga l'umidiUt 
dal di fuori , e a ha luogo più rapidamente; perciò gli anncgati, appena 
fuor d'a 'qua, si decompongono piil presto dei sotterrati. Le ossa, i capelli, 
che sono i tessuti più scarsi d'a 'qua, piìl di fficilmente putrefano . 

c) Quando il calore si un isca all'umidiht e non ia a tal grado da 
produrre combustione od siccamento, facili ta b putl'efnzione : mentre 
nell'inverno a ;)0 o 8 ') i cadaveri restano freschi ben l ~ giorni e pitl, nel
l'estate a 18' o a 22" sono <Illasi putr idi. 

Se il cadavere si è congelato, può conservarsi persino migliaia d'anni , 
come i mal11l11uth di lihedn. 

I sepolti a fior di terra imputridiscono più presto di quelli messi in fosse 
profonde e i nudi piil che i est i ti . 

Nella recente guerra fmnco-pru , siana i soldati coperti con mantello di 
guttaperca si decomposero piil tardi degli altri (1). 

3. C r o n o l o a i il d e l l il P u t r e fil Z i o n e e s t e l' n a. - Il 
primo segno della putrcfazione è il coloramento r erdc dci tegumenti d 1
l'addome, a cui si accompagna l'odore di putrcdil e irea 24 a 72 ore dopo 
la morte. - Questo colore si deve, econdo Hokit, nski e Hofmanll, alle 
combinazionI del sangue e forse dei corpi albuminoidi io genere, coll 'idro
geno solforato, che diLnoO appunto un composto verde solubilissimo. - }~ 

difatti il color verde dei tess uti si scompone nelle abbondanti dissoluzioni 
a.cquose. - Principii questi su cui Hofmann si basa per riottenere le fi so
nomie scomposte dalla putrefazione, 01 sottoporre, cioè, il capo pri vato 
del cervello (dopo praticati l'i c1ei tagli), per lO o 20 ore ad una corren te 
d'acqua, e poi ponendolo altrettante ore in una soluzione alcoolica concen
trata di sul}limato ; il color verde scompare del tutto e quasi aft'atto l'en
fisema cadaverico, il t su o prende una tinta grigia e ricompare la fi so
nomia, 

Dopo 3 a 6 giorn i dalla morte il color \'ercl si fa piil scuro e i diffonde 
fino ai genitali, ove è ancora }lili bruno; macchie yerdi compaiono al dorso, 
al collo, alle gambe, al petto ; in molti dal naso e dalla bocca scola un 
fluido schiumoso e sanguigno , 

Dopo 8 a 12 giorni queste macchie s'allargano e si fondono insieme, e 
alla faccia, al collo, al petto prendono un color verde rosso, poichè il sangue 

(1) Ko'l'U , Hanr]. der Jl'Iiz:t , Gestmrlheitpfleg., 1872, 
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decomposto si è sparso nel connettivo ; il ventre (è rigonfio da gas che SOI!(} 

carburi d'idrogeno combustibili: lo sfintere anale è aperto. Qua e là sulla 
pelle tr,lspaiono delle striscie rosse formate dalle vene piene di gas, dovuti 
alla putrefazione, ch'è assai precoce, del sangue. 

Negli annegati e, secondo Hofmann, anche in molti morti improHisa
mente, in alcuni. impiccati, per esempio, il colorimento verde si manifesta 
prima al collo ed al capo, che al ren tre. 

Dopo li a 20, a 30 giorni, quando la temperatura è tra 0° a 8° c., dopo 
8 a lO se essa è da 13° a 20", si stabilisce lo stato detto d'enfisema cada

verico." tutto il corpo prende un colore verde rosso, l'epidermide è sollevata 
da bolle, il ventre e il petto sono rigonfi come un pallone, le labbra e le 

guancie così tumefatte da rendere la fisollomia irricolloscibile., l'iride è 
scomparsa, le occhiaie sono di un rosso sporco, il pene rigonfio e lo scroto 
gO Il fi o come la te, b di un ba mbino, le unghie si staccnno, i tegumenti ael 
capo si scollano, i vermi coprono il ('orpo, .;pecialmentelungo le pieghe 
cutanee e le aperture naturali. 

Verificandosi questi fenomeni, si potrù dichiarare che l' individuo morì 
almeno da 14 giorni, ricordando però che questo enfisema cadaverico può 
conservarsi l, 2, 3, e fino 5 mesi. 

Lo sviluppo dei gas nell'addome e nel torace ne scaccia il sangue alla 
periferia, per cui il cuore e i grossi vasi sono vuoti. 

Dopo 4 a 6 mesi, e più presto nei luoghi caldo-umidi, succede inseu
sibilmente la colliquazione putrid(~. I tegnmenti delle cavità sono distesi 
dallo sviluppo sempre maggiore di gaz che avviene dentro di esse. l,c su
ture sono allontanate, il cervello scola - le orbite si svnotano; le ossa 
sono a nudo e si staccano, spesso, dalle articolazioni. Non v'ha pill traccia 
di mammelle, di fisollom iil, e siccome i genitali esterni sono distrutti mal 
vi si può discernere il sesso. 

Agenti cost.anti della putrefaz ione sono i microorga,nismi specifi i, schi
zomiceti e bacterii che si trovano alla superficie elel corpo e nelle sue grandi 
ca vità, specie nel tubo digestivo: v'intervengono anche i microorganismi 
stessi della malattia riuscita mortale. 

Vi si aggiungono agli scarafaggi i nematodi (Hofmann), che stanno 
entro la terra umida. - Tutti questi anim~lli però non attaccano il ca
davere se è essiccato - invece anche in questo stato l'addentano i ratti 
e nell'acqua i granchi e gli insetti (Hofmann). 

4. Cronologia clelIa putrefazione interna. - Gli 
organi interni, sia per la speciale struttura istologica\ sia per la varia 
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quantità di liq uido onde SOIlO irrorati, ia pel maggiore o l ino!' co n
tatto CO li l'aria, plltrefano in epoelle dil"crse - e pcrciò le loro ond i
zioni pos '0 11 0 giovare a rleterminare la cronologia Llella putrefazione. Ecco 
l'ordine in cui i \'isceri ])utrefano secondo il Casper. 

1. - Trachea. - Bianca in tu ti i cadavcri freschi (eccettuati gli 
asfi ssiati), essa a,ppare d'uo rosso scuro unitormc quando appeoa s'iniziò 
nn colorimento , erdc all'addome, e più tardi si fa essa pure di un color 
verde oli va e le sue cartilagini cominciano a separarsi. 

2. - Cervello dei l1eonal1', mal difeso dalla teca non ancora compiuta
men te ossifica:ta e IIuindi espo~to , allcll 'esso, ali 'aria ; quando gli altri 
visceri sono ancor freschi esso è giù ridotto in liquame. 

3. - Lo sto/JU/.co, dopo . a G giorni presenta macchie irregolari , 
rosso-opache, spesso pun tiforl11i (ipostatiche) quando non è in preda a 
gashomala cia: nel qnal caso è di colore scuro e lacerabilissimo. 

':t - Gli intestini subiscono le stesse fasi dello stomaco ; coll 'ayanza rsi 
della putrefazione diventano bruno-semi, si rammolliscono, e cOllvertonsi 
in un liquame informe ed oscuro. 

5. - La milza lliriene molle, quasi pastosa. spappolabile. 
6. - L'omento e il mesente1'io, putrefacendosi , dil'cntano di un color 

grigio ve rde. 
7. - Nel fegato la superficie conves a si fa dapprima verdognola 

poi diventa nera ed il parenchima poltaceo ; la cist.ifelea i accascia, ma 
conservasi piìl a Iungo del fegato. 

8. - Il cervello dl?gli adulti, subito dopo la morte, si accascia, ma 
tarda a putrefarsi sino alla quarta settimana in cui si rammolliste. 

9. - Cuore. - Dopo qualche mese è ancora riconoscibile e le sue 
pareti cominciano a rammollirsi. 

lO. - Presso a poco nel medesimo tempo del Cuore putrefano ipol
moni, il che è molto importante per la docimasia polm onare dei neonati, 
che si pnò eseguire anche quando gl i alt ri visceri sono in preda alla 
putrefazione. 

I primi segni della putrefazion appaiono come piccole \'escicol e grosse 
come un grano di miglio, prima isolate, poi più numerose, specialmente 
alla parte inferiore, che sollevano la pleura; dapprima il colore Ll el pol
mone si conserva, ma poi si fa piìl scuro, indi verde-scuro e infine nero 
e allora il parenchima si rammollisce e si disfa. 

11. - I 'reni pl1trefano assumendo un colore cioccolatto e rammol
lendosi ; piil tardi si fanno lacerabili e eli color verde-nero. 

12. - Altrettanto ta rdi si putrefa la vescica, sia piena o vuota. 

http:sto/JU/.co
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13. - L'esa/ago, quando lo stomaco è così rammolli to da non poter
risi piìJ ricono ere, è solo di color grigio-verde sporco ; sicchè resiste pa
recchi mesi alla decompo izione. 

1,1. - Il p ancreas, che si decompone ancora piÌl ta rdi, assume un color 
Yerde-Scllro e lo conserva fin che il cadayere è tutto di sfatto. 

15. - Il dia(m1'J1m[( pre enta, dopo le prime scttimane, macchie verdi, 
ma ancora dopo 4 a G me i la eia b il riconoscere la sua struttura mu co
lare ed aponeurotica. 

l o. - L'aorta è intacca ta dalla putrefazione assai tardi e fu trovata 
ancora rico no~cibile dopo 14 me'·i. 

17. - Ultimo a putrefare è l'utero. Il Casper racconta che un cadavere 
eli una l'agazza, dopo 9 mesi, offri ancora ben distinguibile l 'utero con i 
caratter i di yerginib."t . 

Però se l' ute ro l; gl'arido non con ~erra r ill tanta resistenza. 
In genere, dunque, i tesil uti tan to pitl presto putrefallO quanto piìl sono 

molli, e piil resistono quanto piil sono duri e compatti · quindi il connet
tivo i'lottocutaneo, le fibre elastiche e il derma resistono piLl dei \' isceri 
e l'ossa piìl eli t utto. Quanto piìl gli organi sono ricchi di sangue, come le 
gland ule, il fegato, piil presto putrefano perchè il sang lle è UIlO degli ele
menti più faci li a putrefare. 

5. l s t o l o g i a d e Il a p u t r e f a z i o n e. - Sono noti gli studi 
fatti su quest'argomento dal Tamassia (l ) e pii! recentemente dal Neppi 
e dallo Sfameni (2), in ltalia , su quest ' argomento. Noi non ne cite
remo che qu i l'i ultati i quali giovano alla cronologia della putrefazione 
così importante nella medicina legale. 

et ) ]Ilascoli. - lUnc1 fleisch e Walde, rer (3) dimostrarono che la prima 
alterazion e istologica dei mn coli , in seguito alla putrefazione, è la penlita 
della trasparenza per la coagulazione delle sostanze albuminoidi e per 
la fLlsione delle strie. 

Secondo Falk (4) la prima alterazione dei muscoli consiste nell 'avl'iei
narsi t ra loro ùelle strie: in seguito la sostanza muscohll'e si sminuzza 
tanto da cla re alle fib re l'aspetto granuloso : indi si trasforma in granula
zioni gialle assai rinfrangen ti. 

(l ) TA~l!SSl.l, « Ril'Ìsta sperimentale di freniatria e di medicina legale ». 
(2) N EPPI e SFUI ENI , « Rivista di patologia nervosa e mentale ». 
(3) R INDFL EISC Ii, lIandbuch de l' Pat 'l . Ge webslchre, r. 7 e seg , - Lipsia, 1865. 
(4) FRIED RICll F ALK, ZurHistologie verwesendel' Ol'gane ( << Centralblatt fUr Med. 

W issèn. », n, 3, 56 , 1862 ; n. 2 , 29, 1866), 
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Da nna serie di esperienze sui muscoli putre fatti, 'h , esr i nel lllio 
lavoro S1ti veleni del mais, mi apparve chiaro che qu ste g'mulllazioni 
gialle SOIlO c Ilnle dì fermento (Ilcfezelle). 

uauto alla data d Ila. scomparsa di ogni \'estigio eli O tanZlt contrat
til , Tama ia staùilisco 1:. giorn i per la putr faz ione nell 'ac(jl lu, B), 3 7 
giorn i per la. putrefazioue nella terra, :34 giol'lli per la plltrefa zioue u I· 
l'a ria, 30 giorni llell' urina, 

b) f}lob~~li si putrefacendo si impiccoliscono, ci coIorh :ono ill) ' 0 

bruno, i dissolrono e i riduco no in piccole crranulazioni. T,a data dell a 
completa di ,t ruziou dei globuli può, Il ell aria, econdo 'J';lmat: in, li sal', i 
a124" giorno i nell 'ammonia a, al l o' 0 11". 

Il tempo necessario alla disL ruzione dei globuli l'O si pretellde-l piìl 
lungo pel sangue llmano che pel sangue dei bruti. 

c) Gli epiteli dei polmoni sono i primi a risent ir le alterazioni 
proprie della plltrcfazione ; clopo 12 giorni SI opa ano, i fa nno granulo- i 
e dispaiono; qllelli f tali dispaiono 2 , giorni prima. 

cl) La dcg nerazione adl1JOsa che si as,'oda co'ì spe.' l a proce 'si 
m l'bosi in vita, uyvel narnenti, mula tie acute e croniche, erc., n Ile cel 
lule epatiche, nelle ell uIe epitelia ri elei canalicoli renali e delle gland ule 
ga trich , e il co ì fletto 1'igon{ialll cn to torbido che fa fic no cinto come 
carat eristico di parecchi avvelenam oH, fosforico, ar 'enicale. eec., furono 
rinvenuti dall 'Hofrnann dopo la plltrefazione, come efl'etto di e.sa. 

6. l e n i e a cl n v e r i ci: S t o r i a (l ). - P t o m a i n e, l e H-

e o m a i n e. - Già (la :lllti rhissilllO tempo era noto che nelle sostunz 
pu trefatte e nei cada reri ~i trovavauo sostanze velenose: anche i elvaggi I 
cono cevano empiricamente e la parola tossico deriva da fo:ron - are , di 
cui i guerrieri seh'aggi immerge,'ano le fr ccie nei cada\' l'i putrefatti p r 
nrreeare maggior danno nelle loro ferite . ~ln. gli studi in propo. ito si v i~ 
lupparono pecialn ente ili questo secolo, e particolarmente quelli del BelJ~e 

.J oue , del L aul'et, cl Ilo ' chwanert, del LielJermaill1, del Sonnensc !J ein del
l'Bemmer, del ) Ioriggia, del DUl'cl!mann (1886) , del Balllllcl't (L.87), (l l 

(l ) ./!'oÀ e PEL I.ACA ~ r , « Archivio di scienze mediche », VlJ , 9. - P 'J.LAc.\x :, Delle 
recenti ricerche sulle p tomaine « Rivista di frcniatria », 1889.- L Ol 19 ll0S0, Sui velen i 
del mais. Bologna, 1880. - ID., S tudi sperim entali e clinici wlla pellagra, 1897. 
A UIIKP" « Archiv sIa ves de biologie », 1886, - BAUMERT, Pl'odotti di lJ1t tre(azionc 
simili alla colchidina « Axcl! . de phannaoie l' , 1887, - B li RCIl MAX1\' , Beitm ge zw ' 
Kenntniss del' P au ln/s8, pago 155 : Ali al ideo Wurzburg, 1886. 

L01l8ROSO - jJ[edicina lega le - ::s:;. 



i 

i 

- - -

LEZlOi{E XLI 

Behring, d ll'Aurep, e piil recentemente del Poà, del Pellacani, del Mariuo
Z llCO, <l l :Maas, del Guareschi , del Mosso, di Albertoni e Lussana, ece. 

Bence .rones tro vò nel cadavere umano, specialmente nei reui , un corpo 
simile al chinino. Un allro ne trovò Schl'anert (1 81S) clle cristallizzava 
èoll 'acic1o loridrico. 

Fino dal l 22 Gaspard (l) a l'eva sperimentato con iuiezioui l'azione 
l enefica deali estratti cadaverici di questi j nei a i piìlmiti notò accascia· 

o . . 
mento con dispnea - - nei casi gravi diarrea, respiro debole, paralIsI, 
rigidità opistotono, morte dal lO al 2° giorno - nei grayissimi, \'on1iti, 
moti ~pasmodici, anda.tura barcollante, delirio El morte in due ore. 

Leuret (182G) dimostrò che il sangue degli animali putrefatti ripro
dnceva gli st ssi Dnomeni. 

Hemmer nel 18G6, con una serie li stllpende esperienze ed analisi 
su ca,ni e conigl i dimostrò che questo velCilo dei cadaveri è un corpo 
fisso albuminoso, he resiste Rno a 100°, il che esclllde l'intervento diretto 
nella sua azione dei bacteri. 

:Jla chi condusse pii! innanzi e piìl ardite le indagini sui veleni dei 
cadaveri fu 'elmi (2). Dai ,"isceri di cadaveri sepolti da 1 a l O mesi 
'gli potè estrarre quattro alcaloidi tre dei quali solubili nell ' etere , il 
'Iuarto insolubile in esso, ma solubile nell 'alcool amilico. 

D i tre alcaloidi solubili nell'etere , uno è precipitato dall' acido car
hOllÌCO, e possiede i caratteri che sono proprii dene ptomaine ' odore aro
matico, reazione alcalina, precipitazione col bicloruro d'oro in cristalli, 
lunghi , I" erdi j gli altri due ne sono separati eol mezzo dell 'acqua e dell 'a
d do carbonico. 

Il liuarto alcaloide difi'eri ce ssenzialmente dai precede uti per non 
c sere solubile ui;'lI'etere, per la forma cristallina in lamine lUlJO'he del 
uo ll1posto coll 'acillo iodilll'ico e per e ere di azione venefi ca potente, 

proùncelldo la morte con co nvulsioni tetaniL:lte e midriasi in pochi secondi 
ne] cOlliglio. 

P rezi se furono Llllche le esperienze di ~foriggia (3 ). 
L'estratto di alco l ordinario, che al'eva serrito a conserl"are per lungo 

tempo vi ceri umani, El COHÌ pnre l 'estratto etereo , ria cirono mortali per 
in iezione r asale. 

([ ) SUI' les mala,lies pl, mlentes, HI2~. 

(2) Sugli alcaloidi ile i cadaveri. - Bologna, l tl74 ·76. 
(3) SI/ Ila velenos itù n a tluale del cadavere wnano. - Roma, 1876 . 
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T;e tratto (li ca avere on alcool amil ico ' i mO.'trò morhlle nelle Venf\ 

flnrhe quan1lo r l ereo non lo era. 
L' stt'aUo acquoso ed acqnoso-etilico, anche (lilllito, apparve micilliale ; 

e l'"stratto acqno 0, i uto , Ili un morto da ~n ore, ripreso COli alcoo l 
etilico evap rato a secchezza, e ri preso COli a.cql1a acirlula, si comportò 
nello ,'te o modo. 

Clù fa imili e peri enzfl COli !tU estmtt i di L ieT)'Ì) , anche eon j piti freschi, 
tr')\"a che si riproducono gli stessi . intomi , ora narcotici , ora Letanici , 
per clli assai piìI l,be rtllu rieehezza di sali mincraU e i .' i debbono at
trihuire al principio tossico. 

Eil analoghi paionmi gli efl'ctt.i dci (;osì Iletti avrelenamouti per . al
~iccia. Kerner , che ne vide 13G I:a i, notò appllnto midriasi , romito , 
diarrea, v x tìg ine, eoma, cefalea, paralisi, diplopia ed nleeri gallgTenosc 
Jifterich . 

l n P.,ns:-l irt i pC"ci, in Oermania i form aggi guast,i prod ll ssero .'pessù 
fe nomen i di into 'sirazione: \'ornito c diarrea. 

(l l1(l.'ti fatti ci . ]l i gano poi l'Cl iC i fenomeni (l'infezioll e C'adaveriea per 
iDn ' to. 

So to l'inn esto dcI virll all ,lverico si nota pesso lllJ :t febbre modc
rata. eguìtl1, da Ull leggiero indurimcnto al punto feri to, il cO'ì detto 
tt!;r;rr:olo dei dis"ettol'i; cd è il caso pi ìl mite; non di rado \'i ha in

vece in fezione gangliare, che !'l i estellde alle ascelle e pU\J terminare in 
ae,'t' '(, O complicarsi a cefalea, nausea, rl elirio , coma e morte ili 2 1 ore. 

Dal le arni dei pesci in decomposizione putrida , Drieger (l) ottenne h 
l'w7ucerina, la pu.trescina, qnasi sempre la m.efilwnina, e ({uai che ,' olta 
In dimetil- trinu;tilamina. -- SeblJene l[uestl estratti fossero molto tos
oio;j speciaimente llei primi momenti di decomposizione, nOli si rillsci \' l1 
pf' I'Ù ad isola.rne una ba~e vene fi ca cit a rappresentasse l 'azione completa. 

11 Brieger dimostrò, o anche questo PllÒ uver importanza ed appli<~azion e 

medico-l gal nella t ron')] gia rlella pntref'a.zione, che ad epoche ilh'erse 
,[ella pll refal\ioue si formano so tauze diverse ; (~:p rec i )(urnente dftppr imn 
compare la eolina , poi 1ft nenrillina, la cadaverina, la puhe cina, la, l:i8

prina, ec-', 
Da carni anche fresche di pe,'cl egli ottenue lnvecepiìI t· rdi una hase 

molto velenosa, cui diede nome di mytilofossina : questa ricerca l'n dal 
BrieO' r fatta in occa. ione di un veue fizio acciilenta.l , tl vvenuto in una 

( I) ( Berliner PlJys. Gesellscbnf » , :iO ma rzo 18S:1. - IJ ., 18134-1N5G. 
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l'ami(1lia di , ll he1U~hafen con quelle carni. Colla 1Jl!J l ifo lossina si t rOl'lL 
anche la, bcfuina, oò ossù;olill() , po o at tiva. 

Brieo'eb r ricercò , m,L euza risultaLi pos itlvi le ostanzù to "ich iu 
colture dello st(q!kilococcus piogc11'us. Da 'luelle dello tl'ep tococco Jìiogeno 
ottenne , il1\ ec0 , O'rallc1i 'luan ti tà di (riillelilmnina: e dalle colLrrre del 
bacillo tifoso una ptomaiua molto Lossica, cui rliLil nome eli li/òtoxina , 
ha provoca negli animali fenomeni comaLo i e paralitici. Infine Bric~(ll' 

descrive la lclanina, ba e to sica oLteullta d::'.lle col me ùel ba.cillo del 
tetan traumatico , col h-ato da Bo enbach , ficolajcl\" e da Fliig<re. 
Ollesta t tanilm provoca l!D'li animali Lll ti i fe nomelli del bati llo del 
~ ~ 

tetauo; H granili dosi, dà. rampi tonico-clonici, in elJsis imi proutumellte 
letali. 

A.nche nei cadareri umani Brieger ri C'ou tra a questa sostanza in or
(1imi ili preda a1lu ll trcfuzi ne da piil mesi: elI oltre 'he la tctanina, 
eO'li trovava nelle c Ihu e del bacillo del te ano una ~eeonda base tatuo 

l1 izzante (l ). 
Da tu to ci , il Brieger concluse cue acquista mnggior fouùamento 

1'ipote i che nei pro essi infettid si abbia il quadro g nerale, pii.! o meno' 
Ferfetto, di una vera intos io zioll . 

Behring (2) sLncliò, sperimen almente, la peli ametilendiamina o le:. 
cadaverina di Brieg l', tl'OYÒ che ha la proprietà di ahba sare la tempe
ratura del corpo degli ani mali e di produrre contra l'.ioni touiche delle 
estr mitil. e disordini respiratori fi uo alla l lorte asfitti ca' al reperto tro
vansi fenomeni di pa ralisi vaaIc nei polmoni, intestini , CC., onde Dehring 
vnole dedurre, dalle analoO'ie di effet i, una relazione fra la ·aduveri na et! 
i veleni del colera, chiamando la ad rerina, co ler otossina men r Don il 
ancore. dimostrata l' importanza di quest ptomaina nell'infezione col l'il- . 

Ptol!laine. - 'econd Gautruer (3,\, sono sempre le o tanze al bn mi· 
noidi dci tes nti animali che , otto l' azione de i fermenti , ~<ja dllntllle 
la ita, che dopo la mort , si decompongono, idratando 'i e dissocianùo ' 
nei loro compollenti. • gli ehh ma olcaloidi baeterici (1Jt01nainc vcre), 
quelle so tanze ba "iclle che d l'il", no dalla putrefazione dei te ' l ti. 

Al Gallthi )' cd al Selmi : i debhono le prime determinazioni anali

(l ) « Bericht. d. l)~nL 'ch e Cllem. Gesellschafl ,) , d. LO. 
(2 ) Ztll' Kenntnis; des p hysiologischen wul to:vischen lV1'r k ungen de1' Pentn mc

thy lendiamine. " Deutsche medie. Woch. » , Il. 24, 1888. 
(3) L es alca/oides dai1Jés des ti$sUS animauJ: . - Pari s, 1 8B. , 

tiche snll a costita 
riCOlloseiuto a qne 
bacteri drll a fj utre 
idropiridinica. 

LI) ha i PII trefa 
10ri, molto alcalin 
l'acido carhonico cl 
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j cloropla tina ti , 
:sol nLi li , ll[l lltio un 

Le }l toma1 11e ~on 
Molte ,'i 'c i01rrOTIOo' 

1 rea tij Yi generaI 
itJdlll'o di pota , io 
men tA le precipitan 
LUI precipita o gia.llo 
L'acido picric:o dà l 
iu '01 Il bili , o poco . c 

Le rea:lÌo ni culora 
al!ll(Je lte Ga llthier, 

l{o,', o l ioletto 
no " O dolett,o 
Colorazion gial 

JJe ptoJOaine Sono 
gil>a azione riducente 
lIitrato d'argento, lJ r 
comnn i ad nn crran r 
morfi.na, le basi piri\ 

~fa l 'importanza lo 
elle queste ptomaine 
degli itlca loidi ve:reta 
Del cadavere, qllando 
seum bia rle con essi. 1 
non l anno in fatt i vale 
la p ihili t.ù di ljues 
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·Ila myli/olossina si trova 

le sostan ze tos ielle in 
dello strelJ /ococco piogeno 

" c dalle coltm'c del 
dà il nome dl ti(OtO;I'i1 /C1, 
paralitici. Lnfine Briegcr 
e colture del ba.cillo del 

ic()lajcl\' c ùa Flilgge. 
fenom eni a l bacillo dd 

!U",' " "J'lMl'wi e prolltamen te 

la qne tu '0 tallza in 01'

ed oltre che la fefauinn, 
una swmtla base tebl

maggior fonl1amento 
generale, pii.l Omeno' 

pentameti lendiamina o hl 
di abbassare la tem 

contrazioni toni 'he delle 
asfittica; al reperto t ro

ni , cee. oude Behrincr 

fra la c'ad' \ eru a ed 

lVirk lmgen de?' Pcntflmc

tìche 'nlla ostituzione ùell ptomaine, nel 18 I c 18 3. E. ·i un bbeJ'o 
riconosciu t, a qu t' poca, l'ILe le basi che si formano per influenza dei 

n.cteri cl lIa plltl' fazione appart ngono alla erie piridiuica, ed alla seril' 
id ropi rid inic, . 

l,e hasi ]lutrefattive si presentano, otto forma di liquidi oleo. i, inco
lori, molto al 'alin i, sa manti suttament gli acidi forti : alcune attirano 
l";\ciùo car oni o dell'utmo 'fera , 

Le p omaine, non oS~'ig nate, hanno oeloro pcuetrante e tenace, elle ri
conIa, ora <In 11 del biancospino, ora qnello del lllU chio, o d Ila rosa, e('c. 

on gli acilLi le ptomaine formano . ali (;ristall lZ7;ahili, ;tlterabili se 
propara i con ecce so di aLido, ed in generale, molto fflcilmentc 01'; illa 
hili eù in ~taliilLsirnj . 

l cloroplatinaw, cristall ini, delle ptomaine, sono ora solllbili, ora. poco 
SOllll ili, bauno un colore giallO pallido, l'osa, ccc. 

Le ptomain sono, in generale, solnbili in miscele di aIe 01 t1 ete!' . 
ì\lolt si ciolgono an 'ora nel clorofol'mjo ed alcool ami!ico, 

l rea ivi g nera1i degl i alcaloidi, Ijuali il reat ivo di McyeJ', di _ e sler, 
io)duro di pota io iodmato, e C., precipitano le ptol1laine : llleno sicn m
IIlpnte le pr cipi tall il ·lortu o di mercurio. Il cloruro d' 01'0 d,'l 8pe. O 
un pre ipitaL giallo, ,;ol llUile n Il ' acqna calda, hl' i riduce pruntamente. 
L'acido picrico dà pi l'ati poco soluhili, color tabac~o. 11 tannino dil sa li 
in olubili, o poco ol ubili. 

L!, reazioni t;olorate principali (lelln ptOl1laill è f; udiate dol Selmi, cOllle 
a nmette Uauthier, sa rr.h ))ero: 

Ho::so Yiolett coll'a ilIo solforico dil uito ; 
Ros o vi letto C0n Ima miscela di a jilo olforicu e t;loridrico; 
'olorRzione giallo d' !'lì coll 'acido nitrico aturato con pot.l1ssa. 

Le ptomaiue SO liO tutte o idabilissilue all'aria, quindi dotate eli euer
"lra a7.ione riùu ente verso l' acido ioclico, l'acido cromico, cloruro d'oro, 
nitra.to d'arg nto, bromuro cl 'arO'ento, clol'11I'o C rrico, proprietà fin te 
comuni ad un gran numero di [1Jealoidi vegetali : (/}Jomorfma , muscul'ina, 
mor(ma, le basi piridiniche, alliliche eù acetoniche. 

)la l'im purtanza. loro maggiore per la medicina legale Ll eri\'fl dal fa tto 
clio queste ptomaine halloo anche reazioni chin'Liche analoghe a quelle 
degli alcaloidi ve6'eta.li: di qui la difticolUl di riconoseerc questi ultimi 
nel ', da vere, quando vi , in, 'ospetto di an Jeuilmento e il J eri~olo di 
cambia rle con essi. l canl eri difre l' nziali sin qui pruposti dai ehil1lici 

non han no iufat ti valore a~ olu to: quindi a ragione il Fili ppi 08Sel'\'il ·h(> 
}[1 pos ibilitù di que~ti eambi scema -l'importanza rlel nl'itel'io l'himieo 
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uegli ar vclenamcuti a rantaggio degli altri, p:u·tieolarmeute 'leI criterio 
autropologieo (' della sintomatoloCfia clinica. 

Alcaloidi fi"iolu!Jici o lcucol1winc. - J~iehig, nel 1840, ave,a Sq)

po rto la c1"ec~t-ininct nell e urine del tane e delI 'nolUn. 
Nel 18130 , Liebreich trovava la betaina, ~o ~ lanza azo(,aLa, nelle urine 

no rmali . Nell O, Pouchet vi trovò l'allallloina, le carnùw, ed llIi alcll' 
loide di cui non potè fare l'anaU-sÌ. u n anno dOliO, Gal1 thiel' trora che l' alL'a

loiele di POllchet avera tutte le proprietit generali delle ptomaine. 
In eguito a qnestc rice rehe, Gauthier indagll 'e le escrezioni llormali 

di certi animali non dovessero le loro proprie!;il tossi he a 'o ·tanze alta
loidee somiglianti èl, quelle delle mille fi siolugiche. ~ella saliva umana 
normale ottenn infatti di\'ersc sostanze tossiche in deholi proporzioni. 

Secoudo Ua uLhier, quind i, i tess uti. animnli producon sostanze alca 
loidee a ll'atto analoghe ai vegetali. Quoste basi lellCu UI ,tinidle al' bhc:)' I : 

:cantocrcalina, crlsoc1-ealinina, amficl'r:ati1lina l'sendoxanlina . 
(tl1este so tame, perfettamell te llefinite e cristall izza.te , sono dotate lli 

<Lzione pi ìl o meno potente sui centri nervosi, producono sonnolenza, ' , 11

chezza, talora romito o diarrea. Secondo Gantltier queste basi si for
mano nell a sost.anza muscolare durante la \'ila . ' 

Guareschi e }Josso (1) , membri della 'ommi ' ~io ne ll omina ta dal ;\I i
nistero di Urazia e Giustizi a ne11881 , all'oggeHo lli stlld iare la queslione 
dei velelli cllllaverici nella Slla importanza medico-forens>, molto opportu
namente fece ro precedere alle loro ricerclle la pnrifieazione di tutte le ,' (l 

Htill1Ze 'himiche che doveva no servire ali'jsolam('n to dci produtti eaLla\ t) 
dci, eel in seguito praticarono ricerche 'himithe e fi ~iol o{1i ehe Gonl'cstraUo 
akoolieo ed etereo di cerveLlo con le jltomaine delle fibrine, ecc. 

r~ntra n o iu l111esl'argomento anche le belle rirerch e con le ql ali relille da 
1'0;1e Pellacan i stahili ta in organi viventi e mor ti la presenza di ferm nti 
otat i di speciali propri ctù vitali, o capaci di azione generale ll11'or"[(

nismo vi veli te_ 
l~ss i riuscirono ad isolare (2) dagli organi certe ~os tanze, che a riSCOllO 

analogamente al fermento fih rinoO' no. 
Gl i effetti eli queste sostanze sull'organismo coinei lo no esattamente t OIl 

quelli dati dalle diluizioni degli organi, c p ssono es 'ere rapidi simi o lenti, 
fin o al mara~mo dc'gli animali. 

( l ) « 3.rchivcs it3 lielJne.' de biologie », 18, '3 . 
(2) « Archivio delle scienze tnedlc e 11 , ,01. VIII , n, !l , 

l'ilI strette attin( 
orga ni di relen i, reç 
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Piìl stretLe attinenze con l'argomento che ci occupa ha l'esi tenza n g-l i 
organi di veleni , resistenti alle alte temperature ed ai reagenti , comI' 1\ 

appnnto la sostanza attivissima scoperta da essi Ilel! capsule soprarenali. 
Nelle quali, indipendentemente da] fermento fibrinogenu, trovarono un 

veleno al quale principalmente sono da ascriver i alcu ni gravi ftm omcni 
di prostrazione, col lasso, paralisi motrice, di sensi e dei rill essi, paraI isi 
l'ft aIe e cardiaca e morte per perdita di eccitabilitù dei C(, lltri dll} mi/l ollo 
allunga to. 

Dopo ciò nOlI sar~L difficile il comprendere il caso occorso ad Alh('rtolli 
e Lu 'sana (1). 

Due sorelle Rizzo, dopo aver mangiato come d'onlina ri o, alla tli stam:<l 
di : nque minuti l'una dall'altra, caddero morte. [ peri ti chimi 'i chia
ma i dal Foro, fatti dei visceri e del loro contenuto degli estratti, accen 
narono a l un sospetto di venefizio per oppio, ma per maggior sicurezza 
recla lllarono una perizia fisiologica. Questa venne pra i ' L ta da Albertoni 
e Lussana, i quali trovarono che qnell 'estratto iniettato nelle vene e sotLo 
cute produceva nei cani prostrazione, indebolirnento pa seggcro ùegli m·ti 
inferiori , e nelle ralle paralisi delle cstremi t:·( posteriori , ma Don L zionc 
a 'sopente e stupefacente clell'oppjo. Qlundi (lubitarono che la ll atu ra ste:.<:::a 
dell e sostanze estra,ttive potesse cagionare i fenomeni regis trfl.ti . Perciù 
roUero cont.rollare, sperimentalmente, l'azione tlell"eshatto di carne Lie hig 
e degli aUri e tratti ed ebbero per conclusiolle, clie l'estratto di carne, ili 
soluzione concentrata, amministrato per iniezione sottocutanea e nelle 
velle (cani , ran , galline, colombi), produce feuomeni molto analoghi a quelli 
delle sostanze estrattive dei visceri loro affidati per la perizia . - Inoltre 
fecero preparare colle stesse norme e cautele, usate pei vi ·ceri e loro contI'· 
nuto delle so relle Rizzo, estratti dei visceri omonimi d'una. pellagrosa , e 
r iprodussero anclte con essi i fenomeni avveratisi nelle rice rche sugli 
es tra t ti ospe tti. 

Del resto la pemiciosità delle sostanzo putrefatte, vegetali od an imali , 
era nota empiricamente fino dal pi tl antico tempo, come s·è già accennato. 

Pino dai secoli scorsi il Matani avel'a. parlato clell malattie clie proven-. 
gono dal pane guasto. 
~el1 8 11, essendosi dati ai cavalli dell'armata francese fora ggi am

muffiti, si notò vomito, nansea, polso insensibile, paresi, per cui cf\(1evanl') 

(l ) Sul criterio fis iologico delle perizip. « Gazz. med. di Pa.dova », XVIT. 

http:registrfl.ti


i 

' 

i 

• 

LEZlO.'E ' U 

a terra , i alzayallO con difficoltà, mori l'a no on nfisema polmonaro, 
inO'orgo ai plessi 'oroidei, ecc. (1). 

~el 1820 o 1830 in Parigi, l'uso lleJle farine guaste proda se vomito, 
to " e, diarrea, oftalmia, arrOS amento, 11111 t'az ione e de qnamazione dei 
piedi c delle mani , in molti colorazione hronzina s ur,l al ventre, alle 
ascell e, u'! petto, . emi-an ·tesia, tl'emolìo e dolori alle membra. 

Nel J apoletll li o e anche nella Tosca na , non furono pochi i casi di aV I'e
lenamenti dall'n o (li pane di farilla g lia ta, 01te si manifes tava con inrle
holimento e paralisi degli aTti il1feriori , lliminuita contratt ilità. elettrica; 
l'o:> 'el'Y<1 ziono rimonta fino ai tempi di Galeno e di l ,1lUazzi ll i i e eh o in 
alcuni luoghi l'erte alimentazioni 1'08 ero accompagnate da. altemzioni cerc
hrali, l mo tra il proverbio antico (13 mi : «Non do rmo in loglio. nè
mangiai dcel'chi a » per dire: non so no stupido . 

Hofman n dimostrò hc po<:l!e libbre di pan guasto per Aspe1'g27lum 
!J7altcllm d Eurutiw1/ , ucddev allo i caval1i C011 fen omell i paralitici (2), e 
FrallI-- diJllostrò che il fieno affetto da L'({(:r:i1/ia gmminis produce paralisi 
eardiache noi ca valli. 

Clio e f[ne -ti fa tti t.rova.rono spesso increùuli e contraclditol'i , gli è 
P )' hè molti, troppo offermandosi u quelle pa rvCllze critiogamiche, che 
erano la li vrea della putrefaziolle, vollero farne anche ilpnn to (li part nza, 
dimenticando il paronchima stesso , t !Je era, il vero nucleo, per dir così , 
llell'intos it:azione. 

Ciò io ho po tuto ,limo. tra re dirett mente 'on una se rie di 300 e pi II 
esperienze sni prodotti del mair<: gnasto, le quali J'iassnmerò, perchè mi 
sembra, pll rO'ano qualche luce sulla genesi, sugli effotti e sulle analogie 
Il i l'cleni , 'osì Llei ada l'eri colli e dei \ egetali O" uasti (3) . 

\ nclle qui si notò che la pntrefazione a veniva, mano a mano che la 
ma sa tlc1 re~)'otale : perimen tato era in vasa da una serie di cri ttogame: 
Penicitlwn, ASJìcrgiUum, Eurotium ed Oir7ù un, mentre però Dessuna di 
queste crittogame era per sè cI nnosa ; e come effetto della pntrefazione si 
form u\'a, (per evidento metamorfosi della sostanza albuminoide e amilacea) 
uoa materia gra a abhondan i 'ma, 20 per] 00 del vegetale, c un alcaloide. 
che ha molo analogio olla sLricnina, preci amente coll 'alcaloide di Liber

(Il « ..h m. ù'ltyg. », 1843. 

('2) V llteu OW, « Areh. », 1868. 

(::l) LOlll fiIlOSO, T'fallato cUm'co e pro{tlattico della pellagra (Torino, Bocca, I{. Biblio
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PUTRE FA7.!O)1E 

manD , con la cOlliina (1), e dlle o tanze tossiche d'azione 0ppo ta, mIa 
letanizzante ilDa paralizzan to, tu tte tI ll l' acidissime e olubili negli otii 
e negli alcool, e scarse poco attive quando rengono estratte da grani poco 
~uas i, oppll re sono ott nnte in stagione fredda. 

La facilità. di ottellore queste "ostanze mi permise eli stud iame l'aziono 
Bella scala zoologica, o C'osì potei o~s [vare cÌle la pitl attiva, quella .ln 
me chiamata p cllag1'O$CÙW, era llll poteute antipllt rido pr! antifermenta
ti ro' in soluzione (li 33 per ] 00 <Llcqua, ritardò di 66 giorni e alI 1 per 
l ( O di l O giorni la putrcfazio l1 c dell a carne ; a ] 13000 ed anc;he J [10.000 
paralizzò ed uccise i ì'ibrioni - di nessuna azione sulle ciglin vibratili, di 
poca s1111e dafnie - agì sll lle rnne alla .lose da 20 a :..G mg. per iniezione, 
pro ocando il tetano in piìl del 00 per 100, preeedl1 to :'cmprc da climillu
1.ione dei battiti ea rdia~ i , e seguito da pare i unilaterale, piil o ]l[ no 
cstesa, c da morte eli! ] t2 a 25 Ore dopo ; eOli una dose ml'tggiore si [t reva 
tetano immcdiato o morte eon 1'01'111:1, parali ti<:a. 

L minima doso, mortaI , fu !li 1111 centigramma per 14 grarnn j Llel 
pe o dell'animale collocat nell" acqna tiepida . La massima do toll erata 
l'n di 2 gl'iunmj c 112 per chi1. ; mil in gml<:ro, Il' dosi mort.a li superarono 

4 brammi per chilogrillllllla. 
l g~1lin acei , in g(mere, Il alltl o mo,;trato una minore selisibili tà al pr pa

rato. Ci vollero ] ngramm i por ehi l. iniez. ipod.) a ca:o \" rgino, e 7 in 
un p no, iù volte a.vvelenato per ho ('a, 1)01' produrre la mort ; in \"l~ce 
piccot iniezioni, di 11:'" gramOlO p r C'hilog., o non pl'odll ' cro alcll ll C' ffett , 
od app,ma sbalordimento, ri fi ll to IleI ciuo, dia rrea, cd c carri })Org,lmell n('èa 
,1l' i te ·'I lti . La morte ller t. tano mn l1 Cìl ~pmp re ; i hhe in nn caso nare'osi, 

(l ) l'rattato c/)l bicaruonato di s'lola dll un prècijli ta t.o hi nco 

» coll'acido fo~f Inloliùdi o » bianco 

)} con soluzione di iodio ne1J"acido iodinr. » gia llo 

») coll 'acido picrico » gilli lognolo. 


Sciolto l'alca I iùe nell'acido solforlco, agcriungendovi un po' di hromo acquista una 
tin a violacea persistente. Ques t' It Ìl na reazione, come an che le altre r eazioni colora te 
eoo l'acido picrico, ccc. , formano giÌt un carattere ùiffereIlbialc dalla stricni na . 

Un alt ro carJtterc differenziale è pu re questo: che l'aloaloide della pellagrozeina 
dava col bicromato e ferrocianuro di potassio, coi protos idi di piombo e di manga 
nese la prima reazione colorala della s ricnina, non però la seconda'; solo che qua lche 
vfllta l'u1.7.urro, invece di da r luo<>o aù un colore ros~o vivo, dava. in vece un giaJl 
sporco . 

http:manifesta.va
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nan, ea, paresi e poi m l'te. preYic convlÙEioni tù nich '. in un altro solo 
torpore e paresi. La sommlnh,l;raziol1e per ho 'ca, ri petuta , di hell 4';" gr, 
in :> giomi , non potè ottenere ehe una diminuzione l ggiera del pe 0 , che 
al qLHU-tO giorno cominciava già a ria lozal's i, dispn on, nausea. ed all ' ul timo 
giorno, diarrea profusa o l' illetllta, e leo·gero ilumento di calore. 

In un colomho la rum·te si ebbe in ;) ore con con vulsioni CIOllich }Jrece
dllte da narcosi o onnol m a, ed abhassamcll to di Ci gr. cor a do~e di 
1 gr. per chiloO". fl sanglp di qlle.:lo pie ione iniettato nella rana, vi iu
du ~e tetano . Nei vola tili caru ivori (falchi) l' azione fu più spiccata, poi hè 
2 grammi per chilog.. protlu_ ero morte rapid a, con nar osi, c cOll\"ub ioni 
toniche. 

Nei ratti la dose di LI gra mmi per chilo::!. è inattiva per boc 'L, invece 
per iniezione produ se torpore, 'chifo t11 ciho, arali"j c1ecr ]i arti po tariori 
e t ntr, tture llD ilateral i, iìl tanli paralisi comple La anche li senso. 

N"ei gatLi si ebhe la In orto in die .j Ore con] ,4 gr. per tbilog. inietta to 
30tto cute. I intorni più salienti furo no l'immobil.itù da principio, il rifiuto 
del cibo, l'iITi idi men to degli arti po teriori e l'istupitlimen Lo , indi i tre
mori, la esagerazione di sensihilità, l' Llmen o di due grad i di calore e 
te ano eguì to da !larco i. 

Nei Cl ni il. 2 grammi er cltilog. dopo I l'- ora ad 1 ora daU·imezionc. 
Hi ebbe vomi to ripetuto; dopo 1 oru 1[2 a 2 or, tli,'a ri<.:anpnt e . ntnl t
tllra cl "li arti postf'l'iori; pupilla dil atata, e:sagerazione della eusibili ta o 
del moto rifl so; c1opo due 01' vero teta no generale; ahbassamento della 
temperatnra, aumento del l'espiro e acceleramen to del poLo. Dopo ogHi 
accesso tetanico, il cane perde l 'equilibrio, per cui fa puntello sugl i arli 
posteli ori c1ivari cati, pieganJo a terra gli anteriori ed il capo. - D po tre 
orc si notano : respiro rallentalo. t"on \"ulsioni cl niche e parali i, morle 
sotto accesso tetanieo dfl t a I l are dopo. 

L·olio di mais guasto prodll eva int,omi analoghi ; per e~empio : nella, 
stagione calda, nelle rane provOt, 'a alI do 'e (li 1 gr. il te allO preceduto 
nel 5 per 010 da paralisi degli arti in feriori; nel lO per 010 da nar oj . 

Nel 30 per 010 n Oli compano tetano, ma i reMessi crallo esagerati . La 
eccÌtabilitù refl e 'sa si dUronde" . dagli arti posteriori agli anteriori. 

La terza sos tanza abbonfl an tc nell'estratto acquoso, fu assa i meno ut
tiva. I fenomeni principali nelle rane alla doso eli 30 a 70 ccn Ligr., 
iniettati ipoderm.icament , furono discromia, paresi agli arti posterio ri , 
contrazioni fibrillari, narcosi e morte entro l n'ora . Nei ratti con 15 gr. per 
chilog. si ebbe assopimento, indi paralisi con diminuzione c1i temperatura. 
A 10 gr. per chilog. uarco i e paresi degli arti posteriori nel primo giorno, 

alle~ tes i a , inceRSo I 
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c morte dopo mezz 
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PU1'REF, Z.IOXE 

anestesia incesso lento O barco1Jante nel secondo rriorno, parali. j e raffreù
!lamento d gli arti nerrli ultimi. A ti gr. per chi log. nei gatti .j notò vomito. 
narcosi, diminuzioue nel peso i a 8, convulsioni c1 0niche dapprima touiche 
t) morte dopo mezz'ora . 

In 3 cani si ebbero eonsimili fenomeni, solo che l'estrat to rinsciva quv si 
illa tti l' O per boeea. l'er iuiezione sotto cnte, a 3 gr. per clùlog. si ebbe 
narcosi, fotofobia ; a 5 0'1' . per chilog. i notò mid l'Ìasi, zampe posteriori 
divaricale, diminuzione della. temperatura di 3 a 8 gradi. Iu 4- Sll 5 si notò 
parali i, tremori, midria i, rifiuto del cibo, perdita della saliva. vomit(J, 
in :3 insensibili fit il. sinistra, in l a destra, in 2 convulsioni cloni he, in 
tntli mort in H oro al massimo. 

l'a l'Hnsemann l'Ìprodll S:ìe esattamente tutte le rcazioni fisiologiehe 
cb' io aveva ottenuto dalla pellagrozeilla : o piil recontemente r'altauf e 
tfcidon (1) mOt' trarono non e~se r\'i micosi intestinali Ilei pellagrosi, nO a 
contenere le feri battL' ri speciali : inyoce trovarono un bacillo specialr, 
lLhbond(wte nel mais guasto, affatto analogo a quello delle patat , illl/c
swlericus 'I!'tlgaris, che csercita un'azione peptonizzan t •ulla nseina del 
lalt , sacca ri lìca l'amido, flu id ifica l 'albumina: e che, assollltau lente in
nocuo per sè e nelle sue cul ture, nOli agiwce che r ndendo tossiche le farine 
lli mais -- pcr cui iniettato negLi alljmaIi non vi prodll se nessun effetto 
- mentre inrece l' iniezione (come io l'aveva gii~ esegnita) con gli cstra ii 
aie olici alla dose di 1 1~ mill im. cubo, proyocarono morte in due ore cun 
fo rme paralitiche. 

Con che si eOllfermano completamente o da ogni lato Ic mie esperienze. 
Ho voluto esporre nn po' dUra 3mente queste esperieme perchè Ilon .'01 

pO:3sono interessare la. medicina legale pel lato prettamente tOflsieologi('o, 
ma perchè mi pare suggellino stupendamente, nel campo regetale, le ri
cerche ùi Lieb rman, Hemmer, Se1mi e Motiggia sui cada veri; così anche 
nella morle eome nella vita il mondo della pianta si riaccosta sempre piil 
a (juell o dell 'animale. 

7. Ano m alie de l l a putr efa zion e.- a) Saponificaziunc. 
- Qualche volta , specialmente nell 'acqua o nei terreni aS:'a i lllnicli, nei 
lJambini o negli imli\'ic1ui grassi , e per circostanze sconosciute od illcerl , 
- fra cui si sugliol1o annoverare l'ammassamento di molti cadaveri in uoa 
stessLL fossa, l'approfondimento maggiore nel t.erreno (Rofmann), la co er-

Il ) «ìHedi~. Jah rbiicher » , 18 Il, VI Il Heft. - \Vi en, 1 89. 
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tnra con vesti poco p rm abili - la lJU Lrefazione si arre ta e si trasforma 
in grazia ella sap mifi,ca..iJione, cioè del combinar i dell 'acido olei o del C11

ùavere con l'ammoniaca, sicehè si forma l'adipocem o g\'u.~so eli cadavere. 
Ques to O'ra so ha nn odore clle ricorda il formaggio, un colore bianco o 

bianco-giallo, cede alla pres ione, fo ude al l'Rlore, ed Il, un pe o molto 
m'lggion~ del nostro gl'asso_ l mu scoli e le aponel1l'oRi . i t ra formano per 
le prime, ma poi s g IOno anche gli altri organi e tntti diventano nlla 

ma sa in cui oi!ni forma 8comt are. 
In quanto ompo dò a~' venga non è ben certo. D vergicr as egna l.lU 

anno per i cadaveri nell'a qua, anni per i sotterra ti. Uasper yi assegna 
al piìl s i mesi Hella ten a e ~ <l. tI neU'acqu,. 

Come e perchè ciò aWl.lla non è chiaro . - Ma io eredo eh la aponi
ficazione sia un effetto della fermentazione, nna metnmorfosi degli allJll
minoidi in (fra' 0, imil' n. quell ft che pure , \l'icne in alcunc malattie; 
analogamente nei prodotti del mais anasto UIlO lei fen mcni che più mi 
orpre 'e era la enorme quantità eli olio, eli verso all'atto dal comune lio 

di mais (1). 
, uest'ipo esi mia è comba ttuta tlalle Ti 'er he dello ?;illncl' (..) 'he pra

ticò iltudi diligentissimi sopra Hn cadavere cOTIlCI,tit o in adipocera, che 
pr l eni,a dalle ncqne traripate del Dam1bio, a Vienna, 1'< gennaio 18 ~ . 

Egli ritiene ehe ]'a lipo<lera deriYi in parte dal gra o dw originaria
mente è inter po (o fra le fib re muscolari, ed in parte dalla miaraz ione 
del o-ras o di all I' parti he Jluièlificato ,otto il proc so dell" putl' fa· 
zione tìltrercbbe ai;traver, O la guaina primitiva 11 i mu coli , e poi rrUal
Iizzrreòbe nel posto occupato prima dalla. ostanza 1l1l18col"rc. 

li) 1JIU?nmificazione. - Pil1 raramente invece avviene la mummi
~ìeaz i one , cioè l' ;,sircamento intiero ael 'aùa \ ere, 'he con en'a il 8no 
aspetto, e fl uus i la na fi ilollomia, c as nme un 'olore bru!lo -],o~so, Ull 

oelo re non spiil cente (i vecchio formaggio , una pelle secca come perga
mena'aa, aderen e alle ossa, m tre gli organi interni sono tra~foTll1nt i 

in una massa nera, brnna, see a: talora però conservano anrora la loro 
strn ora (3 . 

I ragazzi ml11nm ifi ano l'iiI spes e }liì.l presto degli ad lllti , le clou]],' 

(l ) :MOR !GGU , S1tlla velenositrì dei cadaveri, - Roma, 1876_ 
(2) Z1t7 Kenntniss des L eichenwachses (Eli l.E:\B RO'S, « Vier eljabrs. f. Gerkht. 

Mcdicin. ~. F. », XLII, 1, 1 88. 
(!3) ORRA DO, A p roposito (li ulla 1nltlllmif! (4: Atti del r CODgre~~o it.ali . n o di 

[e\licina legale lI , pag. 892. MilrulO, Valla rdi, 1898). 

tlegli u mini, i lfI<lgri del 
quella d i deserti d'A.rabi~ 

razioue del cada ere, favo 
Es il .' i osserVii però an 

ne raccolsi più CB i in l'i 
Chiesa (ti S. Mh;hele e al 
.1, Pal 'rmo, ileI cOllvento di 
pici ricchi di arsenico e di 
fayorir bbero la comparsa d 

Istologia della mU1nmin 
trovarono dal Mori(rgia l'E 
vari stra ti Cl lamelll" i l d· 
clastica. c di tessuto conn 
benissimo, 

La Lr 'atura tra~ ... orsale 
ma chiarissima la loncritnu 

V osso era ridotto di vo 
gran iti e ben consel'l'ati 

(1) M G IORA . I, Su llc! 1/11111111 
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IIl l1Seolal'c. 
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,·re . ehe COll, el'l'a il su 
('olore bru llO-l'O so. un 

pelle set(;" 'ome p rga
i interni ouo t,ra formati 
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degli nomini, i magri d i gra:i. L'ada secca 0 alda, [ er esempio 
,[uella dei ùe erti d Arabia, 'ot o forma di corren tu (·he facilita l'evap(I
l'az ione llel cadavere, fa orisce la mummificazione. 

Essa si o 'serva però anche in cadaveri rinchi a,j nelle uwe, ect io 
ne raccolsi pitl casi in Pavia nei sottcl'l'anei, a[atto privi d'ari., della. 
Chie a di ;". Michele e aUro se ne trovarono nella Chio. a dei Ga ppm' 'ini 
iL Pal~rmo, nel convento di Buonaria a Cagliari, cc. Alcuni terreni jcrrosco 
piei ricchi di arsenico e di calce ( l), e, se 00([0 :MCJriggia, alcu lli fU D['IIi. 

['a\'ol'il' bero la comparsa. di questo fenom eno. 
Isfologia della mU1nmifkazione. - Nl>lle mummie (li F'r lltillo i 

trovarono dal J\lol'iggia l'epi(lermide h li conservata, ma ridotta Ilci suoi 
vari trati a lamell , il d l'ma constava principalmente ùi una. ricca rete 
elastica e di te 'snto connettivo; le fib re elastichl' si cra llo (' u. errate 
benissimo. 

La skatura Lra~w l','ale delle fi bre ID ltsco lari era appena ace nnatu, 
ma hiari sima la lonaituilinale. 

L'osso era ridotto di volume e più 'P U'filO 'O, coO'li 'pazi mitI oli ari 1lI

gl'aneli ti e ben COn 'en ali i canali Ha \' r iani. 

(I) MAGGIOIUJiI, Sulla IImmmi/icozione dei cadaveri. - flOI1!R,lil7u . 
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A l1aollooo dei fa nciull i. Legislazione su 
di esso, 459. 


Abbruchlmellto del corpo, 335. 

AbbruI!iatnr . Y. Ustiolli. 

AhltutUlIe ai veleni , 484. 

Ab r tlvi. V . .Aborto. 

Aborto, 446 . 

- , 'ua diagnosi, 454. 

- criminoso, 456 

- medico·terapeutico, 457. 


pre estato o simulato, 457. 
- procuralo: sue cause, 44f.l . 
- sua legisltu.ione, 446. 
- sponta neu o naturale. Epoca c cause, 

44 . 
- - e cr illli noso Diagnosi differonziale, 

456. 
- Mezzi abortivi meccanici interni ed 

este rni, 45' • 
- Mezzi auortivi inte rni chimici, 44 . 

RiCçrche medico-legali in' esso, 453, 
- i::iue conseg uenze, 456 . 
Absence, 259. 
Abslntblsmo. 27i> . 
Abnlil\ nei pazzi, 213. 
AcllOl'Ìon Schoenleinji. 523. 
Accidente. Omicidio o Suicidio nel\'avve

l namell o D;agnosi di fferenziale, 491 . 
Ailt1ome. ue l~sioni violen ti, 347. 
- V. Ol'gw l i addominali. 
A fretl I nei crimin li. Loro morbosità t:d 

instabilità, 77. 
AlfettiTit. nei crimin ali, 108. 
- SU" assenza nelle prosti t ute, 154. 

Ile i fanciu ll i, 20. 
- nei pazzi,2 11. 
Mrotlls lo loglll, 397. 
Albuminuria nell'asfissia, 37 7. 
Alcool !. mI) acuto e cronico, 184:3 271. 
- Disturbi psichici in esso, 272. 
- negli anima li, 6. 
- nelle donne, 15". 
- ne i fallciu ll i. 21. 
- ed epilessia, 274. 
- nell'ez iologia del delitto, 177. 
- Applicazioni medico·legali ad esso, 275 . 

AlcoolistI. P ene per essi, J97. 

A1It'URtl'. S tup ro ~ n di esse, 41 0. 

Alienati. L oro trattamento gi urid ico, 800. 

Allenllzloni mentali . L oro classifica

zione, 2~~. 
- - Cause mora li nella loro eziolo <7ia, 

291. 
- - congeui te. 222. 
- - - da intossicazione. 271. 
_ . - associate a nevrosi. 253. 
Alhl1entaziolle nell'eziologia del del itto, 

17li. 
- nel! ' ez iologia delle malat tie mentali, 

288. 
Alincinllldoni nei pazz i, 209. 
_. negati c, 26 7. . 
AlfrobDlO n ei crimi nali , 108. 
Ammonizione nella profi lassi del deli tto, 

19:5. 
Anatomt.l patologica dei crimina li, 30. 
- nella donna criminale, 137. 
- Y<di nei singoli generi di morte il re· 

perto ftllatomko. 
Andatura llei criminali, G9. 
Aoestsie lJeg li isterici , 263. 
- II ci pazzi. 205. 
AlIgolo d' i nciden za nelle ferite por arma 

d fu~ co, :330. 
- fa~ciale nella don tla delillqnente, 138. 
Anllillil. ulori d'anilina : loro spettro, 

52' . 
AIllma1i. Equivalenti del delitto in essi, 2. 
- Loro poli , 508. 
- Rapporti sessuali con animali, 413. 
A IIlIego.lllenlo.Carù.t teri cadaverici esterni 

e in terni. Sin tomatolog ia specifica , 382. 
- del feto ileI parto preci pitoso, 474 . 
- I nfallticidi o mediante esso, 476. 
- 'l' ' 111 ilO in cui il cada\'e re è ri masto in 

aell ua., 3 5. 
Ano. Sua anatomia, 411. 
- InrunillbnUfol·me. Altri Buoi ca ratteri 

nelJa pederastia passiva, 412. 
AlI omnl i nato miche funz ionali. Vedi i 

' liri organi e le varie fun zioni . 
Il ntllgontsUlo dei veleni, 483. 
AlltldDU mo dei veleni, 483. 
Antropolo"'fa criminale , 25 . 
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Au lropollletria dei criminali, 43. 
- delle don ne delin'luentij loro anomalie 

e signi fica to, 140. 
- Iùenti ficazione an tropometrica, 492. 
Apertura. V. Foro . 
.Apnea nei neonati, 463. 
ÀppeUlticl cutanee nei p~z<li , 200. 
_ . llell 'identifIca'd one, 4\)5. 
ApplcMmellto. S IlO meccanislllO speci

fioo. Caratteri cadaverici in tern ; ed e
sterni , :3 7. 

Aria. ;:)ua iniluenzil sulla putrefazione, 
540. 

- Sua p' esenza e mancanza nei polmoni 
de l n~on to, 462. 

Arma. ::!ua qu litl\ nelle ferite per arma 
da fli OCO, 329. 

- Rapporto t ra la for ma ùell'arma da 
taglio e l'aspet to della ferita, 322. 

- V. Fer' te. 
Arte e industr ia nei delinquenti, 103. 
Ari \. Loro anomalie nei criminali, 'iO. 
- nella ùon na delinqueu e, 140. 
- Lo ro lesioni, ;349. 
A ili "il\. Sue varie forme . FisioPII tologia 

generale e decorso (Ileriodi), 362. 
- • uoi e iti e fenomeni postumi, :ns. 
- in spazi chi usi, 381. 
- fdale, 464, 470. 
- timica nei neonat i, 47::1. 
- tossica nell'i nianticidio, 4 4. 
ASOl1l. timlco, 380. 
A pl' rmatl mo,4't2. 
ÀSlllS ·Ini. Loro cara tteri an tropolog ici, 

96. 
Ass/lcill1lloni e spirito d'associazione nei 

crimi nal i, l l O. 
- crim ina li , loa. 
- delitt uose t ra gl i animali , 6. 
Assol'bl me nlo ,l i veleui, 4, 2. 
Alavhmo e lllorbogit del tlditto e del 

tl e.li llqu~ n te , 2:). 
- c,l epilc~sia. l :W. 
- stori co, 38 . 
Ate1etl a. ia secondaria, 464. 
Atre!lSill, 360. 
A tegg iamenl o dei pazzi, [() . 
- del cadavere nel suicidio, 340. 
A.t t i d i li billine , 410. 

- contro nattl ra ,413. 

At ti tudini strane nell'is teri smo, 266. 

Aut oi lltos,~ l cllzlon l , 487. 

An·clenawento. ' ua diagnosi ti criteri , 


485, 
- :)U<l legi,la zione, 47 \). 
! vvelenntorl. Loro caratteri antropo lo· 

/rid, 95, 4e5. 
Azio'le cn.mulatim dei veleni, 483. 

Azoo~permiu, 422. 
Àzoto. Sua ricerca nelle macchie di sangue, 

522. 

u 
Bacino ne lle donne deliqueDti, 140. 
_ . nei tl llC sessi, 508. 
Bllmbille impuberi. Stupro in esse, 407, 
Barbll nei criminal i, 47. 
- oell 'iden ti ficadone individualo, 504. 
llarbnl'io nell'eziologia del delit to, 164 . 
- nu l 'eziologia delle malattie meotali, 

285 . 
- Sue modificaziooi per la profilassi del 

deli tto. 1 3. 
Batteriologia ùel neonato, 467. 
Be~tiI\UtÌt, 413 . 
- nei selv:tg , i, I l. 
nlle nell'asfissia , 367. 
BIologIa dci criminali (Caratteri biole· 

gi(i) , 5. 
- ùelle don ue criminali, 147 . 
- degl i ep il(lttici, 116. 
- ue i pazzi, 02. 

- dogli idioti, 222. 

- tld cret ini, 2:U3, 

- dei mic ructfali, 227. 

Bocca. Sue anomalie nei cri minali, 47, 

- e tubo gastroenterico ne l'assorbimento 

d ' i veleni, 48Z. 
Urlgì\lIlngglo, 104. 
B,·onchl. Loro fenomeni è alterazioni 

nell'lIsfis. ia, 372. 
Bug ie nei criminali, 95. 
- hei fallcillli, l G. 

c 

Cadavere. ~'ènonlen ' proprii del calia 
vere, 5:H. 
V. Il at mia patologica. 

C,tllositt\ prufessional i, 495 . 
eaiullule di stupro, ecc., 409. 
Cal ort>. Morte per calore, Sue cause Il 

fo rnll', 354. 
- Sua influenza sulla putrefazi one, 541
Calv izie nei crim inali, 47 . 
Clullorm , 104. 
Calla lo nelle ferite per arma da punta, 

324 . 
- nelle f"rit e per arma da. fu oco, 330. 
Cilnh ie nei crim ioali, 47. 
- iII rapporto all'identi tà,506. 
ClilluilJalil!lllO negli auimali, 4. 
- nei 3t' lvaggi, 13. 
Clln tari lle, 451. 

Caplicitiì ci ,'ile. LegislaziOI 
292. 

- - degli alienat i, 299. 
- cranica dei criminali, 30, 
- - nei pazzi, 201 . 
.- orlJltnrilL n i criminali , ~ 
Capelli nei criminali, 47. 
- nei pazzi, :201. 
- loro caratteristiche nell' id 

504. 
Cupo. 'ne lesioni violente, 3 
Caput succednllcnm, 46\). 
CaratterI degenerativi, 286 
- professionali ell' idontific 
- biologici. V. Bio logia. 
- il ici. Vedi singoli organi. 
- patologici. V. PIltologia. 
- psiohici. V. P sicologia . 
Carceri ne ll 'eziologia del d 

. Psicologia ap plicata alle cl 
cerarle, ] 91. 

- -- e delitti uei minoren ni, 1 
- l\1odilìcazioru della legisl 

raria secondo la cuoIa pos 
CII ·trlll'liulltl e impotenza, 4 
ralllllls!ll nei pazzi, 205. 
Cat1ltouln, 2:>1. 
Centri nervosi. V. Sistema 
Cel"\' Ilo. , noi caratteri nei 
- nella don na delinquente, 
- Sue los ioni vio leute, 345. 
- Sue alterazioni nell 'u,fissi 
- V. :m he CÙ·co1/.volnzioni 
Cenelletto. ::>uoi caratteri r 

38. 
Cianosi della faccia nell'appico 
Clcntrlcl, 350. 
- Loro aratt ri per l'ideo tifi 
- addominali della gra vidaI 
Cincdi, 5 1. 
Cinbmo dei crimi nali, \)4. 
CircolazlOIlH llost·mortem, 5 
- Sua cessazione Tlel cadave 
- placentare. Mor te del fet< 

Inter ruzio ne, 470. 
Clrcoufercmm cra ulCII dei c 

45. 
Circoi'itnnze aggra vanti Ileli, 

souali, ::: 16. 
Ch'con voi tizio.. I cerehrRli 

mal ie nei cri minali, 9. 
- Loro anomalie nella donna 

13 , 
Ch'II tii nell'eziologia del del 
- nell'eziologia delle malat 

284. 
- ua azione nella profilassi 

183. 

LnMORoso - Medicz"na 
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CILllac1tù cl l'ile. Legislazione su di essa, 	 Cll\ssJUcl\zloue ùei d linlJ.oenti adulti, 28. 

292. - delle dOllll cri minali, 150. 
- - degli alienat i, 299. - delle malattie men tali, IlllO. 
- cranica dei criminali, 30, 45. - dei veleni , 4 O.u 
- - nei pazzi, 201. 	 C1el) l.om:min, 249 . 

orhltarÌll Ile i criminali , 33. Climn. ue ,tlodificazioll i per la profllllssi 
Capelll noi criminali, 47. del deli tto, l S. 
- nei pazzi, 201. Cong'ull\1.ion6 del sangue collie se"'DO ùi 
- loro cara tteri t iche nell ' identificazione, re"zione vitale, ,,51. 

504. - .,ua mancanza nell'asfissia, 371. 
(l/lpo. Sue lesioni violente, 34,4 . Cocllinl. mo, 276. 
Callut su cedulleuID, 469. Collerll nei fanciull i, 1 . 
Caratteri degenerativi, 286. ColllqUllzi unl putrida , .542. 

I UU1U CoL"I UUI per la profilassi del - professionali nell'id n titicaz ione, 4lJ5 . Collo. Lesioni vio lente ei uoi organi, 
- bio logici. V. B iologia. a46. 

neoM to, 467. 	 - fisici. Vedi singoli organi, - S ue lesioni lo~al i nell'impiccamento, 
- patologici. V. Pa olo[/ia. , 81. 
- paichici . . P sicolo.qiCl . Colore del sangue Ilell'asfi sia, 371. 
Carrerl neU'ezio logia del delitto, 168. ColosI l'O . :Sue macchie, 30. 

(Carat teri bioIe-	 - . P sicologia appl icata alle discipline caro (:01 \.1 d i sole, 354. 
cerarie, 191. Coml)usti(m e spontnnea, 336. 

-- e doli tti dei minoren l1i, 187. COUllllozione dei cent ri nervosi, 321. 
- Modificazioni della legislazione carce· Comp r essioue de l fascio vascolo·nervG5o 

l'aria secondo la cuoia positiva, 191. del collo nell'appiccarnento, S 7. 
CllStmzlono e im poteuza, 423. - della testa . Morte del feto per essa, 
Clltnlessl nei paz~ i, 205. 470. 

i, 2'27. 	 Catatonia, 25L - elel torace e dell'adùome : asfis ia, 380. 
Centri nervosi. V. Sistelllif nervoso. Coudll.nlll\ onlliziOnllle, 19:!.nei crilll ina li, 47. 

"':l"tro,pnt:"n~o nell'assorbimento 	 Cervello. uoi caratteri nei criminali, 3 COII(!iziou i econoullllhe. Miseria nella 
- nella donna delinquen te, 139. eziolog ia. del delitto, 165. 
- Sue lesi oni violente, 345 , - - Ricchezza nell' eziologia del delitto 

c al terazioni - Sue alterazioni nell'a>fi ia, 373. 166. 

- V. auche CÙ·cG!lIIQ lnzioni. - - nella prof1Iassi del delitto, 186. 

Cervelletto. !:inoi cara.t teri nei criminali , Cougeiazione. Sua rigid ità, 57. 


38. Conlr!\ccoIIIO per ful mine, 355. 
Cianosi della faccia neU'appiccamento, 390. - nelle frat ture craniche, 345. 
Cicatri ci, 350. eontmddizlonl nei crimiu li ,. 95. 
.- Loro caratteri per l'ident ificazione, 498. COlltraLtllltil. muscolare. Ila cessntione 
- addominal i della gravidanza, 441. nel cadavere, 537. 

pr prii de l cada· 	 CillCdl, 51. - post ·mortem, 532. 
C1llisUlu dei criminali, 94. COll vnlloni negli isterici, 266. 
CircohLZioll l\ 1l0st·mortem, 531. - negli epile t tici . Vedi l iJpilettd. 
- Suo. cessazione nel cadavere, 534. - nell'a fiss.ia, 365. 
- placentare. ì\for te del feto per lo. sua Coraggio nei crimi na.li , 74. 

cause e interruzione, 470. Cordone omllelicalo. Suoi co.ratteri,467. 
Circon ferenza crunica dei criminali , 30, Cornea. F enomeni corneali nel cadavere, 

<ulla pntrefazione, 541. 45 . 534. 
criminal i, 47. Circo l ame aggravanti nelle lesioni per· Ctlsclemm. P l'dita della coscienza nell'a· 

O·t sonali, S1 6. sfi~s i a , 365. 
le f~rite per arma da punta, Clrcollvol uzio nl cerebrali: loro ano Costole. Loro ano malie nei criminali , 42. 

mnlie nei criminali , 39. Cranio. Sua forma generale ed anomal ie 
re per arma da ÙlOCO , 330. - Loro ul10malie nella donna delinq uen te, nei criminali, 32. 
criminali, 4·7. 139. - della donna delinquente e sue anomalie , 

all'identità, 506. Ch iltìi. nell'eziologia del delitto, 164. 137. 
negli animali, 4. - nell'eziologia delle malattie mentali, - dei pazzi, 201. 
. 1:3. 2 4. - Nella de terminazione deU 'et iL , 51L 
l. 	 - Sua azione nella profilassi de l delitto , - - della razza , )) 17 . 

183. 	 - - del sesso, 510. 

LOlllDROSO - Medicina legale - 36. 
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CraJl lo. Sue le ioni yiolellte, 344, 
- I lIfanticid io per lesioni ralliche, 477. 
- V. Capacità e Cil'confel'enza cratlica. 
Cresta frontale uei criminali, 36. 
Cretine Imo. Caratteri dei cretini , 223. 
Cretino '1. Loro ca ratteri, 226. 
Cclru1nIIIl . Vedi lo\'o singoli carat teri. 
- nati, pazzi morali , ed epilet tici. Rap· 

porti, 105. 
- Loro ,nakgie psicbiche COli i pa~zi e 

c n i selvaggi, b5. 
- nAt,1. L oro analogia con gli epilettici, 

114. 
- Il'nbltullille, 135. 
- d'occlisione . Loro caratteri fisici, bio

logici e psicbici , 131. 
- Int enti , 135. 
- llor Illlssione. Loro reato, 125. 
- - Pene per essi, 196. 
- poli ti 'i. Loro caratte ri fi ici e psicbici, 

12 . 
- pllzd. L oro pene, 196. 
- - Loro responsabilità, 298. 
- 'rabolla per il loro esame antropolo· 

gico, 306. 
- nnte (donne), 150. 
{;1'lmlun li tà congeni ta, 11 2. 
- dei miuoren ni , 187. 
- cd epilessia. Analogia d i cause, 118. 
- e psicosi , 231. 
- e prostituzione, 156. 
Crim iunlolc1 l, 133. 
- P ene per easi, J96. 
Cri 'taUi di cloridra o d'ematina , 525. 
- di ematoidina, 525. 
Criter i anatomo·patologico, chimico, fisio

log ico, clinico, an tropolog ico, st orico nel 
l'a ve lenamento, 4 5. 

Cronologia della putrefazione esterna 
54 1. 

Cl'l1I1ell à nei fanciulli, 20. 
- ne i criminali, 81. 
- nella donna, 151. 
Clwniliugno, 410 . 
Cuore. S ue lesioni violenti, 47. 
- ' uoi fenom eui nell 'asfissia, 365. 
- 8uoi cara tteri cadaverici nell'asfissia, 

374. 
Curc. Mancanza di cure al feto, 478. 
Cnte, V. P elle, 

D 

1)unno. Quantitati vo del danno nelle le· 
sioni personal i, 3 14. 

- lt isllrcimellto dei danni, 195 . 
Dazi. V . Scambio. 

De flor azion e recente, 407. 

Degenerazione , 25. 

- e caratteri degenerativi , 286. 

De lln(IUelll i . V. Cl'im inal,'. 

- Vedi i loro singoli cara t teri. 

Delirio. Sua. natura , ~46. 

- nei pazzi, 211. 

- nell'isterismo, 26G. 

- di gelosia, 273. 

- d 'impotenza, 273. 

- di pe l'secu~ione, 250. 

DelLr1nm tl'l'meu ,274. 

Delitto. Sue cause morbose cd ataviche, 


25. 
- Suoi equivalenti nelle piante, 1. 
- Sua eziologia negli an imali , 6. 
- Suoi equi va lenti n i elvaggi, 9. 
- S uoi equivalenti nei fanciu lli, 18. 
- Sua eziologia speciale, 157. 
- Suu profi lassi e terapia , 181. 
- Contegno de ll a don na in esso, 152. 
- contro i l buon cost ume, 397. 
- coIlet.tho. Sue cau e, 178. 
- politi co. Sue cause, 179. 
- - Sua profil assi, 186. 
- - Pene per esso, 196. 
Dcmem:n prillLiti va, tiecoudaria, termi· 

naie, 251. 
- 1\ pplicazioni med ico - lega li ad essa, 

252. 
Donsi! il della popolazione nella. c~iologia. 

del deli to, 16ii. 
Denti. Loro an omali e Dei criminali , 47. 
- - ne i pazzi, 201. 
.- nell'identificazione, 502. 
n portulllooe, 192. 
Dlll'il lllllzione. Pene per essa secondo la 

cuoi a positiva, 106. 
DimUllOIILel rio. nei criminalì, 68. 
- nelle donne criminali, 148, 
lUp '1II1I/min, 249. . 
Direz ione del colpo e aspetto della ferIta 

d'a rma da taglio, 323. 
J)jspnoll espiratoria ed inspiratorill nel

l' asfissia , 363, 
Dis\l I:ezzo per la vita Ilei criminali, 7,1. 
Dis tam:n nolle fe rite per !Urna da fuoco, 

328. 
D1s1'ulucrah i IW \ nei criminali , 70. 
IHvorz10 nella profilllssi dei reati ses

suali, 185. 
Docima ili au ricolare, 466. 
- gllstrica, 465. 
- idrostatica polmonare: sua t ecnica, 

461. 
- polmonare sanguigna, 465. 
- pneumo-epatica, 465. 
- sang uigna epatica, 465. 

))0111 ieilio coatt, ) nella , 
Ii tto , 193. 

J)olllle criminalI. Veùi l ~ 
t eri. 

- - Loro classifi cazione 
d' occasione, 1.53. 

- - per pas ionc, l 'i2. 
Do pllo, 126, 1 6, 
Dllrntn dell'asfissia, 384. 
- della malatt ia rlCl :e 

3 1ii. 
- de lla gral'i,lanza, 4:1.j. 

- Ilella vita li!.!! neollat.o 


I~ 

F,l'ch imo, i come segno di 
:.l1il. 

- . tallce c viscerali nell' 
- haulOa iebe, Colore, ep' 

:3 19. 
- spont anee, :326, 
Edlll'IIZ!OOI' nell 'eziologia. 
ED·t'minnl!!), 416. 
Eletl dell,ì. Mor te per 8Ca. 

355 
- Uso di co rreuti eld tri 

care l'aborto, 4!) . 
Elcnlz!onl' ilei corpo dal 

piccaroento, 3 7. 
EUmlllnz ioue dei ye lcni 

sue vie , 483, 
Emnllllil. Sl1 [) spett ro e dE 
- ristal li di cl r idrato d 
EIII I toidloll. Suoi cri ta li 
:ElIllltoporD,·iDl\ . ." no sp 

zione, 527. 
E III I1111. Suoi cristalli, 52 
·Emogloblnll . S IDi caratte 
- o~, icnrboniCIl. Suo spe 
- rhlutla, Suo sp Uro, . 
F.mbolÌ'lno ne lla morte p 
ElII\Jriologhl d" g li organj 
ElIIigrllziollc nelI'eziologl 

107. 
- nel l. profi lass i del deli 

rCllni, 190, 
.F.mlsslone di urina nei Il 
Emorrllgi ll come segno \i 

ta le, 350. 
- nella deverginazione, 4 
- nel feto du rante il pa 
- morta le ueI feto dopo l 
- opo l'aborto, 456. 
Fn 'efniO(H\till salumina, 
EnderllliCIL (Via) di assar 

leni, 4~2 . 
Ellllsema cadaverico, D4~, 
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~econdaria, termi· 

medico - legali ad essn, 

popolazione nella eziologia 
165. 
omalie nei criminali, 47. 
20 1. 


ne, 502. 

192. 

Pene per e sa secondo la 


196. 

nei criminali, 68. 

crimina li , 148. 


249. 

col po e aspetto della ferita 

glio, ;~23 . 

mloria ed in piratoria nel· 

la vi b !lei criminali, 74. 
le feri l~ per arma da. fuoco, 

sua teonica, 

nOllliciJIo coatt·) nella profllas' i ùel de· 
litto, 193. 

nonne erI mi n0.11. Vedi loro singoli oarat· 
teri. 

- - Loro dassificazione, 1.')0. 
d'occasione, 158. 

- - per passione, 152. 
nO l'l lo, 126, 196. 
Durntll d ell 'asfi~si a. 364. 
- della malattia nel:e lesio ni personali, 

31i). 
- della graviolanz , 43:5 . 
- . della vita d~1 neonato, 467 . 

Ecehhuo-j come segno di r azione vitale, 
:35I. 

- otan~eisceral i nell'asfissia, 369. 
- traumaticbe.Colore, epoca, forma, ecc., 

!'lI . 
- spontanee, ;;;26. 
l~d lI('nziODIl neU'eziologia de l delitto, 174. 
·RO'l'minIlLi'l.416. 
Elettrici Iil. Morte per scariche elettriche, 

355. 
- Uso di correnti el tl ttriche }Jer provo · 

care l'aborto, 453. 
EleTllzfonr del corpo dal suolo nell'ap 

piccamento, :387 . 
Elimlllll1.ione dei l'eleni: Bua durata e 

sue vie, 483. 
EmnUnll. Suo spettro e derivazione, :)27. 
- Cristalli di cloridra to di ematina, 525. 
]~llI ltoitHDIl. Suoi cristalli, 525. 
EUII\1I)),orllrlull. 'uo spet t.ro e deriva· 

tione, &27. 
Eminll. Suoi ristalli , 525. 
Emogloblu:l. S .oi Cflratteri chimici, 521. 
- () sicnrbonlril. Suo spet tro, 526. 
- rld,)lln. Suo spettro, 526. 
F.mhollijlllO nella morte per ustione, 334. 
Embrlolo rhl degli organi genitali, 425. 
EmlgrilZione nell'eziologia ùel delitto, 

167 . 
- nella profilassi del deli tto d"i mino· 

renni, 190. 
Emissione di urina nei lIeonat1 , 465. 
Emol'rllgi" come segno di renzione vi· 

tale, R50. 
- nella deverginazione, 407. 
- ilei feto durante il parto, 470. 
- mortale Del feto dopo il parto, 474. 
- dopo l'aborto, 456 . 
FJlcefnlo}latl., satumina, 276. 
Endermien (Vln) di assorbimento dei ve· 

leni, 4 2. 
E nflsf'ma cadaverico, 042. 

Eplle: in. Sue causo ed estensione odierna 
del concetto ,li epilessia, 257, 2Cl. 

- e atavi mo, 12\1 . 
- e delio uenza: analogia di cause, 118, 

2,iO. 
- ed alcoo lismo, 274. 
- e geni o, 261. 
- lncnlllll·o. 259. 
- P ichl'll,' IIH, 209 . 
- S ato crepuscolare neU'epilessia, 260. 
- Y. Eql~iva lenti, Aòse'lce. 
- ua simulazione. 61. 
-- Applicazioni lUed ico.leg~li ad es 'a, 2~~. 
Epll lUci. Loro carat teri an tropologIcI, 

114, 2:,B. 
- Loro anal ogia col delinquente-nato, 

114. 
- Rapporti con i deli nqllell t i per pas

iiioIle, 126. 
- Vedi singoli carattòri . 
Ellhpndia, 42 1. 
EI)OCII della gravidanza, 4:3 
- del suicidio, 338. 
Ef[nl VIllen Il del del itto nelle piante. 1. 
- - nci selvaggi, 9. 
- - negli animali , 2. 
- - e della pazzia morale nci ! ncioll i, 

J8. 
- dei reati di sangue nei 8elvaggi, W. 
- dei reati sessuali nei selvaggi , lO. 
- dei resti contro la proprietà Dei set· 

vaggi, 14 . 
- epilett ici , 260. 
Eretliti\. llell 'eziolug ia del delitto, 160. 
- diretta, ind iretta , allaloga e similare 

nell'etiologia delle malattie mentali} 
285. 

Treziol1c nell'appiccamento, 3"90. 
EI·D1l1l'rotliti~mo . Classificazione. Vero e 

falso, 4~4. 
- Suoi rapporti con la medicina legale, 

429 . 
- ])sicbico, 41G. 
F.rrore di persona nel matrimonio, 419. 
ESllme rlegli organi genitali femminili, 

401. 
Esibizionismo, 417 . 
Escoriazioni, 819. 
Esofil go, Sue modifioazioni neU'asfissia, 

3i4. 
E~sl 'Cnmelll.o cutaneo Ilei cadaveri, 536. 
Età. Determinazione dell'età mediante lo 

scheletro, 511. 
- nell'ezioloa-ia del delitto, ]68. 
- llell'eziologia delle mnlat ie mentali, 

287. 
- n i suicidi, 338. 
- degli epilettici, 115. 

http:spett.ro
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E tll in rapporto alla capacità di gene
rare, 423. 

- della gravidanza, 435. 
- del prodotto abortivo, 450. 
- del feto· neonato, 471. 
- Capelli e pel t i n rapporto all 'età, ii06. 
- Sua influenza sulla putrefazione, 540. 
- per l capacità civile, 29(J. 
- lIt1nOI'e e capacilà, 302 . 
EzIologia del delitto, 1.57, 16:cl. 
- - negli animali , 6. 
- della criminalità congenita e della 

pam.ia morale, 111. 

}'nccblnl. Loro lesioni,4!lG. 

Faccill. Sue lesioni vio lente, 345. 

FalU81110, 4 10. 

Fai ad . Loro carat teri, 53. 

FalliI'. Mor te Il r fame acuta cronica. 


\IDi sin tomi, :J50. 
- Carat teri cadavcdci d Ila morte per 

fame e caratteri della pellagra: con
fron ti , 281, 361. 

Fauciulll a tipo cri minale, 21. 
- Loro psicol gia: loro tendenze oscene, 

passione per gli alcoolici, vanità, se11SO 
morale, eco., 21. 

- Criminalità. dei minorenni, 187. 
'- Ri forme ameri ~'ane nella protìlassi ùel 

deLtto dei minorenni, 189. 
- V: Riro~'mato l' i, Scuole, E migu,Iz ione, 

V all(lggl, Carceri. 
Parlnge. Sue alterazioni neU' asfissia, 

374. 
- Sue llIodillcazioni nell ' appiccamento, 

a91. 
Feci. Loro macchie, 530. 

Fecondi ti\ delle donne criminali, 147. 

Fenomeni vitali post·mQrtem, 531. 

FHitO laceranti, 32 . 

- meccaniche contuse, 3L-'. 

- per arma da fuoco, 327. 

- per arma da punta, 324. 

- per arma da taglio, 32~. 

- secondo la se e, • 44. 

- in vita o dopo la morte, 350. 

- nel feto, 47 . 

- nel neonato, 456. 

- Omicidio o ~ui cid io in esse, 337. 

FeUcuuDo, 41 7. 

Felo. Sua età, 4.71. 

- uoi traumi e f~r l te, 477, 478. 

- Cause della sua morte dopo la nasci ta, 


470. 
- ARpetto dei feti morti nell' utero) 469. 
- V. N eonato. 

Frrro. Su ricerca n Ile rnac hie di san· 
gue, <!2. 

Fib.·i ll il . Sua ricerca nelle macchie di 
sang ue, 52:3 . 

Fisiopatolog ia delle asfi.ssie, 363. 
FI ' ollOUl ln dei delin uen ti, :;;0. 
- Sue anomalie nelle ùon.ne deliulluentì. 

140. 
- virile nelle donne criminali, 144. 
- nei pazzi, 201. 
Florene(·. Sua r azione 11ello sperma, 5~9. 
}'lllidit 'l del sangue ncll'a~lìssia, 371. 
I~ol1io. pellagrosa, ~80 . 
Fossetta occipita le mediana nei crimi

nali, 36. 
Foro d'entrata nelle ferit per arma da 

f UOCCl , 327. 
- d'usdta. nelle feri te per arma da fuoco 

331. 
- Àportul'a esterna ntlle feri te per arllla 

da pu nta, 324. 
Frat turo ossee ne lle contusion i, 322. 
Fl'eflt1o. Sin tolll i e caratteri deUa morte 

per freddo , 356. 
- E ~osizione al freùdo nell'infautici,lio, 

4. 78. 
l ' rigidi tà sessuale nella donna, 14.9. 
Fruttai. Sue macchie, 52 . 
Flllml n.l'. Morte p r fnlm int', 355. 
FU1·t1 negli animali , 5. 
- V. OIeptomania, Ladri, Reati C"ll !ro 

la proprietà. 

G 

Geloslu. Delirio di gelosia, 213. 

Gen io ed epilessia, 261. 

Genitali. V. O'·.lJall i qenitali. 

Gergo nei oriminali , 98. 

- uelle prostitute, 154. 

- nelle prostitute e nei pazzi m ral i, 101. 

Ge. ti nei delinquenti, 103. 

G:uochl d'azzr.rdo dei criminali, 3. 

Hi ur a ti nella profilassi del delit to, 193. 

Gin · ti ~ill. Senso di giustizia nei crimi

nali , 88. 
61011 11 11 ro~sl e loro alterazioni ne ll'a· 

sfissia, 370. 
- - Loro esame e ricerca nelle macchie 

di sangue, f)2 2. 
- blallch i. Loro ricerca nelle macchie di 

sangue, 523. 
- Ilei lat te. Loro form azione, 440. 
Gluco ur in nell'asfiss ia, 877. 
G losit : nei crim inali, 83. 
Gouorrea nella violenza carnale, 408. 
Gozzo nell'eziologia del delitto, 160. 
Gl'i\d l delle ustioni, 332. 

GI·II I·itlumln. Su 
- 'ua epoca e d 
- ~ue anomalie 

mryl ll, ecc.), 434 
- I--l'noranza di 
- . un psicosi, 4 
- Disposizioni de 

435. 
HUll d glone nel! 
Hu~ t o n~ i r.rimin 

JlII~cb i cll lIell'e' 
ml'ntali, 2ì6. 

Idll" lì 'se, 2'10. 
nci pazzi, 2 

Idcu tlllcllziont\ ' 
- antropome l'h
Idln incrll ie ai 
lfllnti . I .oro cara 

logici , 227. 
- Loro responsa 
'Ih'oll1 I UIII nella 
1I 1 11 ~ iolli nei pa 
lmhccill l, 232. 
- Loro respollsa 
- Applicaz ioni III 

ci lli , 282. 
IlIIrlli'. Suoi car, 


stupro, 40:3. 

Imlt llziOllc nell 'e 

[11111\('l'8 ion(', TCI 


rimasto in acq 
Tmpiccnlllcn to. 
Illlpoteuzll cocu 

mentale, fun zion 
- nella dOllua, 'I 
- :'ua i imulazioll 
- Deli rio di imp 
Imllrl' ,·lllcll 1.1l Il 
Im))ronte digitai 
l III Jmtnh ilH.iL p~ 

298. 
IDI\bllllll~ l oJH', 2. 
JualÙzltlne. MortI 
- a peli agra. Diff 
TncnJluCllit di att 

cupazioni nelle 
lutelldlnri. Loro 
locol'I'rgt: ilJi li• 

197. 
Judnco. Suoi 
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O r·l\vidllD7.n . S ua iliagnosi e segni, 431. Indice cefalico Doi r iminali , 3 1. 
- ,' oa epoca e dura ta, 435. - - nella donna delinquen te, 138. 
- 'ue anomalie (g ravidanza ex rau terina, - - nei pazzi, ilO!. 

11\11a, ecc.), 434. - - nelle va rie provincie d'I talia, 51 
- Ig-noranza di essa, 436. Indiri ,huLlizzav.ione della pena, 192. 
- Sua p icosi, 488. . InfllnlÌcidio, 458. 
- D isposizioni del cotIiee civile su di essa, - om .. rea to per passione, 126. 

435. - negli animali , 5. 
Gunl'igiolle nelle ferite. Sua d urata, 349. - lIIezzi d' infan ticidio : , nnegamento, 
Gu~'o nei crim inali , 6 . strangolamen to, strozzamento, soffoca

zion , ustioni , 47.5. 
- Lpgislazione su di esso, 459. Il 
I lI falltIlI~lIIo e infeco ndi tà, 422. 

rimi Inf'lrto mico nei neonati, 46~ . 
111l8Chlscb nell'eziologia delle alienazion i Iniezioni di liqu idi ne ll' utero per provo-

m ntali, 276. care 1 borto, 4r)3.I 

IDre onditil dell ' uomo. Sue .:ause, 42' . 
.Lnfezioni specifiche nello stnp ro. 40' .I 
- dopo l'aborto, '156. 

In Illllib ili tà nelle lesioni personali , 315. 


ltl lle fis e, 2CiO. Iuscn ' ibilit i't morale lI ei criminali , 72. 

- - nei pazzi , 210. In olnzlone, 3M . 

ltlentificnzJone dei criminali, 184. In~pirl12;ij)lIe dei veleni, 481. 

- antropometri.:a, 492. In. tuùilitìl nei cr iminali , 95. 

Idiosinct'asie ai veleni , 41::1;;. lnsnfnuzioni d·" ria. nei po lm oni dei neo· 

ItliHti. Loro caratteri fisici, psicbiei e bio- nati, 462. 

logici, 227. Inf,elligcuZll nei criru inali , 9,) , l IO. 
- T.oro responsabili[· , 298. - nei pazzi , 214. 
Itlrom mlll nella pcllagra, 281. - nelle do rmc, "i l. 
1I1II ' Ioul nei pazzi, 208. - nelle prosti tute, 1.54.

i, Reali cuntro IlIIhecilll,23 . - Il gl i epilettici , 117. 
- Loro responsabil ità, 290. I.utel·llIzioue. 296. 
- Applicazioni med ico-legali sug li irobe Intervalli Ineidi nei pazzi, 14. 

eiUi,2!l2. hltosslc.'\ziOrl ll ll elle us tioni, . , 4. 
ImpruI. ~uoi caratteri e sue l esioni nello - Al i nazioni men tali da intossicazio ne, 

stupro, 403. 27 1. 
Imitllz iolle nell'eziologia del delitto , 167. - V . Avvelenwnenlo. 
llll rncr, lon('. Tempo che il cadavere è Intl'otJnzione dei veleni: ime vie, 481. 

rirna to in acqua, 3d5. Inve r s iolle sessuale, 414. 
Impiccamento. V. Appiccamenh Inves tlment , •• V. Ollli"i'Zio o Swici lio. 
lmilotenzii cocu ndi e generandi, stru- Illr.reste ia nei pa zzi , 205. 

mentale, funzionale e psichica, 420. JIl tl otislllO, 267 . 
- nella d li ll a, 422. - Violenza carnale in esso, 409. 
- ~lla lòimulazione, 423. - ,.\ pplicaziolli medico · l egal i all ' ipno
-- D~1irio di impotenza, 273. ti smo,27 . 

h Jl )lrevidellzll nei cri mi oal i, 94. JIIOdllrllllCll (VÌll) di assorbimento dei ve
Impron t.e digitali , 49 4. leni, 482. 

l IIlJ)U 1ab i IIlù pena le c leg islazione, 292, IIIOCSt0! ie negli isterici, 2()3.


nelle ro ccbie 298. IpOrtHl. I\ ÌlI, 242. 
IIIIlÙUltnz!oul', 29(). l p o. padin, 421. 
lnllu izJone. Mor te per inanizione, 35'3. lpostllsi nel cadavere, 53::; . 
- e pellag ra. D ifl'"rclIze, 28 1, 361. - nelI 'appiccamen to, 390. 
Incnllllcltà di attendere alle ordinarie oc, Irl'Ì tnlJi111à muscolare c rigidi tà cadave

cupazioni neUe lesioni personali,315. rica, !i 37 . 
Incclltlillri. Loro ca ratteri , 5 1, 96. - - post mortem , 1\:,2. 
Tncorl·"g"' ihlll. Stabi limen ti per e~s i, Ister islllo. ue cause : carat ter i degli i ' te

197. rici , 262. 
lndn o. Suoi cristalli, .j25. - Grande e piccolo isterismo, 2r; G. 
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1"1(' ro-el'iles ia, 266. 

I~linli nei paz~i , 21:J. 

- nei cretiui, 226. 

I tologill. Anom alie istologiche cerebrali 


nei criminaIi , 10. 
- della putrefazione, 544. 
- della rnummiflcazione, 557. 
Istruziollo dei cri minali , 7. 
- nell 'eziologia del d litto, 175. 

Laccio nell'appi camenlo iII rapporto al 
solco, ;J8!). 

J411dri. Loro caratteri , 711. 
Larill; • Suo fratture nell'impiccamento, 

:391. 
- Sue alterazion i n el1 ' a~ fis ilI, 371. 
- Meccanismo di chius ura nell'appicca 

mento, 3~7 
Llltle. Sua ccre~ione dopo i! par to c foro 

maliono tld suoi KlolJ ul i, 440. 
- Sne mac 'ùie, 5:30. 
L(,~l!. rcz~1l nei cri minali, 9t 
Lesioni personali,314. 
- - preterin enZiOnl\l i e colpose, il1 7. 
- - Lc~i lauQne su di esse, 309. 
- craniche e meccan iche Cl Il 'infan tici.lio, 

477. 
L Ut>rlllllrIL .lei delinquenti , 103. 
Leueonllwit', 54.5, 5·19. 
Lillerattl dal cnrcuc. l'atrouati per è:;si, 

192. 
Lil.lenlziouc condizionale, 192. 
1.1111'11. Suo conteg no lIell 'ru,fi ssia, • 71. 
Liugna spor" entl.! ntJll'im~iccamento , ;390. 
Lingullgglo nei pazz i ~:n , 226. 
- Classificaziono del h.ussillaul, 220. 
- nei creli ni, 220. 
Llilumi n ' ll 'iJ.eIlLd ica~ ione , 4!le . 
Lochli, H . 
- Macchir di lochii , 524. 
1.1J1Igevità Ilei cri mi nali , 71. 

:tI 

:lJllcchic. Vedi le va rie sostan ~e . 
- simili a quelle di san oe (ruggine, 

puld, fru t ta, ecc.), S'l '. 
ltfacerazlon dell'epidermide uell'annega

mento, :3 3. 
- dei fet i ne ll 'utero, 469. 
~Jnffln, 104. 
Mal guasto. r . l ' t llUfI?'a.. 
]I,Llurln n!:ll 'eziolo~ia del delitlo, !fiO. 
_lnlnttlc. r.forbo 'i tà o a avismo del de· 

litto e del delinquente, 25 . 
- YÌs<Wl",tl i nell'eziologia delle malattie 

mentali,290. 

LF..\BE11C I) 

i\lflhlttle. Alterazioni patùlogiclJe dei <:ri
minati, 39. 

- Anomalie patologiche nella donna de· 
Iinquen te, 140. 

- Condizi ni morbose ìnd ividuali ne l su;
cidio, il40. 

- della madre in rapporto con la morte 
del feto, 469. 

- Dl rata della malattia nelle le!<ioni pe 
sonali, 315. 

- meutl\li. . A lielwziùni. 
ilIllnlUlolle. Loro caratteri nella gravi. 

tI nza, 4:34. 439, 442. 
Uaueauzll d'aria nei polmoni fetali, 463. 
J[anclnlsUlO anatomico nei Crimll ali. 4.9. 
- funzionale nei criminali, 69. 
- nei pazzi, :!ù7. 
~ralldilJ()lll. SueanomaJ[e nei cri llliliali, :j .J . 
- lIella ,Ionna delinll uentt', 13 . 
JlnIÙIl. Sue ca u~e, decorso 0 p.,riad i, 2:3V. 
- Cùll allu cinazioni, 24.2. 
- kallsitCJ ria, ~ l 'l . 
- ,\ pplic ziuni medico-legali ad Blisa, :d: . 
U a ulacl. Luro re~ponsabilità , '.!()9. 
i\Iano ,lei cl'i III inali, 4 . 
ManSl.llllrllzione, 41 0. 
.'\["..,tlclltlo mOl· t UOl'um, r,3>1. 
)llIsocl.1 mo, 417. 
lIa!rimullill. Legislazione su di esSII, ! 19. 
;\lllttoid i. Loro carat ri fi sici, antropolo· 

gici, psicb id. 2:lJ. 

JII\lurltiL del féto, 471. 

[ecollio. ,'ue macc hie, .520. 

][elllllconill. 243. 
- selll pl icp, 24;;. 
- COli stupore, 245. 
- agitat e, 245. 
l[(·lullcon (cl. Loro responsa bi! it. , 2!.!ll . 
Jleleol'c nell 'eziologia dcI llditlv, l ijli . 
:Ile ta·UI\/liOll i. Loro soppressi one ndlll 

gr.ividanza, 134. 
;lrela lllo!,d olJiulI. ' o apettro è deriva

zione, 527. 
lliUOCI filI!. Luro caratteri li ici, biolo· 

gi ·i e psic hi c.i. 22!) . 
~rhW J'l' ll 'Ù . Y. Fanciulli eù E tà llI i,u,j·e. 
Uiserha. V. olldhil,ni eWlIomicM. 
lIola carnosa ld idatidra, 434. 
,\(ouonmnhl. Caratteri fis ici c psicbici dci 

monomani, 246. 

- secondaria, 246. 


erotica, 249. 

rel igiosa, 249. 


- Impu lsiva, i4 . 

- om icida , 49. 

- di persecuzione, 250. 

- Applicationi me,lico-Iegali ad essa, 247. 

- V. Parmj(,ia. 


~Iorule dei paz zi 
'O. 

Morhosltà c atal'Ì 
deli nque nte, 2.i . 

~lor[h,i ll1o 2ì5 . 
"Iorte per calore. 
- per fame. V. Ft 
- per freddo. V. 1 
- imp rovvisa dei 
- Ferite in "it" o 
~'081 rllo~ i th ilei ~ 
Motilitù. Sue anol 
- Sile anomalie n 
- nei cretini , 226. 
- Distu rb i l'unzion 

IiS llI O, ~72 . 
- Sin to mi motori 
- Sue alterazioni 

255.. 
- M'odificazioni dei 

nell'asfissia , B75. 
- V. Paresi e l '}' 
~rovimellt.l ,'ltmlt 
- resJllrntori tern 
- - Loro manca n 
MnJfn, 194.. 
lummltlullzlone. J 

MUl'csside. ~ uoi c 
Muscoli. Fenomeni 

nell'asfi sia, 368. 
- [.01'0 lacQraziun 

im . 
- l ,oro alterazioni i 

fazione, 544. 
- V. Contrattilitrì 

.tl1otilitù. 

~nrco. I o XUl'ctl l 
lenza carnale, 40 

Na ' O. Sue anomalie 
XlllleL.e afflosciate 

deras tia, 412. 
Necl'ofilin, 41 8. 
Necroscopit\ e me 

profilassi del ùelil 
NeotlUII nei crimin 
:s olluio. Suoi cara 
- Suoi caratteri in 
- Sua batteriologia 
Nodo nell'appiCCaI 

solco, 3 9. 
Nuclei di ossi lìcazi 

512. 
Nucleo epifisario inft 
Nutrlzloue individ 

l!ulla pu trefazione 



elaziùni patologiclle dei cri-

patologiche nella donna de· 
140. 
morbose inliividuali ucl ~u:-

in 	 rappvrto con la nI OI tfl 

malattia nel le ICHioDl per-

V . .t1/ielll1 shni. 
1 01'0 caratteri odia gru vi

439, 442. 
nei polmoni Mali, 4.(i3 

anatomico nd criminali . 4(l, 
n~i criminali, 69. 

allomalie nei crÌltliuali, :3.J. 
t1c1 inq 11 0 ft ti', W . 

. use, decorso e periodl, i:m. 
io ni, 242. 
12. 

ad OSSB, ~4:J . 
ità, 299. 

re~ pun 8tdJllità, 2!J • 
>"'...,,,. I,,n.'· o del delittu, 10 .. 

Loro s0l'l'reR8ion~ nella 
134-. 

biuI!. 'uo ~pettro e,Ieri \'1\.

Loro caratteri il 'ici, ~iolo· 
hid , _:W. 
V. FIlIlciulli eJ Etti mitI!·re. 
Conili il,n i economiche. 

(d idatid"a, 434. 
Caratteri fis ici c psichici dei 
246. 

:246. 


d ~sa, 217. 

Morale dei p, zzi morali e dei selvaggi, 
H9. 

~lorbol!itÌl e atavismo del delitto e del 
delinquente, 25. 

Mortllli 1110, 275. 
Morte ileI' lo re. V. Galore. 
- per fame . V. Fame. 
- per freddo. V. Freddo. 
- improvvisa d\!i bnmbini, 4i3. 
- J)'eritc in vita () do po la morte, 350. 
Me'lStrlloliltli. nel feto, 470. 
Motilitì~. ue anolllulie nei criminali, 68. 

Sue anomalie Ilei pazz.i , 204. 
- nei cretini , 226. 
- Disturbi funzionali motori per alcoo· 

li mo, 272. 
- Sintomi motori nell 'isterismo, 266. 
- Sue nlterazioni I)clla paralisi genera le, 

255. 
-	 Modific<'lzioni dei movimenti volontari 

nell'asfissia , ::176. 
- V. Paresi e l'remore. 

~{ovi/lleIlU vlhrl\till post·mortem, 532. 

- respiratori terminali , 364. 

- - Loro mancanza nel neonato. 46:3. 

ftrulfll, 1 ~4. . 

MomlllillCllzlollc. 556. 

~[uresside. Suoi criRtalli, 525. 

MnscoU. Fenomeui del sistema muscolare 


nell'a fissia, :l6S. 
- Loro lacera:l.Ìoni nel !' apl' iccamcnto, 

391. 
- Loro alterazioni istologiche nella putre. 

fazione, 544. 
- V. Contrattili tà mt'scolaTe, R igidit lÌ" 

Motl7itù. 

NIII'cosi e Sal'colici. Loro uso nella io· 
lenza carnsle, 409. 

Na'io. Sue < ll oOlali~ nei ritninllli, 47, 
Naticbe afilosciate e a cartoccio nell a pe

derastia, 4 L. 
Necl'olllla 41 8. 
Xe ' l'O. COpÌlI e medici necroscopi nella 

profllnssi del delitto, I 2. 
N'coIUiI\ nei cri minali , 95. 
Neonato. Suoi caratteri cs terni,467. 
- Suoi carat teri in tern i, 468. 
- Sua b:\tteriologia, 4 7. 
N Ilo n lI'appiccaIUunto in rapporto al 

solco, 3 9. 
Nucloi ili ossiììcazione. Loro cronologia, 

512. 
Noilleo epifisario inferioro del feruore, 4.69. 
Nutrizione individuale : sua in1luell2.a 

sulla putrefazione, 540. 

o 
Occasioue, V. riminali d'occa,9ione. 
Occll!o. Sue anomnlie nei criminali, 4r.. 
Occlwdone della bocca c ùel nMO nella 

soffocazione, 377 . 
Odorato nci pazzi , 208. 
- nei ri miMli, 68. 
Omidill abituali . Loro caratteri , 53 
Omicidio collIO. o, 314. 
- }lrelerilltcnzlolll,ll', . 13 
- VOIODII\riO, 312. 
- nei seiVlllol'gi , l ' . 
- Jllonomania omicida , 2.J.!l. 
- Legislazione sn ùi 9S0, :lOg. 
- o ,01 'I,lio nell'annegalllelLto, m-L 
- - nell 'abbrucialllento, :343. 
- - nell'impiccallionto , 392. 
.- - nello stI·ungo\. meuto, a94. 
- - ue llo strozzallleuto, 3~6 . 
- - nelle ferite, 337. 
- - nelle rel'Ìte con arma da tag. lio, :)41. 
- - nelle ferite con arma da pu nta. 3'12. 
- - II elle ferite CO I1 ann8 (LI fuoco, 342. 
- _ . per precipitazione e investimenlo, 

344 . 
- - od Ilccldenl nell'avvelermmento, 

491. 
Onnni. 11111. Anto·onaniòlOo, 410. 
Operazioni m~diche nei casi di reato 

contro le person e, 311. 
0l'l)io nell'ezio logia delle alicII l\zio ni Illen· 

tali, 276. 
O.·hltt'. Ca.pacità orhitaria nei criminali, 

33, 
Orecehio. Sue anomalie nei cri mi nali, 46. 
Organi luld mlnnli. Loro llIodific, zi nj 

nell 'asfhsia, 374. 
- - loro lesioni violente, 34 . 
- genitllii. Loro embriologia, 42:;. 
- - Loro anomalie n i cri minali , 4 
- - 1Ua."lChill . Loro lesioni, 3 18. 
- - reulIninlli. Loro lesioni, 34 . 
- - - Loro al terazioni anatomiche t' 

funzionali nello stu p 0,407. 
- - - Loro caratte ri IIella gravidanza

J
434. 

- - - I.oro aspetto dopo il parto, 4;58. 
- - - Metodo d'esame, 401 . 
- Il ei sensi. Loro ruodWca.zioni Geli 'a 

sfissia, 3i6. 
Orgll1li mi giuriJici nell a profilassi uel 

delitto, 193. 
Orgia nei criminali, ' 4. 
Ol'Ulzlo uterìno nelle vergini e nelle 

donne che hanuo partori to, 443. 
Orogrnfla nell'eziologia del delitto, 158. 
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O,cell lt ii nel tatuaggio dei crimillalì, 60. P azzi. Tabei la per il loro esame antro Pigmontazloue profes3 
- nei fanciulli, 21. pologico e loro interrogatorio, 306. l'JgrlzilL nei erimi.lali , 
O~. Il, Loro frattura da colpi ontundenti, Pcdatrolln, 360. - nei fanciull I, 20. 

322. red t'ra II. Loro ca l'atteri an tropologici, - Il i selvaggi, 27. 
- dei cavalieri, 497. 96, 41 2. l'10lllbo uall ' eziologia 
- ilCee 10l'ie oraniche nei criminal i, 36. Pr.dernstln att iva e passiva. Loro segni, mentali, '276. 
- Determinazione della statura e dello 41 0. l)lrouuUl lu. :t49. 

scheletro con la misura di un o so, 515, - nei selvaggi, 11 . Pliche cutanee anali. 
O,,~i IICIlrt;ioul). Sua cronologia, 512. p li neU 'identifi cazione inaividuale, 504. nella perlemstia. 412. 
O Il'IIiOgloll hul. S uo spettro, 52G. - di animall , 50 . . P()1inndrla nei se.lvagg
O tetrieia legale, 43 1. Pel lagra. Si ntomi fisici e funzionali , ecc. , Polmolli. Loro fenolll t 

ttentotte. Loro Iipomi, 496. 279. 372. 
- Profilassi e cura , 28 1. - Loro caratteri nell'irn 

p - Applicazioni medico.legali d e sa, 282. - Ilei neolllLti: ari ll i 
- • sperienze con i prodotti del m{1,i ~ zione, colore, volume,

P;1I101'0 nel cadavere, 5il4. I g uasto , 5ii2. 460. 
P'lrlllisÌ geDerale pro "rt"$!vn, 253. ]>Ollilg l'o~elnll , 558. - felali. Mancanza d'ai 
- - Applicazioni Inedico· legali alla. pa- Pelle nei pazzi , 200. Pol~u nei pa zz i, 2u::!. 

ralisi, 256. I - ua irnvortanza nell' identi ficazione, - ne morlificazioni nell 
- - Responsabilità dei malati di para- 495. Pohcl'C. Sua qualit ll uell 

U i ge nerale, 293. - Sooi caratteri nei neonati . 467. da fuoco, :32 . 
J'nralloia semplice, 247. - Segni di probabil it .\ io essa di gravi. POIJOIi an tich i. LQro tatl 
- ronica, 24 . danza, 434. l'orphyrlllium cruen ttn 
- all ucinatoria acuta, 24 - Sua macerazione neU ' annegamento, POl')Or.l visiva. ~ua form 
- ruùimentaria, 250. 38 . ta lo, 53~, 
",\fanti dei criminali : pazzia, epiles ia, - uo pallore nel cadavere, 534. l'u., l ulIli de ll'a fissin, 37,

ed a1coolismo in si, 162. - Suo es iccamento nei cada eri, !i36. POV(' 'llÌ. V. Condizioni 
l'nl'csi nei pazzi, 204. - Pelle d'oca nei cH.davcl'i. 537. Pl'e Iplll\zIone. V. Omù 
PIlI'eti nddominali dopo un par to an- I - - per fredd o, 357 . Prccoeltù Ilei criminali, 

tico, Hl. Pelvi. V. B acùlII. - nolle don ne criminali, 
1'111'10 recen te, 438. Fell • l .oro pri mordi, 15. ]'remedllllzloue nei crin 
- an tico: suoi segni, 44 1. - Loro individualizzazione, 1 9~. PI'e~siuJ\() slLnguigna nel 
- precoce, prematu ro, tardivo. 435. - llei vari reati, secondo la Scuola posi · l)rllllordI delle pene, 15. 

precipitoso, 473. tiva, 195. l'roeellDJ'j\ ne lla profila! 
- Segni del par to recente ed antico Del - secoudo i de linquellti, 196. 193. 

~ndavere, 443, 444. - di morte, 19 . PI·ol'es·:;IoIlC nell' ezio logi 
- Canse de lla morte d l feto durante il P ene l mziullc del liquido iH ;ommersione 17 . 

par to, 4.0. llei polmon i, nello ~tù lIlaeo c nel tim· - Caratteri professionali 
Re pirazione dei neonati durante il pano per f\l1l1fgamen to, 383. zione, 495. 

Jl rto , 463 . l'elltim lIto dei deli nqu enti,86. ProlllU!i i del delitto. 180 
l'assillni dei delinq uenti,78. Pericolo di Yit.l nelle lesioni personali, Prognatl 1110 nei cl'i;nina 
- nei pazzi, <l26. 315. Proieltlll, Loro fo rma n 
- Crimin ti per pus ione, 123. I PedolU dell'asfi si a, :163. Brma da fuoco, 327. 
- Donne cri minali per passione, 152. - nell' nn egamento, 3 2. Prostitute. Gergo, tatua 
- Pr stitufc per passione, 152. I .pcrizil in cas i di omicidio e di lesioni 154. 
- nicidi ver passione, 127. personal i, il09. - unte, 153. 
PllternltlÌ. V. Ricerca della paternità. - psichiatrica. Sua compilazio lle, 305. - d'ocra Ione, 155. 
Pllh'Olliltu per i libera ti da lle carceri, lG2. IPerSOlll1.1i l il nei pazzi, 21 H. Frusti I n.ziolle nei selvagg 
Pnzzln, 198 Pervert illll'nU se 'sullli in rapporto alla - e criminal ità, 156. 
- mO l'a le, 105, med ici na legale, 418. Frovinrie d'l tali<\. Lo ro 
._- Snicidi per pazzia, 127. - - nclle donne riminali , 149. faUco, 51 . 
- 1)cllugI'OSll. 280. re, o nei crim inali , 44. P. eudoel'lllllfrollll,islUo, 
- Ireolare. San (lecorso e importanza - nelle donne delinqulJnti, 140 . PS6u4loerimlRIIII, 1:)2. 

medico legale, 250, 251. - nei pazzi , 200. p 'Ieoql e criminalità, 231 
. - simulato.. Suoi caratte ri e mezzi per - nell'identificazione individuale, ~ 1 3 . - della gravidall za, 43 . 

scop ri rla, :~03. Piant e. Equivalenti del delitto in esse, 1. P icoplltie sessun li, 41:3. 
- ili rapporto alla responsabilit.à penale, Pictogr.\fl.I\ nei criminali , 102. - - Applicazioni medico· 

29 . Piede e Piede preuslle, 49. U8. 
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per il loro esame antro 
interrogatorio, 306. 

caratteri antropologici, 

e pas lva. Loro segui, 

nell' identificazio ne, 

òel liquido di som meraione 
Hello stomaco è lIel titu · 

mento, B ;. 
el del inquenti ,86. 
11:1 nelle lesioni personali, 

. one individnale, 51:3. 
t' del delitto ilI sse, l. 

criminali , 102. 
pl'cnsi le , 49. 

PI"ruentnzio lie professionale, 496. 

Plgrl1.ia nei crimi.lali , 94, 109. 

- nei fanoiulli, 20. 

- nei selvaggi, 27 . 

l'lombo nell ' eziologia delle alienazioni 


mentali , 276. 
Piromani11, ~49 . 
Pliche cutanee anali. L l'O comparsa 

nella pederast ia, 412. 
Polill.ndrla nei sp.l vaggi, 11, 12. 
Polmoni. Loro fenomeni IlCll' asfissia , 

372. 
- Loro caratteri nell ' impi eamento, 3 3. 
- 41el Ileo Il Il ti : adii in es i, putrefa

zione, col re, volume, consis t nza, r.cc., 
460. 

- fe la li. !lfa ocanza d'aria ili 5si,463. 
l'oho nei pazzi , 2u2. 
- Sue modificazioni nell 'asfissia, 375. 
.l'olvere. Sua qualità nelle fe rite per arma 

da fu oco, 328. 
Popoli an tichi. Loro ta.tuaggi, 57. 
POI'I)hyrldlolll cruelltllm, 523. 
POI1'OI'I\ visiva. ' ua formazione post moro 

tale, 533. 
Posbllmi dell 'asfissia, 37!'i. 
Po·w l'h\. . (Jondiziorli ecol/omiche. 
PreCiplll\1.lom. V. Omicidio o Suicidlo. 
l're 'ol'itìi nci criminali, 59. 
- nell e donne criminali, 144. 
l·rellledilllZlone lI ~ i criminali , 112. 
PI'essioll c s nguigna nell'asfissia, 375. 
Primorl!i delle pene, 15. 
l'l'oeodorl' nella profi lassi de l deli tto, 

19:1, 
l'l'ore ' 'ione nell' e. iologia. de l delit to , 

173, 
- Carat teri professionali nell ·identifica· 

zione, 4D5. 
Prollllls i del delit o, 180. 
Prognntismo nei cri rni uali, 32. 
ProieU 111. Loro fo rma nelle ferite per 

arma da fuoc o, 327. 
Prostitute. Gergo, tatuaggio, religione, 

154. 
- nat, , 11)8. 
- d ' oecllslone, 155. 
Pl'ost,lInzione nei selvaggi, lO. 
- e cr imi nalità, 156. 
PrO"l'in le d 'Ital ia. Loro va rio indice ce

falico, 51 . 
Pseullocl'llI atro lll t islIIo, 424, 427 . 
P 'oul1ocrillllnnli, 1;;2. 
p Ico~1 e criminalità,231. 
- della gravidanza, 4 . 

P slcopatle sessuali, 413. 

- - Applica.zioni medico· legali ad esse, 


418. 

P sltologill del delin quente, 2, 6, 93. 
- Caratteri psichici delle donne, 150. 
- - d lle donne crim inali , 150, 15:J. 

- d i cretini, 226. 
- - degli epil ti ttici, 11 6. 
-- - degli idioti, 229. 
- -- degli isterici , 205. 
- - ùei microcefali, 23 1. 
- applioata l, Ile disci pline carcerarie, 191. 
P8icOlllCl rla nei criminali , 93 . 
Ptomllloc, 545. 
Pudol·e. ,2 ul\ mancanza nelle pro titute, 

154. 
Puntura delle membrane per provocare 

l'abor to, 458. 
Polrl\fnzlone: es tem a ed interna: loro 

cronologia, 541. 
- 'ua i to logia, .'5 44. 
- dei polmonj, 462. 
- come causa d i presenza d'aria nei pol

moni dei neona i, 462. 

(~u"rnIIll\tl, 237. 
Quesiti meJiCldegali nelle ferite, 352. 

Il 

"Rll.lrretldnmento nel ca•.la, ere, .'\34. 
- del ra avere nell'annegamento, 3 2. 
Uagg('d School nella profilassi del delil. o 

dei minorenni, I O. 
RI~ptu nei pani, 21 4. 
- melanconico, 24 5. 
Razza nell'eziolo in del delitto, 16H. 
- Sua determinazione an tropologica, 516. 
Rento. Suo movente occasionale nella 

donna, 153. 
- collettivo, 132. 
Rellti IIl'O ll ri i 41ei :elmggi , 14. 
- contro l'll.ro}lrictìl. Loro equivalenti 

nei selvaggi, 14. 
- di lJ.llgue. Loro equ ivalenti nci sel

vaggi, 12. 
- SI' " 1I1\1i. Loro (Jll ivalenti nei selvaggi, 

W. 
- - negli animali. ;, . 
- V. V!:o lenza carnale, S tupro, P .sico

patle .~ ess u.a. I 'i, ecc . 
Re!!loni. F reque nza del suicidio in esst', 

3il8. 
RemdoIl c vitalu.•' uoi fen omen i nelle fe · 

rite . 350. 
- em~tiva nei pa7.zi, 212. 
Reazioni chim iche del sangue, 520. 
Recidi vu nei cri minali , 89. 
Itef'crt(). S norme leg islative, Il , 317. 
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Roiigione nei cri mID Il.li , 91. 
-	 nelle pro ti tute, 154-. 
- 'ua. influeuza nell'eziologia del delitto, 

167. 
Re'I,iro durante il par t nei neonati, 463. 
- noi fenOffi\!o i uell ' asfissia, 363, 875. 
- ilenzio (ieUa respirazione nell'a fissia, 

364-. 
- -Sua cessazione nel cadavere, 534. 
-	 post-morteln , 53 1. 
R ~polIsllhl1i l à civile e penale degli alie

nati,299. 
Ricalllbio materiale Ilei dellnqueoti, 65. 
-:-in alterazioni nella paralisi generale, 

lI56. 
Ricohez:zll. V. CondidoJli eco110miche. 
Bi '4'rCIl della pateru ità nella profilassi 

,lel delilto, 1~2. 
Ridwdulle.. Potere <li l'iduzione nei tes

suti }Just-mortem, 532. 
RiforIlllllol'i nellll profilassi del delitto 

dei minorenni, 187. 
Ri nessi nei criminali, 69. 
- nella donoa criulinalc, l ·HL 
- nei puzzi, 205. 
- nell'asfissia, 37 6. 
Hj,rid ll lÌ. cadaverica, ii3ì. 
- catalettica, 539. 
- da congelamento del cadavere, :357, 

539. 
ltiDlor~o nei criminali, 86. 
Ripren 'lone giu :liziale, 195. 
Rbnrcltuentl) dci anni, 195. 
Bo sore dei ma rgini delle fer ite come 

segno di reazione vitale, :l5!. 
Rotture dei visce ri, 321. 
- dell·u tero. V. Uteto. 
Ruggine. ,'He macchie, 520, 5~8. 
Rughe Ilei criminali , 47 
- nei cretùrl, 224. 
Ruta, 45 l. 

s 

Sabiuu, 450. 
Sallislllo, 417. 
SI\Irn.si per provocare l'aborto, 453. 
SaUvA nei pazzi, 203. 
- nell 'asfissia, 367. 
Sllllgue. Suoi caratt ri nell'asfissia: tos

sicità, calore, fl uidità, CCC., 370. 
- Sua coaD'ulazione come segno di rea

zione vitale, 351. 
- B.same delle macchie di sangne: chi· 

mica, spettroscopico, microscopico} mi- I 
crochimico, 519. 

- me"trunle, 23. 

SlIponillcazionp, 555. 
'cilmblo. Lioero scambio nella pronIassi 

del delitto, 181. 
SCl\l'iehe elettriche. V. Elettricità. 
Soheletro• .'uoi cara tteri per l·identifica· 

zione indivilluale, 508. 
SchitLIlln nelle vie respiratorie nell'anne

gamento, 38:3. 
ScicJl~iaU criminali, 97. 
SCllota positiva e Scuola classioa eli di

ri tto penale, 2~. 
- - El pell~ secoudo essa, 194. 
- Scuole indu~trÌl\li nella profilassi Ilei 

delitto dei minorenni, L8. 
-	 Rnggetj School, 190. 
SCl'iltul'l\ nei criminali , 101. 
- nella. donna cl'Ìminale, 14 . 
- nei pazzi, 2[6. 
- sotto la auggestiono, 268. 
- Scritti ,le i mattoidi,234. 
Secrc,dOlli nei pazzi,203. 
- Vedi singole secrezioni. 

Sede. E'el'Ìte econ o la sede, 344. 

Segata cornuta, 4iiO. 

SClllicretini, 226. 

Seui fro ntali n~i cri minali,37 . 
Selva~gl. Tatu aggio, 57. 
- Prosti tuzione in essi, lù. 
- Heati loro proprii, 14. 
- Sodomia, poliandria, ineesto, ratto in 

essi, 11. 
- Equivalenti dei reali sessuali, di san· 

gue e contro la propriotà in essi, 12. 
- Confronto con le donne e i crimina li, 

37. 
SCllsl!>l1ità (generale, IlcciOolle), Loro 

anomalie uei de linquenti , 65. 
-	 - nello donne oriminali , 148. 
-	 - nei pazzi, ~05, 226. 
- dolori1lcll. ue anomalie nei delin

quenti, 66. 
- - Il ei pazzi, 205. 
- IIItleol'lCl\ c Dlugncticl\ liei delin

quenti, 67. 
-	 - nei pazzi, 208. 
- ai lIu'tnlli nei pazzi, 208. 
- Itlio,incl'llsiche pei rimedi nel pazzi, 

20 • 
- tel'mica nei azzi, 208. 
- Sue alterazion i nella paralisi generale, 

255. 
- Sin tomi sensori nell 'isterislllo, 266 . 
- 8e" 11 1111' de lla donua crimiuale, 149. 
- Sue lIlodifìcazioll i nell'asfissia, 37 
lo' eJ1J!O 1Il0rllJe nei f:lIlciulli, 19. 
- - Ile i deli nquenti, 86. 
Se(mmz:lone personale , 130. 
Seppellimeuto. Aefi-sia in esso, 3 1. 

e o n~ll'eziolog i a del de 
- nell'eziologia delle 1Il& 

288. 
- degli epilettici. l {fi. 
- dei suicidi, 338. 
- StUL differenziazione né 

425. 
-	 Sua diagnosi nell'erma( 

teri anatomici, fundoo 
427. 

- Soa lletermiuazione mcc 
le tro, 50 . 

- Di.tribuzione ùei peli il 
sesso, 507. 

Se. 'ul\lIl ù esagerata nella 
Sllgmogrllllll nei cr iminal 
Sflnte L'i anali. Loro mocli 
• pederastia, 4U, 412. 

Sfl'l'''lo 314. 

Sinlltle llI·ilo stu pro, 408. 

Shllulllzione d 'i lupote uza, 

- di gravidanza, 437. 

- di paz~ i , 303. 

SilllolJ1lltologln geuerale 


::l63. 
Sitofobia nella pe\lagr~, 21 
;'lstOlllll nervoso. Commozio 

nervosi, 321. 
- ,'lloi fenomeni nell 'asfissi 
, 001 I\hiUt l dei lllattoidi, 2 
Sotlolllin-Autosodomia, 410. 
- nei selvaggi, 11. 
,'orno Itterillo, 43~. 
SOIl'OCllZiolll'. Vari mezzi d. 

379. 
- lt,fanticidio [lcr e su, 47~ 
Sol 'o nolL'appiccauiCuto, :) 9 
Soluzloue tli llonliulIo, :J~ 
SOIUllllll bulis111 o, ;)01. 

onllo. StoPl'O iII c so, 410. 
SOI'tIOmut./sllIo, O' . 
So lituUvj "ettllli, 180. 
Sl'ad chiusi. ~t!ssia in f S! 
8pcclllli tl del delitto, \35. 
Sllccie del sangue. Sua del 

523 
:SI' rllw. Sue macchie, r28. 
- Sue trar.cie nella violcl 

4U7. 
SllerumI01.ol. Lor ricerca, 
- Lor movimento P O, l-l Il OI 

peLtro. collln del sangue, i 
StllbilimCII ti per gli incorr 
StallsLlcll olegli epilatt'ci, l 
St :11 o ciI' ile nell ' eziologia 

172. 
- di I,rovll , 19.5 
StIlI 11m nei crimi lla li, 43, ' 
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profilassi 

ùel 

ratto ili 

dci reat i. e5SU li, di ., n· 
la proprietà in essi, 12. 

nto COl! le do uue e i criminali , 

nei delin

, 20;:;. 
c 	mllguuticn dei deli ll ' 

Ilei pazzi, 

Ilei pazzi, 208. 
ioni neU;\ paralisi generale, 

i sensori nel 'isterismo, 266. 
e della donna crimi ua.le, 149. 

ficaz.iolli nell 'asfis-ia , 376. 
nei fandulI i, 19. 

lillquenti, 86. 
personale, t30. 

Aafi sill in esso, ilo l 

Sesso nell'eziologia del delitto, 171. 
- nell'e1.iologia delle malattie mentali , 

288. 
- defì'1i epilettici, 115. 
- de! 8uiciùi, 338. 
- Soa ditIerenzia~iolle odl' embriologia, 

425. 
-	 Sua diagnosi nell'ermafroditismo. Cri

teri ana tomici, funzionali, psichici, 
427. 

- Sua determinazione meiliante lo sche
letro, 508. 

- Distribuzione dei peli in rapporto al 
sesso, 507. 

eS:!u1\ III I esagerata nella donna, 151. 
SllgmogrlLfin nd criminali, 70. 
Sllnted anal i. Loro LlIotliflonzioDi nella. 
• pederastia, 411, 412. 

, t'J'('gio, 314. 

SI RUllo n~lIo stllpro, 408, 

'1m Illallione d· impoLcuzlI., 420. 

- di gravidallza, 437. 

- di pazzia, 303. 

SllIioDllltologia generale delle asfi il.', 


;$63. 
ltofohin nella peIlagra, 281. 

SlstelUll nervoso. Commnione dei entri 
nervosi, 82 L. 

- 'noi fenomeni nell'asfiss ia, 367, 375. 
Soolo.b1 Li! à dei tMttoidi, '.:l36. 
Sotiomia·A.utosodomia, 410. 
- Il.i selvaggi, 11. 
Sofllo uteriuo, 434. 
Son'ocmdo!H'. Va ri mezzi di soffocazione, 

379. 
- l llfanticidio per essa, 47:1. 
Solt·o ntlll' l piccarnen to, ;389. 

01uz1011 di eOlll !UU!), ;)20. 
'ounnmbulismo, 301. 

Olino. ~tupro in esso, 410. 

ol'ùolUuLi 1110 30;3. 

o Htuthi PCll:l.U, 180. 

... pazl chiusi. Asfissia in t'esi, 3 1. 
~I.ccillli ti del delitto, U5. .. 
Specie del sangue. Sua d.;tOrlmOaZlOnc, 

523. 
S IIC1·UIII . ue macchie, 528. 
- Sue trllr.oio nella violenza carnale, 

407. 
SperlltlllOi\oi. Loro ricerca, 528. 
- Loro movimento po~t-morta le, 532. 
spett~o,eop~!l del s~~gue, 525.... 
Stl\hihmenh per gh incorreggibili, 197. 

tati Llea degli epilettici , 115. 
tato ch'ile nell' eziologia ael deli tto, 
172. 

-	 di prova , 195. 
tl\furn nei erirniuali, 4J, 71. 

tal ura delle dOllne delinquonti, 140. 
- dei pazzi, 199, 
- nell'identificazione individuale, 513. 
- eH d .terminazione elle razze. 516. 
SterIlità nella donna, 423. 

Sterno. Sue anomalie nei criminali, 42. 

Stigmattl isteriche, 26i:1. 

Stomaco. Penetrazione di acqna in eS80 


nell'ann gamento, 38il. 
~trIlJlgo1:lIneDto. StH) meccanismo e ca· 

ratteri cadaverici e temi e interni, 393. 
- sim ulato, 395. 
- IDIauticidio per esso, 4'75. 
' Lrlll)r,1 nelle contusioni, i:l22. 

Stritolllmenti nelle contusioni , 322. 
Stl'ounUl!'uto. Suo mcocanisUlO e ca· 

ratteri cadaveri i usterni ed interni, 
395. 

-lufantidllio per esso, 475. 
Stupro. Suoi segn i : alterazioni anato

lDiche ed alterazioni funzionali, 402. 
- contro la vo lontà della donna, 408. 
- in dOlltlo nell'impogsiòili tà materiale di 

difendersi, 409. 
- su aliena.tl', 410. 
- nella narcosi Calu nn ie!, 4ù9. 
- nel son no, 410. 
'Luprll.lol'l. Loro caratteri, ::il. 

Sudore I,ell'asfissia, 367. 
- Ilei pazzi, 203. 
'u1fusioni sanguigne come segno di rea 

zi ne vitale, 351. 
Suggt'..tlonll, 267. 
SlIicidlo. S ti fr~qu e nza: tatist icB, 3117. 
- ' ue ca llse, 840. 

- nei criminali, 74. 

- Loro an tagon ismo con l'omicidio, 76, 

- slmulat o, 77. 

- dOPI.io, 77. 

- per \>Ds-Iolle, 127. 
- per pazzIa 127. 
- Me~i più frequentemente usati, 33!). 
- Conùizioni ruorbos~ lnd ividuali dei $lli

eidi, 340. 
- Sesso dei suil·idi, 33 '. 
- Atteggiau ento del cadr.vere in esso. 

840. 
- Aillto al su i idio, 196. 
- 011 omlci! io. V. Omicidio () s,~icjdic. 
Superllereazione dei polmoni nell'anne

g mento, 383. 
S U\lerfecondl\ziolle, 43(j. 

Supel"fetllziolH', 436. 

Suppo~izlone e soppres, ione ù'infaDt~. 


Legisla1.iotl ~ su di essa, 459. 
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Tlmato)o~ill , 531. 
'r:\tto Dei delinqnentJ, 66. 

Tatuaggio. Sue cause, oscenJtà, molte· 


plicità, 63
- nei criminali, 58. 
- nelle prostitute, 154. 
- nelle donne delinqnenti, 145. 
- tra i selvaggi e nei }lopoli antichi, 57. 
- nei popoli moderni, 58. 
- nell'identificazione, 499. 
- o ceno 41.5 . 
Tlno1a dello sviluppo della statura e del 

pe o elel Qnetolet, 514. 
- per l'esame antropologico dei pa~zi e 

delinq uen t~ 306. 
T'IXOS tlllCC ltll, 451. 
'recnÌcn cl'esa rn . nell.t violenza carnale, 

401. 
Telel)nUll, 26!ì . 
,'emperatlll'll neU'cziolo ia del delitto, 

157. 
- nell'eziologia delle malattie men tali, 

283. 
- nei pa~zi, 202. 
- nell'asfissia, 1l60, 37.,. 
- dopo il parto, 441. 
-- Sua elevazione p03t·mortale, 533. 
Tcnflenze oscene nei fanci IIi, 21. 
- veneree nei criminali, 84. 
'l'erreni nell'eziologia clelle malattie meno 

tali,284. 
'I\~ SII ti. Loro infl uenza sul.decorso delle 

feri te per rma da fuoco , 330. 
Test<1 dolle donne delillquenti, 141. 
Tetllnh\ nei pazzi, 200. 
TJmllllUO. E morragie p, rotturo nell'ap

piccaroento, 390. 
- Pllnetrazione di acqua in esso nell'ano 

negamento, 383. 
TII)!I crlmÌIlale: confe rme empiriche, 53. 
- - nei fanciulli, 21. 
- - Jadresco, 51. 
- - nella donna deli nquente, 144 . 
'1'0110 8entimen tale Il i pazzi, 212. 
Torace. Sue anomalie nei l.riminaH, 4il. 
- Sue lesion i violenti, ~1 7 . 
Tollel'llllv,o. dei veleni, 484. 
'l\os~icltil del saug ue nell'asfissia, n. 
'rr;ll'hea. Ile alterazioni nell'asfissia, 374. 
- - nell'appiccamcnto, 391. 
'l'raomi nell 'oziologia del deliLto, 17 , 
- ge nerali nel feto, 4 7. 
Tremori nei pazzi, 204 
Trlb ldlslI\o lIelip. crirninali e prostitute, 

149. 

Trun·,\tori. Loro caratteri, 53, 96. 
Tro Ife bancarie, l 6. 
'rubo gastroenterico. Suoi caratteri nel 

neonato, 468 . 
Tnjll, 4,,1. 
Tnmef.I)I;lone dei margini delle fel'ite 

come segno di reazione vitale, 35 1. 

Il 

Ulihrlll bezza, 30 l. 
cei ioni ne~li animali, 3. 

Udito nei delinquenti, 68. 
Umid it à, Saa infl aenza suUa putrefazione, 

541. 
Unghie nei pazzi, 201. 

rpi s ' tranei solto le unghie nell'an· 
negamollto, 383. 

Ul'hl" Mi pazzi, 2 3, 
- Sue modifìcazioni nell'asfissia , 367. 
- Sua emissiono nei neonati, 465. 
Ustioni. Lo ro caratteri e grado, 332. 
- in vita o in mo rte, 851. 
- l.ufanticidio er C8se, 476. 
- interne, 331. 
Ul \'0. Forma del suo orifizio e del' suo 

corpo nene vergini e nelle donne che 
banno partori to, 413, 444. 

- Suo anm ento di volume nella. gravi
dan za, 4:34. 

ua rottlIl'a dopo l'aborto, 456. 

Vagina come via d'in troduzione dci ve
leni,482. 

- Snoi carat teri Del parto, neUa gravi. 
danza, Del puerpcrio, ecc. Vedi. 

Vanllà nei delinquen ti, 78. 
- del delitto, 78, 109. 
- nei fanciulli, 21. 
Vasi sanguignI: loro fen omeni nell'a· 

sfissia, 365. 
- - com\) via. d'introduzione dei velcOl, 

483. 
Velcni. Loro eia itlcazioDc,4RO. 
- Loro . ie d'in troduzione e di elimina-

zio ne, 481. 
- Anti otisUlo ed antagonismo, 483. 
- 'l'ollerunza ad essi, 484. 
- Criteri per la diagno i dell'avv~lena· 

meuto, 4 5. 
- V. A·vve lmam~nto. 
- c.I4Iarericl , 541'. 
Vendotta nei oriminali, 80. 
- Sile espressioni nel tatuaggio dei cri· 

minal i, !'9. 
- Ilei fanciulli, 18. 

Verlebl'e. l,oro an 
42. 

- Loro lesioni nell 
V" 'tial'io dei 
Vie d'introd uzione 

eliminazione, 
- fetali nel 
l'lgUanzl\ ~p eoiale 

li tto, 1!)5. 
ViIlliggl rifomlatorì 

minorenni, 189. 
Vino. Sua !Iassione nei 
VI OI nza carna le, 399. 
- su donna già deflo ra 
- su vergine, 403. 
- sulle bambine im pub! 
- Circostan~e varie nei l 

viene, 408. 
- - Statistica ed antro 
Virili I à. Fi onomÌfl viI 

criru inali, 144. 



uoi cara tteri nel 

dei margini delle feci te 
di l'eazione vitale, ai)1. 

u 

del 	~uo ori fizio e de I" suo 
ni e nelle donne che 
443,4U 
volu me nella. gravi · 

dopo l'al1Orto, 456. 

via d'introd uzione dci ve

nell'o.· 

velem, 

ed antagonismo, 483. 
ad ess i, 4.84. 

pèr la diagnosi dell'avvcl~na· 
4 

dei cri· 

DEL! E 

Verte/)re. Loro anoma.lie noi criminali, 
42, 

- Loro lesioni nell'appiccamento, 301. 

Ve tia l"Ì o ùci pazzi, 199. 

Vie d'introduzione dei veleni e della loro 


eliminazione, 481, 483, 
- fetall nel neonato, 468. 
'VIgilanza speciale nella proillassi del de· 

litto, 195. 
V1l1uggl riformatori nella. profilassi dei 

minorenni. 189. 
Vino. Sua passione nei criminali,83. 
Violenza carn le, 399. 
- su donna già deflorata, 402. 
- su vergine, 403. 
- sulle bambine impuberi, 407. 
- Circostanze varie nelle quali essa a\'· 

viene, 408. 
- - tatistica ed nntropologia, ::199. 
VlrlLl1à. Fisonomia virile nelLe donne 

criminali, 144. 
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Visceri. Loro alterazioni nei criminali, 
4-1. 

- Lolo cronologia nella putrefaziont', 54;". 
-	 V. Malattie. 
Vi ione cristallina, 267. 

Yista nei delinquenti, 68. 

- nei pazzi, 07. 

l'lta. Disprezzo che hanno [ICI' essa i cri· 


minali,72. 
- Pericolo di vita nelle lesioni personali. 

315. 
- Ferite i vita o dop la morte, 350. 
- Congelamento in vi ta e in morte, 

357. 
- Ustioni in vita o in mor te, 351. 
- Prove di vita nel neona to, 460. 
VHaliti\. Mancanza di vitali tà nel feto. 

470. 
\'oeo delle dOline oriminali, 148. 
YU!VIL. Ve i suoi caratteri prima e dOliO 

il parto, l'aborto, ece. 
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lo -ia cl'imluII14' , - Toritlo, [80::, un voltllnO in·~ tort :3 tI voit' P 

52 Il " lIt'e nel testo » J() 


Le l'laghe d'Ib\JiIl. ('on/ 'e)'enza. - Torino, [flUa, in-8 . >ì - -o 
L'uomo Ili gl'Ilio in rlll'I)Orto fl llo p, jehiatrill; 1\1111 storil\ l't) nU'l'Ilt,eticll. 

- S(~~t,R. crljzione cl1UljJleLawento mutata.. Torino, 18~ ) -1, 1111 gl'O~, o 
volumein-8 con 2(i tIwole e ~;I lìgLU'e . » IO 

Gli nnarchici. - Torino, l 1'!ll, un \ ollime w-B con :t t!Lyolc Il ;) li!,' » 1 50 
Id. icI. - 'eon(l", edizione ('OLI agrrillntc. TOl'in , 1~9;-, in-8 con :~ t.a l', 

C li fignee » :; 
L'homme cl'im[nel. Ù/,dli a n li, rOl'Vlo{lique l't p.~yr·hia t)'iqlU' , - ~e (' o nrl c 

ùllilinll , ['apigi, [ 805, lllle l olllllli in-8 c <1tl,lIlLC el i 01 ta loJo » :~r. 

) a 1111zzla Il!'1 t~tnl,i antichi Il IIt'i mode.'1I1. - 1\1l'ino, 1805, in· , » 
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de l ~ li " , (lll.ns le textc eri (le lO planche~ hors tcx te. - Pari:, 
I~!I\!. in-R » IO 

LO~lDlto~O e BU1\clJl. - ~fi s llen Il 11\ nuova !:Iouola pcnale. - TOl'ino, IRK l. 
Un \ol\ll11e in-W (e~allrilO) L. I ~ 

LO~1BHn -(I, GHUL\I,DI (' Artrlil. - (uchie tu sulla tmsm.lsslone .Ioi [ICU

siero, - Torillo, l 01, in-8, con 2.i fjf/'ul'll , » 2 50 
LO~ImtOHO c Cot:I;~wr, - fu Ili , III see:nl pL'of"ssloliali dei facchini. 11 

cn cino po~toriore deUe OtteutoLtl'. Sollil ·obbo. dei cluumelll. 
Sulla gohba Ilei zebù. - Torino, l !)~, .econcln ecl izion' » 

LOMBRO:;; c l,'ORE!.. - Lucoh Ili c l'antrOI)olo ·in. crlmwllle, c n l t...1.l"o la 
Il; Ii:rUl'C nel test " - Tori no, 1890, in » 

LOMBI 0';0 (C.) LASClll (I. ' . - Il deli tto llolitico e le rlvolnzloul In 
rll\lporlo a l diritto, nll'llllt ropolog ill 'l'! m ill ille elI nlla scieuza. 411 
governo. -- 'D volume in- c o l O ta.\·ole e:! l figure . - Torino, l 9,1, » I I 

Le cl'lme "oUtlqu et les l'O olutioll . - Tm'in, I n , ùlle l' II. 10-8 » l'i 
L0111JIW,'Il c l\!()[t~m r,T.! , - El,lIe' liL lanata. PII~zia morale. - T ri oo, 

1 8~in~ » 
LO~l.IUlO ,' O e Ros ' I. - Tll tl urnza clelia t r lll!>cr'lturo. salle rivol uzioni , 

Torino, 1 8~7. in-8 ·on:. L,lvole . » 50 
L()~mlWSO e OT'I'OLE_ Gll. - Nnovi studi ull'l l)fiotlsUlo e sulla credllUlà. 

- Tori no, 18 O, in-8 , » ~ 
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