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PREFAZIONE

parecchi anni il mio ottimo amico ed assistente
) 1 dott. Caubet è incaricato dell’anestesia nelle mie
r * l operazioni ginecologiche, ed è arrivato ad una profonda conoscenza scientifica e pratica dell’anestesia
chirurgica.
Per conto mio poi, dapprima come interno ed in seguito,
tanto all’ospedale come nella pratica privata, ho studiato in
modo particolare l’anestesia ostetrica, la quale, come si sa,
differisce per molti riguardi dalla chirurgica.
Ora abbiamo pensato che riunendo il frutto dei nostri
studi e della nostra pratica, potremmo fare sull’anestesia
chirurgica ed ostetrica un libro utile, che è appunto quello
che ora pubblichiamo.
All’ estero, specialmente in Inghilterra l’anestesia, così
all’ospedale come nella pratica privata, è affidata a specia
listi, e non lasciata all’ultimo venuto dei medici o degli
interni ; noi siamo persuasi che questa specializzazione è
indispensabile sia pel chirurgo che voglia avere la narcosi
completa e regolare, necessaria in certe operazioni delicate,
sia pel paziente che desidera evitare gli inconvenienti, talora
mortali, dell’anestesia. È da augurarsi che anche in Francia,
nella pratica ospitaliera come nella privata, si giunga ad
k |©
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avere medici specialisti per la cloroformizzazione; questa
riforma, che al pari di molte altre ha un ostacolo alla sua
attuazione solo nell’abitudine [nel misoneismo], costituirà
un vero progresso.
Questo libro, mostrando l’estensione delle conoscenze ne
cessarie per praticare bene l’anestesia, farà comprendere, spe
riamo, la necessità di questa specializzazione, e proverà che
per fare della buona chirurgia non basta essere operatore
brillante e scrupoloso dell’asepsi, ma occorre essere anche un
buon narcotizzatore.
Quanto all’anestesia ostetrica, avremo raggiunto il nostro
scopo se avremo dissipate le prevenzioni che le si sono
volute opporre da critiche appassionate: essa non è, infatti,
un vano miraggio da ciarlatani, ma si basa su fondamenti
veramente scientifici.
Parigi, novembre 1892.
Au v a r d .
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STORI A
A. — Anestesia chirurgica.
Se si studiano le origini dell’anestesia, si vede che in ogni tem po
coloro che si occuparono d ell’arte di g u arire si sono sem pre preoccu
pati di sopprim ere il dolore. N ell’Odissea Om ero ci descrive Elena
intenta a lenire le sofferenze di Menelao ferito. Plinio e Dioscoride
riferiscono i diversi mezzi usati a tale intento dai R om ani. Gli Assiri
e gli Egiziani si sono m olto occupati dello studio degli anestetici.
Uno dei prim i processi fu la com pressione dei vasi del collo, cioè
delle carotidi e dei tronchi nervosi vicini p er mezzo d ’una legatura
m ediata intorno a tutto il collo.
Il medico inglese F lem ing, riprendendo queste esperienze, praticò
in sé stesso e sopra altre persone una com pressione lungo il decorso
delle carotidi rispettando le g iugulari in tern e. Egli constatò che l’a r 
resto della circolazione arteriosa produceva un sonno calmo e pro
fondo con perdita della sensibilità. Siccom e a questo proposito si
fecero esperienze co n trad d itto rie, questa opinione avrebbe bisogno
d ’essere conferm ala da risultati più sicuri.
Dioscoride e Plinio ci parlano della pietra di Menfi che era proba
bilm ente una specie di m arm o, poiché nulla ci è riferito sulla natura
di questa pietra. La si m acinava, e dopo averla m escolata con aceto,
la si applicava sulle p arti che si volevano incidere. Dopo alcuni
m om enti di contatto l’anestesia era conseguita per lo sviluppo d ’acido
carbonico prodotto dall’azione dell’aceto sul m arm o polverizzato.
Citiamo ancora : la m andragora, il m a-yo dei Chinesi, il quale non
è altro che canape indiana, l’haschich il cui assorbim ento produceva
l’ebbrezza, sotto la cui influenza l’am m alato si trovava im m erso in
sonno anestetico.
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Sassard, chirurgo alla Charité, nel 1781, prescrisse le prepara
zioni oppiacee.
Si usò pure la compressione energica dei tessuti, mezzo pericoloso
che può produrre la gangrena della parte e l’alterazione dei nervi con
paralisi consecutiva.
Jam es Moore, comprim endo soltanto i tronchi nervosi, fa u n ’am pu
tazione di gamba al luogo d’elezione, senza dolore. Questo metodo è
sostenuto da Beniam ino Bell.
Liégeard di Caèn, nel 1837, raccomanda la compressione circolare
dell’arto per un tratto esteso.
H unter, esperim entando su conigli, constata che la congelazione
dei tessuti con miscele frigorifere produce l’anestesia.
Dopo la battaglia di Eylau, Larrey era m aravigliato, nelle am puta
zioni che praticava, della poca sensibilità manifestata dai feriti intor
piditi dal freddo.
Arnolt e Velpeau raccomandano l’uso di miscele refrigeranti per le
operazioni di breve durata. Una troppo lunga applicazione di queste
miscele produrrebbe infatti la mortificazione della pelle.
L ’ebbrezza alcoolica provoca pure u n ’anestesia considerevole, tanto
che Kaller e Deneux hanno potuto osservare, sotto la sua influenza,
parti senza dolore, e Blandin u n ’amputazione di coscia. Questo mezzo
venne giustam ente respinto per le congestioni polmonari e cerebrali
che provoca e che possono uccidere il paziente, anche dopo scom
parsa l’intossicazione.
Le emozioni vive, la collera, lo spavento, per esprimerci in term ini
volgari, « ci lasciano senza forza », ed un tempo i chirurghi, come
Jussy e D upuytren, si servivano di mezzi violenti, colpi, schiaffi, invet
tive « che impressionavano gli ammalati a fibra sensibile » e pro
ducevano così la risoluzione muscolare della quale avevano bisogno
per le loro operazioni.
In individui molto spaventati, nei bambini, si può aprire un
ascesso, ridurre una lussazione, u n ’ernia, esplorare una fistola durante
il sonno naturale, quando si ha completo riposo dei centri nervosi e
lo spirito dorme.
L ’insensibilità che si riscontra in certi soggetti in ¡stato di sonnam
bulismo fece nascere il mesmerismo colle sue fantastiche tinozze. L ’Ac
cademia condannò queste pratiche n e l l 784, ed esse erano dim enticate
quando, nel 1829, J. Cloquet praticò ad una signora posta in ¡stato di
sonnambulismo l’asportazione d’un cancro della mammella. Questo fatto
sollevò molte polemiche, e, come è di ogni nuova teoria, ebbe par
tigiani ed avversari. Cloquet fu consigliato di non porsi su questa
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nuova via quando, dieci anni dopo, O udct fece conoscere un caso
sim ile.
Nel 18 4 2 , W ard fece u n ’am putazione di coscia ad un paziente assog
gettato all’azione m agnetica.
Nel 18 4 5 , Loysel, di C herbourg, operò in modo sim ile alcuni
am m alati.
Velpeau, nel 18 5 9 , lesse all’Accademia delle Scienze una com uni
cazione su questo argom ento dedicata a B raca.
In poche parole fu una vera m ania ; ognuno ne fece, ognuno volle
fa rn e ; ma sopraggiunsero g l’insuccessi, non tutti gli operati erano
soggetti buoni, e num erosi tentativi non riusciti portarono lo sco
raggiam ento nei ch iru rg h i, i quali abbandonarono questo m etodo,
ripreso ultim am ente in ostetricia.
Dopo avere enum erato tu tti i procedim enti che furono volta a volta
usati e rip etu ti, e la cui incostanza fu la prim a causa del loro abban
dono, conviene che veniam o alla scoperta dei tre grandi agenti ane
stetici : il protossido d ’azoto, l’etere ed il cloroform io.
Nel 1795, un m edico inglese, Beddoes, fondò una casa dove gli am m a
lati di tisi o d ’altra affezione polm onare potevano fare inalazioni di etere.
Beddoes, che era di questo m etodo di cura uno dei forti sostenitori,
nom inò come assistente al laboratorio del suo ospitale, chiam ato Isti
tuto pneum atico (Medicai pneum atic Inslitution), H um phry Davy,
giovane allora di vent’a n n i, coll’incarico della preparazione dei gas.
P e r tal modo appunto, H um phry Davy d urante le sue preparazioni,
venne tratto dal caso a scoprire l’ossido nitroso, il protossido d'azoto.
Colpito dall’azione di questo gas sui centri nervosi e dalla ilarità ch’esso
provocava, pensò che il gas esilarante potesse, inalalo, attenuare la
sensibilità. Lo esperim ento quindi sotto questo riguardo due o tre
volte su di sè stesso e potè in tal modo fare scom parire una violenta
cefalalgia e un forte mal di denti.
Il prim o passo era fatto : le esperienze si succedettero; m a i loro
risu lta ti furono co n trad d itto ri, probabilm ente in causa della m aggiore
o m inore purezza del prodotto, e il protossido di azoto fu abban
donato.
Non si fece altro tentativo di anestesia chirurgica fino al 1828. In
questo anno il dottore inglese H ickm an scrisse al re Carlo X una let
tera nella quale diceva che facendo resp irare ad anim ali certi gas,
provocava in essi la perd ita della sensibilità d u ra n te tu tta l ’operazione
p er quanto lunga essa fosse. Inviata a ll’Accadem ia, questa lettera fu
oggetto d ’una relazione sfavorevole, e questa opinione non fu più
am m essa.
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Passano vent’anni senz’ altro tentativo, finché nel 1844, Orazio
W els, dentista ad Hartford, scoperse l’anestesia col protossido d ’azoto.
Non entrerem o nelle lunghe discussioni che ebbero luogo a propo
sito di questa scoperta.
Alcuni, con P errin e Lallemand, l’attribuivano a Iliim phry Davy ed
in W ells vedevano solo lo studioso che del Davy aveva volute verifi
care le proposizioni. A ltri, con Rotteinstein, attribuivano al W ells
tutto intero il m erito della scoperta.
Le proprietà anestetiche del protossido d'azoto furono da Orazio
W ells osservate durante un corso di chimica tenuto dal doti. Cotton.
Uno degli assistenti, Cooley, essendo stato assoggettato all’azione del
gas esilarante, presentò una eccitazione considerevole durante la quale
s’abbandonò a gesti disordinati. In questo suo agitarsi e muoversi,
urtando contro i banchi, si ferì alle gambe. Quando si svegliò affer
mava di non aver risentito alcun dolore, sebbene il sangue colasse
abbondantem ente dalle ferite fattesi. Avendo raccolto questo fatto e
riflettutovi sopra, Orazio W ells pensò che si poteva approfittare, per
l’avulsione dei denti, dell’insensibilità prodotta dal protossido d ’azoto.
Dopo aver tentato in sè stesso un primo esperim ento, l’estrazione
cioè, senza dolore, di un grosso m olare, m entre Cotton am m inistrava
il gas, Orazio W ells partì per Boston a presentare il suo modus ope
randi che faceva fare un cosi grande passo alla scienza chirurgica.
Fatto ardito dai successi operatori, incoraggiato degli amici egli
avrebbe anche tentato le inalazioni di etere, che avrebbe abbandonato
dopo tentativi negativi.
Un esperim ento sfortunato col protossido d’azoto (il paziente aveva
emesso un grido durante l’estrazione d’un dente) lo impressionò cosi
fortem ente che ammalò ed impazzì. Quattro anni più tardi, il 14 gen
naio 1848, si diede la m orte aprendosi le vene di tutti e quattro
gli arti e respirando etere solforico sino a perdere la coscienza.
Uno degli allievi di W ells, Mortoli, era venuto a stabilirsi a Boston
verso il 1843. Quando W ells venne in America si associò a Morton e
gli insegnò il suo metodo. Q uest’ultim o, che molti accusano d ’aver
rubato al dentista di Hartford la sua scoperta delle proprietà aneste
tiche dell’etere, trovandosi un giorno presso il chimico Jackson che
conosceva, si dice, queste proprietà, ricevette il consiglio di servir
sene per una operazione che doveva fare. La prova ch’egli tentò in
sè stesso e sopra uno dei suoi ammalati fu assai soddisfacente, e dopo
molte altre estrazioni di denti senza dolore, il 14 ottobre 1846 si
praticò, all’ospedale del M assachusetts, la prim a grande operazione
sopra un amm alato narcotizzato con questo nuovo metodo. Il risultato
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fu m eraviglioso: « L ’am m alato, in terro g ato allo svegliarsi, dichiarò
di non aver sentilo nulla ».
A ltre operazioni furono fatte i giorni seguenti col m edesim o suc
cesso, e tosto M orlon volle togliere a Jackson la gloria d ’avere scoperto
il nuovo anestetico. Vi fu un processo. Il cam po ristretto di questo
T rattato non ci p erm ette d ’e n tra re nei lunghi dibattiti che questo pro
cesso celebre fece nascere fra coloro che attribuiscono il m erito sia
a W ells che a M orton o a Jackson. Su questo punto vi è m olta in ce r
tezza ; a ltri ch iru rg h i infatti rivendicano l’onore di questa scoperta.
M. Sim s pretende che L ong si sia servito dell’etere solforico nel 1842
prim a di W e lls; m a L ong ha pubblicate le sue osservazioni solo
nel 1849 quando già le esperienze di W ells c di M orton erano da
tem po conosciute. Il C ongresso non am m ise il reclam o indirizzatogli
nel 1 8 5 3 . Il dottor P arnely aveva del resto usato l’etere nel 1840.
L ’1'1 gennaio 1847 M algaigne lo sperim entò all’ospedale S t-L ouis,
e tosto V elpeau, C loquet, R oux, Jo b e rt, L au g ier divennero caldi p a r
tigiani di questo m etodo.
La m arcia trionfale dell’eterizzazione continuò attraverso l’E uropa,
e coll’im pulso im pressole, i perfezionam enti al m etodo si accentuarono ;
la vecchia bottiglia a tubo di Jackson venne sostituita da apparecchi
più ingegnosi a valvole. C harrière e L ù er dopo num erosi ten tativ i,
costruirono un apparecchio che realizzava le m igliori condizioni di
sicurezza e di reg o larità.
Un nuovo anestetico doveva, nel 1 8 4 7 , sostituirsi all’etere, vogliam o
d ire il cloroformio. P erò l’A m erica e l’In g h ilterra non hanno abban
donato il « léthéon » di M orton (è sotto questo nom e che fu p rim a
m ente conosciuto l’ete re), e in F rancia la scuola di Lione l’usa tuttodì
nella pratica c h iru rg ica .
L ’8 m arzo 1847 F lo u ren s riferiva d ’aver procurato l’anestesia in
anim ali per mezzo del cloroform io; ma in F rancia non si tentò alcun
esperim ento con questo nuovo ag en te. Un Inglese, J. B ell, lo sp eri
m entò e riu scì. S im pson, avendo appreso questo risu ltato , provò il
cloroform io sopra sè stesso e su due suoi am ici, K eith e D uncan ; sod
disfatto dell’esperim ento, rip etè l’uso del cloroform io per piccole ope
ra zio n i, poi p er casi più gravi, infine pei p a rti, nei quali usava
l’etere.
Q uesta scoperta delle p ro p rietà anestetiche del cloroform io è stata
contestata a S im pson, e, giusta recenti ricerch e di sir R obert C hristison, è F u rn e ll, un m ag g io re m edico dell’arm ata delle Indie, quegli
che pel prim o le ha constatate nel 1 8 4 7 ; m a egli non reclam ò
m ai la priorità della scoperta.
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Bentosto, alcuni casi di m orte dopo l’inalazione di questo nuovo
anestetico suscitano uria polemica ardente. M algaigne, il 31 dicem bre
1848, difese strenuam ente la causa del cloroformio, dando la colpa gli
apparecchi, contestando idre l’anestesia potesse essere unica sorgente
dell’aslìssia, e non am m ettendo questa se non come un accidente
Sédillot, Blandir!, J. G uérin credevano alla sincope cloroformica piut
tosto che all’asfissia.
Da quest’ epoca i lavori sull’ argom ento furono num erosi, e lo
studio del cloroformio è stato l’oggetto di ricerche accurate di fisio
logi e di ch iru rg h i. Quindi si può ora am m inistrare il cloroformio
senza pericolo, grazie a una m aggiore purezza di questo prodotto
chim ico, e ad una attenzione rigorosa da parte di chi lo am m inistra.
Un altro anestetico, il bromuro (Velile, venne sperim entato da
Xunneìey di Leeds, nel 1849, e da Robin nel 1851. Risuscitato, nel
1880, da T urnbull vien dato con successo da alcuni chirurghi fran
cesi, fra questi dal dottor T errillon.
Nel 1856, Snow in Inghilterra e Giraldès in Francia, fecero uso
dell ’amilene che, secondo essi, non offriva i pericoli del cloroformio.
D apprim a questo rim edio ebbe una gran voga, ma l’anno seguente
Tourdes rilevò la poca durata dell’ insensibilità prodotta da questa
sostanza, e qualche caso di m orte occorso fra le mani stesse di Snow
lo fece cadere in dim enticanza, tanto più che produceva movimenti
convulsivi violentissim i, spandeva un odore insopportabile, ed aveva
prezzo elevato.
Verso il 1850, llodges, a Boston provò il kerosolene, prodotto della
distillazione del carbon fossile, m a questa sostanza determ inava una
gran debolezza del polso, che si faceva in term ittente; esso accompagnò
nel dim enticatoio l’am ilene e gli altri anestetici che si era cercato di
tra rre dagli idrocarburi.
Citiamo ancora Yacido carbonico e l’ossido di carbonio coi quali si
è tentato invano di sostituire l’etere e il cloroformio. La congestione
che provoca l’acido carbonico e le paralisi persistenti avvertite dopo
l ’uso di esso da Hip. Bourdon, nel 1853, lo fecero proscrivere dalla
pratica chirurgica al pari dell’ossido di carbonio, che anche in quan
tità relativam ente scarsa produce asfissia per la sua speciale azione
sui globuli sanguigni.
Un medico inglese, Beniam ino Richardson ha raccomandato pure
l’inalazione dei prodotti di com bustione del Lycoperdon proteus
(vescia), ma in questo caso l’anestesia pare dovuta all’asfissia provo
cata dal fumo e non al principio narcotico che conterrebbe il fungo.
L am bert di E dim burgo, e Gerson di Cimba diedero il cloralio
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d u ran te il p a rto ; essi riferirono i buoni risu ltati ottenuti e constatati
nuovam ente nel 1872 da Bourdon alla C harité.
L ’antipirina, scoperta da K n o rr nel 1882, venne introdotta nella
pratica ostetrica da Lave! a M arsiglia nel 1887, daQ ueirol, Auvard
e infine da R ivière a B ordeaux.
Von A nrep, nel 1880, e L aborde, nel 1881, sperim entano il clo
ridrati) di cocaina dopo la relazione di K arl R oller di V ienna. P olk,
in A m erica, l’im piegò nei p arti. Doléris l’usò in F rancia nel 1885.
Affatto recentem ente, dopo u n grandissim o num ero d’operazioni e
di esperienze, R eclus ne ha stabilite le dosi da applicare e il metodo
operatorio.
Infine quando avrem o citato V elettricità, la cloralamide, Xeritrofleina e la gelsemina, che non hanno ancora dato risultati abba
stanza positivi da poter stare a pari della cocaina nell’ anestesia
locale, avrem o term in ata la storia degli anestetici. P ensatam ente non
abbiam o parlato delle prove fatte da diversi c h iru rg h i sui metodi
com posti, cioè sulle m iscele di due o tre anestetici. Ci riserviam o di
p a rla rn e in capitoli speciali.

B. —- Anestesia ostetrica.
L’anestesia ostetrica, dal giorno che è nata, nel 184-7, ad oggi, ha
attraversato vari periodi m olto ag itati, nei quali venne volta a volta
sostenuta da ard en ti difensori e com battuta da d etratto ri arrab b iati ;
la lotta è stata viva d ’am be le p arti, e solo dopo m olte peripezie essa
è g iu n ta a stabilirsi vittoriosam ente, se non nell’insegnam ento uffi
ciale, alm eno nella pratica g iornaliera.
R iassum erem o brevem ente le diverse fasi, che possono dividersi in
cinque periodi ben d istinti.
[Periodo prodromico. Incubazione. — Gli ostetrici, fedeli al motto
ippocratico divi num opus est sedare dolorerà, considerarono sem pre come
un ufficio divino annullare o alm eno dim inuire le sofferenze durante
il parto, ma com presero p u re subito la difficoltà di andare contro le tra 
dizioni del disposto del m otto biblico: cani dolore paries. T uttavia non
si scoraggiarono m ai, come ne fanno prova i num erosi tentativi fatti
nelle più svariate direzioni. Erano incoraggiati a perseverare in questi
tentativi dalla convinzione che si potesse p arto rire senza dolore. Q uesta
convinzione si basava su fatti clinici bene osservati. Già da tem po
erano stati visti p er condizioni patologiche dei p arti cim pletam ente
indolori. O livier vide appunto questo decorso del travaglio in una donna
che soffriva di com pressione del m idollo spinale a livello delle prim e
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vertebre dorsali per tum ore acefalocistico. A ltre osservazioni di questo
genere furono raccolte da De La Motte, daSm ellie, daD eneux, ecc. Con
questi fatti la possibilità che la contrazione uterina potesse venire
in scena e com piere il parto senza dolore riceveva una splendida
dim ostrazione. E la speranza che si potesse arrivare a scoprire un
rim edio capace di annullare il dolore rispettando la contrazione ute
rina non poteva più considerarsi come una chim era. Ma solo verso
la fine della prim a metà del secolo attuale si giunse ad ottenere in
parte questo splendido risultato, che cambia com pletam ente la fisio
nomia del parto nella razza um ana. Anzi, in vista di un certo num ero
di inconvenienti e di pericoli, ai quali si va incontro adoperando gli
agenti capaci di annullare i dolori del parto, in generale gli ostetrici
preferiscono abbandonare a sé il parto norm ale, ed intervenire solo
nel parto anorm ale. I tentativi fatti p er ¡scoprire mezzi valevoli a com
battere il dolore del parto, prim a di venire alla conoscenza di quelli
che si conoscono oggidì, sono assai num erosi. Noi ci contenterem o di
accennarne qualcuno messo in opera specialm ente da Italiani. Sap
piam o ad esempio che Gian Matteo De Gradi (a) adoperava contro i
dolori del parto un unguento aromatico fatto con croto, cannella,
artem isia, ecc., col quale faceva spalm are la radice delle coscie, gli
inguini ed il codione. L’uso degli oppiati era pure nei tempi andati
m oltodiffuso: narrano anzi ¡vecchi autori che Avicenna (b) im pressio
nato dai danni che ne provenivano, abbia caldam ente combattuto questo
abuso. P ier Sali Diversi (c) sostenne doversi addirittura proibire
l’uso dei preparati d ’oppio durante il parto. Andreoli (d) però, che
fu quasi coetaneo di Pier Sali Diversi, invece di acconciarsi a queste
raccomandazioni, scriveva : Si dolores urgeant dissolvantur laudani
oppiati partiuncula. Dopo d’allora troviamo Lefebure (e) che insiste
sull’uso del laudano durante il parlo; troviamo Van Elm ont, che pro
clama gli oppiati un dono del cielo; troviamo Parea che li vide uti
lissimi dopo il salasso fatto in travaglio (/). Riguardo a quello che si
faceva altrove ci lim iterem o a dire (die un po’ dappertutto, ma spe
cialm ente in Inghilterra, dell’oppio e suoi preparati, massime nei
(а) Gian Matteo De Gradi, Praetica noviter correda. Venet. 1502.
pag. 35.
(б) Avicennae, Canon., lib. Ili, fase. 21. Tract. 3, cap. 31.
(c) P ier Sali Diversi in A vicennae, libr. Ili, De morbis particularibus. Patav. 1673, pag. 408.
(id) Mich. Andreoli, Domesticis Auxiliis. Venet., 1698, pag. 361.
(e) L efebure, Le manuel des femmes enceintcs. Paris 1777.
(f) P area, Saggio di osservazioni cliniche. Milano 1834.
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parti patologici, si continuò a fare un largo uso (a ). Come si vede,
la questione del parto norm ale senza dolori non aveva gran che pro
gredito verso la sua soluzione. A ridestare gli ostetrici dallo stato di
acquiescenza in cui si trovavano, venne il Sim pson colle sue proposte
nel 1847 (C rzzi)].
Primo periodo. Nascita. — Si è in In g h ilterra che si tentarono le
prim e prove, nel 1847 ; Sim pson d ’E dlm burgo fu prim o ad usare
l ’e te re ; dopo parecchi successi fortunati, egli fece su questo argom ento
una im portante com unicazione alla Società ostetrica d ’E dim burgó.
In questa via fu seguito da molti chiru rg h i ed ostetrici francesi,
inglesi ed am erican i; m a, in quello stesso anno 1847, la scoperta di
un nuovo anestetico, il cloroform io, venne a dare un novello slancio
all’anestesia ostetrica. Fu ancora Sim pson il prim o che am m inistrò
il cloroform io nei parti natu rali ; l’anno appresso egli aveva già p ra 
ticato con successo 1 5 0 parti col sussidio del cloroform io e preco
nizzava il nuovo m etodo, il quale trovò tosto in In g h ilterra ed in
A m erica num erosi im itatori ; in questi due paesi l’uso del cloro
form io prese largo piede, sopratutto quando si seppe che la regina
d ’In g h ilte rra aveva partorito sotto l’anestesia cloroform ica (1 8 5 3 ).
L ’Italia e la G erm ania seguirono il m ovim ento, ma la Francia e il
Belgio resistettero alla corren te ; alcuni m edici francesi, fra questi
P . Dubois, accettarono, è vero, le nuove teorie, m a con m olte riserve
dal punto di vista p ratico : essi am m ettevano l’anestesia solo in casi
eccezionali, quando la n a tu ra , contrariata nella sua opera da una
causa qualunque, richiedesse l’intervento chirurgico.
A nche il fanatism o religioso concorse ad ingrossare la schiera dei
d etratto ri di questi nuovi procedim enti. Il dottor G raux, ad esem pio,
in piena seduta dell’Accadem ia b e lg a , poteva pronunziare queste
paro le: « La donna deve p a rto rire nel dolore », senza che alcuna
voce sorgesse a contraddirlo.
Secondo periodo. Educazione. — M algrado tu tti questi attacchi e
tu tti gli [ostacoli innalzati sulla sua via, l’anestesia ostetrica proseguì
la sua carriera . Fin dal 1853 si m anifestavano tentativi di reazione
presso gli avversari stessi ; sino a quel tem po i m edici che usavano il
cloroform io non facevano, come Sim pson, alcuna differenza nell’am m inistrarlo fra casi ch iru rg ici ed ostetrici. Fu Houzelot di M eaux, che,
nel 1854, precisò e lim itò chiaram ente l’anestesia ostetrica; in una
M em oria alla Società di C hirurgia espose il suo m etodo che consisteva
nel dare il cloroform io a piccole dosi in modo da non provocare che
(a) Magari, Degli oppiati applicati all' ostetricia . T orino 1861.
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u n ’attenuazione del dolore, se non la scomparsa completa, una sem ianestesia in una parola. Laborie, incaricato di fare un rapporto su
questa m em oria, le si m ostrò molto favorevole; ma egli fu quasi solo
e su queste nuove idee si fece di nuovo silenzio.
Terzo periodo. Perfezionamento. — A ltrim enti avveniva in G er
m ania: nel 1857 Spiegelberg, uno dei più fervidi seguaci dell’ane
stesia, divide l’azione del cloroformio in tre stadii, dei quali il primo
corrisponde a ciò clic Campbell chiam erà più tardi lo stadio oste
trico. Il secondo è lo stadio chirurgico; il terzo è la risoluzione com
pleta, lo stadio pericoloso, l’esagerazione dello stadio chirurgico. „
Nello stesso anno 1857, in Francia, nella sua tesi pel concorso
all’aggregazione, Blot riconosce che usando di dosi deboli si può giun
gere a produrre nelle partorienti uno stato nel quale esse non hanno
perduta la coscienza, possono parlare e dire ciò che provano, « non
soffrono; sentono prodursi le contrazioni uterine, ma non ne provano
dolore » (C haigneau). Ma egli aggiunge che non è possibile sapere
il più delle volte quale anestesia si finisce a produrre, e conclude
respingendo l’uso di dosi leggiere, c conservando l’am m inistrazione
del cloroformio solo a forti dosi per le operazioni chirurgiche.
Nel 1864 Depaul, e nel 1866 Pajot combattono in tesi generale
l’anestesia; essi la tollerano in alcu n i'casi complicati ed eccezionali
oppure alla fine dell’espulsione in alcune donne troppo nervose ed
im pressionabili, che sotto l’influenza di dolori conquassanti potrebbero
con m ovimenti disordinati com prom ettere la vita del feto.
Quarto periodo (1874). Viva lotta. — La lotta si fa ognora più
ardente fra i sostenitori convinti dei nuovi metodi e i loro avversari.
Cam pbell, in parecchie pubblicazioni, rende conto dei suoi lavori;
per tre n t’anni ha costantem ente usato il cloroformio nei parti na
turali, e sem pre con successo; stabilì chiaram ente la differenza fra
l ’ anestesia chirurgica e la ostetrica, e conseguentem ente la diffe
renza nel modo d ’am m inistrare il cloroformio in chirurgia ed in ostetric ia ; è partigiano dei due m odi, diversam ente indicati secondo le
circostanze, nota i vantaggi dell’anestesia ostetrica e della sem i
anestesia, e i casi nei quali conviene usare Luna o l’altra. Ma non si
serve m ai del cloroformio nel prim o periodo del travaglio.
Al Congresso di Ginevra, nel 1877, Piaehaud preconizza l’uso del
cloroformio nei parti n aturali col metodo di Snovv, cioè con piccole
dosi di cloroformio al momento dei dolori e durante le contrazioni
u terine. Egli cita osservazioni di B arker di New Y ork, il quale
in donne spossate da un lungo travaglio ed alle quali si dava il clo
roform io per facilitare l’introduzione del forcipe, ha visto ritornare
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in scena fortissim e le contrazioni u terin e sotto l’azione dell’aneste
tico, e il parto com piersi n atu ralm en te senza applicazione di forcipe.
Courty di M ontpellier, F re d e t, Bailly adottano il m etodo di
Campbell ; Bailly riconosce a questo m etodo vantaggi così gran d i, che
vorrebbe vederlo costantem ente messo in opera nella pratica ospi
taliera (C liaigneau).
Ma i suoi avversari non cedono le arm i : T arn ier, Cazeaux, W inckel
sconsigliano tiepidam ente l ’anestesia ostetrica ; i professori P ajo t e
Depaul la respingono recisam ente e restano avversari della cloroform izzazione o stetrica; il dottor P in a rd , in u n a tesi su ll’azione com pa
rata degli anestetici nelle donne in travaglio, riflette l'opinione dei
suoi giudici e conclude contro l’uso di essi; l’insegnam ento ufficiale
respinge l ’anestesia ostetrica.
Quinto periodo. Trionfo. — A dispetto di questi ostacoli, l’ane
stesia prosegui vittoriosam ente il suo cam m ino, ed attu alm en te essa
trionfa, m algrado le contestazioni di qualche rita rd ata rio . Quanto a
noi siam o Ira i più convinti p artigiani dei grandissim i vantaggi che
si traggono daH’am m inistrazione del cloroform io nei p a rti n atu rali
ed a m aggior ragione negli altri, ed insistiam o con Cam pbell nella
distinzione fra l’anestesia ostetrica e l ’anestesia chirurgica nei parti :
anestesia ostetrica o sem ianestesia nei casi ordinari, nei p arti fisio
logici; anestesia chirurgica nei casi com plicati, quando 1’intervento
dell’ostetrico è necessario, o quando, d u ran te il periodo espulsivo, i
dolori sono troppo violenti ; tratterem o più diffusam ente in seguito
questi diversi modi di am m in istrare il cloroform io.
[In Italia alm eno, il titolo di trionfo dato a questo quinto periodo
dell’anestesia applicata ai parti norm ali è più giustificato sui libri che
al letto della donna. C hiam are ritardatari uom ini come W inkel e
T arn ier perchè ad ogni parto norm ale non danno il cloroform io è cosa
fuori di m isura. E ritard atari perchè? P erchè non ricorrono all’anestesia
ostetrica od all’anestesia c h iru rg ica ? Questo modo di anestesia è forse
una novità? Fin dai prim ordii dell’uso del cloroform io in chirurgia,
l’anestesia lim itata nel campo ostetrico era già stata usata. Dopo che
Snow , nel 1853, l’adoperò p er l’attuale regina d ’In g h ilte rra , fu poi
da tutti conosciuta, e giunse a noi coll’appellativo di « cloroform izzazione ¿ Ila -ra n e ». Ora quando un mezzo offre reali u tilità, senza
inconvenienti, non ha bisogno di 4-0 anni di esperim enti per trio n 
fare. La verità è qu esta: la narcosi nel parto norm ale non avrà
m ai una grande diffusione; tale come è oggidì, non si applicherà
mai a tutti i p arti, come si sono applicate, ad esem pio, pochi anni fa,
le irrigazioni vaginali. E le ragioni sono ovvie. La narcosi alla reine
2 — A uvabd
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è faticosa, difficile, ed anche pericolosa nella sua applicazione. La
narcosi alla reine richiede la presenza costante, ininterrotta, per ore
ed ore, del medico presso la partoriente se si vuole applicare in
modo completo. Essa impone una spesa che può anche non essere
indifferente per la m aggior parte delle partorienti e per gli Istituti
di m aternità. Essa consegue infine un vantaggio sufficientemente
discutibile: difatti annulla delle sofferenze a spese della coscienza :
sofferenze che d’altra parte sono abbastanza tollerabili. La narcosi
alla reine deve andare anche contro tutte le consuetudini delle fami
glie. Ma non è questo il momento di svolgere tutti gli argomenti
che si oppongono alla diffusione della anestesia nei parti naturali : lo
farem o più tardi.
Riguardo alla narcosi chirurgica nei parti patologici, è da tempo,
e fin dai prim ordii dell’uso del cloroformio, che l’ora del trionfo suo
nava. Ma non per tutte le operazioni : solo per alcune il cloroformio è
indicato in modo assoluto. Dobbiamo quindi ritenere che nell’apprez
zam ento del 5° periodo storico della narcosi vi sia, per parte di
A uvard, un po’ di lirism o non giustificato. Ciò importava fin da
principio di notare: le esagerazioni difatti fanno più male che bene,
cd invece di persuadere, dissuadono (Cuzzi)].
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A. M e t o d i

s e m p li c i . — D. M e t o d i d e l l e m i s c e le .
C. M e t o d i m i s t i .

A. — Metodi semplici.
S ommario. — 1° A m ilene. — 2° Pental. — 3° Bromuro d’etile.

— 4° Cloralio. — 5° Cloruro d’etile. — 6° Etere. — 7° Pro
tossido d’azoto. — 8° Sonnambulismo — Ipnotismo. — • 9° Clo
roformio.
1° Amilene.
S ommario. — Preparazioni. — Caratteri.

Effetti fisiologici. — Pericoli.

L ’am ilene o trim etiletilen e, C10II10, è stato scoperto nel 1844 da
B allard.
È un liquido chiaro, trasp aren te, incoloro e m obilissim o ; solubile
n e ll’etere e nell’alcool, è quasi insolubile nell’acqua.
L’odore dell’am ilene è sgradevole e leggerm ente agliaceo ; Lam ilene è m olto infiam m abile, e brucia con una fiam m a bianca e molto
lum inosa.
La sua densità è di 0 ,6 5 2 a 16°.
Bolle fra 35° e 36 ° (39° secondo B allard, 43° secondo K ékulé).
Q ueste discrepanze rig u ard o al punto d ’ebollizione dim ostrano quanto
sia diffìcile avere un prodotto perfettam ente puro, scevro d’isom eri o
d ’altri prodotti stra n ie ri.
P e r prep arare l ’am ilene l’industria usa diversi processi. Ne cite
rem o solo i due più im portanti.
Il prim o consiste nel far cadere goccia a goccia dell’alcool am ilico
su del cloruro di zinco in fusione. 11 prodotto di questa reazione viene
¡poscia sottom esso alla distillazione frazionata. Questo modo di prepa-
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razione è molto difettoso. Sotto la doppia influenza del cloruro di
zinco e del calore, si produce del diamilerie, del triatnilene, del tetram ilene ed altri prodotti più condensati costituenti egualm ente i poli
m eri dell’am ilene. La form azione di questi polim eri dim inuisce di
molto il rendim ento in amilene-.
È molto preferibile l’uso del processo seguente, che richiede m aggior
tem po, è vero, m a perm ette di ricavare il prodotto in m aggior quan
tità e più puro.
Si m ettono a contatto per due giorni, agitando frequentem ente,
parti uguali di alcool amilico e di cloruro di zinco fuso c finam ente
polverizzato a riparo dall’um idità. Si distilla la miscela, si rettificano
a bagno-m aria gli idrocarburi ottenuti, infine si fraziona per distilla
zione il prodotto disseccato, raccogliendo ciò clic passa verso i 39°.'
Questo modo di operare, superiore ad ogni altro, dà perù un pro
dotto tu tt’altro che puro. Quando lo si tratti coll’acido solforico, solo
una m età si scioglie form ando dell’acido solfoamilico. La parte inso
lubile è costituita da una miscela d ’idruro d ’amilene e di un isomero
dcH’am ilene. Insom m a l’am ilene commerciale non contiene più della
m età del suo peso d ’am ilene ordinario.
E sperim entato la prim a volta, nel 1856, in Inghilterra, da Snow,
questo anestetico ebbe dapprim a molti fautori. Giraldés, Tourdes,
Dcbout riconobbero il vantaggio che risultava da u n ’azione rapida,
breve, e che non lasciava alcuna traccia nell’organismo ; l’anestesia
era pronta, senza angoscia, senza tosse, né soffocazione. « P e r tutta
la durata deH’amilenizzazione, dice il Debout, il polso si m antiene
ampio, pieno, molto frequente, i movimenti respiratori sono larghi, la
pelle calda, il viso fortem ente colorato ; in una parola mancano i segni
che dinotino una facile complicazione per questo agente nei fenomeni
della vita organica ».
Ma questo entusiam o non fu di lunga durata, e gli inconvenienti (die
presenta l’uso di questo agente, tanto numerosi quanto i vantaggi
che procura, non tardarono ad essere segnalati. Anzitutto la sua
azione sul sistema m uscolare: negli animali esso provoca movimenti
convulsivi violenti; nell’uomo Robert ha osservato il rovesciamento
della testa all’indietro, la rigidità degli arti ; Jobert osservò convul
sioni interne, rigidità tetaniche. Questi accidenti sopraggiungevano
in modo brusco, im provviso; e cosi si ebbe, nel 1857, un primo
caso di m orte repentina, tosto seguito da un secondo, nella pratica
stessa di Snow , che pel primo aveva dato a questo anestetico una
voga m om entanea.
Altre ragioni hanno contribuito a farlo abbandonare: la sua grande

Metodi semplici

21

volatilità esige ch’esso venga am m inistrato in un apparecchio, e, sic
come i suoi effetti sono di c o rta 'd u ra ta , bisogna ad ogni m om ento
rim ettere del liquido nel recipiente; l’operatore si trova per conse
guenza obbligato ad ogni m omento ad ap rire l’appareccliio per ver
sarvi il rim edio, ciò che lo impaccia nell’azione.
Molto infiam m abile, Tam ilene prende fuoco anche a distanza, il che
ne deve far proscrivere l’uso nelle operazioni n otturne.
A queste pecche aggiungerem o la grande difficoltà di ottenerlo
com pletam ente p u ro , il suo prezzo elevatissim o, ed il suo odore
sgradevole.
Stolz se n ’è servito tuttavia in parti dolorosi ; dato a dosi piccole e
ad intervalli, la sua azione è m olto profonda, meno durevole che quella
del cloroform io, e può rendere qualche servigio.
2° Pental.
S ommario. — Caratteri. — Idruro d’amile. — Cloruro d’amile.

Il dottor Von M ering della facoltà di m edicina di Halle, che nel
1887 aveva rilevate le proprietà anestetiche dell’idrato d ’am ilene,
dopo num erose prove, ha ottenuto dell’am ilene puro ch’egli chiam a
« Pental » pei cinque atom i di carbonio che contiene.
11 pental [o trim etiletilene, piso-am ilene, C5 H 10] è volatile, com bu
stibile come l’e te re ; lo si dà come il cloroform io su una m aschera o
su una com pressa : l’anestesia è rapida, generale, m a poco profonda
e non conviene che nelle piccole operazioni. P a re ch’esso non e ser
citi alcuna azione nociva sugli organi della circolazione e della respi
razione; però, in un caso, B rener di V ienna, ha osservato sincope
con m idriasi, e si è dovuta p raticare la respirazione artificiale per
rianim are l’am m alato. Il pental si elim ina in gran parte pei polm oni
allo stato di purezza.
Anche H acker di Vienna ha usato il pental ed ha fatto operazioni
di durata superiore a un quarto d ’ora : anzi in un caso egli ha p ro 
lungato la narcosi fino a 3 1 '.
La dilatazione della pupilla osservata dal B rener, dilatazione clic il
più delle volte è un cattivissim o segno, prova che il pental non è cosi
inoffensivo come si potrebbe credere.
Secondo il P hilipp di B erlino, esso presenta in confronto al cloro
form io il vantaggio di non esercitare azione dannosa slil cuore : il
risvegliarsi non è accom pagnato da m alessere. L’anestesia si ottiene
in m eno d ’un m inuto nel bam bino, m en tre richiede tre o quattro
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m inuti nell’adulto. Philipp si serve del pental per operazioni di lunga
durata, e solo una volta ebbe ad osservare cianosi durante l’anestesia.
Secondo Schede bisogna essere sem pre molto guardinghi nell’usodi un anestetico che ha già dato un caso di m orte, sebbene usato con
poca frequenza (Congresso di chirurgia di Berlino) (a).
Si è ugualm ente proposto l’idruro d’am ile (C10II12) che Richardson
ha sperim entato su sè stesso, e che è stato usato dai dentisti ; è il:
cloruro d ’am ile (Cf° II11 Cl), usato pure con qualche successo nel
l’estrazione dei denti.
3° Bromuro d’etile.
Sommario. — Scoperta.—Preparazione.—Effetti. —Amministrazione.

Pericoli. — Del bromuro d’etile in ostetricia.

11 brom uro d ’etile o etere brom idrico (C9H5Br) è stato scopertonel 1829 da Serullas.
È un liquido trasparente, incoloro, neutro e molto volatile ; svi
luppa un odore agliaceo, etereo. Il suo sapore è dapprima zucche
rino, poi sgradevole e cocente. Quasi insolubile nell’acqua, è solubile
in tu tte le proporzioni nell’alcool e nell’etere.
Difficile a infiam m arsi, brucia con fiamma verde, senza fum o,
dando un forte odore d ’acido brom idrico.
La sua densità è di 1,473 ; bolle a LO0.
É molto volatile e abbassa notevolmente la tem peratura applicatoalla pelle.
Fra i molti che l’hanno studiato, Personne è quegli che ha dato
il m iglior metodo di preparazione.
S ’introducono in una storta tubolata, circondata d ’acqua fredda,.
30-4 0 gram m i di fosforo rosso e 200 gr. d’alcool molto concentrato:
vi si aggiungono a poco a poco 200 gr. di bromo.
Si determ ina cosi la formazione di acido bromidrico che reagiscesull’alcool allo stato nascente. Si lascia digerire il tutto per qualchetem po, poi si distilla e si precipita coll’acqua il prodotto condensato.
Si decanta il liquido impuro che si precipita, lo si fa digerire su clo
ruro di calcio per farlo seccare e lo si rettifica.
De Vrij consiglia di distillare semplicemente una miscela di quattro
(a) [I casi di morte per l’uso del pental si sono in questi ultimi
tempi moltiplicati per cui il rimedio è a giusta ragione da tutti abban
donato, come è abbandonato l’uso dell’amilene di Ballard (S.)].
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parti di brom uro di potassio, 4- parti d ’acido solforico e 2 parti d’alcool.
É il metodo prescritto dalla Farm acopea [francese] del 1884 (a).
Le proprietà anestetiche del brom uro d ’etile furono riconosciute
da Nunnelev, di Leeds, nel 1849.
Si sono fatte, da quell’epoca, num erose ricerche da T urnbull in
A m erica, ed in Francia da Ed. R obin, R abuteau, T errillon, Bourneville,
O llier, Roux, L ebert, Ducasse sull’uso del brom uro d ’etile come ane
stetico ; Ed. Robin l’impiegò in Francia per la prim a volta nel 1851.
R abuteau ha dim ostrato che il brom uro d ’etile, s’elim ina in n atu ra
senza subire modificazioni nell’organism o. Questa elim inazione ha
luogo quasi totalm ente per le vie respiratorie. Q ualunque sia il modo
d ’assorbim ento, egli non è arrivato infatti a scoprirne che m inim e
quantità nelle urine.
Dopo l’assorbim ento pel tubo digerente le u rine non sono elim inate
in m aggior quantità.
Al contrario, dopo l’anestesia, il m edesim o esperim entatore ha visto
dei cani, dei conigli, dei porcellini d ’india u rin are abbondantem ente
e le urin e non contenere nè zucchero nè album ina.
Gli effetti osservati sull’uomo sono i seguenti : l’anestesia giunge
rapidam ente, in un m inuto, senza agitazione, e il rilasciam ento m u
scolare in due o tre m inuti, senza tosse nè soffocazione; la testa e il
collo si congestionano; la pupilla si d ila ta; la respirazione è più viva,
il polso più rapido, i m ovim enti del cuore un po’ indeboliti; il vomito
è freq u e n te; quando cessa l’inalazione, la sensibilità torna istanta
neam ente n ell’am m alato.
Questa cosi rapida scom parsa dell’azione anestetica obbliga ad usarne
colla m assim a attenzione ; di più si andrebbe incontro a dei pericoli
usandone oltre 4 0 m inuti ; dim odoché non può servire che per ope
razioni di breve du rata.
K òlliker in un lavoro recente (16 m aggio 1891) ne raccom anda
l’uso in un gran num ero di piccole operazioni ch iru rg ich e ; egli p ra
tica l’anestesia su ll’am m alato in decubito dorsale, e dopo avere esam i
nato colla m assim a cura lo stato del cuore.
Ecco com e egli am m in istra l’anestetico :
Si serve di una m aschera ricoperta di caoutchouc e di uno strato di
flanella ; la dose è di 1 0 -1 5 g r. p e r l’adulto, di 5 -1 0 g r. pel bam bino.
Si versa dapprim a qualche goccia di brom uro d ’etile, poi, in pochi
secondi, la dose in tie ra.
(a) [La Farmacopea italiana non registra nè il bromuro d’etile,
nè Tamilene, nè il pental (S.)].
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L ’anestesia'si manifesta ordinariam ente dopo un m inuto circa: per
constatarla facilm ente si invitai am m alatoa ten er sollevato un braccio ;
appena egli lo lascia cadere, si può operare.
Nella seduta del 18 dicem bre 1891 alla Società im periale e reale
dei medici di Vienna, Gioirli ha fatto la seguente comunicazione:
Egli ha usato il brom uro d ’etile in 150 am m alati per produrre l’ane
stesia; la dose necessaria per arrivare all’anestesia completa è di
5-1 0 g r. pei bam bini, 1 0 -2 0 .g r. per gli a d u lti; dosi inferiori non
producono effetto, dosi più alte provocano cianosi c collasso. Il risve
glio è subitaneo o progressivo. In un certo num ero di casi la durata'
dell’anestesia è più lunga che non la durata della perdita di coscienza.
L’aria espirata non ha odore alcuno; nei soggetti alcoolisti si osserva
talvolta un breve periodò d’eccitazione al principio dell’anestesia e
prim a del risvegliarsi. Il vomito si m anifesta solo quando gli amma
lati hanno deglutito dei vapori di brom uro d’etile ; non si osserva mai
quando gli am m alati respirano tranquillam ente.
Nella corrispondenza di Vienna (Semaine medicale, 16 marzo
1892) Gleich cita il seguente caso di m orte: Un uomo di 48 anni,
affetto da un foruncolo al braccio destro, fu assoggettato all’ane
stesia. col brom uro d ’etile. L ’operazione durò due m inuti. T u tt’a
un tratto l’am m alato si fece cianotico, la circolazione e la respirazione
si arrestarono e non si ripresero più m algrado tutti gli espedienti
messi in opera a tale intento per la durata d’u n ’ora e mezza. All’au 
topsia si trovò degenerazione grassa del cuore e del fegato e degene
razione parenchim atosa delle cellule epiteliali dei reni. Queste alte
razioni attestano che l’amm alato sarebbe morto durante u n ’anestesia
anche praticata con qualunque altro agente anestetico. Non è adunque
da attribuirsi al brom uro d’etile, ma all’uso dell’anestesia un simile
caso di m orte. C ontrariam ente a quanto si osserva nei casi di m orte
per cloroformio, il cervello non era iperemico.
Una sola volta, durante la narcosi al brom uro d ’etile, Gleich ha visto
sopraggiungere convulsioni epilettiche in un ammalato che non ne
aveva mai sofferto. — Gli am m alati possono, prima d ’essere anestetiz
zati, usare del cibo o astenersene. Quando si deve operare nella bocca,
bisogna avere l ’avvertenza d ’usare d ’un cuneo per m antenerla aperta,
perchè il fono m uscolare non ¡scompare interam ente ; inoltre la lingua
non si arrovescia mai indietro. P e r la stessa ragione il brom uro di
etile non potrebbe sostituire il cloroformio, quando si deve procedere
all’esplorazione della cavità addom inale.— Nella clinica di Billroth
il brom uro d ’etile è usato per tutte le piccole operazioni.
Il àletnitz usa spesso il brom uro d’etile alla Scuola odontologica

Metodi semplici

“25

della Facoltà. Questo anestetico è preferibile al gas esilarante, non
solo perché l’uso ne è più facile, ma ancora perché non produce mai
cianosi. P e r l ’estrazione d ’u n dente occorrono circa IO g r. di bro
m uro d ’etile. I bam bini rim angono anestetizzati in 3 0 secondi ; le
donne dopo un m in u to ; p er gli uom ini Occorre un m inuto e mezzo
(Semaine médicale).
Usato nella pratica ostetrica, il bro m u ro 'd ’etile esercita sui dolori
u n ’azione favorevole; m a questa azione è più profonda di quanto
sostengono gli autori ; noi abbiam o visto prodursi, in un caso, un
vero accesso di delirio analogo a quello che sopraggiunge talora agli
alcoolisti sotto l’azione del cloroform io ( i ) .
Molto instabile, il brom uro d ’etile si decom pone con tu tta facilità ;
è diffìcilissim o averlo com pletam ente puro ; contiene il più spesso del
brom o e del fosforo che ne rendono pericolosa l’am m inistrazione.
Nel parto non sopprim e com pletam ente i dolori e non attiva il
travaglio.
[D ’altra p a rte un singolare e spiacevole inconveniente olire il b ro 
m uro d ’etile ; ed è un forte ed acre odore d ’aglio, che viene tram an 
dato dalla p u erp era colla respirazione nelle prim e 2 4 ore dopo il
parto, e che, anche p e r coloro che lo hanno giudicato più benigna
m ente, è m olestissim o (a). Anche il bam bino non ¡sfugge a questo
sgraziato inco n v en ien te: difatti il rim edio passa dalla m adre al feto,
e dopo la nascita viene elim inato dalla delicata superficie polm onare
del neonato ( b). Il brom uro d ’etile fu usato p er la prim a volta in
ostetricia d a T u r n b u lI e d a W ilso n nel 1 8 8 0 (c). Due anni dopo Lebert
ha riferito q u attro osservazioni, in cui l’aùestesia venne o ttenuta con
questo ag ente m edicam entoso : in due di queste osservazioni il parlo
fu norm ale, e nelle a ltre due venne term in ato col forcipe e col rivol
gim ento. Un lavoro com pleto su ll’argom ento è quello di M ontgom ery
di Filadelfia (d) : in esso si trovano citati 21 caso personali ed 83 altri
casi raccolti dalla le tte ra tu ra . I risu ltati ottenuti ila P . M uller e da

(1) Auvard, Travaux d'obstetrique, t. I, pag. 314.
(«) Müller , Heber Anwendung des Bromätyls in der Geburtshülfe

(Berl. hlin. Woch., 1883, 44, ed Archiv fü r Gyn., B. XXII, Heft I,
pag. 99).
(ö) W e r t h , W irkung der Narcotica a u f die Frucht, in M idier s
Handbuch der Geburtshiilfe, B. I, p. 507. Stuttgart 1888.
(e) W ilson , Amer. Journ. of Obstetr., vol. XVIII, pag. 1217.
(d) Montgomery, Ivi, vol. XVIII, pag. 561.
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Colín (a), i due sperim entatori che hanno studiato con maggior rigore
quest’agente anestetico durante il travaglio, sono realm ente poco inco
raggianti. È bensì vero che la sensibilità dolorifica, come del resto
aveva visto anche H akerm ann (i), viene annullata senza che cuore e
polmoni sieno influenzati (Cohn),m a quest’azione è m alsicura. M uller,
su 13 casi in cui il rimedio fu dato durante il periodo espulsivo, solo
5 volte ebbe la scomparsa completa del dolore, e 5 altre volte il
dolore rim ase anzi inalterato. Lo stesso M uller su 8 casi, in cui il
rimedio venne am m inistrato per tutta la durata del parto, solo due
volte ebbe un buon risultato. Le esperienze di W ood (c) hanno dimo
strato che il brom uro d’etile produce notevole depressione sanguigna.
Reeve, parlando della narcosi nei parti norm ali, dice che egli non
saprebbe nè adoperare, nè raccom andare l’uso di questo agente medi
camentoso in causa delle perturbazioni cardiache che produce (d).
(G uzzi)].
P e r questi diversi motivi sono da preferire gli altri anestetici.
4° Cloralio.
S ommario. — Scoperta. — Caratteri. — Effetti fisiologici. — Modo

di amministrarlo. — Intossicazione. — Cura. — Iniezioni intravenose.

Facendo agire del cloro sull’alcool, Justus Liebig scoperse nel 1831
un corpo ch’egli chiamò cloralio prendendo a ciascuno dei due corpi
che lo compongono le prim e sillabe del nome.
Esso è usato in medicina sotto la forma id rata, idrato di clo
ralio (C2HC120 ).
Studiato dapprim a in Francia da Dumas, le sue proprietà aneste
tiche furono ben dim ostrate, nel 1873 e nel 1874-, da Ore e Yulpian.
In presenza di alcali o di carbonati alcalini, il cloralio si sdoppia in
cloroformio ed acido form ico; questa produzione di cloroformio fece
supporre a Liebreich che una simile reazione avesse luogo nel sangue
(a) Muller P., Ueber Anwendung des Bromätyls, ece., in Arch, für
Gyn., B. XXII. — Cohn, Ueber Anästhesirung der Kreissenden, in
Deutsche med. Wochenschr., 1886, nn. 1-4.
(b) H akermann, Berl. klin. Wochenschr., n. 9, p. 140, 1884.
(c) W ood, Philadelphia medic. Tim., 24 apr. 1880.
(d) R eeve, The use of Aniisthetichs in labor, in A syst, of Obstetr.
by Amer. Auctors, vol. I, pag. 688. Edinburgh 1888.
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e che fosse precisam ente il cloroform io che ne risultava l’agente ane
stetico. Q uesta teoria adottata da Personne, R oussin, Bvasson, P ellet ecc,
fu vivam ente oppugnata da D em arquay, V ulpian, Labbé, Dieulafoy;
secondo costoro lo sdoppiam ento del cloralio nel sangue non dà una
quantità di cloroform io sufficiente a spiegare la rapidità della sua
azione.
G ubler è ancora più preciso ; secondo lui gli effetti prodotti da
queste due sostanze sono affatto differenti ; l’anestesia è più rapida
col cloralio, più profonda col cloroform io.
Il cloralio è stato usato la prim a volta in In g h ilterra, nel 1870, pei
parti n atu rali, da L am bert di E dim burgo; in F rancia, nel 1872, da
Bourdon alla C harité. Dopo B ourdon parecchi pratici lo sperim enta
rono e ne raccom andarono l’uso in ostetricia.
Non avendo azione sulle fibre dell’utero , non ne modifica le con
trazioni, nè nel num ero, né nella du rata, nè nella frequenza. Secondo
Bourdon, esso com batterebbe con successo l’inerzia u terin a.
A m m inistrato con prudenza a dosi convenienti è, al dire di P elissier,
perfettam ente innocuo, scevro da pericoli per la m adre e pel feto; la
durata del travaglio ne viene un po’ abbreviata (Chouppe).
Nel 1869, è stato usato con successo da Saint-G erm ain contro
l’eclam psia, nel prim o periodo della quale non tem e rivali, e più
tard i in G erm ania e in In g hilterra.
.E indicato e può tornare molto utile nel corso della gravidanza per
a rrestare il travaglio abortivo, e nel parto, quando la donna è nervosa
ed eccitata, quando le contrazioni sono irregolari ed incom plete,
quando la contrazione del collo uterino rende il travaglio irregolare,
quando la resistenza del perineo ostacola il disim pegno della parte
fetale presentata.
[P e r dim inuire i dolori nel parto norm ale generalm ente viene dato
per clistere in un po’ di latte alla dose di 2 g r. p er volta : questa dose
va ripetuta dopo mezz’ora se si vuole ottenere qualche risultato.
P . M uller e Sw iatlow sky (a), che hanno adoperato questo rim edio a
scopo analgesico in venti parti norm ali, dicono difatti che in una dose
di 3 gram m i data a poco a poco non ha alcuna azione. Dopo i 4 gram m i
si possono ripetere nuove dosi di rim edio, ma con intervalli più pro
lungati p u r procedendo a seconda del bisogno. Anche p er il prodotto
del concepim ento è necessario essere cauti e non abusare della tolle-

(a) P. Muller, Berliner kliniscìie Wochenschrift, 1883, n. 44. S wiatlowsky, Inaug. Dissert., Bern 1876.
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ranza m atern a del rim edio : difatti K ubassow (a) ha potuto con a n a 
lisi chim iche c o n statare la sua p resen za nel sangue del feto.
Io non ho fallo num erosi esp erim en ti su ll’azione del clo ralio d u ra n te
il p a rto ; m a da quelle poche osservazioni, che ho racco lte, mi è sem 
brato che esso dim inuisca un poco i dolori espulsivi e che pred isp o n g a
alle e m o rrag ie post partim i (b). A conclusioni pressoché id en tich e è
a rriv a to anche K aul (c ); ciò va pu re d'accordo colle osservazioni ili
P e lissier (d) e di P in a rd (e), secondo i quali il cloralio indeboli
rebbe le contrazioni u te rin e . Avendo visto le donne a d d o rm e n ta rsi
profondam ente solo dopo l ’espulsione del feto, io l ’ho co m p letam en te
abbandonato, quando si tra tta soltanto di dim in u ire i dolori del p a rto
norm ale. Vi sono però delle condizioni speciali nelle q u ali esso può
ren d ere reali servigi.
Sappiam o difatti che il cloralio ha azione re g o latrice su lla c o n tra 
zione ed è capace di re stitu irle il suo andam ento n orm ale nel caso che
avesse assunto un c ara tte re spasm odico (/). Influisce an ch e sui m u 
scoli volontari : influisce quindi anche sui m uscoli del p erin eo re n 
dendone m eno valida la contrazione. A gisce poi p o ten te m e n te contro
le agitazioni nervose specialm ente di indole isterica (</); in questi
casi anzi la sua energica azione calm ante è ben d im ostrata. Psso deve
quindi riu sc ire utilissim o nei casi di inerzia spasm odica. A nche
quando esistono soltanto dolori afflittivi, in causa dei quali la donna,
m assim e nel periodo dilatan te, si lam enta m oltissim o, il cloralio rende
reali servigi. Si vede difatti poco dopo la sua in g estio n e d im in u ire
il m olestissim o dolore al sacro e la p a rto rie n te diventare più calm a.
S em bra anzi, in queste circostanze, che la dilatazione cam m ini più
rapida e che la contrazione riesca più efficace. Ciò forse si spiega
ricordando, con B ernatzick e Vogl, che il cloralio a dose leggera
aum enta l’eccitabilità dei centri spinali (/?). D alla m aggior efficacia
delle contrazioni ne deriva una m inor d u ra ta del parto . Couppé (?) e
(«) Kubassow , Dissert, inaug. de St-Pétersburg, rifer. in Norsk.
Magazine.
(b) Guzzi, Trattatodi Ostetr.e Ginecol., vol. I, Milano, Vallardi, 1894.
(c) Kaul, Amer. Journ. of Obstetr., april 1881.
(d) P elissier , Union médicale, 15 avril 1876.
{e) P inard , De l'action comp. du chlor., du chloral, etc. Paris 1S78.
(f) P rentiss , Amer. Journ. of medic. Sciences, 1876, pag. 290.
(g) P layfair , Edinb. med. Journ., 21 febbr. 1874.
(7?) B ernatzik e V ogl, Manuale di materia medica, trad. Albertoni,
Milano 1893.
(?) Couppé , Annal, de Gijn., 1875.
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Kaul (a), che hanno dim ostrato ciò, hanno trovato il cloralio utilis
simo p er dim inuire i dolori da contrazione nelle isteriche. Q uantunque
am m etta che le grandi dosi siano sufficientem ente bene tollerate,
però Kaul crede che non si debbano sorpassare i 4 gram m i in un sol
parto. Lo adoperò anche in puerperio contro i m orsi uterini con buon
risultato. Spondly ha trovato dei vantaggi unendo al cloralio un po’
di m orfina (idrato di cloralio g r. 1, acqua distillata g r. 30 , cloridrato
di m orfina, centigr. 2 , sciroppo g r. 1 5 ; ogni mezz’ora un piccolo
cucchiaio); dei 47 casi, in cui adoperò questa forinola, dopo 1-3 ore
in d i caso i dolori spasm odici erano dim inuiti. G randin (b) ebbe utili
effetti unendo il cloralio coll’an tipirina in casi in cui l’oppio e la
m orfina erano rim asti inefficaci.
Sebbene l’efficacia del cloralio d urante il periodo espulsivo sia mollo
lim itata, pu re in generale tutti gli autori ne dicono bene. C hiarleoni,
dopo di aver constatato che spesso attenua il dolore senza indebolire
la contrazione, ne ha fatto grandi elogi e lo raccom anda vivam ente
all’infuori però dei casi in cui esistono m alattie gravi di cuore,
di polm one e di cervello (c). R ane (d), che ha riferito un caso di
m orte p e r cloralio, raccom anda a sua volta di non darlo nelle m alattie
di cuore e di ventricolo.
Accade talora che, dopo l ’am m inistrazione di una forte dose di clo
ralio, le contrazioni.si sospendano e la donna riposi o si addorm enti.
Aon occorre preoccuparsi di ciò: difatti dopo breve tempo In d o n n a si
sveglia e le contrazioni riprendono più vigorose.
li cloralio può adunque essere realm ente prescritto con vantaggio
d u ran te il periodo dilatante nei casi di inerzia spasm odica, ed in quei
casi in cui, senza g iu n g ere fino all’inerzia spasm odica, i dolori acqui
stano u n ’ acuità notevolissim a, che m ette in continua agitazione
la donna (C azzi)J.
L ’anestesia che procura il cloralio essendo m eno profonda della
cloroform ica, non dovrà rico rre rsi a questo farm aco ogniqualvolta
sarà necessaria u n ’operazione.
La sua azione d ep rim en te e paralizzante sul sistem a cardio-vasco
lare dovrà p u re controindicarlo ogniqualvolta lo stato di debolezza, di

a) Kaul, loc. citato.
(b) Grandin , New-Yorà medie. Journ., 14 july, pag. 38, 1888.
(e) Ch ia rleo n i , L 'idrato di cloralio alla Clinica ostetrica di
Santa Caterina in Milano, n ella Gazz. Med. Lomb., 1875, p. 41.
(d ) Kane, Amer. Journ. of Obstetr., vol. XIV, n. 2.
(
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esaurim ento dell’am m alata o la presenza di u n ’affezione cardiaca pos
sano far tem ere una sincope.
R iguardo all’uso si sono tentati parecchi modi : le iniezioni sottocu
tanee devono essere proscritte per gli accidenti che possono derivarne :
ascessi, flem m oni, ecc. ; le pozioni, variabili a ll’infinito, hanno il
grave inconveniente di avere un odore sgradevole, di irrita re le
m ucose e provocare il vomito ; le capsule di cloralio, i sciroppi sono
stati usati con buon esito. Nel periodo d ila tan te, il rim edio deve
essere dato alla dose di 3 -4 g r ., a piccoli intervalli, per ottenere un
sollievo dei dolori ; i clisteri sarebbero preferibili alle pozioni se gli
am m alati potessero tollerarli e se il più delle volte non fossero espulsi
dalle contrazioni.
Formolario. — Si prescriveranno i clisteri nel modo seguente
(D ujardin-B eaum etz) :
Idrato di c lo ra lio .....................................................gr. 1-4
Acqua d i s t i l l a t a ............................................................ »
50
Giallo d ' u o v o ............................................................... N°
1
L a t t e ................................................................................. gr.

120 (un bicchiere).

È bene far precedere a questo clistere, che si raccom anderà di
tenere, un altro d ’acqua sem plice che laverà l’intestino ed aiuterà la
parto rien te a tratten e re il secondo.
11 latte, eccipiente del m edicam ento, attenua l ’irritazione prodotta
dal cloralio sulla mucosa intestinale. 11 giallo d ’uovo fa da m ucilagine.
Ecco una seconda form ola (G allois):
Idrato di c l o r a l i o ...................................................................... gr.
2 -5
Idrolato di la t t u g a ......................................................................
»
150
Mucilagine di gomma adragante . . . . . . . . .
q. b.

La dose m assim a è di 5 gram m i.
Il cloralio è incom patibile cogli alcali e coi carbonati alcalini.
Intossicazione. — I sintom i dell’intossicazione del cloralio sono i
seguenti (D ujardin-B eaum etz e Yvon) :
Sonno profondo, abolizione della forza m uscolare, dim inuzione o
abolizione dei riflessi e della sensibilità ; faccia livida e gonfia, tal
volta rossa ; polso lento, oppure debole e rapido. D im inuzione di fre
quenza nei moti resp irato ri. P upille contratte d u ran te il sonno, talora
dilatate. E strem ità e superficie del capo fredde; la tem p eratu ra si
abbassa a 33°. Nei casi prolungati può m anifestarsi sulla pelle
una eruzione sim ile all’orticaria. M orte p er arresto nella resp ira
zione o per paralisi cardiaca. In un caso, dopo la guarigione, l’am 
m alato rim ase idiota.
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Cura. — 1° Sonda gastrica od em etici :
Senape (una cucchiaiata per bocca).
Solfato di zinco o ipecacuana, 2 grammi.
Apomorfina (1-2 centigram mi per iniezione ipodermica).

R ipetasi il m edicam ento, se è necessario.
2 ° R ialzare la tem p eratu ra con coperte calde, spesso rinnovate;
bottiglie d ’acqua calda, frizioni secche, ecc. Il m assaggio è molto utile.
3 ° S vegliare l’am m alato stim olandolo con ogni mezzo, p arlan 
dogli forte, battendogli il volto e il petto con un drappo bagnato,
pizzicandolo, senapizzandogli le gam be, usando correnti elettriche
agli a rti, ecc.
4° Iniezioni di mezzo litro di caffè forte e caldo nel retto.
5° Nei casi gravissim i iniezione ipoderm ica di 30 centigr. alla
soluzione al 2 °/0 di stricn in a, oppure 8 0 cen tig r. di tin tu ra di noce
vom ica p er bocca o pel retto ; si ripeta se è necessario.
6° Inalazioni di nitrito d ’am ile di tanto in tanto.
7° R espirazione artificiale da continuarsi p er qualche ora, se è
necessario.
L. Labbé, J . Goujon, Oré di Bordeaux hanno provato anche le
iniezioni intravenose ; m a questo metodo pericoloso deve, come quello
delle iniezioni sottocutanee, essere abbandonato.
Il cloralio si elim ina pei polm oni e pei ren i. L ’urina dopo l’assorbim ento del cloralio, sarebbe più abbondante (D em arquay, Labbé,
Goujon, P ersonne), più densa (T uke e B ouchut), più acida (T uke).
La purezza del cloralio è assolutam ente necessaria ; esposto all’aria,
o conservato in bottiglie m al tappate, s ’altera tosto diventando acido.
5° Cloruro d’etile o Etere cloridrico o Idruro d'etilene
monoclorato.
S ommario. — Caratteri. — Preparazione. — Effetti.
Modo d ’am m inistrazione.

Il cloruro d ’etile (C4H5G1) è un liquido neutro, m obilissim o, dotato
di odore gradevole e p e n etran te .
La sua densità a 0° è di 0 ,9 2 1 .
Rollo a 12°.
Poco solubile n e ll’acqua, è m olto solubile n ell’alcool ; non preci
pita coi sali d ’arg en to , anche in soluzione alcoolica.
Il suo vapore brucia con fiam m a verde, producendo acido cloridrico.
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P e r prepararlo ¿’introducono in un m atraccio 2 parti di sale m arino
e vi si versa sopra una miscela in parti uguali d ’alcool e d’acido sol
forico. Si scalda dolcem ente; il cloruro d ’etile si sviluppa sotto forma
di gas: lo si lava in un vaso contenente acqua tiepida, lo si secca
facendolo passare attraverso a tubi contenenti cloruro di calcio, infine
lo si condensa in un vaso circondato da una miscela frigorifera. Questo
prodotto molto alterabile deve essere conservato in m atracci chiusi
alla lam pada.
Lo si prepara anche nel modo, seguente col processo di P . Mounét
di Lione :
In un autoclave in ferro battuto, o in acciaio bene smaltato, della
capacità di 2 0 0 litri, si introducono:
Alcool puro a 92° c e n te s im a li........................................Kilogr.
Acido cloridrico del commercio a 92° Beaumé . . .
»

53
110

La stufa è m unita d’un m anom etro, d’un term om etro e di una
chiavetta per lo sviluppo del gas.
Chiuso erm eticam ente l’autoclave, si scalda la miscela, per due
ore, a 125° centigradi. La pressione nell’autoclave sale a 25 atm o
sfere. Dopo aver lasciato raffreddare fino a GO° circa, si apre la chia
vetta di sviluppo che per mezzo d ’un tubo di ram e m ette in com uni
cazione l’autoclave con un refrigerante il cui serpentino è circondato
di ghiaccio e sale pesti. Il cloruro d’etile distilla rapidam ente.
P er averlo com pletam ente puro, si rettifica di nuovo con acqua leg
germ ente alcalina, e lo si pone im m ediatam ente in vasi ben chiusi.
In seguito lo si ripartisce in dosi di 10 gram m i in tubetti destinati
all’anestesia locale (1).
Il cloruro d ’etile è stato scoperto nel 1705 dai chimici olandesi
Deimann, Troostw yk, Bondt eL aw erenburg. Snow l’usò p er la prim a
volta in In g hilterra nel 1 8 5 1 ; Sim pson, Llover, Nunneley lo segui
rono in questa via; in Germ ania Liebreich, Langenbeck e Steffen
se ne sono pu re serviti ed hanno pubblicato le loro osservazioni.
Secondo le ricerche fatte dal Comitato della Dritish medicai Assocìation sulle proprietà di questo anestetico, si sarebbero osservati gli
effetti seguenti :
Nelle ran e l’anestesia si produce in 4- m inuti ; il cuore batte natu
ralm ente per 36 m inuti.
Sugli anim ali a sangue caldo i m ovim enti del cuore non subiscono
alcuna modificazióne. U n’esperienza comparativa col cloruro d ’etile e
col cloroformio tentata sopra un cane ha dim ostrato che sotto l’ane(1) Marcel B audoin, Progrès médical.
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stesiti col cloruro d ’etile il ritm o del cuore non varia ; sostituendo a
questo il cloroform io, il cuore destro si dilata e si la duro, la forza
cardiaca dim inuisce rap id am en te. Il com itato concluse die il cane
poteva vivere p e r un tem po assai lungo in com pleta anestesia sotto
¡’influenza del cloruro d ’etile, m en tre sarebbe m orto in un tempo
m olto più breve sotto l’azione del cloroform io.
S u ll’uom o si osservano i seguenti effetti : al principio dell’inalazione
un gradito calore si stende p e r tu tto il corpo; bentosto, nello spazio
di un m inuto o due, le sensazioni si fanno confuse, il più delle volte
con tin tin n ìo o con sibilo alle o recchie; poi com pare una certa rigidità
m uscolare e com incia l’anestesia. L ’am m alato stenta a riprendere la
coscienza assai più che dopo l’azione del cloroform io, ma gli effetti
consecutivi sono m inori. I vom iti sono freq u en ti, m a m eno penosi e
di m inore d u ra ta .
Clover che ne faceva g ran d e uso, e che ha avuto un caso solo di
m orte su 1817 o perati, raccom anda di com inciare l’anestesia col pro
tossido d ’azoto e di pro lu n g arla col cloruro d’etile. Quando lo si dà
solo, conviene co n tinuare l’inalazione fino a che sia passato il periodo
d ’agitazio n e; da questo m om ento poi è utile am m inistrarlo con pru
denza e r itira re dalla faccia l’inalatore ogni tre o quattro inalazioni,
p e r lasciar re sp ira re aria fredda. La dilatazione della pupilla indica
il m om ento in cui bisogna cessare le inalazioni.
6° Etere.
S ommario. — Preparazione. — Purificazione. — Caratteri. — Sco

perta delle sue proprietà anestetiche. — Azione fisiologica. —
Controindicazioni. — Modo di amministrarlo. — Inalatore Clover.
— Effetti delle inalazioni. — Accidenti. — Iniezioni ipodermiche.
- - Dell’etere in ostetricia.

L’etere (C8H 100 2), m olto im propriam ente designato sotto il nom e
d ’etere solforico, è stato scoperto, nel 1540, da V alerias Cordius.
S c h e d e , D u m a s, B oullay e W illiam son ne hanno com pletato
lo studio.
Preparazione. — P e r p rep arare l’etere si fa agire dell’acido sol
forico concentrato su ll’alcool. L ’operazione si eseguisce mescolando
10 parti d ’acido solforico concentrato con 7 parti d ’alcool e riscal
dando il tu tto in un pallone alla tem p eratu ra di 140°. — La tem pe
ratu ra deve rim a n e re costante m algrado l’aggiunta lenta e continua
di alcool a 75° che si fa cadere goccia a goccia nel pallone.
3 — A uvard

e

Gaubet, A n e s t e s i a .
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Si form a dell’etere e dell’acqua, c il lutto passa a distillazione.
L’acido solforico è capace di eterizzare grandi quantità d’alcool ; in
pratica esso eterizza da 25 a 30 volte il suo peso di alcool; oltre questo
limite ed anche versola fine della distillazione, annerisce fortem ente.
Purificazione. — P er purificare il prodotto ottenuto lo si mescola
con 12 per 100 del suo peso d’una soluzione di potassa caustica che
segni 132° al densim etro; si m antengono i liquidi a contatto per
48 ore, avendo cura di agitarli spesso.
L’etere viene in seguito decantato con un sifone di vetro ; lo si
mescola con 6 per 100 d’olio di m andorle dolci c lo si distilla, a
bagno m aria, in un alambicco ben secco. Si raccolgono solo i primi
quattro quinti dell’ete re ; l’ultim o quinto messo da parte servirà per
una operazione successiva.
L’etere, cosi ottenuto, si agita con un volume doppio di acqua
distillata; poi, dopo un riposo sufficiente, lo si decanta e lo si mette
in contatto per 36 ore con un decimo del suo peso di una miscela a
parli uguali di cloruro di calcio fuso e di calce spenta calcinata: si
agita frequentem ente e vigorosamente.
Si decanta in seguito e si distilla a bagno-m aria non raccogliendo
clic i nove decimi del prodotto.
Caratteri. — L’etere cosi purificato ha un odore soave e pene
tran te, un sapore bruciante.
La sua densità 6 di 0 ,7 3 6 a zero, e di 0 ,7 2 0 a 15°.
Bolle a 34»,5.
Il vapore d’etere ha la densità di 2 ,5 6 5 .
L’etere è solubile in 9 parti d’acqua ; scioglie a sua volta
del suo peso di questo liquido; si scioglie in tutte le proporzioni
nell’alcool, negli olii volatili e fissi.
Se è ben privo d ’alcool e d ’acqua, resta perfettam ente incoloro in
presenza di un cristallo di fucsina.
I vapori d ’etere sono estrem am ente infiammabili ; questa proprietà
rende pericolosissim o l’uso di questo anestetico. Esponendo un vaso
aperto contenente etere ad una corrente d ’aria, si può infiam mare
l ’etere ponendo nella corrente che ne asporta i vapori un fiammifero
acceso, anche alla distanza di parecchi m etri. Non si deve adunque
mai m aneggiare l’etere presso un lume, o presso il fuoco. Però un
carbone rosso tuffato nel liquido non lo infiamma.
Questa proprietà dei vapori d ’etere impedisce di servirsi dell’etere
quando si deve operare al lume delle lam pade, o si deve im piegare
il term ocauterio, o in vicinanza di un fuoco qualunque.
La scoperta delle proprietà anestetiche dell’etere appartiene agli
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A m ericani. Esso era già conosciuto come m edicam ento. Nel 1775,
Pearson di B irm ingham lo usò per inalazioni nella cura dell’asina, e
più tardi, al principio del secolo, lo si usava in tal modo p er com bat
tere la tisi.
Nel 1848 il G iornale inglese delle Scienze e delle A rti pubblicava
una nota attrib u ita a Faraday, la quale faceva sapere che si potevano
ottenere effetti som iglianti a quelli del protossido d ’azoto facendo
respirare una m iscela d’aria e di vapori d ’etere. Veniva citato in
appoggio un caso, nel quale u n uom o, dopo aver respirato dei vapori
d ’etere, era caduto in uno stato letargico che aveva durato 3 0 ore.
Queste proprietà narcotiche dell’etere furono ben presto conosciute
e le esperienze com inciarono da ogni parte : O rlila, B rodie, Giacom oni, C hristison, il professor C ruveilhier pubblicarono il risultato
di ricerche sugli anim ali e su ll’uomo cogli effetti m aravigliosi che
ne avevano ottenuti. Le inalazioni d ’etere diventarono di m oda, fu un
entusiasm o generale, e, come dice F ig u ie r: « gli studenti di chim ica
nei corsi pubblici, i praticanti nei laboratori di farm acia, usavano
respirare vapori d’etere per diletto o per p rocurarsi quella specie
di ebbrezza di n a tu ra cosi speciale che seguiva a ll’inspirazione del
protossido d’azoto. La tradizione che conferm a questa pratica è ancora
viva in In g h ilterra e negli S tati U niti ».
N onostante la volgarizzazione di queste proprietà speciali non fu
tentata in quel tem po alcuna operazione ch irurgica sotto l’influenza
di questo narcotico ; le sue proprietà anestetiche restarono n ell’om bra
e furono m esse in luce solo m olto più tardi, nel 18 4 1 , dal dottore
am ericano Jackson.
Jackson aveva abbandonato la m edicina per darsi in teram en te
agli studi di chim ica. Avendo un giorno nel suo laboratorio involonta
riam ente aspirata una g rande q u antità di cloro proveniente da una bot
tiglia accidentalm ente rotta, ebbe l’idea di asp irare dei vapori d ’etere
e d ’am m oniaca, non già p e r calm are l’irritazione delle vie re sp ira 
torie, m a nell’intento, naturalissim o in un chim ico, di trasform are
p er tal modo il cloro in d o rid rato d ’am m oniaca. L ’inalazione del
l ’etere soppresse quasi im m ediatam ente il dolore, e successivam ente
produsse altri fenom eni d ’insensibilità, e questo diede a Jackson la
convinzione che sotto l’ influenza di un tale farm aco si potesse operare
un am m alato senza ch’egli ne risentisse il m inim o dolore.
Seguendo i suoi consigli, il dentista M orton ne fece il prim o espe
rim ento, per l’estrazione d ’un dente, con grande successo. Le ete
rizzazioni si m oltiplicarono nel suo gabinetto, m a non ne uscirono,
sino a quando egli, incoraggiato da Jackson, propose il suo mezzo
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anestetico al chirurgo dell’ ospedale generale del M assachusetts. Il
14 ottobre 1840 fu fatta u n ’operazione sopra un paziente narcotizzato
da Morton; l'am m alato, risvegliatosi, dichiarò di non aver sentito nulla.
Il 18 dello stesso mese e il 7 novembre seguente furono eseguite
nuove operazioni col medesimo successo ; le proprietà anestetiche
dell’etere erano definitivamente riconosciute.
Fin dalla fine del 1840 i dentisti inglesi, in seguito i medici, conob
bero il segreto dell’eterizzazione, e num erose esperienze vennero
fatte da G uthrie, Law rence, Fergusson, ccc.
P er la Francia, è dovuto a M algaigne l’onore d’avere pel primo
usato l’etere nelle operazioni chirurgiche all’ospedale Saint-Louis.
Il 12 gennaio 1847 egli rese conto all’Accademia di Medicina dei
risultati e dei successi da lui ottenuti, e da quel momento le prove
si susseguirono con ardore a Parigi ed in provincia ; le comunica
zioni scientifiche furono innumerevoli ; la causa dell’eterizzazione,
sostenuta dal m aggior num ero degli studiosi, dei chirurghi francesi
e stra n ie ri, era oramai vinta ; l’etere entrava come un anestetico
incontestato nella pratica chirurgica, e non doveva essere detro
nizzato se non dal cloroformio. Londra, Boston, Napoli, Lione l’usano
ancora oggi preferendolo al suo rivale.
Azione fisiologica. — Le inalazioni d’etere danno, nel primo mo
m ento, alla bocca ed alla faringe un senso di bruciore e di soffoca
zione im m inente; la sua azione sem bra dubbia: indiretta sui nervi
centrali che ne subiscono il potere anestetico, e diretta sulle estrem ità
dei nervi della faringe e delle vie respiratorie; sotto la sua influenza
la salivazione aum enta, ed insiem e con essa la secrezione acquosa
delle mucose dei bronchi. In contatto colla pelle e colle mucose pro
duce un freddo molto accentuato, cosi intenso da potere in certi casi
essere utilizzato per l’anestesia locale.
L ’etere porta gravi disturbi nella respirazione; al cominciare delle
inalazioni i movimenti respiratori sono accelerati e profondi ma si
fanno bentosto più lenti e più superficiali, e cesserebbero al fine
com pletam ente se si continuasse l’eterizzazione.
L ’azione del cuore aum enta anch’essa da principio ; i battiti sono
più forti e più rapidi ; dipoi questi si calmano e si fanno debolis
sim i, ma questa debolezza non presenta alcun pericolo. La pres
sione del sangue aum enta fino a che l’anestesia è completa ; allora
si produce una depressione. Il sangue affluisce alla pelle, la quale
diventa rossa, con sudore ed eruzione di roseola.
Sotto l’azione dell’etere i muscoli prim a si irrigidiscono, ma questa
rigidezza non è di lunga durata ; cessa tosto, ed i muscoli diven-
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laño m olli, flaccidi. In alcuni individui il periodo di rigidità si pro 
lunga più che in altri, e così pure i m uscoli delle diverse parti del
corpo di un individuo non passano tu tti contem poraneam ente allo
stato di rilasciam ento.
Anche il sistem a nervoso è fortem ente influenzato. L’azione del
l’etere si fa sentire anzitutto sugli em isferi cerebrali, causando una
eccitazione passeggierà ; il paziente molto eccitato ha delirio, allu 
cinazioni, disordine n ell’ideazione ; lotta, g rid a , si d ibatte, vuole
fuggire. Questa eccitazione è molto più violenta negli alcoolisti, nelle
donne, nei bam bini. Ma ben presto tutto questo periodo d ’eccitazione
■cessa, gli em isferi cerebrali non funzionano più ; la parola é debole,
a m alapena articolata; l’am m alato non ha più coscienza dei suoi movi
m enti, i nervi m otori non rispondono più ad alcuna eccitazione, se si
■eccettuino le eccitazioni e lettrich e; si ha il riposo assoluto, il sonno.
Poco dopo il midollo è a sua volta preso dall’intossicazione; la
sensibilità scom pare, l’anestesia com incia. Se le inalazioni conti
nuano, sono ben tosto paralizzati i centri m otori, si arresta la resp ira
zione, e il cuore cessa di battere. Questo risultato sem bra dovuto
a ll’azione dell’etere trasportato dal sangue ai centri nervosi, come
avviene quando questa sostanza viene iniettata nelle v en e; l’etere
agisce adunque dapprim a come uno stim olante,poscia come un depri
m ente. P er effetto dell’etere la tem p eratu ra del corpo s’abbassa di
I o,5 a 3° centigradi. Le secrezioni aum entano, eccettuata forse quella
dei reni. L’elim inazione è rapida e si effettua principalm ente per
mezzo dei polm oni.
Vi sono casi nei quali non converrebbe usarlo :
I o In tu tte le operazioni alla bocca, al naso, alle gote, alla
faringe, in una parola in tutte quelle operazioni le quali esigono che
la bocca e il naso restino allo scoperto, poiché la rapidità colla quale
il paziente rip ren d e la coscienza dopo cessate le inalazioni im pedisce di
p rolungare l’operazione.
2° Negli am m alati affetti da bronchite, oppure dai bronchi deli
cati ; come pure negli enfisem atosi gravi e negli asm atici, perchè
l’etere eccita la tosse e ottu ra i bronchi col prodotto delle eccessive
secrezioni.
3° Nelle m alattie renali, avendo l’etere la proprietà di far dim i
n uire le u rin e. In questo caso lo si userà solo con grandi precauzioni.
L ’azione vaso-dilatatrice dell’etere ne costituisce pu re una contro
indicazione negli individui le cui a rterie sono probabilm ente fragili,
aterom atose, o nelle quali la circolazione si com pie con difficoltà.
Si sa che quando si verifica u n ’ em orragia cerebrale in seguito a
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rottura di u n ’arteriola, l’etere, per la forte tensione che produce nelle
arterie, può rinnovare questo terribile accidente.
Siccome l’etere accelera la respirazione c provoca molto frequen
temente accessi di tosse, bisognerà non usarne tutte le volte che
questi effetti consecutivi alle prim e inalazioni potranno nuocere all am 
malato o al successo dell’operazione.
I tum ori del cervello, le occlusioni intestinali, i tum ori cancerosi
controindicano pure l’uso dell’etere.

Fig-.

— Inalatore per l’etere, di Clover.

Modo d'amministrarlo. — Lcprincipali raccomandazioni sonoquester
Bisogna che l’aria respirata sia satura di vapori d ’etere, ma che
i vapori non possano spandersi per la cam era nella quale si opera
con grave pregiudizio dell’operatore e degli assistenti. Im porta che
durante le prim e inalazioni l’amm alato non respiri che vapori assai
diluiti, perché non ne sia irritata la laringe. P er tutti questi motivi
l’etere non si potrebbe convenientem ente dare su di una com pressa.
L ’inalatore di Clover è quello che meglio risponde a tutte le condi
zioni necessarie perchè si effettuino delle buone inalazioni, ed è anche
quello che realizza senza dubbio la m aggiore economia di anestetico.
La figura 1 lo rappresenta.
Il corno o m aschera, face-piece, dice Buxton, è contornato da un
cuscinetto ad aria. Esso è variabile, di dimensioni diverse e bisogna
scegliere quello che meglio s’adatta al viso del paziente, il serbatoio
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d ’etere e la cam era d ’acqua che lo circonda e lo m antiene alla tem 
p e ratu ra necessaria p er l’evaporazione si trovano al di sopra tutto
all’ingiro di questa m aschera. Al principio, al m om ento in cui l’appa
recchio è applicato, il collo della cam era d ’acqua dev’essere opposto
alla fronte del paziente e l’indice che si muove sulla p arte inferiore
di questa cam era d ’acqua deve segnare zero. Il sacco ad aria non
deve m ai essere messo a posto prim a che l’am m alato abbia fatto due
o tre inspirazioni ; allora lo si rigonfia d ’aria e lo si fissa al lim ite
superiore della cam era d ’acqua, come indica la figura. — Quando
si fa g irare il vaso che contiene l’etere, l’indice passa successivam ente
da zero a 1, 2 , 3 e infine al punto segnato F, l’aria attraversa il vaso
d’etere prim a d ’a rriv a re al sacco, ed il paziente aspira gradualm ente
u n ’atm osfera sem pre più sa tu rata d ’etere. — P rim a di com inciare
l’operazione si versano nel serbatoio due once (57 g r. circa, preci
sam ente g r. 5 6 ,8 ) d ’etere, e tale q u an tità il più delle volte è suffi
ciente. L ’ap ertu ra è praticata in modo d ie non si può u sarne una
grande q u a n tità ; non è possibile che possano sfuggire alcune goccie
per le ap ertu re interne.
11 serbatoio dell’etere e la cam era d ’acqua che lo circonda sono
disposti in modo che sebbene il vapore possa sfuggire liberam ente,
non si versa fuori nessun liquido in qualsivoglia posizione venga messo
l’ inalatore. Al centro della cam era d’acqua si trova un tubo che
com unica coll’interno del serbatoio dell’e te re ; il vapore passa per
questo tubo. In basso un cilindro m etallico c a v o , applicato alla
m aschera e foggiato nella sua parte superiore come il becco di un
clarinetto, en tra in questo tubo, lo chiude, e può nel tem po stesso
g irare colla m aschera; a questo cilindro è applicato un lungo indice
m etallico piegato alla sua estrem ità ad angolo retto. In alto è fissato
un cilindro m etallico sim ile, di modo che i due becchi di clarinetto
sono adiacenti, ma l’uno, l’inferiore, può g ira re , m entre l’altro, il
superiore, è fisso. Infine il tubo è com pletam ente chiuso in allo dal
sacco ad aria, il quale è fissato sopra un cilindro m etallico che chiude
il tubo, m a che si muove liberam ente in esso. L’etere può g iu n 
gere al paziente solo quando i due becchi di clarino coincidono
in tutto o in parte. Quando l’im boccatura a clarinetto inferiore è
m essa in m ovim ento, l’indice gira con essa; se questo indice è sullo
zero, ciò vuol dire che il passaggio dell’etere è im pedito ; il paziente
respira solo dell’ aria che venuta dal sacco passa pel tubo. ’Posto
che l’indice si allontana dallo zero, i becchi di clarino cessano di
in tercettare il passaggio; l’aria en tra nella cam era dell’etere e si
im pregna dei suoi vapori. Quando l’indice arriva in F, il paziente
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non aspira che vapori d ’etere, diluiti soltanto dall’aria ch’egli esala
dai suoi polmoni.
Ecco le precauzioni necessarie per un buon uso dell’apparecchio,
e per ottenere l’anestesia nelle condizioni più favorevoli.
Si prende anzitutto, come abbiamo detto, una m aschera che s’adatti
perfettam ente al volto del paziente ; si versano nel serbatoio 57 gr.
d ’etere (due once inglesi), si toglie il sacco ad aria e si m ette l’indice
a zero. Allora si invita il paziente ad aspirare profondam ente e si
applica, saldam ente ma con garbo, la m aschera al volto. Una pres
sione uniform e è bene tollerata, non cosi una pressione brusca ed
ineguale. Quando il paziente ha respirato am piam ente due o tre volte,
si gonfia il sacco d’aria e lo si applica all’apertura superiore della
m aschera ; allora il paziente non respira che l’aria del sacco. L ’indice
è messo in movimento e spinto da 0 in 1 ; il paziente respira un quarto
d ’etere e tre quarti d’aria. Alcune inspirazioni d ’etere cosi diluito
abituano la laringe a questo vapore irritante ed evitano la tosse,
lo spasmo e la sensazione sgradevole di soffocazione che si m anife
stano sem pre q u an d o , al principio delle inalazioni, si propina al
paziente u n ’atm osfera molto carica di etere. Acquistata questa tolle
ra n za , l'indice viene spinto sul 2 ; il paziente respira allora m età
etere e m età aria. Se questa atmosfera cosi carica d’etere non lo
disturba, si può dopo qualche secondo spingere l’indice alla cifra 3
(tre parti d ’etere, una d’aria) e finalmente ad F, cioè tutto etere.
Occorre in tempo vario fra 10r e 2 ’ Q2 perchè l’amm alato sia
affatto incosciente e pronto all’ operazione. Alcune persone hanno
bisogno di m aggior quantità d ’etere per giungere a questo punto ;
coloro che resistono all’anestesia non respirando o respirando il meno
possibile ritardano di molto il momento dell’insensibilità. Queste
persone d ’altra p arte soffrono anche molto più che le altre, perchè
così facendo producono in sè stesse una semiasfissia e tutte le penose
sensazioni della soffocazione.
Tostochè l’anestesia completa è proprio in atto, l’indice vien ricon
dotto sulla cifra 2, e ve lo si tiene per tutto il tempo dell’operazione.
Può essere necessario, nella stagione calda, o per un’operazione
prolungata, di aggiungere dell’etere al recipiente. Vi si riesce con
tu tta facilità allontanando l’ apparecchio dal volto del paziente,
togliendo il tappo, versando 1 etere necessario, e ritappando con cura.
Se 1 operazione è lunga, è prudente ritirare di tanto in tanto,
p re ss’a poco ogni sei respirazioni, l’apparecchio dal volto del paziente,
affinché egli possa prendere qualche boccata d’aria pura. Si ricono
scerà la necessità di questa precauzione dal grado della cianosi appa-
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rente ilei volto e dai caratteri del respiro e del polso. È bene
ram m entare che la quantità d ’anestetico necessaria per produrre l’ane
stesia è molto più grande che quella necessaria per m antenerla. Di
più, il grado di narcosi che conviene ottenere non è sem pre lo stesso,
ma varia invece a seconda della regione del corpo nella quale si
vuole eseguire l’operazione (1 ).
In Am erica si usa il più delle volte un sem plice cono. Una spugna
im bevuta d ’etere è posta in questo cono; per rinnovare l’etere non si
fa che rovesciare il cono ed aggiùngere nuovo etere.
L’inalatore del dottor O rm sby (fig .2 ) non è che una modificazione di
questo cono. A ltri apparecchi
dello stesso genere e che se ne
allontanano più o meno sono
stati inventati dagli A m ericani ;
non ve n ’è perù uno che p re 
senti una superiorità inconte
stabile.
E ffetti delle inalazioni. —Questi sono molto variabili, se
condo che l’anestesia è rapida o
lenta ; è u tile ch’essa sia rapida
affinché il periodo d ’eccitazione
sia il più breve possibile.
Fin dalle prim e inspirazioni
dei vapori d ’etere, il paziente
tossisce, trattien e il respiro e
tenta di resistere all’inalazione.
Questo prim o effetto è propor
zionato all ’abbondanza dei va
pori inspirati, cessa dopo qual
Fig. 2. — Inalatore per l’etere,
che inalazione, la faccia si colora,
del dott. Ormsby.
10 sguardo diventa v a g o , la
respirazione rapida. Il polso è largo, frequente, più molle del solito.
11 paziente, sebbene di già stordito, può com piere certi m ovim enti,
certi alti coscienti, come sporgere la lingua fuori della bocca se glielo
si ordina a voce alta e forte.
A questo periodo di soffocazione ne segue tosto un altro di gaiezza,
d ’eccitazione; la dispnea cessa, la respirazione è larga e profonda, le
pupille quasi sem pre si contraggono. Segue una tendenza al delirio,
(1 ) B

uxton,
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una specie d ’anemia cerebrale con grida e movimenti disordinati;
la respirazione e i movimenti del cuore sono fortemente accelerati ;
la pelle è viscida, la faccia nerastra. Succede un periodo di riposo;
lo scopo di u n ’eterizzazione ben fatta deve essere quello di giun
gere il più presto possibile a questo periodo, abbreviando così lo
stadio del delirio e dell’eccitazione. In questo nuovo stato le membra
si irrigidiscono, i muscoli si contraggono violentem ente, tutto il
corpo diviene rigido. Dalla rigidità dei muscoli del torace è impedita
la respirazione, sulla quale è necessario sorvegliare. Se la respirazione
s’arresta, bisogna im m ediatam ente ricorrere alla respirazione artifi
ciale e forzare l’aria ad entrare nei polmoni. La pupilla si dilata,
la pelle c coperta di sudore: una eruzione di roseola si manifesta in
placche sul collo e sul petto ; queste placche diventano nerastre. Il
polso riprende il suo movimento ordinario e, sebbene molle, è rego
lare e più forte che prim a delle inalazioni.
Ben tosto si manifesta il rilasciamento dei muscoli : il paziente è
completamente insensibile ad ogni eccitazione esterna; i muscoli sono
flaccidi ; la respirazione, sebbene più rapida che allo stato norm ale,
è molto più profonda, l'anestesia è completa e l’operazione può
cominciare.
Accidenti cidi’eterizzazione. — L’anestesia coll’etere non è priva
d'inconvenienti e d ’accidenti talvolta gravissimi. I principali e più
frequenti hanno per sede le vie respiratorie. — La respirazione può
essere arrestata dall’occlusione della laringe: l’orificio della glottide
essendo chiuso non lascia più arrivare aria ai polmoni. In altre circo
stanze può presentarsi lo stesso inconveniente per la rigidità delle
mascelle, restando i denti strettam ente serrati ; l’inspirazione dal naso è
quasi sem pre ostacolata dall’avvicinamento nelle nari al setto mediano ;
quel poco d’aria che può entrare per questa via è insufficiente, e il
paziente si fa cianotico, àleno terribile si è lo spasmo della laringe ; sia
esso parziale o totale, la respirazione continua.
S ’ovvia a questo accidente col rovesciare la testa all’indietro e tirare
fuori la lingua; la respirazione ritorna quasi sem pre; in caso con
tra rio bisogna ricorrere alla tracheotomia.
Un accidente più grave, ma per fortuna molto più raro, è l’arresto
dei movimenti respiratori per la rigidità dei muscoli del torace ;
bisogna allora im m ediatam ente praticare la respirazione artificiale.
Se le inalazioni d ’etere continuano troppo a lungo senza precau
zioni, e se di tanto in tanto non arriva aria fresca nei polmoni del
paziente, la respirazione può arrestarsi ancorché i muscoli continuino
a trovarsi nello stato di rilasciam ento e perfettam ente llnccidi. Questo
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accidente è la conseguenza dell’eccesso di etere portato dal sangue ai
centri nervosi. Il rim edio consiste nella respirazione artificiale : se essa
è fatta convenientem ente, il sangue riprende l’ossigeno che gli è neces
sario, e i centri nervosi, sotto l’influenza di questo sangue rinnovato,
riprendono il loro dom inio sul m eccanism o della respirazione che si
fa di nuovo norm ale.
1 disturbi al cuore sono ra ri : si cita però qualche caso di sincope
m ortale all’inizio delle inalazioni, ma noi non crediam o che questi
accidenti siano unicam ente causati dall’etere.
Un inconveniente di m inor im portanza, ma contro il quale è bene
vegliare, consiste nella esagerata secrezione delle m ucose della bocca
e di tutto il canale aereo.
Sopraggiungono spesso accessi di tosse, soprattutto quando al p rin 
cipio delle inalazioni, i vapori d ’etere sono troppo concentrati ; ma in
questo caso sarebbe un cattivo espediente il togliere la m aschera; bisogna
invece accelerare l’inalazione ed affrettare cosi l’anestesia.
I vomiti sono quasi sem pre la conseguenza di troppo deboli dosi di
etere e d ’una tendenza al ritorno dello stato norm ale ; si osserva allora
una respirazione profonda ed irregolare accom pagnata da sbadigli.
Seguono poi sforzi di deglutizione, una respirazione rapida c preva
lentem ente addom inale, ed infine i vomiti.
Due precauzioni sono allora indispensabili : dapprim a quella di libe
rare l’am m alato delle m aterie che vom ita, per evitare che esse vengano
portate alla laringe dall’ampia aspirazione che di solito segue il vomito ;
in secondo luogo quella d ’im pedire il ritorno alla vita norm ale. Perciò
bisogna, senza m uovere il paziente, inclinare la testa sul fianco,asciu
gare con un panno le m aterie vom itate ed applicare fortem ente l’ina
latore ; se i vomiti ricom inciano, si ricorra di nuovo alla stessa m anovra.
Ma il più delle volte una dose più forte, sebbene prudente, dell’anestético
som m inistrata al prim o sintonia, arresta e previene i vom iti. — Se però,
m algrado tutte le precauzioni prese, i vomiti entrano in scena, bisogna
sorvegliare con cura affinchè le m aterie vom itate non vengano ad
ostruire le vie resp irato rie. — T re o quattro ore dopo finita l’anestesia,
si possono dare aU’am m alato degli stim olanti. Si deve incoraggiarlo a
prendere di tanto in tanto delle piccole cucchiaiate d ’acqua molto calda;
l’acqua tiepida provoca il vomito, l’acqua calda lo c alm a; p er dare
quest’acqua non bisogna usare un cucchiaio di m etallo che presente
rebbe l’inconveniente di bruciare la lingua o le labbra. In altri casi
sarà utile l’acqua di Seltz ghiacciata che darem o poco a poco a piccoli
cucchiai, oppure il caffè nero freddo con brom uro (g r. 0 ,6 0 p er una
«piccola tazza). Riposo assoluto ; il paziente, in decubito dorsale, viene
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m esso in una cam era ben aerata, colle finestre aperte, caldam ente
avvolto da coperte di lana. Se i vom iti non sono troppo violenti si
possono dare dei piccoli pezzettini di ghiaccio; ma bisogna usare con
m oderazione di questo rim edio, che può portare gravi disturbi allo
stom aco.
Se i vomiti non cessano, se l’am m alato è abbattuto, riescono di grande
sollievo dei piccoli cucchiai di champagne ghiacciato, dati di quarto
d ’ora in quarto d ’ora.
In alcune persone queste nausee e questi vom iti sono molto tenaci
e dolorosi. In questo caso si useranno deboli dosi di tin tu ra di noce
vomica, se ne daranno m illigr. 0 ,0 0 0 (due gocce) in un cucchiaino da
caffè pieno d ’acqua cald a, ogni dieci m inuti d u ran te u n ’ora. 11
dottor R inger consiglia di usare qualche goccia di vino d ’ipecacuana.
— L ’acido cianidrico diluito alla dose di m illig r. 0 ,0 6 0 (u n a goccia)può
p u re dare ottim i risultati (Processo inglese).
Il singhiozzo talvolta ostinato è anch’esso una conseguenza dell’eteriz
zazione; lo si dom inerà con un infuso di senape preso a piccoli sorsi
(2 8 g r. in 1 4 crac, d ’acqua c ald a); vi sono a ltri rim edi m eno grade
voli, il m uschio, il cloralio e le iniezioni ipoderm iche di m o rfin a .—
Spesso si riesce anche con una piccola tazza di thè verde, molto forte
e allatto caldo, senza zucchero e senza latte.
Iniezioni ipodermiche. — Si usa anche l’etere in iniezioni ipoder
m iche. Im porta che sia assolutam ente pu ro e non contenga nè acqua,
nè alcool, nè acido solforico.
La siringa non dovrà avere sald atu re; bisogna fare l’iniezione in
una regione ricca di tessuto adiposo e quanto più è possibile lontano
dal decorso di vasi e nervi.
Secondo R . Vallace, il luogo d elezio n e è il tessuto cellulare sottocutaneo ; se si fa l’iniezione in un m uscolo', bisogna scegliere una
m assa m uscolare spessa come il deltoide o il gran d e dorsale.
L ’iniezione d ’etere è im m ediatam ente seguita da dolore vivissimo ;
è p e r questo che se ne fa uso in tutti i casi di collasso, qualunque
ne sia la causa.
R arissim i sono gli ascessi consecutivi, m a le iniezioni ipoderm iche
d ’etere non sono, m algrado ciò, esenti da pericoli ; si sono osservati
accidenti gravi dal lato della m otilità e della se n sib ilità , casi di
paralisi.
Le iniezioni d ’etere sono diventate classiche nel periodo algido del
colèra e nei casi di coma d u ran te la febbre tifoidea. K um s se n ’é se r
vito nei casi di coliche epatiche. In due casi il risu ltato è stato soddisfa
cente : vi si può rico rrere quando si cessino le iniezioni di m orfina.
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A ppena vennero conosciute le proprietà anestetiche dell’etere, esso
e n trò quasi subito nella pratica ostetrica. Il 19 gennaio 1847, Sim pson
se ne servì p e r la prim a volta in un caso di ristrettezza della pelvi ;
l'e te re fu am m inistrato prim a dell’applicazione del forcipe, e il risul
tato fu soddisfacenti ; l’utero continuò a contrarsi regolarm ente.
Seguirono a ltri tentativi fortunati, i quali fornirono all’illustre pro
fessore un com plesso di osservazioni serie da lui com unicate, il IO feb
braio 184-7, alla Società ostetrica d ’Edim burgo, e che stabilirono le
basi d ell’anestesia ostetrica.
Nello stesso anno e quasi contem poraneam enteF ournier,D escham ps,
D ubois pubblicavano a P arig i osservazioni consim ili, e questo esempio
fu poscia seguito da Stoltz a S trasb u rg o , da Eugenio Dumas a M ont
pellier, da H a u n er a M annheim , da Siebold a G ottinga, da G renser
a D resda. Le loro osservazioni, pubblicate nei giornali speciali, ven
nero a conferm are le conclusioni dei loro predecessori ed a fissare
l’opinione pubblica sul valore reale di questo nuovo metodo che fu
ben presto applicato dalla m aggior p arte dei c h iru rg h i, soprattutto
all’estero.
In F rancia, ed anche nel Belgio non si notò lo stesso entusiasm o ;
m entre i m edici inglesi vedevano nell’eterizzazione un metodo che
bisognava volgarizzare a tu tta oltranza ed applicare a tutti i parti,
gli ostetrici francesi facevano m olte riserve intorno alla sua pratica
giornaliera, e il do tto r G raux potè dire all’Accademia belga senza
sollevare contraddizioni : « L’ostetricia deve ben poco a ll’etere, la
donna è condannata a p a rto rire nel dolore ».
G randissim a era invece la fiducia che Sim pson nutriva pel nuovo
metodo ; egli ne era cosi convinto da annunziare senza esitazione che
fra m eno di c in q u a n t’anni il suo uso sarebbe universale e che il partocon dolore costituirebbe una rarissim a eccezione.
La teoria del non intervento anestetico in ostetricia fu general
m ente e p e r alcuni anni ancora, anche dopo la volgarizzazione del
cloroform io, la regola di condotta degli o stetrici francesi.
Furono fatti degli studi da F ran cis M inot, medico dell’ospedale
generale del M assach u setts,p er ¡stabilire se l’eterizzazione non causava
em orragie dopo il parto ; le sue conclusioni sono che l’etere non p ro 
duce em orragie, ma favorisce lo scolo sanguigno nelle donne deboli,
affaticate, so p ra ttu tto quando il travaglio del parto è laborioso e lento.
L ’etere è in ostetricia un ausiliario utile quando ha lo scopo di
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•calmare sino a un certo punto i dolori e d ’o tten ere una sem ianestesia,
ma presenta dei gravi in convenienti; non si può darlo di notte al
lum e perchè s’infiam m a anche a d istan za; non si può darlo a ll’aria
libera, su una com pressa pel pericolo di anestetizzare l’ostetrico od
anche gli a ssiste n ti; bisogna adunque n ecessariam en te serv irsi di un
apparecchio, d ’im a m aschera ; bisogna inoltre u sarn e in grandissim a
quantità ed atte n d ern e spesso a lungo i buoni risu ltati ; esso non può
adunque com petere col cloroform io nella p ratica g io rn aliera della
ostetricia.
[E sso è poco usato non solo in ostetricia, m a anche in ginecologia.
U nito al cloroform io in varie m iscele, lo si vede adoperato con
una certa frequenza. Nelle narcosi, che devono d u ra re a lungo, p r e 
senta un grave inconveniente: esso è poco tollerato dai polm oni.
D ifatti l’irritazione bronchiale che produce, può essere m olto grave :
Iie g a r ha anzi afferm ato che le bronchiti a cui dà luogo, nei deboli,
possono riu scire m ortali (a ). L ’azione sua in ostetricia è risu lta ta
poco favorevole anche da esperienze fatte su coniglie gravide. D ifatti,
inalato coll’aria, l’etere, secondo Jacub (ò), dim inuisce la tonicità
della m uscolatura della v ag in a, p e r cui si nota già un indeboli
m ento delle contrazioni in principio della narcosi, c più tard i soprav
viene un pericoloso rilasciam ento. A nche Jastreboff e Sew iecicki (c)
hanno ottenuto risultati pressoché uguali : videro p roprio nel prim o
inizio della narcosi rinforzarsi la contrazione, m a ben tosto poterono
constatare che essa si faceva più ra ra ed irreg o lare . Q uesti risu l
tati non incoraggiano certo ad u sare l'e te re p e r calm are i dolori
del parto norm ale. M algrado ciò, vediam o in certe provincie am e ri
cane l’etere preferito al cloroform io : di ciò dànno ap p unto notizie
D arw in, H arris, K ing, ecc. (d) (C uzzi)].

(a) H egar, Bericht über Sitzung der gynäk. Section der 56 deutsch.
Naturforscher Versamml. zu Freiburg im B r. I, Sitz. 18 sept. 1883.
(b) J acub, B rit. med. Journ., 1882.
(c) J astreboff , M uller's Handb. f. Geburbsh., B. I, S tu ttg art 1888.
(d) B arton Cooke H ir st , The use of Ether in Obstetric practice,
in A system of Obstetrichs by American A utors, vol. I, pag. 689,
Edinburgh 1888.

Metodi semplici

47

7° Protossido di azoto.
S ommario. — Caratteri. — Preparazione e purificazione. — Inalazioni.

— Apparecchio di Heimen-Billard. — Memoria di P. Bert. —
Campana Fontaine fissa. — Campana Fontaine mobile. — Lavori
di Martin di Lione. — Del protossido d'azoto in ostetricia.

Il protossido d ’azoto (Az20 2) venne scoperto, nel 1772, da Priestley.
Abbiam o detto, nelle prim e pagine del presente M anuale, che le
p ro p rietà anestetiche di questo gas, riconosciuto da Davy nel 1799,
trovarono applicazione solo nel 1844 p er opera del dentista am ericano
Orazio W ells, il quale concepì l’idea di servirsene per sopprim ere il
dolore n e ll’estrazione dei denti.
Il protossido d ’azoto è un gas neutro, incoloro, inodoro, composto,
come l ’a ria , d ’ossigeno e d ’azoto, ma in proporzioni differenti, con
tenendo una m aggior q u antità d ’ossigeno.
Il protossido d ’azoto possiede una p a rte delle proprietà chim iche
dell’ossigeno ; al pari di questo attiva la com bustione dei corpi quando
essa sia iniziata.
Si liquefa alla pressione di 5 0 atm osfere e alla tem peratura di 0°
a 7", il che p erm ette di trasp o rtarlo in recipienti m etallici ; soli
difica a 1 0 0 °.
L ’acqua fredda scioglie una q u antità uguale in peso di questo gas ;
l ’acqua calda ne scioglie una quantità m inore. Si decom pone all’azione
del calor rosso e d ’una serie di scintille elettriche.
Preparazione e parificazione. — Lo si ottiene scaldando in una
storta d ell’azotato d ’am m oniaca ben polverizzato. L ’azotato d ’am m o
niaca fonde, si decom pone in acqua e protossido d ’azoto, che viene
raccolto in un recipiente riu n ito alla storta.
N ella pratica ch iru rg ica è necessario avere questo gas com pietam ente pu ro , scevro dei corpi stra n ie ri che potrebbe contenere. P er
g iu n g ere a questo risu ltato si pongono fra la storta e il recipiente,
tre, q u a ttro , cinque vasi a m età ripieni d ’acqua. La form a e Indispo
sizione di questi vasi possono v a ria re : o portano due tubolature che
perm ettono di u n irli fra loro, colla storta e col recipiente, per mezzo
di forti tubi di c ao u tch o u c, oppure sono chiusi da’ un tappo di
caoutchouc con due fori attrav erso i quali passano dei tubi di vetro
ricurvi.
La preparazione di questo gas è adunque m olto sem plice : è tu t
tavia im p o rtan te p ren d ere una precauzione. Se la storta si riscalda
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troppo presto, se il calore è considerevole, la produzione del gas è
rapida, esso sfugge con forza ed attraversa gorgogliando l’acqua dei
vasi senza purificarsi. Bisogna adunque clic l’azione del calore sia
lenta e regolare.
Abbiamo detto clic il protossido d’azoto si liquefa a una pressione
di 50 atm osfere ; non darem o qui la descrizione delle m acchine com
plicate che servono a questo scopo. Tale condensazione perm ette di
trasportare sotto un piccolo volume una grande quantità di gas: una
bottiglia ne contiene circa 3 0 0 litri.
Diversi apparecchi sono stati inventati per l’am m inistrazione del
gas liquido : si compongono di una bottiglia m etallica contenente il
gas, d’un pallone raccoglitore, e di un inalatore.
Gli inalatori sono costrutti ordinariam ente con due valvole : Tuna
d’inspirazione, l’altra d’espirazione. L ’am m alato aspira direttam ente
dalla bottiglia che contiene il gas ed espira nell’aria. Ma i fenomeni
chim ici ordinari della respirazione sono molto modificati nello stato
d'anestesia; ecco che cosa avviene col protossido d ’azoto: alle prim e
espirazioni l’am m alato em ette acido carbonico e vapor acqueo, ma
ben tosto appare una certa quantità di protossido d’azoto, che si fa
sem pre più considerevole a m isura che le inalazioni si protraggono : si
ha adunque perdita assoluta d ’un prodotto molto costoso.
P e r ovviare a questo inconveniente, si è cercato di utilizzare questo
eccesso di gas, sopprim endo la valvola d ’espirazione e facendo sì che
l’am m alato compiesse nel medesimo sacco i due atti respiratori.
Ma ben presto si dovettero constatare gl’inconvenienti di questo
processo: l’am m alato inspirava una miscela di acido carbonico e di
protossido d ’azoto; le labbra, le estrem ità si facevano cianotiche,
prendevano un colore bleu, violetto, nero; l’anestesia si cambiava in
asfissia.
Si continuarono le ricerche e si arrivò a purificare il protossido di
azoto espirato, a separarlo dall’acido carbonico e dal vapore acqueo,
facendo passare i prodotti dell’espirazione attraverso ad una soluzione
di potassa caustica o ad un latte di calce che s’impadroniscono
dell’acido carbonico per form are un carbonato di potassa o di calce;
il vapore d ’acqua espirato 6 in gran parte assorbito dalla miscela
che è m olto igroscopica, e, se questa è assai concentrata, ne rim ane
solo una q uantità trascurabile.
H eim en-B illard ha presentato alla Clinica anestetica della Scuola
dentaria libera di P arigi un apparecchio che risponde a tu tte le con
dizioni desiderabili; è sem plice e leggiero ; il suo piccolo volume per
m ette di trasportarlo facilm ente, e l’economia che risulta dal suo
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im piego è considerevole. Eccone la descrizione che togliam o dall’^licZemémoire du C him rgien-D entiste del 1885:
« Non parlerem o della bottiglia contenente il protossido d ’azoto
liquefatto, ne del pallone di caoulchouc coi suoi tubi, che non pre
sentano m odificazioni.
« lu tto I interesse si concentra su ll’im buto o m aschera e sul p u ri
ficatore, di cui la fig. 3 dà u n ’idea esatta.

Fig. 3. — Apparecchio d’Eym en-Billard.

« L 'im b u to A è un cono tronco di caoutchouc, pieghevole, m al
leabile e com pressibile in tutti i sensi, in modo che si può applicare
a perfetta ten u ta sul volto dell’am m alato com prendendo a un tem po
il naso e la bocca.
« Questo cono tronco è term inato da un m anicotto pure di caout
chouc che abbraccia, a sfregam ento duro, l’estrem ità m etallica B del
purificatore.
« Il purificatore consta di un cilindro m etallico cavo C, la cui
sezione è rap p resen tata al disotto della figura 3 ; esso è destinato a
ricevere fram m enti di pietra pomice im bevuti di una soluzione con
centrata di potassa caustica oppure un batuffolo prim a stato inzuppato
in un latte di calce inspessito fino alla consistenza di una poltiglia.
La base a n terio re G del cilindro è un coperchio m unito d ’un passo di
vite che si m onta o si sm onta a volontà e che perm ette d ’in tro 
d u rre la pietra pom ice o il batuffolo, e di pulire la cavità del
purificatore.
« La base posteriore F, saldata al cilindro, presenta un orificio c ir
colare sorm ontato da una porzione di tubo m etallico destinata a con
giungersi col gom ito del tubo d ’arrivo del gas. L ’orifizio della faccia
4 — A ovard
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posteriore F è situato al disotto dell’asse del cilindro, e questa posi
zione eccentrica ha lo scopo di perm ettere ai liquidi contenuti nel
purificatore (potassa caustica o latte di calce) di raccogliersi nella parte
inferiore del cilindro senza poter penetrare nei tubi d ’arrivo del gas
e di là nel pallone.
« La faccia superiore del cilindro finalm ente è sorm ontata, all’unione
del suo quarto anteriore coi suoi tre quarti posteriori, da un gomito
metallico che serve a riunirlo all’im buto; questo gomito è m unito di
una chiavetta che si riscontra in tutti gli apparecchi ordinari c che
perm ette di porre l’imbuto in comunicazione o col gas (posizione D)
o culi l’a ria esterna (posizione E).
« Supponiam o l’apparecchio m ontato e disposto per l’anestesia, il
pallone pieno di protossido d ’azoto puro, il purificatore m unito di
potassa caustica o di latte di calce, l’imbuto ben applicato al viso del
paziente, la chiavetta aperta, cioè nella posizione D; durante l’inspi
razione, il protossido d’azoto passa dal pallone nei polmoni dell’am 
m alato; durante l’espirazione i prodotti espirati (acido carbonico,
vapore acqueo e protossido d’azoto) sono ricacciati verso il pallone;
ma attraversando il purificatore, l’acido carbonico e una parte del
vapore acqueo si fissano sull’alcali m inerale; soltanto il protossido
d ’azoto c un po’ di vapor acqueo arrivano sino al pallone.
« Dopo la prim a espirazione, il pallone contiene adunque : il pro
tossido d ’azoto puro rim asto dalla prim a inspirazione, l’eccesso di
protossido d ’azoto espirato, ed una quantità insignificante di vapor
acqueo.
« Nelle inspirazioni successive adunque l’amm alato introduce ancora
del protossido d ’azoto puro. Come si vede, la teoria dim ostra a priori
che la concezione di questo apparecchio è sem plice e razionale.
« La pratica conferm a pienam ente questi dati ».
Aubeau, dal quale prendiam o queste linee, riferisce, dopo questa
descrizione, una serie di esperienze le quali dim ostrano, che con questo
processo l’interposizione del latte di calce sul passaggio del gas non
ne modifica nè l’odore nè il sapore; che con otto litri di gas e nello
spazio di 4 0 secondi si è potuto ottenere l ’anestesia, occorrente per
l ’estrazione di 2, 3 e persino di 4 den ti; che finalm ente l’am m alato
non prova, risvegliandosi, alcun malessere.
Da queste esperienze egli trae le seguenti conclusioni :
1° In generale, il latte di calce, come purificatore chim ico, è
preferibile alla potassa caustica, e ciò per due ragioni : da una parte,
colla calce, l’anestesia è parsa più pronta, più profonda, e di m aggior
d u ra ta ; dall’altra la consistenza del latte di calce impedisce che
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il gas si carichi di vapori caustici e produca irritazione delle vie
resp irato rie.
2° Col purificatore il periodo di anestesia dichiarata è ritardato
di qualche secondo e il sonno è un po’ più agitato. Questi leggieri
inconvenienti devonsi a ttrib u ire alla presenza del vapor acqueo espi
ra to , che non è com pletam ente assorbito dal purificatore. Più il latte
di calce sarà concentrato, più ne sarà aum entata la potenza igro
m etrica, e più perfetta sarà l’anestesia.
3° P e r ottenere l’anestesia coll’apparecchio ordinario, bisogna
u sare in m edia 35 litri di g a s; col purificatore di H eym en-B illard,
bastano otto, dieci litri: si ha quindi u n ’econom ia notevole.
L’anestesia o ttenuta con questo processo perm ette l’esecu
zione di tu tte le operazioni chirurgiche di breve durata ; è innocua e
non ha nulla di com une coll’asfissia.
Il protossido d ’azoto.sem brava adunque un anestetico utile soltanto
nelle operazioni di dentistica o ili piccola c h iru rg ia, quando, IT I
novem bre 1 8 7 8 , Paolo B crt lesse all’Accademia delle Scienze una
M em oria nella quale dim ostrava d ’essere giunto ad ottenere una ane
stesia indefinitam ente p ro tratta, senza m inaccia d ’asfissia. '
Togliam o da quella M em oria la parte relativa alla teoria della sua
scoperta :
« Il fatto che il protossido d ’azoto deve essere am m inistrato puro
significa che la tensione di questo gas deve essere uguale ad u n ’atm o
sfera perchè nell’organism o ne penetri una quantità sufficiente. Alla
pressione norm ale occorre, per ottenere questo risultato, che il gas
sia nella proporzione di 100 su 100. Ma se noi supponiam o l’am m alato
posto in un apparecchio nel quale la pressione sia spinta a due atm o
sfere, si potrà sottom etterlo alla pressione voluta facendogli respirare
una m iscela di 5 0 su 1 0 0 di protossido d ’azoto e 50 su 100 d’aria :
si dovrà in tal modo ottenere l’anestesia, p u r m antenendo nel sangue
la qu an tità norm ale d ’ossigeno, e per conseguenza conservando le con
dizioni norm ali della respirazione ».
La pratica portò ben presto la propria conferm a ai dati di questa
teo ria. Le prove furono dapprim a tentate sugli anim ali, e poscia
■sull’uom o. Il 13 febbraio 1879 Leone Labbé operava in una giovanetto
u n ’unghia incarnata. Ecco il riassunto di questa operazione, la prim a
eseguita in F rancia con questo nuovo m etodo.
« Si trattava dell’estirpazione di u n ’unghia incarnata con ablazione
della m atrice ungueale, in una giovane di 2 0 anni mollo tim ida e molto
nervosa. L’am m alata, Labbé ed i suoi assistenti entrarono nella grande
.camera in lam iera dello stabilim ento Daupley, nella quale la pres-
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sìone, in capo a qualche m inuto, fu aum entata per mezzo di una cor
rente, di m. 0 ,1 7 (pressione totale 0 ,9 2 ). L’am m alata si coricò sopra
un materasso, e P reterre le applicò sulla bocca e sul naso l’imbuto a
valvole che si suole usare per le inalazioni del protossido d ’azoto puro ;
qui il sacco col quale esso comunicava era pieno d ’una miscela con
tenente 85 parti di protossido d’azoto e 15 d’ossigeno. Io tenevo, dice
Paolo B eri, un braccio dell’am m alata, il cui polso era abbastanza
rapido, quando d’un tratto, senza che alcun cam biam ento nel polso,
nel respiro, nel colore della pelle, nell’aspetto' del volto, ce ne desse
l’avviso, senza che si m anifestasse nè rigidità, nè agitazione, nè ecci
tazione di sorta, dieci o quindici secondi dopo la prim a inspirazione di
protossido, sentii il braccio afflosciarsi com pletam ente. L’insensibilità
e la riiaseiatezza dei muscoli erano al completo : si poteva persino toc
care im punem ente la cornea. L’operazione cominciò tosto eseguì ad essa
la medicazione senza un solo movimento da parte della paziente che
dormiva del sonno il più calmo: il polso era tornato ad una cifra nor
m ale. Q uattro m inuti dopo, quando Labbé term inava la medicazione,
sopraggiunsero leggiere contratture ad un braccio, poi ad una gam ba.
Tutto era finito ; si tolse l’imbuto, e tosto la contrattura cessò. P e r
3 0 secondi l’am m alata continuò a dorm ire, poscia, avendole qual
cuno battuta una spalla, si svegliò guardandoci con aria stupita, si
alzò a sedere e subito cominciò a lagnarsi del piede che le doleva, le
doleva tanto da obbligarla a piangere per qualche secondo. Interrogata,
dichiarò di sentirsi molto bene, di non soffrire alcun disturbo e di
aver molta voglia di m angiare, perchè in mezzo allo spavento non aveva
preso cibo nè al m attino nè alla sera ; dichiarò inoltre di non aver nulla
sentito nè sognato, ma di ricordarsi che alle prim e inalazioni del gas
aveva provato un gran benessere, che le era sem brato di salire al cielo
e di vedersi intorno tutto azzurro con delle stelle. Ciò detto, ella si
alzò e si diresse a piedi verso la vettura che doveva ricondurla all’ospe
dale; e lungo la strada si lagnava talm ente della fame che fu neces
sario ferm arsi perché potesse m angiare. Essa non ebbe del resto alcun
accidente consecutivo ».
Nuovi casi vennero tosto a conferm are la superiorità ili questo
metodo ed a stabilirne i vantaggi. Il 27 marzo 1879, in presenza di
parecchi chirurghi, Péari eseguiva, in una delle campane ad aria com
pressa dello stabilim ento aeroterapico Fontaine, l’ablazione di un
tum ore dal seno di una donna di quarantasei anni. L’operazione durò
quattordici m inuti; la paziente dichiarava di non aver sentito nulla, e
discendeva da sè, senza aiuto, dal letto d’operazione.
Dal 27 marzo al 17 luglio, Péan praticava, nel medesimo stabili-
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m ento Fontaine, sedici diverse operazioni: la durata dell’anestesia
variava d a i a 3 6 m in u ti; essa veniva ottenuta in un tem po variabile
da 15 secondi a 2 m inuti p rim i, senza periodo d’eccitazione, senza
vom ito; il ritorno alla sensibilità aveva luogo dopo 3 0 secondi o dopo un
m inuto al più tardi.
Il metodo di P . B ert produce adunque, considerandone solo i risu l
tati, u n ’anestesia rapida, calm a, ed innocua. D isgraziatam ente le diffi
coltà derivanti dall’apparecchio che è necessario per a ttu arlo , ne
rendono l’uso poco pratico e ne im pediscono la diffusione.
L ’apparecchio si com pone d ’una cam era o cam pana pneum atica, nella
quale, per mezzo d’una pom pa prem ente, si può aum entare la pressione.
Togliam o dal T rattato d ’anestesia chirurgica del dott. R ottenstein
la descrizione di questa cam pana :
« La cam pana pneum atica è una cam era in lam iera di ferro, di form a
cilindrica, chiusa in alto e in basso da calotte em isferiche; deve poter
re sistere alla forza di 2 atm osfere supplem entari. La luce accede allo
apparecchio per mezzo di qu attro vetri spessi m ontati su im poste di
ghisa fìsse alla lam iera. La porta si apre dal di fuori all’indentro; i
suoi battenti portano una sporgenza che, prem endo sopra una striscia
dicaoutchouc, assicura la chiusura erm etica dell’apparecchio. Alla parte
posteriore, in faccia alla porta, si trova un piccolo sacco ad aria m unito
di due a p ertu re a valvola, che p erm ette di far passare gli oggetti che
possono occorrere all’am m alato od all’operatore.
« Un tubo a m età ripieno di m ercurio, un ram o del quale è nella
cam pana, serve da m anom etro. Il dislivello del m ercurio indica la
pressione ; ogni elevazione d ’un centim etro nel ram o esterno indica
u n abbassam ento d’un centim etro nel ram o in te rn o : quindi i centim etri sono indicati nei due ram i per mezzo di tratti distanti solo
5 iiim . ; la scala in tern a discende, quella esterna sale.
« La cam pana posa su uno zoccolo in legno o in ghisa all’altezza di
3 0 -1 0 centim etri dal suolo ; un tubo serve ad alim entare l’apparecchio,
un altro a ventilarlo.
« A l disopra della calotta em isferica inferiore vi ;ha un piano a ttra 
versato da fori pel passaggio dell’a ria ; su questo piano si trovano i
sedili e la tavola che form ano il m obilio dell’apparecchio ».
Gli apparecchi di com pressione usati p er ottenere la pressionevoluta
nelle cam pane pneum atiche hanno molto variato e possono variare
a ll’infinito.
D apprim a si usò la pom pa a pressione a doppio effetto, il cui stan
tuffo veniva posto in m ovim ento da bracci e da puleggie in rapporto
con una m otrice qualunque ; gli inconvenienti sono questi : l’aria
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arriva troppo calda, troppo secca, e porta l’odore degli olii o dei grassi
lubrificanti il cilindro della pom pa, lo stantuffo, ecc.
La pompa a stantuffo liquido evita questi inconvenienti; il caloreproveniente dalla compressione è annullato dall’evaporazione di una
piccola quantità d’acqua che dà all’aria lo stato igrom etrico corrispon
dente alla tem peratura ed alla pressione; ili più l’aria, non essendo in
contatto rollo stantuffo m etallico, non porta alcun odore di grasso
nell’apparecchio. Una pompa di questo sistema è usata a Milano nello
stabilim ento m edico-pneum atico.
Il dott. Fontaine usa un com pressore idraulico, ma le campane fisse,
di piccole dim ensioni, non perm ettevano al chirurgo di avere un
gran num ero di aiuti; bisognava inoltre trasportarvi gli ammalati da
operare. P e r elim inare queste difficoltà il dottor Fontaine ha fatto
costruire una cam pana mollile di cui diamo la descrizione (1).
Questo apparecchio (fig. 4), montato sopra un carrello che forma
un tutto con esso, è internam ente dipinto in bianco. Riceve la luce
da dieci sportelli di cui quattro superiori illum inano direttam ente il
letto da operazione; è largo 2 m etri, lungo 3 ,5 0 , alto 2,G5. Vi pos
sono stare comodamente dieci o dodici persone.
A fianco della cam pana sovra un piccolo carrello si vedono :
1° Una pompa a braccia a doppio corpo, con ¡stantuffo liquido,
capace di dare 400 -6 0 0 litri d ’aria al m inuto;
2° Un refrigeratore B posto sul passaggio dell’aria compressa dal
corpo di pompa, per im pedire che la tem peratura della campana si
elevi di l n o 2 ", in confronto a quella dell’am biente. Durante l’inverno
questo refrigeratore può essere sostituito da un calorifero ad acqua
con serpentino im m erso nell’acqua calda;
3° Un recipiente in lam iera di ferro C, contenente 350 litri di
miscela anestetica gassosa, compressa a 10 atm osfere (uguali a 3 m etri
cubi e V 2 alla pressione ordinaria).
Stille pareti della cam pana si vedono due chiavette: la prim a è in
rapporto col recipiente sotto pressione U e col sacco posto sotto il letto
d ’operazione. Quando il sacco è quasi vuoto lo si riem pie im m etten
dovi una certa quantità del gas del recipiente. La seconda appartiene
a un fischio F per dare gli ordini al personale addetto alle pompe.
La m aschera usata per l’anestesia è di caoutchouc: porta alla peri
feria un cuscinetto che si può gonfiare a volontà e che perm ette una
chiusura perfetta. D urante l’inspirazione la valvola d ’espirazione è
chiusa dalia pressione am biente ; durante l’espirazione questa valvola
(1) Union medicale del 18 settembre 1879.

Metodi semplici

55

Campana Fontaine mobile.

si ap re e quella d ’inspirazione è chiusa dall’eccesso ili pressione del
gas espirato in 'confronto di quella della m iscela gassosa.
Q uesta bella scoperta di Paolo B eri, i perfezionam enti apportati
dal dottor F ontaine alla
costruzione dei grandi
apparecchi pneum atici ,
hanno fatto e n tra re il
protossido d ’ azoto nel
dom inio della granile
ch iru rg ia.
Nella pratica più sem 
plice d ell’a rte dentaria
YAide-m ém oire da noi
citato indica alcune im 
portanti precauzioni che
riassum iam o così :
Il pratico dovrà esa
m inare con cu ra lo stato
del cuore, dei polm oni,
del sistem a nervoso del
soggetto da o p e rare ; se
egli constata o sospetta
dei disordini in queste
p a rti, dovrà abbandonare
il pensiero dell’anestesia
o lasciarla incom pleta,
anche a costo che l’am 
m alato soffra qualche do
lore d u ra n te la opera
zione.
L ’am m alato non deve
essere stretto da allac
ciatura di so rta ; im porta
slacciarne le vesti al
tronco e al collo per fa
cilitare i m ovim enti re 
spiratori ; infine bisogna che il pratico segua con metodo il corso della
anestesia. Il m iglior mezzo a questo scopo è quello ili far com piere
all’am m alato, come raccom anda A ubéau, d urante le inalazioni, un
m ovim ento dell’avam braccio concertato prim a dell’operazione coll’am 
m alato stesso.

56

Anestesia generale

Prim a di cominciare cioè si avverte l’amm alato ch’egli dovrà alzare
ed abbassare l ’avambraccio tutte le volte clic sentirà contare dal p ra
tico cinque, dieci, quindici, venti, ecc., ad alta voce, di 5 in 5 secondi;
quando l’avambraccio non si muove più, l’anestesia comincia, la p e r
cezione è abolita, sopraggiunge il rilasciam ento m uscolare, Insensibilità
è spenta; si continuano ancora le inalazioni fino a che, divaricate le
palpebre, si possa toccare la congiuntiva senza provocare riflessi.
Questo metodo molto sem plice perm ette all’operatore d ’intervenire
m atem aticam ente al momento opportuno senza aver a tem ere l’asfissia.
C.
M artin di Lione (1) consiglia l’uso del protossido d’azoto a prefe
renza di ogni altro anestetico, della cocaina stessa, o pura o coll antipirina, che egli aveva dapprim a preconizzato.
M artin ha eseguito un gran num ero d’operazioni, senza il menomo
accidente, col sussidio del protossido d’azoto solo o sotto pressione,
e lo considera come il m igliore e il più inoffensivo degli anestetici
a patto però che sia assolutam ente puro. « Bisogna annettere, egli
dice, alla sua preparazione u n ’ importanza considerevole. I primi
r, esperim entatori si servivano d ’un gas impuro e dei loro risultati non
si potrebbe tener conto. Se il protossido d’azoto è commisto a biossido
d ’azoto, quest’ultim o, nell’albero aereo, si trasform erà in un prodotto
tossico, l’acido ipoazotico. Se il gas contiene dell’aria, i suoi effetti
saranno ancora modificati ».
P e r essere certo della purezza del gas, egli se lo prepara da sè
stesso. Si serve piuttosto che dei palloni di vetro, d’ una stufa in
ghisa di cinque o sei litri di capacità, con u n ’apertura di cinque
citi, di diam etro, in modo da perm ettere uno sviluppo facile, e con
pareti abbastanza resistenti da escludere il pericolo di u n ’esplosione.
Cristallizza il nitrato d ’amm oniaca fuso del commercio per liberarlo
dalle sue im purità. Il gas sviluppato dal calore passa successivam ente
per sei bottiglioni della capacità di 8-10 litri. Il prim o contiene,
come d ’ordin ario , un piccolo strato d’ acqua; il secondo contiene
acqua distillata o sem plicem ente acqua di recente bollita in modo
che ne sia stata cacciata l’aria la quale potrebbe col biossido d ’azoto,
che si sviluppa, form are dell’ acido ipoazotico; nel tempo stesso
quest’acqua raffredda il gas che per tal modo altererà meno le solu
zioni che vengono dopo. Succedono a questi dei bottiglioni conte
nenti, per ordine, soluzioni di solfato ferroso, poi ili potassa caustica,
poi nuovam ente di solfato ferroso, e infine di bicarbonato di soda.
P er praticare le inalazioni serve una m aschera tutta in caont(1) De Vanesthésiepur leproloxided'azote avec ou sans pression, 1883.
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chouc, che ha press’a poco la form a di quella di Clover, avendo su
q u e st’ultim a il vantaggio di d u rare quasi indefinitam ente e d’applicarsi
e sa ttam e n te a tu tti i volti.
M artin, in questo suo studio, tratta dei sintom i che accompagnano
spesso l’anestesia col protossido d ’azoto; sintom i che possono spaven
tare coloro che non vi sono abituati, e che hanno contribuito a gettare
il discredito su questo anestetico. « Voglio parlare, egli dice, della
cianosi che invade il volto del paziente, seguita talora da movimenti
rassom iglianti a spasmi tetanici. Ma con una attenta considerazione
si ravvisa in questa cianosi un lato buono : forse ad essa dobbiamo
a ttrib u ire l’assenza di accidenti e quindi il successo di questo mezzo
anestetico. P erché in presenza di questo stato degli integum enti, e
della respirazione stertorosa che l’accom pagna, non conosco nessuno
tanto tem erario da continuare le inalazioni. La cianosi ne segna il
lim ite : si cessa, e siccom e in questo m omento, se il gas è puro, l’ane
stesia è sem pre com pleta, l’operatore agisce. S arà tanto facile o ltre
passare questo lim ite, quanto meno esperto sarà l’operatore, quanto
m eno sarà abituato ad am m inistrare il protossido d ’azoto, perchè egli
avrà pau ra più presto e le inalazioni verranno sospese. Da questo
dipende, a m io avviso, il non avere più a deplorare accidenti.
« P erò la cianosi non com pare sem pre, com pare allora in sua vece
la respirazione stertorosa ; la sua presenza o la sua assenza dipendono
dai diversi soggetti. Io ho notato che coloro i quali diventano cianotici
più presto, più prontam ente si addorm entano, ma hanno un sonno
più breve. Q uando il protossido d ’azoto è ben preparato, appena un
terzo dei soggetti presentano cianosi ; gli altri si addorm entano con
servando una figura un po’ accesa se si vuole, ma però affatto rassi
cu ran te. In essi il sonno è più calm o, più profondo e più lungo (ho
potuto, in un caso di questo genere, eseguire d urante il sonno aneste
tico l’estrazione di sedici denti o radici), ed è anche accompagnato da
sogni più gradevoli ».
M artin fa notare una speciale sensazione di risveglio. Al paziente,
egli dice, p a r di sentire alla testa una scossa più o meno pronunciata,
ma in ogni caso sem pre sensibile e quasi costante : il risvegliarsi è
seguito spesso, negli operati, da una specie di tim ore che si riflette
sul volto ; certu n i m andano g rid a, altri piangono ; talvolta si osserva
una eccitazione esagerata, spesso seguita da una crisi nervosa soprat
tutto nelle donne. Ma sono questi i casi meno frequenti; avviene che
alcuni abbiano sogni riflettenti la loro operazione, e che allo svegliarsi
afferm ino di aver veduto senza aver sentito nulla.
M artin raccom anda di non usare il gas preparato di fresco ; è rigo-
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rosam ente indicato che dalla fabbricazione all’uso passino almeno
ventiquattro ore, e che durante questo intervallo il gas resti in con
tatto con acqua.
Dacché la scoperta di Paolo Bert dimostrò i vantaggi dell’anestesia
sotto pressione, Martin fece costrurre un apparecchio simile a quello
dell’illustre Professore e cominciò una serie di prove, seguendo
esattam ente le regole date dal B ert; non ottenne risultati soddisfa
centi ; egli si trovava sem pre — come dice — in presenza di u n ’ecci
tazione più o meno viva, di un sonno inquieto, ben poco anestetico ;
i fenomeni osservali rassom igliavano sotto tutti gli aspetti a quelli
che si m anifestano quando si dà il protossido d’azoto alla pressione
ordinaria e che, accidentalm ente o no, il gas contiene un po’ d’aria.
Martin si trovò per conseguenza portato a modificare le regole prim a
date e le proporzioni dei due gas, allontanandosi il meno possibile
dalle istruzioni di P . Beri ; proseguendo con costanza le sue prove,
senza scoraggiarsi per gli insuccessi, dopo molti tentativi, arrivò allo
scopo desiderato, cioè ad ottenere un sonno profondo senza eccitazione.
Le modificazioni portate da M artin al metodo del Bert consistono
nella differenza delle proporzioni dei due gas mescolati, ed in un
aumento di pressione al principio dell’operazione. Egli si serve di una
miscela di 88 parti di protossido d'azoto e di 12 d ’ossigeno; egli fa,
al principio, elevare la pressione a 110 e 115 centim etri, ed anche,
nei soggetti diffìcili ad anestetizzare, a 120-125 centim etri, rise r
vandosi di ricondurre questa pressione a 100 ed a 95 centim etri
quando l’anestesia è pronunciata.
M artin descrisse cosi le anestesie da lui eseguite:
« Quando si è entrati nella campana e che si eleva la pressione, se
le trombe d ’Eustachio non sono perfettam ente libere, si sente un ronzìo
agli orecchi ed una sensazione più o meno penosa da parte del tim pano,
che si fanno tosto cessare con movimenti di deglutizione. Ma io ho
notato che, preoccupato dall’operazione, l’ammalato rileva appena questi
fatti ; i quali per ciò non costituiscono una controindicazione all’uso
della pressione. Quando il paziente è chiuso nell’apparecchio, si può
spesso osservare un leggiero aumento nelle pulsazioni arteriose, che
si può bene spiegare colla vista dei preparativi, coll’idea dell’opera
zione da subire. P er dim inuire quanto più si può l’eccitazione, faccio
elevare la pressione a LIO centim etri, ed allora soltanto incomincio
le inalazioni ».
Un minuto circa dopo l’inizio delle inalazioni, tempo variabile da
individuo a individuo, l’anestesia comincia senza scosse, senza m ales
se re; si evita l’angoscia, spesso penosissim a, e la soffocazione, che
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accom pagnano quasi sem pre l’inizio dell’anestesia quando si usi il
protossido d ’azoto puro senza pressione. M artin raccomanda d’aspet
tare due o tre m inuti prim a d ’o p e rare ; se si deve produrre u n ’eccita
zione, essa si m anifesta appunto in questo m om ento; ai prim i sintomi
bisogna elevare la pressione fino alla calma completa. A questo punto
è utile un istante di sospensione. L ’anestesia è allora assoluta.
« R iassum endo, dice M artin, io non ho potuto, seguendo le regole
classiche, ottenere i risultati che vennero segnalati ; modificando le
proporzioni della miscela di protossido d ’azoto e di ossigeno, ed aum en
tando la pressione, ho riscontrato gli effetti notati dagli sperim entatori
della teoria di P . B ert. Ho ottenute anestesie facili, im m uni da pericoli,
ed un risveglio pronto e nella m aggior parte dei casi non seguito da
alcuna conseguenza. I pazienti possono quasi subito abbandonare la
sala d ’operazione e tornarsene a casa a piedi senza vertigini nè altri
disturbi ».
M artin term in a la sua com unicazione con una serie di osservazioni
interessantissim e che dim ostrano i buoni risultati ottenuti con questo
m etodo.
In ostetricia l’uso del protossido d ’azoto è stato tentato per combat
tere e calm are i dolori del parto, ed è evidente che la rapidità della
anestesia, la su a innocuità e la im m ediata scom parsa degli effetti ane
stetici col cessare d ell’inalazione, farebbero di questo anestetico un
prezioso sussidio pel pratico ; m a tutti gli apparecchi inventati suc
cessivam ente p e r apprestare agli am m alati la miscela gassosa sonoincomodi e perciò furono abbandonati dal medico, il quale trova nel
cloroform io, am m inistrato con prudenza, per le grandi operazioni, e
nella cocaina p e r le piccole, due anestetici piti sem plici, più utili, e
soprattutto più pratici.
[Colui (a ), che ha fatto esperim enti p er togliere i dolori del parlo col
protossido d ’azoto, conferm ò i risu ltati ottenuti da Doderlein (b) nella
clinica di Zw eifell. Quando si com incia ad am m inistrare il protossido
ad una p arto rien te si osserva aum ento leggero del respiro, ma il
polso rim ane im m utato e la conoscenza è com pletam ente conservata;
la sensibilità al dolore cessa ben tosto, ed i prem iti del periodo espul
sivo si fanno anche p er questo motivo più energici. Le ricerche di
(«) E. Cohn , Gesellsch. f. Geb. und. Gyn. in Berlin, 12 febbr. 1886,
in Zeitschr. f. Geb. und Gynäkologie.
(b) E. Cohn , Ueber Anästesirung Kreissender, in Deutsch, medic.
Woclienschr., 18S6, n. 16.
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Tittcl e di Doderlein, col tocodinamomètro di Sellati, hanno dim ostrato
che nessuna alterazione nei caratteri della contrazione uterina viene
prodotta con questa analgesia. L’azione del protossido d ’azoto sul
feto è com pletam ente nulla, se si eccettua un leggero sopore (a).
K likow itsch, che fu il primo ad adoperare questo preparato in
ostetricia, lo diede colle stesse regole con cui si procede alla cloroformizzazione alla reine, e tutti hanno seguito il suo esempio. Occorrono
circa 100-120 litri di protossido per ottenere il decorso del periodo
espulsivo senza dolori. Dà luogo ad una spiacevole esaltazione, clic ras
somiglia ail un principio di delirio. Senza questi gravi inconvenienti,
esso rappresenterebbe il vero preparato per l’analgesia del parto
norm ale (Guzzi)].

8° Sonnambulismo — Ipnotismo.
S ommario. — Storia. — Magnetismo. — Letargia. — Catalessi. —

Sonnambulismo. — Dell’ipnotismo in ostetricia. — Secondo stato
di Azam. — Fascino. — Lavori del Luys. — Conclusioni.

Nella ricerca dei mezzi atti a sopprim ere il dolore nelle operazioni
chirurgiche era naturale che i pratici utilizzassero il sonno naturale
dapprim a, poscia il sonno che accompagna lo stato di sonnam bulism o
o d ’ipnotizzazione.
Il sonno naturale, che isola il dorm iente dal mondo esterno e dim i
nuisce in una certa proporzione la sensibilità, rappresenta, se il sonno
è profondo, una condizione favorevole all’esecuzione di atti operatori
brevi, rapidi ; può perm ettere di ridurre un'ernia, una lussazione, di
aprire un ascesso, ecc., e può tornare utile soprattutto nei bam bini.
Operazioni di breve durata furono tentate in queste circostanze, e il
più delle volte con esito vantaggioso.
Dall’approfittare del sonno naturale all’idea di utilizzare lo stato
di sonnam bulism o, e di provocare questo stato col m agnetismo e
coll’ipnotismo in modo da rendere il sonno più profondo e più lungo,
da m etterlo, per così dire, a disposizione dell’operatore, non vi era che
un passo, e questo fu tosto fatto. — Mesmer e i suoi seguaci afferm a
vano che gli ammalali magnetizzati potevano sopportare senza dolore
le più gravi operazioni chirurgiche che non ne risultava nessun incon
veniente. Questa dottrina, condannata solamente nel 1784 dall’Acca(a) W erth , Die Anästhesirung Kreissender, in Müllers Handb. fü r
Geb., B. I, p. 510. Stuttgart 1888.
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(lemia, era da lungo tem po caduta in oblio, quando, il 16 aprile 1 8 2 9 ,
Ju les Cloquet, professore aggregato della Facoltà di m edicina, fece alla
sezione di c h iru rg ia della Reale Accademia di M edicina una com uni
cazione cosi inattesa da stupire profondam ente tutto l’uditorio ; Cloquet
aveva operato un seno canceroso in una donna addorm entata per mezzo
di passi m agnetici. Il caso ha u n ’im portanza troppo caratteristica
perché non dobbiam o citarlo p e r intero.
Osservazione (1 ). « L ’8 aprile 1829 Cloquet fu chiam ato da una
signora di 6 4 anni per un cancro ulcerato alla m am m ella destra,
complicato da ingorgo considerevole dei ganglii ascellari corrispondenti.
Egli credette che la sola via di salvezza fosse l’operazione, ma sic
come la signora si trovava in condizioni non molto favorevoli, la invitò
a consultare qualcuno dei suoi colleglli. Il doti. C hapelain, medico di
casa dell’am m alata, sostenne presso la signora il disegno di Cloquet
e cercò di indurla ad u n ’operazione, che essa tem eva m oltissim o ed
alla quale si rifiutava. Q uesta signora, nervosissim a, irrita b ile, si
lasciava molto facilm ente im pressionare dal m agnetism o anim ale che
il dott. Chapelain usava su lei da qualche m ese, ma senza successo,
nell’intento di risolvere l’ingorgo ghiandolare. Questi propose al dot
tore Cloquet di p raticare l’operazione m entre l’am m alata si trovava nel
sonno m agnetico p e r risp a rm iarle , d urante quella sospensione della
sensibilità, i dolori dell’operazione e gli accidenti che ordinariam ente
ne seguono. C loquet non ravvisando in tutto ciò alcun inconveniente,
benché fosse persuaso che al prim o colpo di bistori l’am m alata si
sarebbe destata, fissò l’operazione a ll’indom ani, 12 a p rile ; la vigilia
e l’antivigilia la signora fu ipnotizzata più volte dal dottor Cha
pelain, il quale in questo stato la disponeva a sopportare senza tim ore
l’opera zione, sebbene essa risvegliandosi ne respingesse l ’idea con
orrore.
Il giorno fissato il dott. C loquet arrivando alle dieci e mezzo, trovò la
paziente abbigliata e seduta su una poltrona n e ll’atteggiam ento d’una
persona placidam ente abbandonata al sonno n a tu ra le ; da poco più di
u n ’ora era tornata dalla m essa che ordinariam ente ascoltava alla stessa
ora, e il dott. Chapelain l'aveva addorm entata con passi m agnetici.
La paziente parlò con molta calm a dell’operazione che doveva subire.
Essendo disposta ogni cosa p er l’operazione, essa si spogliò da sè, si
m ise sopra una sedia; il dott. Chapelain sostenne il braccio destro,
il sinistro fu abbandonato lungo il lato sinistro ; il signor P ailloux,
interno all’ospedale di S aint-L ouis, fu incaricato di porgere gli stru (1) Archives générales de Médecine, t. XX, pag. 131, l re série.
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menti e di fare le allacciature. Una prim a incisione che partiva dal cavo
dell’ascella fu diretta al disopra del tum ore fino alla faccia interna
della m am m ella; la seconda, partendo dallo stesso punto girò attorno
al tum ore per disotto e fu condotta ad incontrare la prim a. I ganglii
infiltrati furono dissecati ed asportati con grandi precauzioni, per la
loro vicinanza all’arteria ascellare, ed il tum ore fu estirpato; l’opera
zione durò da dieci a dodici m inuti ; durante cjuesto tempo l’amm alata
continuò ad intrattenersi tranquillam ente coll’operatore senza dare il
più lieve segno di sensibilità. Nessun movimento nelle membra o nella
lìsonomia, nessun cangiam ento nella respirazione nè nella voce, nessuno
squilibrio nel polso ; l’am m alata non uscì mai da quello stato d’ab
bandono e di im passibilità automatica che presentava all'arrivo del
dott. Cloquet ; non occorse di contenerla ma solamente di sostenerla ;
si praticò una legatura all’arteria toracica laterale, stata lesa durante
{’ablazione dei ganglii ; ma, fatto degno di nota, quando il chirurgo
passò a lavare la pelle al dintorno della ferita con una spugna im be
vuta d ’acqua, l’amm alala manifestò sensazioni simili a quelle prodotte
dal solletico, e ripetè scherzosamente : Eli ! finitela ; non mi solleticate.
Riuniti i lembi con sostanze agglutinanti e medicata la ferita, l’operata
fu messa a letto, tuttora nello stato di sonnambulismo nel quale la si
lasciò per quarantotto ore. — Un’ora dopo l'operazione, si manifestò
una leggiera em orragia che non ebbe conseguenze. La prim a m edica
zione fu tolta il martedì successivo, si pulì e si medicò di nuovo la ferita,
e l’amm alata non manifestò sensibilità né dolore; il polso conservò il
suo ritm o abituale. Dopo questa medicazione, Chapelain svegliò l’amm alata, il cui sonno magnetico durava da due giorni. Essa non sem 
brava avere alcuna idea, alcuna conoscenza di quanto era occorso;
ma apprendendo ch’era stata operata e vedendo attorno a sè i suoi
figli, provò ulia emozione vivissima che Chapelain fe’ cessare addor
m entandola tosto. Oggi, 16 aprile, la ferita è stata medicata p er la
seconda volta; essa è in buona condizione; l’amm alata è calma e non
è sopraggiunto alcun accidente ».
Questa comunicazione cosi sorprendente sollevò, nel seno stesso
dell’Accademia, violente controversie; gli increduli furono in gran
num ero; cionostante fu nom inata una Commissione incaricata di fare
una inchiesta sui fatti riferiti ; ma, o per mala voglia o per un com
plesso di circostanze sfavorevoli, la Commissione non potè adem piere
il suo mandato, e Cloquet fu invitato officiosamente a non persistere
in quella via. Il m agnetismo era di nuovo condannato.
Nuovi tentativi vennero fatti a diverse epoche, e i loro felici risultati
pubblicati nei giornali speciali, e comunicati alle Società scientifiche ;
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ci lim iterem o a reg istrare questi casi seguendo l’ordine cronologico
nel quale si sono verificati.
Nel 1 8 3 9 O udet fa l’estrazione d’un dente a una signora durante
il sonno m agnetico; al m om ento dell’avulsione la paziente manda un
grido ; m a, svegliatasi, non sa che il dente è stato estirpato ed afferma
di non aver sentito alcun dolore.
Nel 1842 un chirurgo inglese, W ard , eseguisce con successo una
am putazione di coscia, during thè mesmeric stale, in un uomo di qua
rantadue anni ; l’operazione viene eseguita, dice la relazione del caso,
senza che il paziente ne abbia coscienza.
Nel 1845 il dott. Esdaille, chirurgo degli ospedali di Calcutta, scri
veva in In g h ilte rra che da parecchi anni usava il « mesmerismo »
n ell’India, e che aveva com piuto, sem pre con successo, più di trecento
operazioni, m olte delle quali gravissim e, senza che gli am m alati ne
soffrissero il menom o dolore.
In F ran cia, nello stesso anno, Loysel di Cherbourg faceva con suc
cesso u n ’am putazione di gam ba a una giovinetta che egli da lungo
tem po m agnetizzava.
La Gazette des hôpitaux (1 8 6 0 , pag. 13) cita in oltre:
« Nel m arzo 1845 am putazione di coscia ad una giovane eseguita
dal dott. F anton ; nel settem bre 1845, am putazione di un braccio
ad una signora eseguita dal dott. Jolly; amputazione di coscia ad una
giovane, eseguita dal dott. Tossvel. — Nel 1847 il sig. Ribaud ed il
sig n o r K iars, dentista, esportarono, a Poitiers, un tum ore voluminoso
della m ascella a una giovane addorm entata dal signor Valette. — T utte
queste operazioni erano state eseguite senza dolore e collo stesso
mezzo ».
F in dal 1 8 4 3 Braid di M anchester che da lunghi anni studiava il m a
gnetism o e i suoi effetti e che raccoglieva con gran cura tutto quanto
si pubblicava su questo argom ento, riferiva un fatto nuovo e di grande
im portanza. Facendo guardare fissam ente un oggetto brillante posto
fram m ezzo i due occhi, nell’àmbito della visione distinta, concentrando
l’attenzione su questo oggetto, si arrivava in certe persone, e specialm ente nelle donne, ad ottenere un sonno affatto simile al sonnam 
bulism o ed al sonno m agnetico.
Q uesto stato particolare fu chiam ato ipnotismo da Braid, e fu ch ia
m ato anche braidismo dal nome del suo divulgatore; esso era infatti
conosciuto da tem po in In g h ilte rra ed in Am erica. Questi fatti slraordinarii eccitarono la curiosità ed insiem e inspiravano diffidenza. Vi
furono entusiasti ed increduli, ma l’anestesia chirurgica non avanzava
d ’un passo, quando il'5 dicem bre 1859 Velpeau comunicava all’Acca-
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demia delle Scienze un caso di Bruca, il quale, sotto l’influenza del
sonno ipnotico, aveva operato una giovane d ’un ascesso voluminoso e
dolentissimo nelle vicinanze dell’ano.
Questa comunicazione levò molto rum ore nel mondo m edico; le
ricerche, le esperienze su questo nuovo modo d ’anestesia comincia
rono con a rd o re ; disgraziatam ente esse risultarono quasi sem pre
negative ; l’insuccesso accompagnava ogni tentativo e scoraggiava i
pratici. Un chirurgo di Poitiers aveva però avuto la fortuna d ’incon
trare un am m alato docile e facile ad ipnotizzarsi ; il suo caso m erita
di essere riferito:
« O s s e r v a z io n e . — Ja rric (Giorgio) di trentaquattro anni, del
villaggio di M orthenser, dipartim ento della Vienne, entrato all’Hótel
Dieu di P oitiers il 25 ottobre 1859 per esservi curato d’un tum ore
bianco al ginocchio sinistro. Questo amm alato, di costituzione linfatica,
molto sm agrito, non pareva allatto im pressionabile; estenuato da p ri
vazioni d’ogni sorta e da una m alattia che dura da due anni, domanda
egli stesso d ’essere am putato alla coscia. Certi sintomi forniti dal
l'ascoltazione facendo tem ere una affezione tubercolare, si prescrive
per due mesi circa uria alimentazione sostanziosa, vino chinato ed
olio di fegato di merluzzo.
« Il 19 dicem bre, essendone di molto m igliorate le condizioni,
propongo l’operazione, che è accettata senza esitazione pel domani ;
bisogna aggiungere che durante la degenza all’ospedale, il ginocchio
sinistro che presentava un volume d ’un terzo almeno superiore a
quello del destro, era stato curato localmente, ma senza successo, con
tutti i mezzi com unem ente usati contro i tum ori bianchi. Questo
ginocchio era tanto dolente che il più piccolo movimento impresso
all’arto strappava delle grida all’am m alato; questi temeva talm ente il
dolore che volle trascinarsi a stento da sé fino alla sala d ’operazioni,
piuttosto che farsi portare dagli inferm ieri. Tuttavia, spossato dalla
fatica, nel momento che vi giungeva, svenne.
« U n’ora circa dopo questa sincope, esploro il polso che era un po’
debole; l’am m alato, per verità, non aveva voluto prendere cibo da
ventiquattro ore.
« Operavo in presenza dei signori Pom onti, chirurgo m aggiore del
72° di linea, eD elaunav, professore aggiunto, Jallet, capo dei lavori
anatom ici, e degli allievi della scuola di m edicina di Poitiers. Uno
di questi pose una spatola a due decim etri circa dalla radice del naso
dell’am m alato, che era coricato orizzontalmente colle gambe e le coscie
che non posavano sul letto. Tem endo i vivi dolori che produceva ogni
minimo movimento im presso all’arto, Jarric sosteneva la gamba sinistra
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colla destra incrociata al disotto ; imo degli allievi m anteneva i due
arti in questa posizione. Ben tosto si m anifestò strabism o convergente
e in alto. T entai allora di separare le due gam be dell’am m alato, egli
se ne dolse m olto e vi si oppose. Gli feci osservare che mi riusciva
im possibile operare nella posizione che egli teneva; allora si decise a
lasciar porre am be le coscie in abduzione m algrado il vivo dolore che
provava, ed em ettendo dei gem iti.
« E rano trascorsi cinque m inuti dacché gli occhi erano fissi sulla
spatola. Io alzai il braccio sinistro del paziente al disopra del letto, e
poscia l’abbandonai; il braccio ricadde tosto. Non v’era catalessi;
l ’am m alato mi disse che non avrei potuto addorm entarlo con questo
mezzo. Raccomandai tosto il m assim o silenzio nella sala, nella quale si
intavolavano già num erose conversazioni particolari, e mi astenni io
pure dal rivolgere la parola al paziente, che fissava costantem ente la
spatola.
« Dopo cinque m inuti di profondissim o silenzio, eseguii Tam putazione alla porzione inferiore della coscia col metodo dei due lem bi.
D urante questa operazione (un m inuto e mezzo) l ’am m alato non profferì
parola e non fece il più piccolo movimento sebbene fosse molto debol
m ente tratten u to ; gli diressi allora la parola, e gli domandai come
si sentisse. Mi rispose che si credeva in paradiso, mi prese pronta
m ente la m ano e se la portò alle labbra.
« D u ran te l’operazione gli occhi erano agitati da un movimento
oscillatorio ; pareva cercassero di vedere la spatola. Un allievo pizzicò
la coscia due m inuti prim a d ell’operazione, e chiese all’am m alato se
sentisse dolore. « Oh ! sento un po’ » rispose questi. Nello stesso
m om ento un altro allievo sollevò un braccio che ricadde sul letto;
pareva adunque che non ci fosse catalessi. T erm inata l’am putazione,
il paziente disse aH'allievo : « Io ho sentito quel che mi si è fatto; per
p ro v a n d o , la m ia coscia è stata tagliata via nel momento che voi mi
dom andaste s’io provassi dolore ». O ra, l’operazione cominciò solo
due m inuti dopo quésta interrogazione, e per tu tta la sua durata i
tratti del volto non hanno m ostrato il m inim o spasm o, nè la m inim a
contrazione. Ja rric pareva continuam ente cercasse cogli occhi il
corpo b rillan te.
« T utti gli assistenti verificarono pienam ente che l’am m alato non
aveva sofferto dolore, perchè non diede segno di lam ento, m entre
prim a gridava appena venisse im presso un leggerissim o movimento
all’arto; leso ».
Questa osservazione cosi precisa diede un nuovo impulso alle
ric e rc h e ; m a i tentativi non furono fortunati, e la m aggior parte
5
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dei chirurghi, che hanno provato di usare l’ipnotismo come mezzo ane
stetico, non sono riusciti o non hanno ottenuto che anestesie incom 
plete e che non sapevano dom inare; oppure hanno ottenuto una
anestesia lim itata agli integum enti senza però potere scoprire la causa
di queste localizzazioni o di questi insuccessi.
In una parola, il m agnetism o anim ale non è ancora disciplinato ;
non è, sinora, che un agente ingannatore, infido, che il chirurgo può
ten ta r d ’usare senza inconvenienti, ma che al momento opportuno
gli sfugge lasciandolo disarm ato. Può tornare di qualche vantaggio
nell’arte dentaria. In un caso recente raccolto nella Clinica del dot
tore A ndrieu alla Charité e riferito negli Annales de Psychiatrie, una
giovane isterica fu ipnotizzata, e durante il sonno ipnotico i grossi
m olari inferiori primo e secondo di destra furono estratti « senza che
la paziente trasalisse m enom am ente ». Svegliatasi, disse di non aver
sentito nulla. Esam inandola di nuovo il doti. Andrieu s’accorse che un
piccolo fram m ento dell’alveolo era distaccato e rim aneva aderente alla
gengiva solo per un piccolo tratto. Con una pinza a sottilissimo becco,
afferrò il fram m ento e lo asportò. Ala, benché benigna e rapida, l’ope
razione causò un leggiero dolore, il che provò evidentem ente che la
sensibilità era tornata.
l ’ipnotismo in ostetricia

L'uso dell’ipnotismo in ostetricia non è stato oggetto se non di brevi
accenni da parte degli studiosi più autorevoli. Il pratico dovrebbe però
trovare in esso un terreno ricco di osservazioni, perché i dolori del
parto sono un criterio poco ingannatore; sem bra molto difficile
dissim ulare questi dolori, e il sim ulare il sonno in questo momento
spesso tanto crudele.
Questa garanzia m orale aggiùnta ai sintomi clinici quasi patognomonici dei diversi stati ipnotici, aum enta la nostra convinzione e ci
perm ette di pubblicare con piena coscienza i casi d ’ipnotismo raccolti
recentem ente alla m aternità della C harité! (1).
È necessario prim a richiam are i caratteri distintivi dei diversi stati
ipnotici ottenuti durante il parto.
Il prof. Charcot ha stabilito nella nevrosi ipnotica tre stati distinti :
1° La letargia, ottenuta per semplice ipnotizzatone e caratte(1) Auvard, Travaux d'obstétrique, t. I, p. 277 in collaborazione
con Secheyron.
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rizzata d all’aspetto d ’un sonno profondo, da anestesia variabile, da
rilasciam ento m uscolare con ipereccitabilità dei m uscoli e dei nervi ;
2° La catalessi, caratterizzata dalla p roprietà che i m uscoli hanno
di re stare in ¡stato di rig id ità nella posizione in cui si m ettono. Questo
stato si ottiene per mezzo di una eccitazione sensoria viva com unicata
■a un soggetto preventivam ente indotto nello stato di letargo ;
3° 11 sonnam bulism o, o stato di ipereccitabilità sensoria ed in tel
lettuale con anestesia e rilasciatezza dei m uscoli. Q uesta fase ha luogo
sia spontaneam ente, sia in seguito a frizioni sul capo, come per
l’effetto dell’antica pratica dei passi m agnetici. Di queste tre fasi
l ’ultim a soltanto ap p arterreb b e alle suggestioni postipnotiche.
Da nostre ricerche personali e dall’atten ta lettu ra di relazioni di
casi, e dalle conclusioni degli autori risulta un prim o punto di grande
im portanza. Poche donne, anche fra le isteriche esattam ente c ara tte 
rizzate, sono sensibili alla ipnotizzazionc d u ran te il parto. T u tte le
donne ribelli all’ipnotism o sfuggono sicuram ente d u ran te il travaglio
a ll’azione dell’ipnotizzatore. E necessaria una certa educazione. La
ip n o tiz z a rle sarà in generale spiccatam ente isterica ed avrà già subito
un certo num ero di sedute ipnotiche. A queste condizioni la donna
a v rà acquistato la possibilità di cadere in ¡stato ipnotico d urante il
parto. L 'im portanza di questo principio é di prim o ordine; esso infatti
m ostra come in ostetricia l’uso dell’ipnotism o debba essere ristretto .
E videntem ente i lim iti sono poco precisi ; parecchi elem enti possono
m odificare insiem e, collo stato m orale della p artoriente, i risultati
dei tentativi d ’ipnotism o. Bisogna ten e r conto non soltanto del grado
d ’eccitabilità del soggetto, del suo stato m entale, dello sviluppo delle
sue facoltà, della sua condizione fisica e m orale, se m adre per quanto
non m aritata (fille-m ère), se vedova, se trovasi in m iseria al m om ento
del parto ; m a è necessario ancora prendere in considerazione l’ipno
tizzatore, il grado di confidenza che egli ispira, le influenze esterne
di qualsiasi n a tu ra che possono far variare all’infinito il carattere
della ipnotizzata. T utte queste influenze esistono e costituiscono tal
volta altrettan ti scogli nella ipnotizzazionc.
Bisogna porre in evidenza un altro principio. D urante il travaglio,
la ipnotizzata resta identica a sé stessa, essa si com porta come negli
stati antecedenti. R itrae cosi vantaggio dall’anestesia d urante il parto
o alm eno dall’assenza di ogni ricordo doloroso allo svegliarsi.
L’analgesia ottenuta senza alcun pregiudizio pel buon andam ento
del parto è l’ideale dell’ostetrico.
È interessante vedere l’ipnotizzata sul letto del travaglio : tutti gli
sta ti ipnotici si possono in questo momento osservare.
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Il com parire ili questi stati è subordinato in parte alla condotta
dell’ostetrico, in parte alla reazione speciale della donna che può
ad un tratto entrare in istato ipnotico, di letargo o di sonnam bu
lismo, e persistervi sino al risveglio senza sollecitazione, senza m anovre
da parte di coloro che la circondano.
Il sonno ipnotico può sopravvenire spontaneam ente; il fatto deve
certam ente essere molto raro e non è stato ¡mai riferito, per quanto
sappiamo, che sia comparso spontaneam ente durante il parto. Forse
certe donne affette da sonnam bulism o spontaneo potrebbero partorire
durante una c r is i, in tal modo si spiegherebbero alcuni casi ili
parti avvenuti durante il sonno ed all’insaputa della partoriente, la
quale risvegliandosi ne rim aneva stupita.
G eneralm ente l’ipnotism o durante il parto si produce coi mezzi
ordinari : fissazione di un punto brillante, di una palla di m etallo, di
un oggetto colorato ; compressione dei bulbi oculari, contatto d i’ una
zona isterogena, frizioni sulla colonna vertebrale, suggestione coi mille
procedim enti in uso : contare ad alta voce lino ad una data cifra, alzare
la mano un certo num ero ili volte, un rum ore improvviso, ecc.
Il carattere che rivela al medico che un soggetto è ipnotizzabile è
complesso e difficile a descriversi. Non vi è già un solo soggetto; vi
sono molti soggetti.
Il tipo più frequente presenta : tem peram ento linfatico, affettività
poco sviluppata o esagerata, carattere versatile, o idee fisse, strava
ganti, stim m ate d ’isterism o; sensazione di bolo, crisi isteriche, placche
d’anestesia cutanea, restringim ento nel campo visivo, sonnam bulism o
spontaneo, caratteri ereditari paterni o m aterni, neuropatia, aliena
zione. G liocchisono brillanti, le palpebre talora oscillanti specialm ente
quando l'occhio guarda fisso. Infine il soggetto ipnotizzabile tende ad
esagerare dolori che si calmano o scompaiono con m edicam enti affatto
insignificanti.
Con un po’ d ’abitudine il medico arriva facilm ente a conoscere i
soggetti che può m ettere alla prova.
E molto probabile un risultato positivo se egli rileva allo stato nor
male, in una isterica, l’ipereccitabilità nerveo-m uscolare. Il risultato
è solo probabile, perchè il fenomeno è stato constatato da Richet e
da Gilles de la T ourette in isteriche non ipnotizzabili.
L ’abitudine nella scelta ilei soggetti ha quivi una grande im portanza,
perchè l’osservatore considera le m inim e sfum ature nella parola, nel
gesto, nell’abito esterno. Ma anche un espertissim o pratico non deve
sorprendersi di subire degli scacchi.
Noi abbiamo tentato l’ipnotismo in un num ero considerevole di
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d o n n e ; poche erano ipnotizzagli al punto da poter resistere con suc
cesso alla prova del parto d u ra n te lo stato ipnotico.
L ’educazione, lo ripetiam o, è un fatto d ’im portanza essenziale, ed
im p o rtan te è pure che questa educazione particolare sia fatta di lunga
m ano.
Non bisogna dissim ularsi tu tte le difficoltà che si possono incon
tra re p er fissare l’attenzione della parto rien te, attenzione che fa duopo
p u r fissare perchè non fallisca la prova, m a che ad ogni istante è
sto rn a ta dai dolori, dall’inquietudine, dall’agitazione abituale della
p arto rien te. Allora l’ostetrico si trova nelle condizioni più sfavorevoli
a ll’ipnotizzazione; è necessaria in questo caso una grande pazienza
da parte della donna e del medico.
T u tti questi processi possono riuscire nelle persone facili ad essere
ipnotizzate, da tem po abituate a prove d ’ipnotism o ; ma al m om ento
dei dolori questi processi m olte volte falliscono. Bisogna fare una
scelta : il m iglior m etodo è quello che fissa l’attenzione, che p er qualche
istan te la distrae ; la fissazione di un oggetto brillante, la com pres
sione dei globi oculari p raticata con insistenza nonostante l’agitazione
dell’am m alata, sono da preferirsi.
La p artoriente sottoposta all’ipnotizzazione dapprim a resiste, poscia
i m ovim enti resp irato ri si fanno più rapidi, le palpebre diventano
pesanti, un leggiero am m iccam ento le a g ita ; dal petto escono fre
quenti sospiri; le braccia sono in e rti; la respirazione si fa più lenta;
la parto rien te è ipnotizzata.
Si possono allora constatare i caratteri clinici di ciascuno degli stati
ipnotici.
La catalessi è uno stato interm edio nel quale le partorienti non
devono rim an ere, a ll’infuori del periodo intercalare dei dolori. C re
diam o infatti non si siano verificati dei parti in catalessi. D urante
la catalessi, la respirazione è ra ra , lenta, superficiale; la curva pneum ografica presenta una tendenza all’im m obilità con lunghe pause e
depressioni poco profonde. La linea dell’inspirazione è poco abbas
sa ta ; quella dell’espirazione è caratterizzata da un decorso prolun
gato e gradualm ente ascendente.
Il letargo, lo stato di risoluzione, è lo stato di predilezione per la
parto rien te ipnotizzata.
Questo stato può essere procurato prim itivam ente o consecutivaniente alla catalessi coll’abbassam ento delle palpebre.
Si sa che nel letargo il paziente non è più che una massa inerte,
senza m oto; il letargico è come im m erso in un sonno calm o: è una
pasta m olle, un cencio.
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La sensibilità è abolita, come nella catalessi e nel sonnambulismo,-,
si nota nell’ipnotizzata quel fenomeno cosi bene analizzato da Charcot
e dalla Scuola della Salpètriére, l’ipereccitabilità muscolare.
Solo i riflessi sono conservati, il sistema spinale vive ancora, e di
vita intensa, conte è attestato dal fenomeno dell’ipereccitabilità.
Il parto è un fenomeno riflesso ; per conseguenza esso non è p e r
nulla influenzato dalla letargia.
I dolori si succedono con frequenza pari a quella clic allo statonorm ale ; le contrazioni uterine richiam ano le contrazioni dei muscoli
addom inali e pelvici. Si ha una vera insensibilità; ma lo stato d ’im 
m obilità non è persistente. La donna sotto l’influenza dei dolori presto
si sveglia o passa allo stato di sonnam bulism o ; questa transizione è,
p er cosi dire, spontanea.
In letargo l’am m alata non appartiene più al mondo esterno; in
sonnam bulism o essa rien tra nel mondo esterno e sente completamente
ogni singolo dolore. Pare tuttavia clic l’intensità delle sensazioni pro
vate sia m inore ; l’ostetrico, però, in questo caso opera per sugge
stione sull’am m alata, col dichiararle ch’cssa non sente nulla. Le
contrazioni uterine intanto si succedono secondo il tipo norm ale, dap
prim a intercalate da lunghi intervalli, si riproducono poscia a distanze
variabili sino a divenire subentranti e continue. La donna sente venire
i dolori, si lam enta, talora manifesta la coscienza del proprio stato,
poiché, all’inizio d ’ogni dolore, tem e di essere destata dalla loro inten
sità. Questi dolori l’obbligano a movimenti che palesano l’ansia, il
tim ore, lo sforzo.
Cogli occhi aperti o colle palpebre a metà abbassate, la sonnam bula
vede quelli che l’assistono, s’impazienta con essi del ritardo nel parto.
Il corso della conversazione è interrotto nell’acme dei dolori ; ella
m anda allora dei gem iti, e domanda d’essere meglio addorm entata.
Dn sonno più profondo, se lo si ottiene, m ostra sem plicem ente un
passaggio dal sonnam bulism o al letargo.
Alcune am m alate fortunate non provano, m algrado le contrazioni
uterine, alcuna sgradevole sensazione; l’aspetto rim ane calmo e sor
ridente, il viso non cangia; tale è il caso, citato da Ladam e, di
una donna di Ginevra assistita nel parto da Fauconnet e addorm en
tata da Lafontaine.
II sonnam bulism o isterico, quello cioè determ inato in soggetti iste
rici, è quasi il solo osservato (a).
(a) [Devesi però dire che questa forma di ipnotismo, colle sue fasi
distinte di letargo, catalessi e sonnambulismo,si osserva di rado; esso
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A fianco di questo conosciamo una varietà di sonnam bulism o osser
vato esso pu re in persone isteriche, il sonnam bulism o prolungato, lo
stato secondo di Azam.
Questo stato ipnotico, la cui descrizione com pleta è dovuta ad
Azam di B ordeaux, può essere caratterizzato in una parola : è una specie
di doppia vita della quale l’am m alata è dotata ; la vita norm ale fuori
dello stato di sonnam bulism o, la vita seconda d u ran te il sonnam bu
lism o. Si protragga questa condizione p er alcune ore, per qualche
giorno, un m ese e più e si avrà uno stato secondo di m aggiore o m inore
d u rata. Si capisce che i casi di questa seconda vita sono rarissim i.
Abbiam o potuto riu n ire 13 osservazioni (1 ), alcune già pubblicate,
a ltre inedite, di parti com piutisi sotto l'influenza dei vari stati ipno
tici. I risu lta ti ottenuti furono i seguenti :
In quattro casi la prova fallì com pletam ente; l’ipnosi ottenuta
anche facilm ente d urante la gravidanza, non si potè ottenere d urante
il travaglio, qualunque m etodo s’im piegasse. In quattro casi il suc
cesso fu com pleto o quasi ; in cinque casi il successo è stato parziale.
Si trova nel Journal de médecine de Paris (n° del 21 dicem bre 1890)
una.com unicazione del Luys, medico all’ospedale della C harité, intorno
a un m etodo d ’anestesia ostetrica coll’ipnotism o, metodo da lui inven
tato ed inaugurato nel suo com parto alla C harité.
« 11 procedim ento operatorio è sem plicissim o : basta che nella donna
incinta, g iu n ta al 7° od 8° m ese, si pratichi lutti i giorni la fascina
zione e si m antenga in questo stato p er 15-20 m inuti. È necessario nei
prim i tem pi rico rrere alla fissazione di oggetti rotanti. Dopo alcune
sedute lo stato di fascinazione è ottenuto, la donna diventa anestetica,
catalettica e suggestionabile.
« Talvolta, lo stato di fascinazione si produce senz’altro fin dalla
prim a seduta. Dopo alcune sedute si sopprim ono gli oggetti da fis
sarsi e si riesce a provocare la fascinazione col solo sguardo, il che è
assolutam ente indispensabile pel momento del parto. Dna volta pro
dotto lo stato di fascinazione, si sveglia la donna per suggestione, e
questa, com e tu tti i fascinati di tal genere, riprende il corso della
vita, senza la m inim a coscienza di ciò che è avvenuto nell’intervallo ».
costituirebbe il cosi detto grande ipnotismo, mentre invece è più fre
quente ad osservare il piccolo ipnotismo, in cui i fenomeni fisici non
sono così chiari come nel grande, e soprattutto non si hanno distinte
le tre fasi studiate da Charcot. Però nel piccolo ipnotismo abbiamo,
oltre al sonno, l’anestesia, o spesso (non sempre) l’ipereccitabilità
nerveo-muscolare, ecc (S.J],
(1) A uvard e S echeyuon.
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Il dottor Luys soggiunge :
« La parte delicata di questa operazione consiste nel giungere al
momento opportuno, quando il travaglio è già iniziato ed i dolori espul
sivi, coscienti, si fanno notevolmente intensi.
« Il medico che ha diretta l’educazione fasci natoria, appena giunge,
produce collo sguardo o con oggetto brillante la fascinazione. — Nei
tre casi occorsi nel mio com parto, questi stati di fascinazione si sono
rivelati istantaneam ente ad un comando qualunque: il che dim ostra
la conveniente educazione dei soggetti. — E allora la scena cam bia, i
dolori non sono più risentiti, ed il soggetto, suggestionato nella dire
zione voluta, concentra tutti i suoi sforzi per eseguire i movimenti
d ’espulsione; v’è in ciò tu tta una tecnica speciale che con un po’ di
abitudine si arriva facilm ente a conoscere ».
Luys term ina la sua comunicazione con due osservazioni.
Nel prim o caso il travaglio procedeva con una certa lentezza. E
questo il caso in cui la suggestione bene eseguita mostra la sua effi
cacia : si invita la paziente a rendere attivo il travaglio, a prem ere
con forza e con minori interruzioni. Ella obbedisce im m ediatam ente;
gli sforzi si fanno più energici ; la testa vieti condotta alla vulva in tre
spinte successive. L’espulsione avvenne IO minuti dopo, e per affret
tarla si dovette ricorrere ancora ad una conveniente suggestione.
Nel secondo caso l’amm alata si addomentò per la semplice azione
dello sguardo, e partorì norm alm ente senza aver provato alcun dolore.
Queste due donne avevano subito una educazione preparatoria, ed
entram be, risvegliandosi, non conservavano alcun ricordo di ciò che
era avvenuto.
CONCLUSIONI

L’ipnotismo può essere provocato durante il travaglio, ma di solito
con m aggiori difficoltà che allo stato norm ale.
D urante il travaglio, l’ipnotismo può con tutta verosimiglianza esi
stere sotto tutte le form e: catalessi, letargo, sonnam bulism o ; tuttavia
non abbiamo trovato riferiti dei casi chiari di parto avvenuti in ¡stato
.di catalessi.
Il vantaggio dell’ipnotismo durante il parto è quello di produrre
l’anestesia. La soppressione del dolore potrà essere ottenuta o col sem 
plice letargo o col sonnam bulism o accompagnato o non da suggestione.
L’insensibilità non è affatto il risultato costante dell’ipnosi provo
cata durante il travaglio. Accanto ai casi nei quali il successo è stato
pieno o quasi, vi sono casi nei quali il successo è parziale, altri casi
in cui esso risultò affatto nullo.
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Gli insuccessi sono dovuti sia al fatto che la suggestione è m ale o
incom pletam ente ricevuta, sia a ll’altro fatto che il dolore della contra
zione uterina fa passare dallo stalo di letargo o di sonnam bulism o allo
stato di veglia. In altri term ini la contrazione uterin a dolorosa è una
causa continua di risveglio, contro la quale non possono valere i mezzi
usati solitam ente per indurre il sonno ipnotico. In questa lotta fra
l’utero e l’ipnotizzatore, la vittoria tocca soventi volte al prim o,
soprattutto d urante il periodo espulsivo.
C erte donne che partoriscono soffrendo nello stato secondo, non
ricordano più i dolori sofferti, quando tornino allo stato prim o ; da
questa assenza di m em oria si possono tra rre delle erronee considera
zioni intorno al successo anestetico dell’ipnotism o.
P a re che l’ipnotism o non abbia u n ’azione precisa sull’andam ento
del travaglio ; esso non farebbe forse che rallentare le contrazioni
u terin e.
L ’ipnotism o è adunque un anestetico incostante e il più delle volte
incom pleto ; in ostetricia m erita poca considerazione ; non si potrebbe
disapprovarlo, ma è necessario che resti un mezzo eccezionale e che
non si ricerchino neppure dei soggetti da ipnotizzare ; l’ostetrico non
s e n e fa un gran m erito, e lo stato della partoriente potrebbe sof
frirn e (a).
P erò, anche tralasciando ogni pratica preparatoria, si potrà senza
grande pericolo, a nostro parere, provocare il sonnam bulism o od anche
il letargo d u ran te la dilatazione del collo ; ma nel periodo espulsivo si
lascierà da p arte l’ipnotism o, e la partoriente, ricondotta allo stato
norm ale, sarà all’occorrenza sottoposta agli ordinari anestetici, per
esem pio al cloroform io som m inistrato alla dose ostetrica.
Infine daccanto al vero ipnotism o sta la suggestione allo stato di
veglia ; lo pseudo-cloroform io, o altri mezzi simili che nelle donne
facilm ente im pressionabili potranno attenuare i dolori. L ’uso di questo
mezzo è da consigliarsi, perchè i suoi inconvenienti sono nulli e i suoi
vantaggi sono reali.
[S e vi è argom ento, che dim ostri non essere gli ostetrici soddisfatti
dei vari m ezzi, ai quali si sono affidati per dim inuire o togliere i
(a) [È questa una grande verità a cui dovrebbero associarsi tutti i
medici coscienziosi; per mia esperienza personale posso dichiarare
che alla lunga l'ipnotizzazione produce degli effetti fisici e morali
dannosi nell’individuo, e questo poi specialmente se si tratta di donne;
è un’arm a la cui pericolosa punta spesso non sana, ma ferisce chi si
dovrebbe sollevare (S.)].

74

Anestesia generale

dolori del parto norm ale, è certam ente quello dell’ipnotismo. E molti
sono quelli che lo sperim entarono : citiamo tra gli altri Pritz, Sallis,
E lder, K in g sb u rg (a), V errier, ecc. In primo l’incostanza dei risu l
tati, in secondo luogo l’indole delle partorienti, che possono resistere
alle m anovre dell’ipnotismo, ed in terzo luogo l’inesperienza delle
pratiche ipnotiche di chi assiste il parto si opporranno sem pre ad
una diffusione anche solo mediocre di questo genere di analgesia
contro il dolore da contrazione uterina (Cuzzi)J.
9° Cloroform io o form ene tric lo ra to .
(G®HG13 o CHCI3).
Sommario. — Scoperta. — Sintesi. — Preparazione. — Purificazione.
— Proprietà. — Impurità. — Cause d’alterazione. — Mezzi per rime
diarvi. — Tubi. — Della cloroformizzazione alla luce artificiale
del gas illuminante.
Tossicologia. — Dosi teoriche. — Ricerca del cloroformio nei casi di
avvelenamento. — Apparecchi.
Effetti fisiologici. — Processo. — Polmoni. — Cuore. — Polso. —
Storia. — Dosi massive. — Dosi frazionate. — Modo di ammini
strarle. — Tubi. — Bottiglie. — Accidenti. — Sorveglianza attiva.
— Faccia. — Occhi. — Pupille. — Lingua. — Salivazione. —
Respirazione. — Suo ritmo. — Circolazione. — Riflessi. — Posi
zione di Trendelenburg. — Vantaggi del processo a dosi frazionate.
— Metodo di P. Bert. — Miscele titolate. — Macchina di R. Dubois.
Anestesia generale. — Indicazioni e controindicazioni. — Età. — Tem
peramento. — Gravidanza. — Sesso. — Regioni. — Effetti patolo
gici. — Alcoolisti. — Cardiaci. — Bronchitici.
Analgesia ostetrica. — Momento dell’amministrazione del cloroformio.
— Vantaggi. — Controindicazioni. — Accidenti. — Emorragie. —
Feto. — Madre. — Modo di amministrazione.
Anestesia ostetrica. — Indicazioni e controindicazioni. — Strumenti
e processi diversi. — Corno della marina. — Apparecchio di
Le Fort. — Apparecchio di Guyon. — Inalatore di Junker. —
Apparecchio di anestesia di Galante. — Apparecchio modello del
l’esercito. — Apparecchio di Budin. — Procedimento Gosselin. —
Procedimento Peyraud. — Procedimento Nicaise.
(a) P ritz , Amer. Journ. of Obst., 1883, pag. 350. - S allis, Der
Hypnotismus in der Geburtshülfe, in Der Frauenartz, 1888. — E lder,
Suggestion tvith regard to the amendements of midwifery contract, in
Lancet, London 1891. — Kingsburg, Labor during hypnotic sleep., in
B rit. mcd. Journ., 1891, I, 460.
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Respirazione artificiale. — Inversione totale di Nélaton. — Procedi
mento Koetiig. — Procedimento Maas. —• Nitrito di amile. — Elet
tricità. — Respirazione artificiale per insufflazione polmonare.
— Apparecchio Laborde. — Conclusioni. — Conclusioni generali.

Due illustri chim ici, Soubeyran iti F rancia, Liebig in G erm ania,
scoprirono quasi contem poraneam ente(1831)il cloroform io senza però
determ inarne la natura.
Fu Dum as che, nel 1835, lo studiò com pletam ente, e gli diede il
nom e di cloroformio, per ricordarne la decom posizione in cloruro e
form iato in certe condizioni.
Sintesi. — D um as ha fatto la sintesi del cloroform io, partendo dal
cloro e dal form ene ; un volume di form elle e tre volumi di cloro con
l’aggiunta di un gas inerte danno, sotto l’azione della luce solare, del
form ene triclorato:
C2H4 + 3C12 = C2HC13 + 3HC1.
Questo modo di form azione è puram ente tecnico ; per prep arare il
cloroform io si è ricorso a processi più pratici e che soprattutto danno
un rendim ento più considerevole.
Preparazione. — N um erosi sono i processi di preparazione. Cite
rem o soltanto i tre più ordinariam ente usati in oggi:
I o 11 processo più com une nell’industria consiste nel far reagire,
in un apparecchio da distillazione, dell’alcool su del cloruro di calce
in presenza d ’una certa proporzione d ’acqua e sotto l’influenza d ’un
calore m oderato.
Ecco la teoria della reazione come è generalm ente am m essa :
Il cloro reagisce sull'alcool dando aldeide che viene, per un eccesso
di cloro, trasform ata im m ediatam ente in cloralio:
C4H60 2 + CD = O ID O 2 + 2HC1.
O ÍD O 2 + 3 Gl2 = OHC130 2 + HC1.
cloralio

Poscia il cloralio si distrugge, a m isura che si form a, sotto l’azione
della calce producendo cloroform io e form iato di calce.
Si ottiene cosi una miscela di cloroform io, d ’alcool e d’acqua. Si
rettifica in modo da separare grossolanam ente l’alcool e l’acqua ; in
seguito si purifica il cloroform io agitandolo in vasi m etallici, dap
prim a con acido solforico concentrato, poi con una soluzione di car
bonato di soda ed infine coll’acqua.
Il prodotto viene rettificato u n ’ultim a volta su cloruro di calcio.
Questo è il cloroform io del com m ercio, che non è puro e che ci espor-
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rebbe a g u a i, se ce ne servissim o per l’anestesia. Vedremo più
tardi come la sua purificazione perfetta sia lunga e fastidiosa.
2° P e ra v ere un cloroformio quasi im m ediatam ente puro, bisogna
ricorrere al metodo seguente :
Si tratta il cloralio (idrato di cloralio cristallizzato) con liscivia di
soda a 36°. Il cloroformio si separa e forma uno strato al fondo del
vaso. Lo si decanta, lo si agita con acqua distillata, e dopo averlo
essiccato con cloruro di calcio, lo si rettifica a bagno-m aria.
C in e ís ta + NaIIO2 = C2HC13 + C"2H N a04.
Il cloroformio cosi ottenuto contiene poche sostanze estranee ; la
sua purificazione è perciò meno lunga che quella del cloroformio
preparato col prim o processo (a).
3° Infine un processo più recente è fondato sulla reazione del
cloruro di calcio sull’acetone. È usato soprattutto in Germania e p er
m ette di ottenere un prodotto considerevole (206 per 100 in teoria,
praticam ente 2 0 0 per 100).
L’inventore di questo processo dà la seguente equazione della
reazione :
2C3H60 + 6CaOCl3= :2 C C l3H + |a ( C 2H30 2)2 + 2C a(0H )2 + 3CaCl2.
acetone

clor. rii calce

cloroformio

acetato (li calce

calce

clor. di calcio

Data la novità di questo metodo di preparazione, entrerem o in
qualche particolare.
L’apparecchio usato per questo nuovo metodo di produrre il cloro
formio si compone di un alambicco diritto m unito di un agitatore.
L ’alambicco è pieno d ’acqua per circa due terzi, e dall’apertura p ra 
ticata in alto s’introduce la quantità necessaria di cloruro decolorante,
dopo di che si chiude l’apertura con cemento e si mette in moto
l’agitatore.
L ’acetone preventivam ente diluito è introdotto nell’alambicco per
mezzo di una pom pa; arrivando in contatto col cloruro di calce dà
luogo alla formazione di cloroformio che si svolge attraverso un tubo
abduttore e arriva in un serpentino dove si condensa. Lo si raccoglie
nell’acqua.
L’acetone deve essere introdotto a dati intervalli, senza di che una
porzione di esso distilla inalterata, oppure la reazione avviene troppo
violentem ente.
( a ) [La Farmacopea italiana prescrive appunto che il cloroformio
si prepari dal cloralio con la potassa caustica (S.)].

Melodi semplici

77

Quando lo sviluppo di cloroform io com incia a rallen tarsi, s’in tro 
duce del vapore nell’alambicco per riscaldare la m iscela e scacciare
le ultim e porzioni di cloroform io. Si lascia allora uscire il contenuto
dell’alam bicco composto di una soluzione molto allungala d’acetato di
calce comm isto a idrato di calce ed a cloruro di calcio.
Il cloroform io cosi ottenuto è scevro dei prodotti accessorii clorati
che accom pagnano spesso il cloroform io preparato coll’alcool. Però lo
si purifica, trattandolo con acido solforico e lavandolo. In queste con
dizioni, esso corrisponde esattam ente al prodotto voluto dalla F arm a
copea degli Stati Uniti (M onit. Scient. secondo The Pharmaceutic
Journal).
Purificazione. — La purificazione del cloroform io dall’alcool esige
operazioni lunghe e delicate. Eccone i particolari, secondo il Codice
del 1884 :
Il cloroform io del comm ercio viene dapprim a agitato in una metà
del suo volume d ’acqua distillata. Dopo un riposo sufficiente si agi
tano i due liquidi. Al cloroformio cosi lavato si aggiunge l’I per 100
del suo peso di acido solforico puro, e i due liquidi sono m antenuti
in contatto per quarantotto ore e sottoposti a frequenti e vigorose
scosse. Tale trattam ento deve essere rinnovato fino a tanto che l’acido
solforico si colora.
Dopo aver decantato si mescola il cloroform io con 3 per 100 del
suo peso di liscivia di sapone, si lascia in contatto per ventiquattro
ore agitando di tanto in tanto.
Infine si aggiunge 5 per 100 di olio di papavero e lo si distilla a
bagno-m aria.
11 cloroformio ottenuto si m ette in presenza di cloruro di calce tri
turato e fuso ; lo si agita dolcem ente per ventiquattro ore. Dopo averlo
decantato, lo si sottom ette ad u n ’ultim a distillazione a bagno-m aria e
non si raccolgono che gli otto decimi del prodotto (a).
(a) [La Farmacopea italiana prescrive all’incirca lo stesso metodoper purificare il cloroformio del commercio, che suole essere prepa
rato facendo agire il cloruro di calcio sull’alcool o sull’acetone. Si
agita fortemente il cloroformio da purificare con tre volumi d’acqua
alcalina per carbonato sodico (1 °/0) in imbuto munito di chiavetta e
tappo; tolto lo strato inferiore di cloroformio dal liquido alcalino,
lavato con poca acqua, si dissecca con cloruro di calcio fuso, e si
distilla a bagno-maria, raccogliendo ciò che passa a 60°-61°. — Al
cloroformio ottenuto purissimo la Farmacopea italiana prescrìve di
aggiungere 0,5 % di alcool assoluto (S.)].
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É rigorosam ente necessario chiudere il cloroformio in bottiglie colo
rate in giallo, affatto piene e ben tappate.
Un altro processo di purificazione è stato recentem ente indicato da
Pictet, il quale ha preso un brevetto per l’applicazione del freddo alla
purificazione delle diverse sostanze liquide e segnatam ente del
cloroformio.
Si comincia con raffreddare a — 7 0 il cloroformio del comm ercio.
Ha luogo una congelazione parziale, e la parte solida è separata.
La parte liquida si raffredda di nuovo a —• 100°; il cloroformio
cristallizza, fatta eccezione d’una piccolissima parte che rim ane liquida.
Così trattato, il cloroformio è assolutam ente puro e si conserva inde
finitam ente, anche alla luce. La sua densità è allora di 1,51 a 15°.
Proprietà. — Il cloroformio è un liquido incoloro, m obilissim o, di
odore gradevole, etereo, simile a quello delle poma ranette.
Il sapore è ad un tempo piccante e zuccherino.
La sua densità è di 1,491 a 17°.
Bolle a 6 0 , 8 alla pressione di 760 min.
La densità dei suoi vapori per rapporto all’aria è di 4 ,1 9 9 .
È esattam ente neutro al tornasole.
È pochissimo solubile nell’acqua.
È grandissim a al contrario la sua solubilità nell’alcool e nell’etere.
È considerevole il suo potere solvente sulle resine e m aterie grasse.
Brucia molto difficilmente all’aria, con una fiamma di color verde.
Se si mette in presenza del cloroformio una soluzione acquosa di
potassa o di soda, non si produce, per così dire, nessuna reazione,
essendo il cloroformio insolubile in tutte le soluzioni acquose.
La cosa cambia se gli idrati alcalini intervengono nella soluzione
alcoolica ; il cloroformio in tal caso si mescola col reattivo ; si produce
una violenta reazione che produce cloruri alcalini ed un form iate del
l’alcali in azione. Questa è appunto la proprietà che Dumas ha voluto
ricordare, dando al corpo in discorso il nome di cloroformio.
Se a una m iscela di soluzione alcoolica e di anilina si aggiungono
alcune gocce di cloroformio, sotto l’azione del calore si sviluppa un
odore rib u ttan te dovuto alla produzione di nitrito formico dell’anilina.
Quando si scalda in un vaso chiuso alla tem peratura di 100° del
cloroformio con acido azotico carico di vapori nitrosi, dopo un certo
tempo si form a della cloropicrina, CCl3A z02, che bolle a LIO0, 5.
L ’acido azotico senza vapori nitrosi non produce alcuna reazione (1).
Una corrente d’aria um ida che passi attraverso a cloroformio pro
fi) Mills, S oc. chini., t. XVI, p. 271.
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duce un abbassam ento di tem peratura sufficiente p er trasform are
l’acqua in una m assa nevosa.
La coppia zinco-ram e non ha azione sul cloroform io affatto puro,
ma in presenza dell’alcool si m anifesta un grande sviluppo di gas
composto di form ene e d ’un po’ d ’acetilene. Il residuo è costituito di
cloretilato di zinco (1).
In una tesi sostenuta alla scuola di farm acia, W alizenski (tesi 1879)
ha fatto conoscere la’proprietà del cloroform io di colorare in bleu una
fiam m a nel mezzo della quale si pone una tela m etallica di ram e.
Questo autore propone d ’applicare questa p roprietà alla ricerca tos
sicologica del cloroform io, servendosi della fiam m a di un apparecchio
di M arsh. L ’idea evidentem ente è ottim a, ma questo processo presenta
un grave inconveniente : questa reazione è com une a tutti i composti
clorati volatili, il che ne dim inuisce considerevolm ente il valore.
Cloéz ha dim ostrato che ad alta tem p eratu ra ¡vapori di cloroformio
in presenza di gas am m oniaca producono acido cianidrico ed acido clo
ridrico, secondo la reazione seguente :
C2HCI3 AzH3 = 3HC1 + C M zII.
A bella posta citiam o in ultim o la proprietà del cloroformio più
im portante dal punto di vista medico e chirurgico, cioè il potere ane
stetico. Questo potere è tale che 3 gram m i di cloroform io, introdotti
nell’organism o per mezzo di inalazioni producono u n ’anestesia completa,
e che meno di 4 gram m i possono cagionare la m orte improvvisa.
Sem pre in rapporto con questa proprietà, è utile ricordare che alla
tem peratura ili 20° un litro d ’aria satura di vapori cloroformici con
tiene poco più di un gram m o di questa so stanza, e a 30° quasi
due gram m i.
Si com prende di qui in quale responsabilità incorra un farm acista
che dia al medico del cloroform io im puro od alterato. Esam inerem o
adunque nei particolari le im purità che può offrire questo prodotto, i
mezzi di evitarle e quelli per correggerle.
Il cloroform io può essere im puro p er due ragioni: o per essere
stato mal preparato o mal purificato, oppure p er essersi alterato dopo
la preparazione. Le im purità sono :
E tere ed acido clorossicarbonico, gas som m am ente deleterio.
Cloralio.
Acido cloridrico.
Cloro.
(1) Gladstone e T ribe , S oc. chini., t. XXIV, p. 474.
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Acido ipocloroso.
Acido form ico.
Olii idrocarbonati.
Composti m etilici ed am ilici.
Aldeide.
Alcool.
E tere ordinario.
Acqua.
Ecco d ’altra parte i caratteri di purezza del cloroformio chiaram ente
designali dal R egnault :
Evaporato sopra un foglio di carta deve lasciarlo secco e senza
odore.
D ensità = 1°,491 a 1 7 u.
Punto d ’ebollizione = G0°,8 a 70°.
Non arrossa la carta bleu di tornasole.
Rim ane trasparente in contatto dell’acqua.
Non intorbida l’azotato d’argento.
Non im brunisce al contatto dell’acido solforico a 66°.
Non si colora sotto l’azione della potassa bollente.
Non arrossa in presenza della fucsina.
Questi caratteri sono affatto sufficienti per afferm are la purezza del
cloroformio ; crediamo però utile ricordare alcune reazioni recente
m ente indicate, e che possono aiutare il pratico nelle sue ricerche
quando gli nasca qualche dubbio.
Facendo sciogliere la ftaleina del fenolo in acqua saturata di bicar
bonato di soda, si ottiene un reattivo indicatore dell’acidità di un
liquido. Vulpian ha applicato questo liquido alla prova del cloroformio.
In due centim etri cubi d ’acqua si mettono due goccie di soluzione
alcalina di fenolftaleina. A questa soluzione si mescolano 10 cmc. di
cloroform io. Se il cloroformio è acido si ha decolorazione imm ediata.
Quando il cloroformio è puro, non deve decolorare il reattivo neppure
nello spazio di ventiquattro ore (1).
Questa reazione, che abbiamo spesso messo in pratica, dà ottimi
risultati (B réaudat). La soluzione alcalina di fenolftaleina è estrem a
m ente sensibile e la decolorazione è tanto evidente che è impossibile
conservare il menomo dubbio sulla reazione del cloroformio provato.
P er disvelare la presenza dell’aldeide si è proposto l’uso del reat
tivo di N essler (joduro doppio di potassio e di m ercurio).
(1) Annali di Chimica e di Farmacoloyìa.
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Se il cloroform io contiene dell’aldeide, deve precipitare con questo
reattivo, e questo precipitato può variare dal rosso bruno al nero,
secondo la proporzione d ’aldeide. P e r differenziare questo precipitato
form ato dall’am m oniaca lo si tratta col cianuro di potassio che lo ridiscioglie, se è dovuto aU’am m oniaca e lo lascia al contrario intatto
se è prodotto dalla presenza dell’aldeide.
Non farem o alcun apprezzam ento sul valore di questo processo, non
avendolo sperim entato abbastanza da poterne dare un giudizio.
P e r la ricerca dell'alcool un processo incontestabilm ente superiore
a tutti gli altri è quello di R oussin. Consiste n ell’addizionare al cloro
form io del binitrosolfuro di ferro, sale scoperto appunto da questo chi
mico. Bastano alcuni centigram m i di questo corpo per p ro d u rre una
tinta bruna, più o meno carica secondo che il cloroform io contiene
più o meno alcool. Roussin pretende che il suo processo serva anche
alla ricerca dell’etere, dell’aldeide e degli alcoli m etilico ed amílico.
La difficoltà di trovare del binitrosolfuro di ferro nelle farm acie fa
si che questo reattivo sia pochissim o usato ; d ’altra parte anche la
fucsina è estrem am ente sensibile.
Cause d’alterazione del clorofortnio. — Donde proviene l’altera
zione del cloroform io? Ben diversi giudizi sono stati emessi su questo
argom ento. Gli studiosi sono in contraddizione assoluta nella spiega
zione di questo fenomeno. Oggi però è am m esso che il cloroform io
s’alteri spontaneam ente sotto l’influenza dell’aria um ida, della luce
diretta ed anche sotto l’azione delle m aterie organiche contenute acci
dentalm ente in vasi mal puliti. Il prof. R egnault ha dim ostrato in
modo indiscutibile che la luce e l’ossigeno sono le cause principali
dell’alterazione del cloroform io, e c h e la rapidità di questa alterazione
è direttam ente proporzionale alla quantità di luce ricevuta dal prodotto.
Ecco le sue esperienze :
Del cloroform io, com pletam ente purificato, sottoposto all’azione
della luce, in presenza dell’aria, non si è potuto conservare puro che
due giorni in estate, cinque in inverno.
Lo stesso prodotto conservato nell’oscurità assoluta per quindici
mesi e m esso in contatto coll’aria per l’apertura della bottiglia non
si è alteralo.
Queste due esperienze provano che l’ossigeno senza la luce non ha
azione sul cloroform io.
Inversam ente la luce senza l’ossigeno non l’altera di più. Infatti si
è conservato del cloroform io puro p er sedici mesi in una atm osfera di
azoto puro e secco ed esposto alla piena luce solare.
Conclusioni. — L’alterazione del cloroform io è dovuta all’azione
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sim ultanea dell'ossigeno e della luce solare. Pel suo grande potere
dissolvente delle sostanze grasse e resinose, il cloroformio trova nei
v asi'ch e lo racchiudono una causa quasi continua d ’alterazione. É
rarissim o infatti che siano state prese nella pulitura delle bottiglie
precauzioni sufficienti.
Secondo la loro natura, le m aterie che inquinano i vasi agiscono
più o meno rapidam ente sul cloroformio, alterandolo più o meno pro
fondam ente. È perciò indispensabile che il cloroformio puro venga
tenuto in bottiglie pulitissim e. Indicherem o più tardi il mezzo per sod
disfare com pletam ente a questa condizione.
Modi per rimediare alle cause d’alterazione del cloroformio. —
P er conservare puro un cloroformio ben preparato e m etterlo al riparo
da ogni alterazione, consigliamo i metodi seguenti :
1° P u litu ra delle bottiglie.
Q u e s te saranno lavate con acqua calda quanto più si può lasciandovele circa mezz’ora.
Quando saranno bene asciugate, si im m ergeranno in acido solfo
rico concentrato, e v i si Pasceranno per dodici ore allo scopo di car
bonizzare le polveri e le m aterie grasse.
Si risciacqueranno in seguito, all’acqua fredda, fino a che l ’acqua
di lavatura non sia più acida.
Infine si laveranno nell’alcool forte e si seccheranno perfettam ente
alla stu fa , o meglio in una campana contenente acido solforico
concentrato.
I vasi cosi trattati saranno perfettam ente p u liti; non dovranno
essere tolti dalla campana se non per ricevere il cloroformio.
2° Dei recipienti e della loro chiusura.
I vasi dovranno essere di vetro giallo scuro ed abbastanza spessi
per opporsi quanto più è possibile all’azione della luce. Di più
saranno proporzionati al consumo del cloroformio per non lasciare
questo pi'odotto in contatto dell’aria. Finalm ente essi saranno p er
fettam ente tappati e conservati in un luogo allatto oscuro.
P e r gli usi della chirurgia si im piega un tubo di vetro giallo spesso,
lungo 2 0 cm. e di 20 mm. di diam etro. Questo tubo viene dap
prim a stirato a l o centim etri di distanza dalla parte chiusa; in
seguito s’introducono 30 g r. di cloroformio puro.
Dopo averlo tuffato per qualche istante nell’acqua tiepida per scac
ciare colla formazione di vapori cloroformici l’aria contenuta nella
parte vuota, si porta rapidam ente la parte strozzata del tubo sulla sot
tile fiamma del cannello e se ne salda rapidam ente la parte inferiore
(%■ &)•
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Si ottiene così una chiusura perfetta. Di più pel raffreddam ento del
tubo e per la condensazione dei vapori che riem piono lo spazio non
occupato dal cloroform io, si form a un vuoto relativo che fa sparire
la causa d ’alterazione dovuta alla presenza dell’ossigeno.
È im portante notare che la distanza fra la superficie del liquido e
il punto di fusione del vetro deve essere al m inim o di 2 5 -3 0 m illim .
Non osservando questa condizione, la tem peratura del color rosso, alla
quale si porta il vetro, potrebbe p ro d u rre una decom posizione del
cloroform io ed inquinarlo dei prodotti pirogeni che ne risulterebbero.

F i? .

5.

Un prim o involucro di carta gialla scura protegge il cloroformio
dall’azione della luce, m a, per m aggiore sicurezza, lo si rinchiude poscia
in [un solido astuccio di legno clic assicura l ' oscurità assoluta
(B rcaudat).
P e r l’anestesia si è vantato molto l'uso del cloroform io ricavato
dal cloralio ; al contrario crediam o sia preferibile p reparare questo
anestetico col processo dell’alcool o dell’acetone, e purificarlo quindi
rigorosam ente secondo il m etodo di R egnault. Il cloroform io ricavato
dal cloralio offre un grave inconveniente; spesso ritiene del cloralio
allo slato libero che sfugge alla purificazione e, come ha dim ostrato
chiaram ente P ersonne, produce alla lunga dell’acido clorassicarbonico, sostanza em inentem ente deleteria (a).
Infine indicherem o come ultim o mezzo per opporsi all’alterazione
spontanea di questo anestetico un processo indicato pure da R egnault,
e che consiste nel restitu ire al cloroform io, dopo la purificazione,
I parte su 1000 in peso, di alcool etilico puro ed assoluto.
B réaudat p repara per noi da un certo tem po del cloroform io ane
stetico, seguendo con tutto rigore i metodi testé indicati, e siamo
quindi in grado di convincerci sem pre più della piena efficacia dei
mezzi di conservazione più sopra accennati.

(o)
[La Farmacopea italiana suggerisce il cloroformio preparato col
cloralio, o quello del commercio (per lo più ricavato dall’acetone),
ma allora ben purificato (S.)].
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Eliminazione del cloroformio. — 11 cloroformio introdotto n ell’or
ganismo si elim ina in due modi diversi:
1° Dalle vie respiratorie;
2° Colle escrezioni.
L ’elim inazione dalle vie respiratorie è facilissima a constatarsi ;
l'aria espirata dall’am m alato ha un odore caratteristico di cloroformio.
Questa elim inazione avviene molto rapidam ente, e questo è precisam ente uno dei grandi ostacoli che si oppongono alla determ inazione
del peso esatto del cloroformio necessario all’anestesia.
L ’elim inazione colle escrezioni è meno evidente. Il cloroformio si
trova allo stato naturale o subisce una decomposizione nell’organism o ?
R abuteau e B ourgoin, Stenbauer e Vogel dichiarano che il cloro
formio si trova nell’orina allo stato naturale. ■— Raphael Dubois ne
dubita ; P . B crt afferma di non aver mai potuto darne prove ben certe.
Abbiamo tentato parecchie esperienze allo scopo di illum inarci su
questo argom ento, e non siamo mai arrivati a dim ostrare il passaggio
del cloroformio nelle orine allo stato naturale.
T renta saggi di orine presi nella nostra clinica da am m alati che
avevano subita l’anestesia cloroform ica, sono stati esaminati ed analiz
zati in nostra presenza dal dottor Bréaudat nel suo laboratorio.
Queste orine sono state prim a sottoposte neH’apparecchio di Lallem and, P e rrin e Duroy, al passaggio lento e regolare di una corrente
d ’aria, e per una mezz’ora che durò quest’operazione, nessuna ha
presentato la m inim a traccia di cloruro d’argento.
D’altra parte, dopo aver constatato al polarim etro l’assenza di m aterie
zuccherate nelle orine, queste sono state messe per un quarto d ’ora
nel bagno-m aria d’acqua bollente, in contatto con pari volume di liquido
Fehling recentem ente preparato.
La m aggior parte delle orine sono rim aste senza azione sulla solu
zione cupro-potassica ; solo alcune hanno dato una riduzione debolis
sim a, che dobbiamo attribuire a diversi elem enti norm ali deH’orina
prim a di pensare che il fatto sia prodotto dal cloroformio.
Secondo Rabuteau e Bourgoin, il cloroformio dà all’orina la pro
prietà di rid u rre il liquore di Fehling. Non abbiamo neppur lonta
nam ente l’idea di sm entire l ’asserzione di questi due studiosi; ci
perm ettiam o però di lam entare che essi non ci descrivano i loro me
todi di ricerca e le condizioni nelle quali si sono posti.
B réaudat ha fatto su sé stesso u n ’esperienza che ci sem bra decisiva.
Pensando che la mancanza di reazione potesse essere effetto della
troppo scarsa quantità di cloroformio giunta, nel sangue in principio
e in seguito nell’orina, p e rle inalazioni, ingerì nello spazio di 2 4 ore
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due granim i di cloroform io in soluzione acquosa, e raccolse il volume
totale d ell’orina em essa in questo intervallo di tem po.
Le esperienze sovraesposte sono state im m ediatam ente riprese ed
hanno dato i m edesim i risultati.
Possiam o adunque concliiudere, fino a che ci siano portate irrefra 
gabili prove in contrario, che il cloroform io non s’elim ina in natura
coll’orm a.
Nel corso di queste ricerche abbiam o potuto notare diversi punti
interessanti che crediam o bene porre in luce.
L’acidità dell’orm a dopo l’anestesia cloroform ica è molto più con
siderevole del norm ale.
La q uantità di cloro elim inato è aum entata d ’un terzo circa.
A nche l’urea vi si trova in m aggior proporzione.
Questi due fatti furono già resi noti da K ort e M ester (1 ) i quali
aggiungono che l’aum ento del cloro e dell’azoto è la prova d ’una d istru 
zione più gran d e delle sostanze album inoidi.
Secondo gli stessi autori, si constata anche spessissim o nell’uom o
cloroform izzato u n ’uro bilinuria più o meno spiccata.
In ricerche da noi eseguite, solo una volta abbiam o potuto trovare
urobilina in qu an tità molto notevole.
Q uanto alla elim inazione dell’azoto, essa è aum entata nella propor
zione d ’un quinto circa, e questo fatto persiste talvolta per due giorni.
K ort (2 ) ha analizzato l’orina di 5 0 0 operati nei quali la narcosi cloro
form ica aveva durato da u n ’ora e mezzo a due e mezzo. Q uesta orina,
scaldata con liscivia di soda c acetato di piombo, produce un abbon
dantissim o precipitato di solfuro di piom bo, molto più copioso di quello
dato prim a della elorofonnizzazione ; egli ne concludeva che il solfo
non ossidato aum enta soprattutto nell’o rm a; la sua proporzione oltre
passa il 2 0 p e r 100. L ’ azione prolungata del cloroformio turba
adunque il ricam bio nutritivo.
Dobbiamo citare anche S chm iedeberg, il quale am m ette l’idea di
un rapporto fra il cloroform io ed i globuli del sangue. Polii sostiene
questa opinione e pretende che la com binazione d ell’anestetico cogli
elem enti figurati del sangue, coi globuli rossi soprattutto, è molto facil
m ente tu rb ata da una corrente d ’aria. L ’autore avrebbe fatto deter
m inazioni del cloroform io nel cervello, nel fegato, nel tessuto adiposo
eneU ’orina (3 ).
(1) Zeitsch. fiir Min. Med., t. XVIII, p. 469.
(2) New-Yorlc med. Journal, p. 225, 1° marzo 1890.
(3) Archiv fiir esperirti.Pathol.undPhannak,t.XX.W lll, p.299, 1891.
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Della clorófórmizzazione alla luce artificiale del gas illuminante.
— L’anestesia cloroformica presenta serii pericoli quando la si p ra 
tica alla luce artificiale ilei gas illum inante, del petrolio, o vicino ad una
fiamma di gas in com bustione (apparecchi di riscaldam ento od altri).
Osservazioni raccolte in Germ ania ci insegnano che parecchi pazienti
operati in queste condizioni sono m ancati rapidam ente, presentando
tutti i sintom i dell’asfissia, senza però che se ne potesse incolpare il
cloroformio.
B réaudat ha fatto su questo argom ento delle ricerche interessanti,
delle quali crediam o utile esporre qui i risultati.
11 cloroform io non s’infiam m a, ma i suoi vapori, portati a tem pe
ratura molto elevata dalla fiamma che sta loro vicina si decompongono
e riem piono l’am biente di vapori biancastri molto irritanti, che provo
cano la tosse, persino in chi assiste. Van Langenbeck attribuisce
questo effetto irritante alla formazione di acido clorossicarbonico, gas
em inentem ente deleterio. L astre, che constatò sem plicem ente il fatto,
crede che i vapori bianchi siano dovuti alla presenza di cloruro di
carbonio (1).
Allo scopo di precisare, per quanto è possibile, la natura e la quan
tità dei prodotti provenienti da questa decomposizione dei vapori di
cloroformio, Bréaudat ha evaporato e bruciato 60 gram m i di cloro
formio puro in un apparecchio disposto in modo che si potessero rac
cogliere accuratam ente separati tutti i prodotti della combustione.
In tal modo egli ha potuto distinguere i composti seguenti :
Benzina perdonata (cloruro di Julin) ottenuta in bei cristalli la cui
agglom erazione formava delle foglie di felce.
Cloruro d’etilene perclorato (liquore degli Olandesi perdonato).
Acido cloridrico.
Cloro in piccola quantità.
Acido carbonico.
Carbone (nero fumo) in proporzioni considerevoli.
Contrariam ente all’opinione dell'autore tedesco più sopra citato, non
si forma acido clorossicarbonico.
L ’ossido di carbonio, l’acido formico non si riscontrano nei gas che
si sviluppano dalla fiamma. Tuttavia Bréaudat ha ottenuto, colla distil
lazione frazionata, un liquido giallo-verdastro, molto consistente, aci
dissimo, solubile nell’acqua e nell’alcool, insolubile nell’etere, nel
solfuro di carbonio, nella benzina, nel cloroformio, nel petrolio, ecc.,
e che egli non ha ancora potuto definire.
(1) Dastre, Les Anesthésiques.
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Questo liquido ha un odore pen etran te, sgradevole ; non s’infiam ma,
m a, riscaldato, svolge molti vapori.
La scarsa q u antità in cui l’ha ottenuto non gli ha perm esso di fare
le ricerch e necessarie p e r definirlo; egli se ne provvede per poterlo
studiare con più larghezza.
C ontinuando le sue ricerche egli evaporò con una corrente d ’aria,
in un laboratorio di 28 m etri cubi, ben chiuso, 15 gram m i di cloro
form io pu ro in vicinanza di tre becchi di gas illum inante.
Dopo una mezz’ora di contatto dei vapori di cloroform io, col gas
infiam m ato, l’atm osfera del laboratorio era diventata insopportabile
per una persona in buono stato di salute.
D ’altra p a rte 15 gram m i di cloroform io puro sono stati bruciati al
gas illu m in an te, in un apparecchio che perm etteva di raccogliere i
risu ltati della com bustione. T erm inata l’operazione, egli trovò :
Acido c lo rid ric o ............................................................................ g-r. 0,288
Olio acre ed acido (contenente benzina perdonila, cloruro ili
etilene perclorato, c lo ro )...........................................................» 4,74

D unque, am m esso che n ell’am biente di 28 m etri cubi tutto il vapore
di cloroform io subisca l’azione decom ponente del calor rosso, l’atm o
sfera c o n terrà, dopo poco te m p o , le sostanze qui sopra enunciate
nelle proporzioni indicate d all’esperienza. E questo stato di cose si
avvererà tanto più presto quanto più viva sarà l’illum inazione della sala.
F acilm ente si com prende quale pericolo correrebbero am m alati ed
operatori in un am biente in cui si facessero parecchie operazioni suc
cessive, dando luogo l’acido cloridrico esalato, secondo C hapuis, a
trach eo -b ro n ch iti intensissim e.
P e r evitare questo pericolo.la prim a idea che viene subito è quella
di stab ilire una ventilazione sufficiente, una corrente d’aria nelle parli
sup erio ri d e ll’am biente. Questo espediente è certo raccom andabile;
ma noi crediam o ancora preferibile sospendere nella sala d’opera
zione e vicino alle sorgenti lum inose o calorifere, dei tessuti im m ersi
in una debole soluzione di potassa o di soda. Con questo mezzo ci
libererem o dei vapori cloridrici, e in g e n e ra le di tutti i prodotti acidi.
L ’illum inazione elettrica (lam pada a incandescenza) sarebbe ancora
preferibile ; essa risparm ierebbe l’uso fastidioso di tutti questi co rret
tivi, ed escludendo tutti i pericoli da noi enum erati coH’elim inarne
la sola causa, cioè la decom posizione dei vapori cloroform ici.
Tossicologia del cloroformio e dosi tossiche. — L allem and, P e rrin
e D urov hanno posto l’esem pio di cani che potevano vivere senza inco
modi in u n ’atm osfera al 4 per 100 di cloroform io, m entre morivano
rapidam ente in u n ’atm osfera a 8 p er 100 di questo anestetico.
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Paolo B ert diceche la m orte sopraggiunge rapidam ente quando l’aria
inspirata dal paziente contiene il doppio della quantità di cloroformio
necessaria all’anestesia.
Secondo le esperienze di Gréhant e Quinquaud, basterebbe la quan
tità di 1 g r. di cloroformio p er un litro di sangue, cioè di 5 g r. per
la totalità del sangue um ano, per produrre u n ’anestesia completa ;
l s r-25 per litro potrebbe produrre rapidam ente la m orte.
Riassum endo, si am m ette generalm ente che g r .2 ,5 -3 di cloroformio
sono dosi tossiche.

Fig. 6.

Ricerca del cloroformio nei casi d'avvelenamento. — Diversi pro
cessi sono stati proposti per la ricerca tossicologica del cloroformio ;
il più raccom andabile è incontrastabilm ente quello di P e rrin , Lallem and e Duroy, basato sulla proprietà del cloroformio di decomporsi
al calor rosso dando cloro ed acido cloridrico.
L ’apparecchio nel quale avviene la reazione si compone d ’un p al
lone A, collocato sopra un bagno-m aria B e che può ricevere una cor
rente d ’aria che viene da una trom ba C ; il pallone com unica con un
tubo D, che aitraversa un fornello a riverbero E e term ina in un tubo
a bolle di Liebig (fig. 6).
Per usare di questo apparecchio si comincia a rid u rre in pasta e a
spappolare un po’ d ’acqua la sostanza cerebrale, il sangue, il fegato,
il tubo digerente: la poltiglia cosi preparata è introdotta nel pallone A.
Nel tubo di Liebig si versa una soluzione di nitrato d ’argento acidolata con acido azotico puro.
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Così disposte le cose, si fa una prim a prova senza scaldare il tulio
di porcellana, m a portando verso i 40° la tem peratura del bagno
m aria B. L’aria, dopo aver gorgogliato nella bottiglia, viene a lavarsi
nella soluzione di nitrato d ’argento e la lascia perfettam ente limpida,
se non ha trascinato con sé altri prodotti clorati che il cloroformio.
A questo m om ento si porta al calor rosso il tubo di porcellana. Se
vapori cloroform ici lo attraversano, si forma immediatamente acido
cloridrico e cloro, che producono nella soluzione del nitrato d’argento
un precipitato bianco di cloruro d ’argento. Si spinge l’operazione sino
a che sem bri che non si form ino più precipitati e ci si assicura che
questo precipitato è veram ente di cloruro d ’argento. Il corpo bianco
deve essere insolubile nell’acido nitrico, solubile nel cianuro di
potassio, n e ll’iposolfito di soda, n ell’am m oniaca. Deve inoltre annerire
rapidam ente alla luce.
Se il corpo ottenuto è cloruro d ’argento, v’è tutta la ragione di
credere che esso sia dovuto alla decomposizione del cloroformio, una
volta che ci siam o preventivam ente assicurati dell’assenza del cloro e
dell’acido cloridrico libero.
M algrado ciò, non potrem o ancora concludere coU’affermare l'avve
lenam ento cloroform ico. P rim a di pronunciarci, dovremo cercare di
conoscere quali m edicam enti prendeva l’ammalato prim a della morte.
Sappiam o infatti dai lavori di Persoti ne clic il cloralio si decom
pone n e ll’organism o in cloroform io e form iate.
Solo dopo esserci assicurati dell’assenza di ogni causa d ’errore, il
pratico p o trà concludere alla presenza di cloroformio.
Un altro processo di ricerca dovuto a G réhant e Qmnquaud è basato
sulla p ro p rietà del cloroform io di rid u rre il liquido di Fehling.
Si trattano le m aterie sospette colla distillazione, ed in seguito si fa
reagire il prodotto di questa distillazione sul liquido cupro-potassico.
Si può anche m etterlo in presenza di alcune goccie d ’anilina in una
soluzione alcoolica di soda. Si sviluppa allora un odore ributtante se
il liquido contiene del cloroform io.
Se si vuol dosare il cloroform io trovato negli organi, bisogna usare
il processo di P e rrin e D eroy, e pesare il cloruro d’argento.
E ffetti fisiologici. — Senza estenderci a lungo sulla fisiologia spe
rim entale, direm o però per quali fasi successive si compie l’eterizza
zione. Noi am m ettiam o con W illièm e e D uret la divisione seguente :
I o periodo. — Sospensione delle funzioni dei lobi cerebrali
(sonno).
2° periodo. —- Sospensione delle funzioni del midollo o del
ponte, ecc. com e agenti di sensibilità (anestesia).
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3° periodo. — Sospensione delle funzioni dei centri cerebrospinali, come organi eccito-m otori (risoluzione m uscolare).
4" periodo. — Sospensione delle funzioni del bulbo e dei nervi
organici come principio dei movimenti respiratori e cardiaci (cessa
zione della respirazione e del battito cardiaco : m orte).
Come si vede, i fenomeni bulbari sono im portanti a conoscersi ;
essi costituiscono per cosi dire la zona pericolosa ed annunziano (’im 
minenza di accidenti m ortali a cui bisogna opporre pronto rim edio
colla respirazione artificiale, la quale, disgraziatam ente, a questo
periodo rim ane spesso inefficace.
Dando il cloroformio a dosi frazionate, questo periodo bulinare è
evitato, perchè, essendo ridotta al minimo la quantità d ’anestetico
inalato vi è meno a tem ere l’intossicazione.
Dalle esperienze di Gl. B ernard si sa che il sangue è il veicolo del
cloroformio che esso trasporta nell’organism o tutto intero fino ai centri
nervosi. Il cloroformio determ ina allora nel cervello uno stato quasi
analogo a quello del sonno naturale, dell’anemia cerebrale, preceduta
o non da congestione, causata dall’irritazione della mucosa respira
toria al principio delle inalazioni: bisogna aggiungere che la presenza
del cloroformio nel sangue produce, oltre l’anem ia, dei fenomeni che
ricordano quelli prodotti, nell’ubbriachezza, dalla intossicazione alcoolica. La cellula nervosa centrale, la cellula sensitiva in particolare,
viene coagulata (D uret). La cellula riprenderà il suo stato p ri
mitivo norm ale a m isura che andrà elim inandosi l’agente tossico
(D uret).
Affatto recentem ente Raphael Dubois, riprendendo le celebri espe
rienze di GL B ernard sull’arresto nella germ inazione dei semi sot
toposti all’influenza degli anestetici, ha dimostrato che avviene una
disseccazione della pianta per sostituzione dell’agente anestetico
all’acqua del protoplasm a. Se si sperimenta sopra un arancio, l’acqua
resa libera si riversa negli interstizi, « dando all’arancio l’aspetto d ’un
frutto sgelato».
L ’azione degli anestetici sul germ e sarebbe dunque analoga a quella
della disseccazione o del freddo.
Lo stesso avviene pei tessuti anim ali e pel vitello dell’uovo, la cui
composizione chimica si avvicina molto a quella del tessuto nervoso, il
che perm ette di supporre che questa affinità sia la sola causa dell’ele
zione particolare degli anestetici generali pel sistema nervoso.
Questa disidratazione dell’epitelio per opera dei vapori anestetici
spiegherebbe, secondo Dubois, l’appannamento della superficie cor
neale, che si verificherebbe al risvegliarsi dell’am m alato, « dovuto
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ad irreg o lare ritrazione del tessuto corneale » per disidratazione
degli elem enti epiteliali della faccia interna della cornea.
Questa disidratazione spiegherebbe anche l’ipersecrezione salivare
e gastrica a ll’inizio dell'anestesia, la sete, e la secchezza della bocca
come nell'ebbrezza alcoolica nella quale l ’alco o l è la causa della disi
dratazione dei tessuti.
1!. D ubois ha di più appoggiata la sua teoria sulle ricerche di
Graham intorno alle sostanze colloidi m inerali. — Se si fissa del
l’acqua su ll’album ina o la silice, si ha un idrocele; se si sottopone un
idrogele all’azione dell’alcool questo si sostituisce aH’acqua dell’idrogele, e si ha un alcoogeìe, e cosi via, come l’alcool ha scaccialo l’acqua,
l’etere scaccia l’alcool e si ha un derogete.
Come nota il dott. Capitan, la teoria di R. Dubois è molto interes
sante perchè si avrebbe cosi la spiegazione di « ciò che avviene nelle
cellule dell’organism o dopo la sospensione dell’azione dell’agente ane
stetico al m om ento del risvegliarsi ». In fatti « l'alcoogeìe messo in
presenza d ’una massa d ’acqua Sufficiente ritorna idrogele ».
D unque, quando si è sospesa la som m inistrazione dell’anestetico,
« il sangue può elim inare per la via dei polmoni l’anestetico che in
esso è disciolto, od anche so ttrarre questo anestetico combinato ai tes
suti, e, rendendo loro la loro acqua di costituzione, ricondurlo al suo
stato norm ale ».
Se sotto l’influenza di dosi m assim e e ripetute la saturazione dei tes
suti è troppo forte, avviene la m orte p er intossicazione, e si comprende
così il vantaggio del metodo frazionato.
Solo dopo la perdita della sensibilità si ottiene il rilasciam ento
m uscolare. B isogna spingere più innanzi la cloroformiz-zazione, in
modo che essa, dopo aver im pregnati i centri cerebrali (insensibi
lità) produca, colla sua azione sui centri cerebro-spinali, la risoluzione
m uscolare necessaria alle grandi operazioni.
Gl. B ernard colle sue esperienze sulle ra n ella dim ostrato il decorso
ascendente dell’anestesia, la quale s’impossessa dapprim a delle estre
m ità periferiche per giungere poi al tronco, quindi alle radici poste
riori. T utti coloro che hanno un po’ di pratica d d cloroformio sanno
come certi organi conservano la sensibilità quando l’anestesia è com
pleta e il soggetto non reagisce più eccitandone i nervi periferici.
Citerem o fra questi org an i: gli organi genitali (dilatazione brusca del
collo, incisione del perineo nella perineorafia), il peritoneo e la massa
intestinale, la faringe, l’ano, il tubo digerente, ecc.
Polmoni. — Le esperienze di Francie ed A rloing, riferite da
D uret e dagli autori, hanno dim ostrato l’azione tossica del cloroformio
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(lato a dosi massive. Essi hanno riferiti tre modi di prodursi del
l ’asfissia :
« I o P e r sincope prim i li va, laringo-tracheale di D uret, causata,
al principiare dell'anestesia, dall’azione del cloroformio sulla laringe
e sulla trachea.
« 2° P e r tetanizzazione dei muscoli respiratorii, se, non essendosi
ancora prodotta la sincope prim itiva, si continua la cloroformizzazione
a dosi m assive. — È questa la sincope secondaria o buttare (D uret),
sincope che si evita se si sospende a tempo questo metodo pericoloso.
« 3° Se la sincope secondaria non ha luogo, la respirazione s'a rre 
sterà dopo alcuni movimenti toracici superficiali in causa dell’accum ularsi dell’agente tossico nell’organismo » (1).
Di più, secondo le esperienze di Arloing, siccome la circolazione
polm onare si rallenta durante la cloroformizzazione, la congestione
o l’ingorgo polm onare sarebbero condizioni controindicanti, perché
la stasi sanguigna artificialm ente prodotta non potrebbe che aggravarle.
Col metodo frazionato non può presentarsi alcuno di questi incon
venienti ; poiché non vi hanno dosi massive, mancano le sincopi p ri
m itive o secondarie, manca pure la tossicità, c le affezioni polmonari
(congestione, ingorgo) non costituiscono più delle controindicazioni,
perché il rallentam ento nel circolo sanguigno è debolissimo, e nel
caso, in cui, m algrado tutte le precauzioni p rese, si producesse
qualche m inaccia di congestione, essendo minima la quantità di clo
roformio portata dal sangue, basterebbero alcune inalazioni d ’aria per
ristabilire la rapidità norm ale della circolazione polmonare.
Cuore. — La sincope cardiaca essendo mortale, si è rivolta molta
attenzione allo studio dell’azione del cloroformio sul cuore. Citeremo
solo i nomi di Vulpian, T rinquart, Franck, Arloing. in F rancia; il
comitato del cloroformio in In g h ilterra; Scheinesson, Koch, Vicrordt
in G erm ania; Boodwitsch e Mint in America, ecc.; non faremo che
riferire i risultati delle esperienze di Arloing e l’opinione di D uret.
Questa sincope cardiaca riconosce tre cause :
I o Una irritazione del cuore per via riflessa, irritazione che, come
abbiamo detto parlando dell’azione de) cloroformio sulle vie respira
torie, si m anifesta dapprim a sulla laringe e sulla trachea; questa in a 
lazione, la quale ha per punto di partenza l’irritazione del trigem ino,
dalla laringe sarà trasm essa al bulbo, allo pneum ogastrico, poi al
cu o re: donde la sincope prim i (iva o laringo-riflessa (D uret);
2 11 L’azione esercitata sul bulbo dai vapori del cloroformio dato
(1) Duret, Contre-indications de l'aneslhésie, 1881.
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in dosi m assive, il quale, penetrando nel sangue, d eterm inerà l’arresto
del cuore per eccitazione dei centri respiratori trasm essa dai vaghi ; è
questa la sincope secondaria o bulbare (D u ret);
3° L ’intossicazione p er accum ulo di cloroform io nei tessuti satu
rati, o sincope terziaria, di D uret, sincope m ortale per paralisi dei
ganglii eccitatori dei movimenti del cuore (V ulpian).
Non abbiamo clic a ripetere quanto dicemmo più sopra in riguardo
ai polmoni : le tre cause della sincope non esistono più col metodo
frazionato, ed in particolar modo è esclusa l ’ultim a varietà di sincope
per intossicazione.
V’ha una quarta causa di sincope cardiaca indipendente dall’ane
stesia e dall’anestetico usato: è quella prodotta dal choc traum atico, o
sincope operatoria, contro la quale non esiste rim edio. Questa sincope
però viene in scena meno frequentem ente col metodo frazionato, il quale
presenta il vantaggio di dim inuire di beri poco l’energia del cuore.
Polso. — E rapido in principio, essendo aum entata la pressione
arteriosa ; si fa gradatam ente più lento coll’effettuarsi della ane
stesia, poiché la pressione arteriosa dim inuisce durante il periodo di
risoluzione.
Lo stesso avviene della tensione venosa : il polso resta pieno,
robusto ; il sangue non ristagna, ed è per ciò che si osserva il pal
lore della faccia e dei tegum enti ; pallore che scom parirà p er dar
luogo a congestione, se si avrà un principio d ’intossicazione.
11 sangue, secondo P . B ert, resta ru tilan te durante il periodo di
calm a; diventerebbe nero solo durante il periodo di eccitazione, in
causa dei disturbi respiratorii.
Come fa assennatam ente notare D uret, essendovi dim inuzione nel
l’assorbim ento dell’ossigeno in corrispondenza della superficie polm o
nare, sebbene vi sia aum ento di ossigeno nel sangue arterioso degli
anim ali cloroform izzati, il rallentam ento delle ossidazioni nel sistem a
capillare generale è una delle cause di raffreddam ento nell’anestesia.
Q uesta dim inuita ossidazione nei tessuti, aggiunta alla dim inuzione
nell’assorbim ento dell’ossigeno p er opera della superficie polm onare,
al riposo e all’im m obilità del soggetto, infine all’aum entata irradiazione
della superficie del corpo, sono cause dell’abbassam ento della tem pe
ratu ra, osservato d aD u m éril e D em arquay, K eppeler, À rloing, ecc.,
abbassam ento che varia da un m inim o di due terzi di grado a un m as
simo di -4°, 4 °,5 .
Storia. — P rim a del metodo detto a dosi frazionate, che tosto descri
verem o, si usava il metodo delle dosi massive.
Questa pratica era viziosa p er molte ragioni : infatti erano facili a
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verificarsi l’intossicazione e la saturazione tli tessuti quasi sem pre
m ortale, e quella congestione asfittica che costituisce uno dei più p e ri
colosi accidenti della cloroformizzazione, se non si ripara in tem po.
Il periodo di eccitazione era più lungo, più agitato, in una parola
l’organism o ribellandosi a queste dosi massive rendeva difficilissimo
l’ufficio di chi era deputato alla pratica dell’anestesia Non dobbiamo
neppur trascurare il prezzo elevato del cloroform io; poiché il metodo
delle dosi frazionate ha il vantaggio di produrre una anestesia abba
stanza prolungata con 2 0 o 3 0 gram m i.
Fu il dottor Leone Labbé, che, a proposito della discussione sol
levata da Gosselin, nel 1 8 8 1 , sulla cloroformizzazione, fece cono
scere all’Accademia di Medicina i grandi tratti di questo metodo.
Nel 1883 (1° dicem bre) P . P>ert riferiva, davanti alla Società di
Biologia, una comunicazione del dottor Peyraud, di Libourne, riflet
tente un metodo d’am m inistrazione del cloroformio molto analogo a
quello del dottor Labbé.
A dispetto di siffatti due appelli all’attenzione scientifica, i chi
ru rg h i continuarono a usare le dosi massive e non si occuparono
punto di questi due nuovi metodi d ’anestesia. Come dice il dottor Baudouin nel suo interessante lavoro (1), furono gli interni incaricati di
cloroform izzare gli ammalati quelli che volgarizzarono il metodo Labbé.
Citiamo fra questi i nomi dei dottori Bonrour e P éraire che specialm ente hanno contribuito a m igliorare il processo cd a farlo entrare
nella pratica chirurgica.
Sédillot, a Strasburgo, adottò un metodo un po’ diverso, almeno
per la quantità dell’anestetico usato. Invece di versare due o tre gocce
sul fazzoletto, raccomanda di m etterne quattro o cinque.
Schw artz (2) ha voluto rivendicare la priorità di questo nuovo
metodo, m a, dopo le ricerche m inute del dott. Baudouin, dobbiamo
riconoscere al dottor Labbé il m erito d ’essere stato il prom otore di
questo procedimento facile e sicuro.
Alcuni chirurghi si levano ancora contro quest’uso delle dosi fra
zionate, che tende sem pre più a diffondersi in Francia ed anche
all’estero, come provano le comunicazioni dei dottori Popescu in
Rum enia, e Corderò, al Messico.
Bisogna sem pre lottare per far am m ettere una teoria nuova, sia
pure essa conferm ata da num erose osservazioni. Il metodo delle dosi
frazionate, piccole e continue, non si è sottratto a quel periodo di
(1) Baudouin, Gazette des Hôpitaux, giugno 1890.
(2) Revue générale de clinique et de thérapeutique, 1889.
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indifferenza che precede le scoperte im p o rtan ti; è occorsa l’autorità
di chirurghi come T e rrie r all’ospedale B ichat, Q uénu, R ich elo t,
llicard , ecc., per farla en trare negli ospedali d ’onde poi è passata nella
clientela privata. Ed al giorno d ’oggi sarebbe cosa im perdonabile il
servirsi, nelT am m inistrare il cloroform io, di un processo diverso da
questo che si riassum e in queste tre regole principali : il minimi)
possibile d’aria, il minimo possibile di cloroformio, amministrazione
quanto più è possibile continua senza diclina interm ittenza (B audouin).
Modo di somministrare il cloroformio. — La prim a condizione per
ottenere una buona anestesia è quella di avere
un cloroform io chim icam ente puro. Non si può,
prim a dell’operazione, rico rrere a tutte le rea
zioni che la chim ica ci insegna ; però è bene
resp irare il cloroform io p e r riconoscere se esso
ha un odore schietto, francam ente etereo, ana
logo a quello della mela ranetta, odore piace
vole e non piccante. Se si versano alcune gocce
sopra un foglio di carta bianca 0 sulla mano,
il cloroformio puro evaporerà com pletam ente
senza lasciare traccia persistente nè deposito gial
lastro. Infine dev’essere incoloro e lim pido, d ’un
sapore leggerm ente zuccherato.
Il cloroformio esposto all’aria diviene gene
ralm ente acido 0 perde le sue proprietà aneste
tiche : bisogna quindi usare solo del cloroformio tenuto riparato dal
l’aria in tubi d ’assaggio di vetro colorato ;in giallo scuro, chiusi alla
lam pada, e contenenti 30 gram m i (1) di cloroform io, quantità neces
saria p er una cloroform izzazione di lunga durata (da u n ’ora a u n ’ora
e un quarto) fatta col metodo frazionato.
P rim a di com inciare l’anestesia, si rom pe l’estrem ità affilata del
tubo da cloroform io, e si versa l'anestetico in una boccetta graduata.
Questa boccetta, della capacità di 00 g r. circa, di vetro giallo-scuro,
e graduata, sarà attraversata nel mezzo del collo da un piccolo foro per
lasciar pen etrare l’aria. Il tappo, di vetro sm erigliato, presenta una
disposizione particolare ; è serrato da due docce opposte Luna all’altra,
come m ostra la fig. 7.
Se si m ette questo tappo in modo da otturare l’orificio del collo,
non potendo l’aria p en etrare, il liquido non cola e la bottiglia è chiusa ;
(1) Noi ci serviamo per le nostre anestetizzazioni di tubi preparati
secondo questi principii dal dott. Bréaudat.
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se al contrario, si dispone il tappo in modo che una delle docce cor
risponda al tubo del collo, l’aria entra nella bottiglia c perm ette, se
la si inclina, lo sgocciolamento all’esterno per le docciature del tappo.
Si sostituisce in questo modo il contagocce dei profum ieri clic era
stato proposto e che si compone di un tappo di sughero attrav er
sato da u n ’arm atura metallica term inante in una vite, aprendo la quale
si rende possibile l’uscita del liquido. Ma a contatto del cloroform io il
tappo di sughero può alterarsi; ne risulteranno cosi dei detriti o
delle im purità che si m escoleranno al liquido anestetico e che da
esso trascinate, potranno anche otturare il lume del contagocce ed
ostacolare l’uscita del cloroformio.
Se per una ragione qualsiasi non si avesse a disposizione la boc
cetta contagocce, si potrebbe facilmente sostituirle il tubo d ’assaggio
che contiene il cloroformio.
Basta rom pere questo tubo con un colpo secco molto vicino alla
sua estrem ità affilata, in modo da ottenere un orificio stretto, come
quello del contagocce del commercio. Im prim endo a questo tubo
delle scosse l'anestetico cadrà goccia a goccia sul fazzoletto da
cloroformio.
Questo processo non dà certo i vantaggi di quello della boccetta,
ina può, al caso, essere di grande utilità.
Vaselina. — Si è raccomandato di spalm are l’estrem ità del naso
ed il mento con un grasso come la vaselina p er ovviare all’infiam 
mazione prodotta dal cloroformio che è leggerm ente caustico.
Se si ha cura di versare le due o tre gocce di cloroformio nel mezzo
del fazzoletto, in modo che, quando lo si volge, la parte imbevuta
sia situata al disotto delle n arici, si eviterà questa leggiera noia,
poiché in tal modo nè il naso nè il mento saranno in contatto diretto
coll’anestetico. È inutile in fatti, per impedire l’accesso di una ecces
siva quantità d ’aria, applicare molto fortemente il fazzoletto sul volto;
b asterà, e con un po’ di abitudine vi si riesce, fissare i m argini
liberi di questo fazzoletto contro le guance, il mento col pollice e l’in
dice della mano destra, m entre il pollice e l’indice della sinistra
lo prem ono contro il naso, manovra che descriveremo più innanzi.
T errier ritiene sia m eglio, quando si tratta di una donna, addor
m entarla aH’improvviso, dopo aver prim a ottenuto il suo consenso,
senza preavvisarla del giorno e dell’ora dell’operazione. Noi non siamo
dello stesso p a rere ; le donne anzitutto sono spesso più coraggiose che
gli uom ini, e d ’altra parte, come si potranno fare i necessari p re 
parativi, in città, se l’operazione si fa im provvisam ente?
L ’ammalato deve infatti essere a digiuno dal giorno precedente, affine
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di im pedire, p er quanto è possibile, i vom iti, che sarebbero conse
guenza inevitabile della som m inistrazione del cloroformio a stomaco
non vuoto. P e r gli atti operatori im portanti si usa anche p rescri
vere un p u rg an te che l’am m alato deve prendere l’antivigilia della
operazione.
T erm inati i preparativi, il cloroformizzatone si accosti alla persona
che vuole addorm entare ; le parli con dolcezza ; guadagni la sua con
fidenza ; in ciò sta tutto, e se ne avranno in seguito grandi vantaggi. La si preavvisi di ciò che p roverà; p e r tal modo essa, meno
spaventata, non rivolgerà tutta la sua attenzione allo studio di quello
che prova, ciò che ritarderebbe la rapidità dell’anestesia.
Si inviti quindi il paziente a respirare come d ’ordinario ; gli si dica
che avrà un senso di pizzicamento al collo, di soffocazione, che sentirà
suono di cam pane e rum ore di v e ttu re; m a che ciò 6 inevitabile
e non bisogna inquietarsene.
O ccorre assicurarsi che non vi sono denti Unti, o dentiera, e se
qualche donna, per civetteria, evita a rispondere, o dà delle risposte
im barazzate, si insista, dim ostrando i gravi inconvenienti che potreb
bero dipenderne.
Ciò fatto, si liberi il collo dai lacci che possono stringerlo (cra
vatte, nastri del cappello), si scopra il petto e il ventre, si sbottonino la
cam icia c il corpetto. Tutte queste precauzioni sono un po’ lunghe ;
unisono utili, e persino necessarie. Si prevengono ed evitano molte
noie in seguito, e si potrà meglio sorvegliare il paziente.
Si ascoltino il cuore ed i polmoni per riconoscere se vi è lesione a
questi organi, e non dim enticarla, se esiste. R itornerem o su ll’argo
m ento parlando delle indicazioni e controindicazioni.
Si tolgano i guanciali di modo che la testa non riposi che sul traversino
e si faccia prendere all’am m alato la posizione orizzontale, sul dorso.
Si raccom andi il silenzio assoluto attorno al paziente ; si allontanino
i parenti troppo im pressionabili. Im porla ottenere il silenzio, perchè il
paziente ha la m ente in attenzione; il m inim o rum ore lo im pressiona.
Soprattutto s’im pedisca che si parli,perchè l’am m alato ascolta,e il nervo
uditivo è uno degli ultim i ad essere anestetizzato. Al contrario il silenzio
calm a l’am m alato, lo addorm enta ed unisce la sua azione a quella dei
vapori di cloroform io.
Si versino allora due gocce di cloroformio in un fazzoletto piegato
a più doppi ; colla mano sinistra, se chi cloroformizza è alla destra
dell’am m alato, si applichi senza violenza il fazzoletto alla radice del
naso ; coll’altra mano si fissino gli altri capi sulle gote e sul m ento,
senza p rem ere sul naso, form ando così un piccolo spazio pel quale il
7 — A uvard
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paziente non respirerà che cloroform io, non essendo possibile l’accesso
all’aria (fig. 8).
Dopo due o tre ispirazioni si versino di nuovo due gocce sulla faccia
libera del fazzoletto, lo si volti per applicarlo come nel modo p re 
cedente, approfittando p er far ciò dell’intervallo fra due inspirazioni,
per im pedire che l’am m alato introduca aria nei polm oni.

Si sorveglino i movimenti respiratorii ; se sono troppo rapidi, se
l’am m alato si affretta a respirare, lo si calmi, ed, ottenuta la calm a,
si continua la cloroformizzazione senza rispondere alle interrogazioni
dell’am m alato, esigendo dai circostanti il più rigoroso silenzio.
Si aveva un tempo l’abitudine d ’interrogare l’am m alato; m a questa
abitudine non è buonaperchè prolunga l’anestesia, costringendo, per
dir cosi, l’intelligenza dell’am m alato, a rim anere sveglia.
Un contatto straniero, la mano di un assistente (die prenda il polso
bastano talvolta a risvegliare l’amm alato.
Come dice molto giustam ente il dottor Baudouin, si incontrano
« delle persone istruite, con una professione liberale, clic credono di
tutto conoscere, tutto capire, che esigono ogni sorta di spiegazioni,
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genie che ha l'abitudine di pensare, di osservarsi », oppure « persone
clic hanno una fiducia solo m ediocre nel valore anestetico del cloro
form io. c sono persuase, credendosi più forti dei comuni m ortali, di
non venirne addorm entate ». Con tu tti questi am m alati è im por
tante non p arlare, altrim enti si incontreranno serie difficoltà nella
cloroform izzazione. Non rispondendo si obbligano a stare in silenzio,
e quindi la cloroform izzazione è accelerata.
Cosi pure non bisogna parlare al cloroform izzatore, p er non distrarlo
dal sorvegliare neppure p er un istante clic, benché breve, può tornare
fatale al paziente.
Senza rico rrere al procedim ento proposto da Tillaux (1) e clic
consisterebbe nel porre fra l’anestetizzato e l’operatore uno scherm o
sufficiente, basterà p regare gli assistenti di non parlare,facendone ben
considerare le cattive conseguenze che sovente ne risultano.
T utte queste precauzioni, per quanto possano sem brare pedanti,
hanno la loro im portanza, e se si fossero sem pre osservate,non si sareb
bero dovuti reg istrare tanti casi di m orte sotto l’azione del cloroform io.
In una parola, lavila del paziente sta nelle m anidei cloroform izzatore,
il quale non deve dim enticarlo, ed è per ciò clic non bisogna affidare
la cloroformizzazione a m ani inesperte, come si fa all’ospedale ed
anidre fuori, dove l’ostetrico, non avendo l’assistenza di un collega,
confida talvolta l’anestesia a u n ’inferm iera 0 ad uno della fam iglia.
Non si levino gli occhi dal volto né dal petto, scoperto in modo da
non essere sorpresi dall’im m inenza di qualche accidente. Se si saranno
prese tu tte le precauzioni teste indicate, generalm ente il periodo di
eccitazione sarà, se non abolito totalm ente, molto abbreviato almeno
anche negli alcoolisti e nelle isteriche, e l’anestesia sarà ottenuta in
un tem po variabile da tre m inuti a un quarto d ’ora al m assim o.
11 più spesso si osserveranno dei m ovim enti laterali della testa che
tende a liberarsi dal fazzoletto; la si tenga ferm a col palmo della mano
applicato sulla fronte 0 la si faccia tenere da un aiuto, se i movim enti
sono troppo forti e se ram n ialata cerca di sollevarsi. Si notano anche
m ovim enti autom atici delle braccia che si alzano, quasi battendo il
tem po, per cosi dire, poiché questi m ovim enti indicano col loro ces
sare il com inciam ento dell’anestesia ; oppure si verificano m ovimenti
convulsivi delle braccia e delle m ani, dei trem o ri; le m ani cercano di
strin g ere, ili afferrare, e se hanno preso un panno fra le dita non lo
lasciano più sino a quando siasi ottenuta l’anestesia; lo stesso dicasi
(1) Académie de Médecine, 1882.
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per gli arti inferiori, i quali si agitano, si flettono, fino a clic poi
rim angono ben presto inerti.
La perdita della sensibilità non è che l’avanguardia del rilasciam ento
m uscolare constatato sollevando un braccio, clic non si sostiene in
aria, m a cade inerte c fiacido sul letto. Si continui adunque la cloroformizzazione e per sapere se l’anestesia è com pleta, si sollevino le
palpebre c si troverà la congiuntiva insensibile al tatto, e la pupilli;!
puntiform e.
Vi sono altri segni dell'anestesia, come, per esempio, il ridosso
crem asterico n ell’uom o, clic si ottiene pizzicando la parte superiore
interna delle cosce, alla base; sotto questa azione il crcm astcrc si
contrae, ed i testicoli risalgono verso l’anello ; ma bisogna clic essi
non ricadano verso lo scroto, perchè si possa giudicare clic l’anestesia
è com pleta.
N ella donna « io prendo tre peli della vulva, diceva Pajot, e tiro » ;
è questo un criterio eccellente; come pure il riflesso costale. Consta
tata in questo modo l’anestesia, l’operatore può intervenire.
Se si è cloroformizzato l’operando nel proprio letto, ciò clic con
sigliam o sem pre di fare, e occorra trasportarlo sul tavolo d ’operazione,
si faccia alzare delicatam ente il capo e il dorso da un aiuto, m entre un
altro prende l’am m alato sotto le spalle e sotto la piega dei ginocchi per
depositarlo sulla tavola, nello stesso tempo si tiene il fazzoletto da cloro
formio sul naso dell’am m alato,che dei movimenti potrebbero svegliare.
Messo un panno sotto la testa dell’am m alato, chi cloroform izzasi
ponga alla sua destra, se lo può senza impacciare l’operatore, a
meno che questi indichi una posizione p er lui più comoda, e continui
a cloroform izzare senza preoccupazioni di ciò che succede intorno.
A ijuesto punto, noi abbiamo l’abitudine di prendere la lingua del
paziente con una pinza, quella di Lucas-Cham pionnière per esempio,
oppure la pinza tira-lingua di B erger, per non aver più ad occu
parcene in seguito c per evitare così una complicazione fastidiosa e
talora pericolosissim a, la caduta della lingua verso le fauci. 1 m ascel
lari non sono contratti, o ben poco, c abbassando l’inferiore, in gene
rale riesce molto facile far uscire la lingua tanto da poterla afferrare
colla pinza. Scelgasi, se è possibile, la parte di mezzo della lingua,
cosi si eviterà la piccola em orragia che, ritirando lo stru m en to ,
potrebbe verificarsi per la puntura di una venuzza o di u n ’arteriola,
em orragia del resto im m une da pericoli, e che solo può im pres
sionare chi si trovi presente, oppure l’amm alato, quando si risvegli.
Una sem plice lavatura della bocca con acqua borica calda basta ad
arrestarla.
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So però i m ascellari sono contratti, si può usare l’apparecchio ad
hoc inventato da Collin.
Abbiasi cura di rialzare la cam icia in modo da scoprire l’addome
e poter sorvegliare la respirazione addom inale. Questo è molto im por
tante specialm ente per le donne (a), nelle quali la respirazione è
addom inale.
Se il sonno anestetico è buono, i m ovim enti respiratori sono, p er
d ir cosi, norm ali, sebbene accelerati all’inizio, l’inspirazione è spic
cata, l’espirazione è nettam ente percepita. L’addom e e il torace si
sollevano e s’abbassano con m ovim enti ritm ici.
Se i moti addom inali si fanno precipitati, si stia attenti ; seguiranno
vom iti, o tosse, o asfissia per assorbim ento di troppo cloroform io. Si
osservi la pupilla c prendasi norm a da essa.
Se la pupilla è puntiforme, si continui a dare cloroform io, goccia
a goccia : la respirazione to rn erà norm ale. Se la pupilla si dilata len
tamente, diasi del cloroform io ; il m alato avrà dei vomiti e si sve
glierà. Se la pupilla si dilata bruscamente, sospendasi la cloroform izzazione perchè sta per sopravvenire l’asfissia; si lasci e n tra re aria nei
polmoni ; si aiutino i movim enti del torace con pressioni su ll’addome
per ¡stim olare il diafram m a, ed il eloroform izzatore si prepari a fare
la respirazione artificiale. La faccia in tal caso si copre d ’un sudore
freddo e vischioso, e diventa cianotica; le labbra e la lingua pren 
dono una tinta violacea, il petto si copre di m acchie rosse, la respi
razione è stertorosa, i m ovim enti toracici non si fanno p iù , solo
continua convulsivam ente la respirazione addom inale. Non si esiti :
si faccia u n ’iniezione d ’etere per sollevare il polso, e arrovesciata la
lesta all’indietro ed in basso, si pratichi la respirazione artificiale
nel modo clic indicherem o più in avanti.
T utto ritorna al norm ale in capo a pochi m om enti — parlo dei casi
poco gravi di sincope polm onare ; — com pare di nuovo la respira
zione, i tegum enti riprendono il loro colore roseo ; si può riprendere
l’operazione e puossi, con viem aggiore prudenza, ricom inciare ad
am m inistrareeloroform io. Questo accidente però non capita mai im prov
visam ente; vi sono dei sintom i prem onitori. Bisogna sem pre sentire
l’am m alato a resp irare, ed è solo per non aver badalo a questo fatto
d ie s i può incorrere in gravi pericoli. L ’attenzione dell’anestelizzatore
non deve venir meno m ai un solo istante: Tesarne della pupilla, della
(a) [L’Autore voleva probabilmente dire gli uomini, che hanno la
respirazione addom inale, poiché le donne hanno generalmente il
respiro toracico superiore (S.)].
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faccia, del petto e dell’addome sarà adunque continuato sino alla fine
dell’operazione.
T erm inata questa, si tralasci dal dare cloroform io, ritirisi la pinza
della lingua (l’estrem ità di questa rim ane, in generale, fuori della
fiocca sino a quando il paziente si risveglia). Poi, l'atta la m edicazione,
riportisi il paziente nel suo letto, colla testa in fiosso, disponendogli
intorno alla testa e sotto il m ento una salvietta nella quale potrà vomi
tare senza sporcare le lenzuola.
L’am m alatosi risveglierà naturalm ente, senza avere coscienza della
operazione subita ; non c’c bisogno di ricorrere alle flagellazioni o alle
aspersioni d ’acqua fredda, perchè il risvegliarsi sia più pronto, a meno
che ci troviam o di fronte ad uno stato particolare (anem ia considere
vole, em orragie, contratture nervose, ecc.) o che l’anestesia abbia
durato m olto a lungo. Sopraggiungono per lo più vom iti, ed in alcune
donne molto nervose delle crisi di pianto.
Bisognerà prescrivere una dieta rigorosa c raccom andare di dare
nel corso della giornata (anche nelle 24- ore che seguono) solo qualche
cucchiaino di grog, di cham pagne o di caffè forte. Più gii am m alati
bevono, e più vomitano.
Il periodo di eccitazione negli alcoolisti, negli isterici e nei pusil
lanimi può essere lungo c molto pronunciato. Si avrà a lottare contro
movimenti disordinati che non perm etteranno di tenere il fazzoletto
applicalo sul naso; per tratten ere l’am m alato occorreranno due,
tre aiuti.
La l'espirazione soprattutto negli isterici, può essere in terro tta,
anche stertorosa, c, sebbene la pupilla sia puntiform e e la cornea
insensibile, l’am m alato reagirà e si agiterà durante l’incisione della
pelle. In questi casi si lasci che la respirazione ritorni alla norm a, e
si ricom inci in seguito dando cloroformio goccia a goccia, come abbiamo
detto.
Uno degli incidenti che il più delle volte intralciano la cloroformizzazione è il vomito. Esso è sem pre l’ indizio dell’ im m inenza del
risveglio : la pupilla si dilata, i moti convulsivi del diafram m a si acce
lerano, se non si arresta il singhiozzo am m inistrando alcune goccio di
cloroformio. Se non si è potuto evitare il vomito, si inclini la testa
da un lato p er facilitare lo scolo della saliva e delle m ucosità; con
un batuffolo di cotone su di una pinza, o con una spugna, si asciughi
la fiocca, si liberino le fauci dalle mucosità che le ingom brano e si
continui a dare cloroformio ; si otterrà prontam ente l’anestesia, e con
una sorveglianza attenta si eviterà il riprodursi di questo spiacevole
incidente. Vi sono però am m alati il cui stomaco è cosi intollerante che
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nessuna atten zio n e, nessuna sorveglianza basterà ad im pedire il
vom ito.
Il vomito, in generale, viene in scena quando, term inala l’opera
zione, si sospende il cloroform io e ram m alato comincia a risvegliarsi.
In questo caso non è necessario intervenire, se non per favorire lo
scolo della bile e della saliva c per disporre sotto la testa e sotto il
m ento una salvietta che impedisca all’am m alato di sporcarsi.
Talvolta questo vomito com pare solo qualche ora dopo clic ram in alato è sveglio, talora anche il giorno dopo.
In ogni caso si raccom andi di non dare da bere agli am m alati od
almeno solo pochissimo, qualche cucchiaino di grog o di cham pagne;
l’ingestione di liquidi o di alim enti favorisce il vom ito, e si dovrà
sem pre avvertire l’am m alato e chi lo circonda della possibilità di
questo fenom eno, perchè non ne sia spaventato. Il giorno dopo l’am 
malato potrà alim entarsi, alm eno per quanto è in rapporto coll’ane
stesia, ma con alim enti di facile digestione.
Abbiamo già detto che la sorveglianza del cloroformizzatone non
deve mai venir meno ; ecco come si dovrà esercitare questa sorve
glianza :
Faccia. — La faccia, il petto e l’addome sono le regioni che im porta
osservare, e le modificazioni diverse che la faccia presenta durante la
cloróformizzazione non devono sfuggire al cloroformizzatone.
In principio la faccia m antiene il suo colore più o meno roseo secondo
lo stato di salute dell’operando. G eneralm ente rosea essa diviene sem pre
più pallida di mano in mano clic l'anestesia si fa più profonda.
In alcuni pazienti debilitati, ad es. negli anem ici, dopo una lunga ope
razione o dopo un periodo d ’eccitazione considerevole, la faccia si ricopre
di sudore in quantità variabile a seconda dei soggetti.
La faccia può presentare due cam biam enti di colorazione im portanti
a n o tarsi: essa diventa rossa o livida:
1° Se al pallore norm ale della faccia sottentra un colore acceso
che si fa poi violaceo, questo indica un principio di asfissia m eccanica
per dim inuzione di ossigeno e aum ento di acido carbonico nel sangue.
Le labbra si fanno violacee e la lingua, tirata in fuori, subisce
i m edesim i cam biam enti di colorazione dèlia faccia; essa pure è
violacea.
2° Se al contrario un sudore freddo si stende sul volto, clic si
fa livido e freddo, ci troviam o in presenza di u n ’asfissia tossica. La
mucosa dello labbra e della congiuntiva si scolora, le palpebre assu
mono una tinta plum bea, un freddo di m arm o si stonile sulle guancie
e sulle nari (Baiulouin), sul lobulo dell’orecchio; la cornea fatta insen-
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sibile non reagisce al contatto elei dito esploratore, i lineam enti p re n 
dono una lissità cadaverica, la m orte è vicina c bisogna intervenire
senza perdere un solo momento colla respirazione artificiale.
Si sono descritti altri mezzi come atti a rim ediare agli accidenti
della clorotbrm izzazione; ne riparlerem o più tard i; ma possiamo
dire sin d ’ora che di tutti i mezzi vantati, la l'espirazione artificiale è
il m igliore.
In questi due casi, faccia accesa e faccia livida, si deve anzitutto
sospendere il cloroformio per fare scom parire, nel prim o caso, la causa
dell’asfissia perm ettendo l’introduzione di aria nei polmoni, per im pe
dire, nel secondo, clic-l’intossicazione continui p e r la penetrazione di
nuove quantità d ’anestetico. Se la soppressione della causa dell’asfissia
m eccanica o dell’apnea tossica è insufficiente a far scom parire i m uta
m enti di colore del volto, bisogna ricorrere im m ediatam ente alla l’espi
razione artificiale.
Occhi. — L’esam e del bulbo oculare è utilissimo nell’anestesia.
D urante il prim o periodo se si sollevano le palpebre, solitam ente
abbassate, si constatano sul globo oculare delle oscillazioni caratteriz
zate da movimenti di rotazione a destra c a sinistra e sull’asse anteroposteriorecom e nel nistagm o d ’origine centrale. SecondoD uret, questi
assi tornano all’orizzontalità nella narcosi profonda. 11 rovesciam ento
in dietro degli assi ottici prova clic, l’am m alato si risveglia o che non è
ancora abbastanza addorm entato.
Le ricerche di liudin c Covne hanno fatto conoscere il rapporto che
esiste fra l’ anestesia completa del soggetto e la contrazione con
imm obilità della pupilla, e fra il ritorno alla sensibilità e la dilata
zione con m otilità di quest’organo.
1° D apprincipio, durante il periodo d’eccitazione, la pupilla si
dilata ;
2° Di mano in mano che l’anestesia va compiendosi, la pupilla
progressivam ente si contrae, p u r rim anendo sensibile alle eccitazioni ;
3° O ttenuta la narcosi, la pupilla presenta due fenomeni costanti :
im m obilità assoluta e miosi ;
4° Quando ritorna la sensibilità, se si dim inuisce la quantità di
anestetico, o se entra in scena un attacco di vomito, segnale di risve
glio, la pupilla si dilata progressivam ente, e basterà continuare con
m aggiore attenzione l’am m inistrazione del cloroformio, perchè essa
diventi puntiform e;
5° Negli alcoolisti, questa costrizione pupillare si produce lenta
m ente; tarda a m anifestarsi durante il sonno anestetico, ed è difficile
a m antenersi. « Ciò dipende dal fatto che in questi am m alati lo stato
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neuroparalitico dei vasi è una cattiva condizione per l’im pregnazione
definitiva degli elem enti nervosi p er opera dell’anestetico » (D u re t)e
rende più lungo il periodo d ’eccitazione.
Anche P e rrin c L allem and, nei loro T rattato d ’anestesia, avevano
notata questa persistente contrazione dell’iride.
Vulpian e Carville, Schifi e Foa, Schlòger e W inslow hanno con
ferm ato questa opinione.
La contrazione pupillare, il ritorno degli assi antcro-posteriori dei
globuli oculari alla orizzontalità, dopo la loro divergenza in alto sotto
la palpebra superiore, sono, insiem e colla perdita dei movimenti asso
ciati, studiata da M ercier e W a rn e r, im portanti segni di narcosi p ro 
fonda. M entre un asse ottico resta orizzontale, l’altro diverge; altre
volte si osserva uno strabism o convergente o divergente (M ercier e
W a rn e r).
Abbiamo detto che se il cloroform izzatore si distrae e dim entica di
dare cloroform io, la pupilla si dilata lentam ente, annunziando il risveglio
o il vomito ; ma se, invece di questa dilatazione lenta, si osserva una
dilatazione pupillare subitanea e spiccata, ciò indica che, p er una ecces
siva quantità di cloroform io, si è prodotta una intossicazione; la rapida
dilatazione pupillare annunzia l’apnea tossica da noi già notata più
sopra.
La sensibilità della cornea perm ette al cloroform izzatore di apprez
zare il grado m aggiore o m inore della narcosi ; è questo un buon estesiom etro che ci dà indizio del momento di saturazione dei centri nervosi.
La insensibilità della cornea è segno di anestesia completa.
Insom m a, p er rapporto all’esame della pupilla e della cornea, si
possono form ulare le regole seguenti :
1° L ’anestesia assoluta necessaria al chirurgo non si ha che
quando la pupilla è contralta e im m obile. Se sotto l’eccitazione del
riflesso crem asterico o vulvare non si manifesta la dilatazione pupil
lare, allora e solo allora il chirurgo può com inciare l’operazione;
2° Se d urante l’anestesia la pupilla si dilata lentam ente, diasi
cloroform io, perchè Tam m alato sta per risvegliarsi o p e r avere vomito ;
3° Se la pupilla sì dilata bruscam ente, sospendasi il cloroformio ;
il centro bulbare della pupilla perde la sua eccitabilità; è in corso
l’apnea tossica. Questa dilatazione brusca è l’effetto d ’una intossicazione
pericolosa (D uret), e bisogna ricorrere alla respirazione artificiale.
Riassum endo, il cloroformizzatore non perderà per un solo istante
mai di vista la pupilla; è la bussola che gli indica la via da seguire.
Lingua. — Alcuni cloroformizzatoci biasim ano l’uso della pinza
per la lingua. Noi ce ne serviamo sem pre nella nostra pratica e con

106

Anestesia generale

risultato soddisfacente; afferriamo la lingua solo quando il soggetto è
anestetizzato, e cosi non abbiamo più a preoccuparci della caduta di
quest’organo nella faringe, accidente talvolta letale e sem pre molto
fastidioso. A vero dire si è indicata, per evitarlo, la chiusura della
bocca per mezzo della mano del cloroformizzatofe ; ma questa chiu
sura non può essere continua, perché bisogna, ad ogni m omento,

ripiegare il fazzoletto con una mano, e coll’altra versare cloroform io.
Il sollevamento del m ascellare inferiore e del pavimento della bocca,
suggerito da Labbé, è, per la stessa ragione, molto difficile a m antenersi
costantem ente, e ci sem bra preferibile evitare la ricerca della lingua,
che chiudel’epiglottide, prendendo la precauzione di tirarla al di fuori.
Oltre a ciò possiamo per tal modo osservare continuam ente lo stato
della lingua e constatarne i cambiamenti di colore tanto im portanti
come precursori dell’asfissia meccanica. Spesso, in fatti, il paziente
non respira che colla bocca, ed allora bisogna, se si è eseguita la

m anovra di Labbé, sollevare col dito una delle com m essure (B audouin),
affinché i vapori anestetici possano essere inalati, altrim enti le labbra
afflosciate ostacolano il compiersi della respirazione e chiudono la
bocca addossandosi alle arcate dentarie. La respirazione cosi ottenuta
sarà tu tt’altro che calma ; sarà invece ru m o ro sa , m entre coll’uso
della pinza essa è all'atto norm ale. L ’apertura della bocca perm ette la
facile introduzione dei vapori di cloroform io, e se la respirazione diviene
stertorosa, si potrà facilm ente tirare la lingua in avariti, e liberare la
retrobocca dalle m ucosità che l’ingom brano.
Si sono costruite pinze di diverse form e : citiamo quella di Nicaise,
l’uncino di Collin, la pinza tira-lingua di Collin (fig. 9).
La pinza più comoda è quella del dott. L ucas-C ham pionniére (fig. 10)
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modificata dal dottor B erger (fig. 11). Si compone di due ra m i:
uno è term inato da due uncini piegati ad angolo retto, le cui estre
m ità acute penetrano in un orificio o in due orifici che si trovano
all’estrem ità dell’altro ram o ; questo term ina a spatola la cui faccia
inferiore è ingrossata per accogliere la punta degli uncini (fig. 1 1).
S’introduce nella bocca questa pinza aperta e si cerca di affer
rare la lingua fra i due ram i, tenendo il ramo dagli uncini alla
faccia superiore del m uscolo, applicando il ram o a spatola sulla
faccia inferiore. Si stringe la lingua e p er fissare lo strum ento, si

im pegna l’uncino di uno degli anelli colla sporgenza dentata dell’altro,
come m ostra la figura, avendo cura che l’estrem ità degli uncini non
¡sporga al disotto del ram o a spatola.
Una precauzione che occorre prendere è che la pinza sia asettica
per evitare la possibilità di una infezione consecutiva all’in c e s s o d ’un
germ e patogeno nella ferita della lingua. T errier ha particolarm ente
messo in evidenza le setticem ie, come ad esempio le bronco-pneum oniti, che hanno per punto di partenza la ferita della lingua da parte di
una pinza non ¡sterilizzata.
Diciamo ancora che le abrasioni, le grandi perforazioni, le lacera
zioni, ed anche le gangrene della punta della lingua causate dai vecchi
strum enti che si usavano una volta (pinze di Museaux o a pressione
ordinaria) non sono più a tem ersi colla pinza di B erger.
Salivazione. — Accade c h e , durante la cloroform izzazione, il
paziente salivi più o meno abbondantem ente; hanno salivazione specialm ente gli enfisem atosi, i linfatici,gli obesi. Bisogna perciò avere presso
di sè delle piccole spugne sterilizzate e preparate o un po’ di cotone
idrofilo fra i due m orsi d ’una pinza a pressione per liberare la re tro 
bocca delle m ucosità che possono rendere difficile la respirazione,
soprattutto dopo il vomito.
Questa salivazione è l’effetto d’un riflesso prodotto dall’irritazione
delle m ucose linguale e boccale, all’inizio delle inalazioni di cloro-
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form io; ma durante l’anestesia completa, scom parsi i riflessi, la sali
vazione cessa.
Respirazione. — ll'sospendersi della respirazione costituisce uno dei
pericoli più im portanti dell’anestesia cloroformica ; bisognerà adunque
sorvegliare i movimenti respiratori colla massima attenzione, poiché
— come hanno dim ostrato i lavori della Commissione di Ilydcrabad
— la respirazione si arresta prima che si arresti il cuore. L ’esame
del polso per ciò appunto non m erita quella considerazione che gli si
attribuiva in tempo passato; il polso infatti darà soltanto indizio, colla
sua tensione o col rallentam ento, della conservata o della dim inuita
forza della circolazione arteriosa.
Bisogna invece ascoltare il respiro dell’ammalato (P é raire ), ascol
tare seia respirazione è molto debole, sebbene regolare, negli anem ici ;
per esempio si applica l’orecchio quasi contro la compressa che si trova
davanti la bocca del paziente.
Alcuni chirurghi avevano un tempo l ’usanza di fissare, con una
goccia di collodio, un piccolo fiocco di cotone su una delle narici, allo
scopo di poter seguire i movimenti respiratori seguendo il sollevarsi
di questo fiocco durante gli atti respiratori. Questo processo non ha
ragione di essere, quando si ricorra al metodo delle dosi frazionate,
poiché si applica il fazzoletto erm eticam ente sul naso, il quale resta
per tal modo nascosto al cloroformizzatore.
La respirazione, ordinariam ente interrotta e rum orosa al principio,
si fa calma nel successivo corso dell’anestesia, a meno che il soggetto
sia obeso, enfisematoso od alcoolista.
Alcuni am m alati sospendono il respiro quando si comincia l’ane
stesia; basta, in g en e rale , se la faccia resta norm alm ente colorata,
aspettare che cessi la contrazione diaframm atica (donne nervose,
im pressionabili). Se, all’incontro, la faccia si fa pallida, e il polso
irregolare e molto rapido, bisognerà fare una pressione al cavo epiga
strico o sulle pareti costali p er provocare una inspirazione.
Riimo. — Delle tre respirazioni, costale superiore, costale infe
riore, addominale, è l’ultim a che si fa predom inante. Essa è gene
ralm ente dicrota (L astre e M orat); si notam i rialzo al principio della
espirazione. Talvolta accade di osservare una contrazione tetanica di
m età dei muscoli della parete addom inale, m entre l’altra m età si
solleva e si abbassa norm alm ente durante l’atto respiratorio.
Siccome, secondo le ricerche di P . L an g lo ised i Ch. R ichet, l’espi
razione è puram ente passiva (a), bisogna im pedire che un ostacolo, p er
(a) Ciò è contraddetto dalle osservazioni di Aducco.
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quanto leggiero, possa opporsele. P e r ciò appunto bisogna liberare la
faringe dalle m ucosità c dal vomito, ed im pedire, colla pinza, che la
lingua otturi la laringe.
L e altre cause capaci di arrestare la respirazione sono : la sincope
iniziale di D uret o laringo-tracheale, la sincope secondaria o b u lb are
(l)u ret), e l’apnea tossica, delle quali già abbiamo trattato.
Circolazione. — L’esame del polso è adunque, come si vede, di una
im portanza relativa; tuttavia è buona cosa interrogarlo di tem po in
tempo, perchè se esso è valido, ancorché rallentato, è segno di una
buona anestesia. In principio è rapido, serrato e pieno ; poi dim i
nuisce di frequenza e si fa molle. Se l’anestesia è regolare, esso é
calmo e regolare. A ritm o respiratorio norm ale, la piccolezza del polso
precorre il vomito. Le em orragie abbondanti durante u n ’operazione
producono debolezza del polso con ritm o regolare.
Accenniamo solo all’irregolarità ed all’arresto del polso, come indizio
di m inaccia d’asfissia o d ’apnea tossica, essendo questi accidenti gene
ralm ente preceduti da arresto nella respirazione.
Braille, D astre ed alcuni fisiologi francesi sostengono clic l’arresto
del cuore precede in alcuni casi quello della respirazione; noi però
riteniam o con Baudouin ed Aubeau che il solo pericolo, « la spada di
Damocle », sia la sincope respiratoria.
Lolla sincope prim itiva, laringo-tracheale, si ha una sincope car
diaca prim itiva, rara per buona fortuna, perchè d ’ordinario è d ’esito
m ortale.
Colla sincope secondaria, bulbare, si ha dapprim a arresto nella
respirazione, poi arresto del cuore dopo tre o quattro sistoli lente.
Infine nella sincope terziaria si arresta dapprim a la re sp ira 
zione, poi si arresta il cuore in seguito ad acceleram ento nei moti
cardiaci.
Riflessi. — Quando l’operazione sia una litotrizia, una perineorafia,
bisognerà spingere di molto l’anestesia cloroform ica, essendo diffi
cilissimo abolire i ritiessi vescicole e perineale. Però vi si riesce col
metodo delle dosi frazionate.
D urante le laparatom ie è im portantissim o evitare i vomiti perchè
l’intestino non venga spinto dalle contrazioni del diafram m a e non faccia
ernia attraverso all’incisione addom inale im pacciando l’operatore ;
l’anestesia dovrà per ciò essere tanto profonda che i riflessi siano abo
liti; l’osservazione della pupilla e del polso ci p erm etterà di evitare
questo spiacevole incidente.
Posizione eli Trendelenburg. — Quando, p e r fare una laparotom ia,
il chirurgo pone l’amm alato nella posizione di T rendelenburg come
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indica la fig. Id, colla tcsla in basso, l’anestetizzatore dovrà atten ta
m ente sorvegliare la lingua si clic non cada, pel suo proprio peso,
verso la faringe ; ed in questo caso la pinza di B erger tornerà molto
u tile ; essendo ostacolata l'uscita delle m ucosità, bisognerà con spugne
o con cotone idrofilo portato da una pinza a pressione pu lire frequente
m ente la bocca e le fauci. Una precauzione im portante da prendersi è la
seguente : term inata l’ operazione, quando l'operato dorm e ancora,
bisogna non m etterlo sopra un piano orizzontale, per evitare la sincope

che potrebbe derivare da un troppo rapido m utam ento nella circola
zione, ma abbassare grado a grado il piano inclinato prim a di rim et
tere l’operata nel suo letto.
Vantaggi del metodo delle dosi frazionate .

Questi vantaggi sono :
1° Un periodo d ’eccitazione di tanto ridotto che si può conside
ra re come nullo.
Q uest’agitazione iniziale si m anifesta con qualche m ovimento, con
parole incoerenti, con pianto o riso. Le donne molto nervose possono
provare una sensazione voluttuosa della quale si ricordano svegliandosi.
Non si vede più quella grande agitazione, quelle contrazioni m usco
lari energiche che rendono necessaria l’opera di molti aiuti per p re 
venire i grandi movimenti del paziente che si verificano sem pre quando
si dia il cloroformio ad alte dosi. Questo periodo, nei nostri clorofor
mizzati, si riduce il più delle volle a u n ’eccitazione cerebrale che si
manifesta con parole più o meno incoerenti, con grida, con canti. Poi a
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poco a poco l’amm alato lace, diventa immobile, la respirazione riprende
il suo ritm o regolare, e il sonno si fa profondo (B oncour). Sem bra
« a distanza, ben inteso, che il paziente cominci appena a perdere la
coscienza, m entre dorm e del sonno più profondo » (B audouin).
li solo negli alcoolisti che può verificarsi questo periodo d ’eccitazione;
non la si riscontra neppure nell’isterism o, se il metodo è seguito scru
polosamente.
La spiegazione dell’assenza del periodo d’eccitazione coll’uso di
questo metodo è difficile a darsi, e in proposito non si possono em et
tere che ipotesi. Secondo Baudouin, le quattro o cinque gocce che si
versano in principio volta per volta nella compressa sem brano rappre
sentare la miscela titolata di P . Beri del 10-12 per 100 (dose aneste
tica). — O ttenuto il sonno, le due o tre gocce necessarie come dose
di conservazione corrispondono alla miscela ordinaria dell’? °/0Noi am m ettiam o con questo autore che « essendo troppo poco elevato
il tanto per 100 di vapori cloroform ici in rapporto colla quantità d’aria
inspirata, l’anestetico si scioglie (?) nel sangue in quantità troppo
piccola ; perciò il sangue, contenendo troppo poco cloroform io, agisce
troppo debolm ente nella cellula nervosa, ed invece di vincere d 'u n tratto
gli elem enti cellulari, dapprim a li eccita. Avviene come di quei bracieri
la cui fiamma è ravvivata dalle prim e gocce dell’acqua stessa che alla
fine li spegne » (Baudouin). — Questa spiegazione contraddice alla
legge dei fisiologi, i quali stabiliscono come principio che il veleno
che sopprime le proprietà di un organo nervoso comincia ad esal
tarle, che la paralisi è preceduta sem pre da un periodo (l’eccitazione,
anche nei vegetali.
Il fatto clinico sta a provare che non si tratta di proporzione nella
miscela dei gas, e che la tensione dei vapori cloroform ici nell’aria ha
im portanza m aggiore che non la quantità assoluta di veleno.
2° La cloroformizzazione a dosi frazionate risparm ia il senso penoso
di soffocazione che provavano i cloroform izzati con dosi m assive ; essa
non ha più nulla di spiacevole;
3° L’anestesia che si ottiene è com pleta;
4° Seguito con cura, questo metodo risparm ia il vom ito, che
desta il paziente ed impaccia l’operatore, sovrattutto quando si tratta
di u n ’operazione sul torace o su ll’addom e (specialm ente; laparotom ie);
5° L’anestesia può essere p rotratta per tutto il tem po necessario
all'operazione ;
t>° Gli am m alati si risvegliano naturalm ente, e se allora vom itano
quasi sem pre — in parecchi casi però non vom itano —■ negli indi
vidui il cui stom aco è molto tollerante i vomiti mancano.

112

Anestesia generale

7° La quantità di cloroforfnio usala è m inim a; 15 -2 0 gram m i
all’ora ordinariam ente bastano.
Metodo di P. B eri. Miscela titolata d'aria e cloroformio. — Abbiamo
fatto cenno dei lavori d iP .B e rt sulla pressione barom etrica e sul pro
tossido d ’azoto ; continuando sul cloroformio le sue esperienze, il dotto
tisiologo ha inventalo il metodo detto delle « m iscele titolate », cioè
della miscela d u n a certa quantità in peso di cloroformio con 100 litri
d’aria ; la m iscela prende nome dal num ero dei gram m i di cloroformio
volatilizzato in 100 litri d’aria.
Dopo num erose esperienze sui cani R. Dubois fu incaricato di fare,
all’ospedale Saint Louis, le prim e prove sull’uomo. « 1 risultati furono
soddisfacentissim i. Vennero fatte circa duecento anestesie con buon
successo durante gli anni 188 4 -8 5 in operazioni svariate e gravissim e
in individui da sei mesi a settanlasei anni » (R. Dubois).
D apprim a si usarono dei grandi gasom etri da laboratorio, mollo
pesanti, grossi e incomodi. Dubois im m aginò pel prim o una macchina
più leggiera e meglio trasportabile, ma che presentava certi difetti nei
movimenti ; una seconda m acchina più perfezionata costrutta da M athieu,
offre tutte le garanzie desiderabili.
Essa si compone (fig. 13) : I o d ’un corpo di pompa ; 2° d ’un versa
to li autom atico; 3° d ’un vaso da evaporazione.
Il corpo di pompa contiene uno stantuffo di modello speciale, messo
in movimento da una manovella m . Alla line di ogni corsa di questo
stantuffo è penetrato nel corpo di pompa un determ inato volume d ’aria
che trascina seco una quantità esattam ente m isurata di cloroformio
versato nel vaso evaporatore e dalla discesa dello stantuffo p nel reci
piente r, che contiene il cloroform io. Questa m iscela sarà scacciata
dal corpo di pom pa nella corsa di ritorno dello stantuffo, m entre una
nuova quantità di m iscela titolata s'accum ulerà nell’apparecchio. Si
avrà quindi continuam ente a disposizione della miscela titolata.
La m aschera è senza valvole, e perm ette al paziente di respirare in
una corrente di anestetico titolato senza alcun im pedim ento. P e r tal
modo la celerità colla quale viene fuori la miscela titolata non p re 
senta alcun pericolo; il solo che possa derivare da un corso troppo
lento è quello di perm ettere la respirazione all’aria libera, p e r la quale
il paziente si risveglia. P er le operazioni della faccia o dei prim i tratti
delle vie respiratorie, si può sostituire alla m aschera da inalazioni un
tubetto nasale o un tubo più grosso che torna molto utile e come
abbassa-lingua e come apri-m ascelle (R . Dubois).
Secondo Dubois, i vantaggi di questo metodo sono i seguenti :
I o Colla m acchina il chirurgo sa ciò che fa : non è cosi cogli altri
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procedim enti, pei quali il cloroform io si versa a m ano, sia pu re goccia
a goccia, fosse anche con un conta-gocce ;
2° L ’anestesia è regolare e continua. Q uest’ultim o è un punto
im portante se si vogliono e v itarci m ovim enti, i quali indicano che
l’amm alato si risveglia ;

Fig. 13. — Macchina da anestesia di R. Dubois.

3° 11 periodo d ’agitazione del principio dell’anestesia è in gene
rale abolito o alm eno molto ridotto, anche negli alcoolisti ;
4° Essendo il cloroform io diluito colla m assim a quantità d ’aria
com patibile coll’anestesia, i fenom eni d ’irritazione locale delle mucose
8 — A uvard

e

Caubet,

Anestesia.
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nasale, boccale, faringea e laringea (tosse, spasm i, soffocazione) m an
cano, e la sincope convulsiva riflessa dell’inizio della cloroform izzazione, sem pre grave e talora m ortale, non è a tem ersi ;
5° Essendo la miscela al 0 per 100 la più debole di tutte, il
paziente è sem pre nell’im m inenza di risvegliarsi, il clic avviene con
tutta rapidità quando si sospenda l’inalazione di cloroformio.
Dubois ha notato clic gli am m alati vengono narcotizzati con una
miscela al 10 p er 100, e che si può in seguito m antenere l'anestesia
con una m iscela al 6 per 100, incapace di produrre subito la insen
sibilità , ma suscettibile di essere molto più lungam ente tollerata
dall’organism o.
Egli raccom anda al chirurgo, anche qualora si usino le miscele tito
la te , una sorveglianza a ttiv a: « £ non dovrà dimenticare che il
paziente che respira cloroformio, se non è completamente insensibiliz
zato si troverà, al pari di ogni altro operato, esposto al pericolo d’una
sincope cardiaca mortale, quale può essere sempre provocata da un
dolore acuto e subitaneo o da spavento. Q uest’ultim a causa di sin
cope c a tem ersi soprattutto nel periodo dell’ebbrezza cloroform ica,
periodo nel quale il paziente comincia a non interpretare più retta
m ente ciò che sente, cioè che intende o che vede. Im porta specialm ente
di sorvegliare lo stato della pupilla e la respirazione ; il cloroformio
uccide sem pre p e r sincope respiratoria, non mai per sincope p ri
mitiva cardiaca, usando una miscela titolata a metà d’aria e di clo
roformio di buona qualità » (1 ).
INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI
Si deve ricorrere al metodo delle dosi frazionate ogniqualvolta si
vuole sottoporre un paziente all’anestesia cloroformica ; lo dim ostre
rem o analizzando ciò che nei trattati «lassici si conosce sotto il nome di
controindicazioni.
E tà. — É questo il metodo da preferirsi nei vecchi (Schw artz,
K allenthalcr, P e rrin , Kappeler, D uret) ; è notevole la regolarità con
cui si compie la respirazione. Nei bambini questo metodo è, secondo
B ergeron, assolutam ente innocuo e lo si può praticare fino dai prim i
giorni dopo la nascita.
Il dott. De Saint-G erm ain usa il metodo siderolite nella sua sezione
degli Enfants Assistés.
L annelongue, a Sainte-E ugénie, si serve del metodo ordinario.
(1) R. Dubois, Revue générale des Sciences, n. 11, 15 giugno 1894.
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Le statistiche di questi due c h iru rg h i non portano casi di m orte.
Noi preferiam o le piccole d o si; se il bam bino, come avviene il più
delle volte, non è arrendevole, basterà tenerlo ferm o con forza al p rin 
cipio ; ottenuta l’anestesia, si continuerà come n ell’adulto.
B eaupère, nella sua Thèse inaugurale, in base alle tracheotom ie
fatte dal doti, à incent, c h iru rg o capo alla C karité di Lione, conclude
in favore dell’adozione del cloroform io nelle tracheotom ie. Delle 40
tracheotom ie eseguite dal doti. Rabot nel 18 9 0 , le otto prim e sono
state eseguite senza cloroform io, le a ltre con anestesia. Quanto le
prim e sono state fastidiose e laboriose, altrettanto le altre riuscirono
sem plici e facili. Coll’anestesia è dim inuito lo spasm o laringeo, il
bam bino resp ira più facilm ente, la trachea non ha più quelle scosse
che sviano il dito esploratore, creando gravi pericoli al momento della
p u n tu ra. La relativa facilità della respirazione produce un abbassa
m ento nella pressione sanguigna, d ’onde dim inuzione nell’em orragia';
le vene sono meno tu rg id e. Il senso del dolore è annientato, il che
costituisce u n vantaggio non lieve, quando 6 necessario arrivare sopra
un vaso che dà un po’ troppo sangue e che perciò impaccia l’operatore.
È vero che alcuni bam bini, benché in piccolo num ero, tollerano
m ale il cloroform io, ma questi sopportano m olto più dolorosam ente
l’operazione. Il dott. R abot p ratica ancora bene spesso questa ane
stesia anche p e r cam biare la cannula o per toglierla com pletam ente.
Q uesta ablazione, ch’egli com pie di solito cinque giorni dopo l’ope
razione, spesse volte è difficile; il bam bino è indocile, egli teme
l’estrazione di questa cannula, parendogli che senza di essa debbano
rinnovarsi gli attacchi del m ale. A questi bam bini bisogna applicare
una piccola com pressa im bevuta di cloroform io davanti all’apertura
della trachea ; in pochi secondi essi sono anestetizzati ; si toglie la can
nula, e il piccolo am m alato, al risvegliarsi, trovandosi il collo fasciato
non s’accorgerà di quanto è avvenuto.
E utile com inciare sem pre, al principio di ogni cloroformizzazione,
col chiudere il naso del paziente, evitando cosi ogni ritiesso da parte
della p itu itaria (1 ).
Temperamento. — Se avrem o avuto cura di assicurare il paziente,
come abbiam o già detto, e ne avrem o guadagnata la fiducia, « il che
si dovrà sem pre ten ta re », si eviterà la sincope m ortale per emozione
troppo viva, la m orte per paura nei pusillanim i, nelle persone ecces
sivam ente im pressionabili.
Non si dim entichi che gli anem ici vanno soggetti alle sincopi.
(1) Journal de médecine et de chirurgie pratique, lOnovembre 1891.
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Si tratta, in questo caso, di sincopi per emozioni, di sincopi
cardiache prim itive, contro ie quali il più delle volte la respirazione
artificiale è im potente ; la m orte è quasi sem pre fatale.
Gravidanza. — L ’anestesia sulla donna gravida, contrariam ente a
quanto si credeva un tempo (V crneuil, 1870), è relativam ente benigna,
purché l’antisepsi sia rigorosa (T errier, Kobson, Doléris, B audouin).
D urante il parto si potrà ancora applicare il processo dosim etrico; noi
Tabbiamo esperim entato in donne molto pusillanim i, e ne abbiam o avuto
ottimi risultati. L ’anestesia ha durato in m edia da 6 ad 8 o re ; la dose
di cloroformio è stata, secondo i casi, da 60 a 90 gram m i.
Sesso. — Si è creduto poter dire che la m orte sotto il cloroform io
era più frequente per l’uomo che per la donna; ma ciò dipende dal fatto
che le operazioni con anestesia si eseguiscono con m aggior frequenza
su quello che non su qu esta; la questione del sesso è adunque senza
im portanza.
Si eviterà di praticare un’operazione durante il periodo m estruale
(T e rrillo n ); il momento più propizio è il quarto o quinto giorno dalla
cessazione dei m estrui.
Regioni. — Qualunque sia la regione, si potrà usare il metodo dosi
m etrico. Nelle operazioni sulla faringe o sulla laringe, con la p ra 
tica nella cloroformizzazione e usando attenta sorveglianza col liberare
la retrobocca dalle mucosità o dal sangue che la intoppano per mezzo ili
spugne, si eviteranno tutti gli inconvenienti.
Stati patologici. — Come abbiamo detto, le isteriche sopportano
molto bene il cloroformio, e la loro anestesia è calm issim a.
La polisarcia presenta gli stessi fenomeni dell’alcoolismo.
Non si sa nulla di preciso sugli individui dediti al tabacco.
Quanto agli ammalati di reni, le esperienze da noi fatte insiem e
con B réaudat ci perm ettono di affermare che essi tollerano molto bene
l’anestesia.
Gli alcoolisti, qualunque metodo si usi, presentano :
l° U n p e r io d o d’agitazione costante, intenso, con frequenti minacce
di sincope respiratoria o cardiaca (Baudouin) ;
2° Un periodo d'anestesia assoluta, disturbato ogni tanto da
attacchi allarm anti : respirazione stertorosa, congestione della faccia,
sudori profusi, apnea tossica, vomiti, escreati, salivazione e secre
zione bronchiale esagerata, flaccidità delle guance e delle labbra,
irrequietezza della pupilla (Baudouin).
Benché attenuati, questi fenomeni si presentano sem pre più o meno
spiccati, secondo il grado d ’intossicazione del paziente.
Non parliam o della caduta della lingua sulla glottide, tanto fre-
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quente in questo raso, perdio abbiamo l’abitudine di sem pre affer
rare la lingua e tirarla fuori sin dal principio dell’anestesia, la quale
spesso non si può ottenere d ie in capo a 1 5 -2 0 m inuti, talvolta p e r
sino in capo a mezz’ora. La quantità di cloroformio sarà conseguen
tem ente m aggiore, ed invece di 15-20 gram m i, ne occorreranno
3 0 -3 5 g r. all’ora.
La difficoltà che s’incontra nella cloroformizzazione dell’alcoolista
dipende dall’im pregnazione degli elem enti nervosi operata dall’alcool;
« l’inalazione di una m inim a quantità di cloroform io basta a sovrac
caricare queste cellule nervose divenute ipersensibili e già alterate
per le intim e lesioni prodotte dall’alcoolismo ; è la goccia d ie fa tra 
boccare il calice. E , come il delirium tremens, una crisi acuta nel
corso di una affezione cronica. «A lla m inim a eccitazione queste pic
cole bottiglie di Levila sprigionano le loro scintille e tutto s’infiamma »
(B audouin).
Cardiaci. — I cardiaci con lesioni valvolari possono essere narco
tizzati col processo dosim etrico; sotto l’azione del cloroform io a piccole
dosi, il polso perde la sua irregolarità di mano in mano clic l’anestesia
si compie.
L ’agitazione iniziale qualche volta è molto spiccata, però molto meno
che negli alcoolisti.
La degenerazione del cuore è da considerarsi insiem e colla polisarcia
e l’alcoolism ofra i casi difficili, che esigono il massimo di prudenza e di
precauzioni.
Bronchitici. — Col metodo delle dosi frazionate si potranno aneste
tizzare i bronchitici, i tubercolotici, gli enfisem atosi, i catarrosi ed i
pleuritici. Con una sorveglianza accurata, la narcosi sarà esente da
pericoli.
L ’ubbriachezza, il choc traumatico in seguito a ferite o ad acci
denti sopraggiunti durante un com battim ento o prodotti da altra causa
violenta, sono controindicazioni come le abbondanti emorrayie.
ANA LG ESIA O STETRICA

A nalgesia significa perdita della sensibilità dolorifica. Quasi sem pre
l’analgesia è insufficiente nella pratica ostetrica per fare scom pa
rire i dolori che la partoriente sofi're nei periodi di dilatazione del
collo e di espulsione del feto. La intelligenza rim ane integra, come
p u re la m otilità e la sensibilità tattile e term ica. I dolori p eriuterini
sotto l’azione dei vapori cloroform ici sono i prim i a scom parire, sva
niscono poscia anche i dolori u terin i. La partoriente prova, a ll’ad-
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dome, la sensazione ili qualche cosa che stringe, che prem e, c colla
mano applicata sul ventre si riconosce che questa sensazione coincide
con una contrazione uterina (1 ).
Campbell ha insistito molto su questa emianestesia tanto favorevole
al parto, e in un ingegnoso schem a ha stabilito le differenze che cor
rono fra l’anestesia chirurgica e l’analgesia ostetrica.
Questo modo di am m inistrare il cloroformio si dice « alla regina »
per ricordare il famoso parto della regina d ’In g h ilterra assistito
da Sim pson.
Il processo consiste nel far respirare alla partoriente alcune gocce
di cloroformio all'inizio della contrazione uterina, c nel continuare la
inalazione fino a che la contrazione sia scom parsa.
Se le contrazioni uterine sono molto regolari e, per esempio, si
ripetono ogni dieci m inuti, è facile risparm iare alla partoriente il p rin 
cipio del dolore, facendole aspirare cloroformio qualche m inuto prim a
del presunto inizio della contrazione.
Vi sono però dei casi in cui i dolori sono subentranti e non lasciano
alla donna un m inuto di quiete; bisogna allora continuare l ’am m ini
strazione del cloroformio come nella pratica chirurgica.
Momento dell’amministrazione. — Questo momento è molto varia
bile in rapporto colla diversa tolleranza delle partorienti ai dolori.
Alcune dom andano il cloroformio sin dal principio del periodo dila
tante; altre solo quando la dilatazione è quasi com pleta; altre infine,
meno pusillanim i, solo al momento deH’cspulsione.
Vantaggi. — Il cloroformio ristabilisce la calma quando l’agitazione
è molto accentuata; esso abolisce il dolore che può, colla sua violenza
e continuità, esaurire la partoriente ; perm ette la dilatazione rapida del
collo nei casi di rigidità dell’orificio uterino, ed in questo caso è indi
cato in modo affatto speciale.
Controindicazioni. — Non vi sono controindicazioni ; la gravida
sopporta m irabilm ente il cloroformio, acquistando, pel fatto stesso
della gravidanza, una notevole tolleranza p er questo anestetico.
Di più, come abbiamo visto, il cloroformio a dosi frazionate può
essere dato a tutti gli am m alati, cardiaci, polm onari o nefritici.
Il doti. B udin ha dato il cloroformio a partorienti, delle quali una,
m ultipara, soffriva « dai prim i mesi della gravidanza fortissim e palpi
tazioni di cuore senza lesione valvolare », u n ’a ltra, prim ipara, che si
trovava in travaglio da 18 ore, ed aveva contrazioni cosi dolorose che
« a ciascuna di esse vi era minaccia di sincope ». Sotto l’influenza del
(1) B odin, Leions de clinique obstétricale.
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sonno anestetico scom parvero le palpitazioni della prim a e i fenomeni
inquietanti della seconda.
Ad una m ultipara molto paurosa, che aveva una lesione m itrale
doppia (restringim ento con insufficienza), l’abbiamo dato per 8 ore
alla dose chirurgica (a richiesta della partoriente la quale temeva di
soffrire), e il parto term inò molto felicem ente. Il feto espulso in occipito-puhiea vagiva appena nascendo, e tutto term inava senza em orragia,
m entre se ne era m anifestata una nei due parti precedenti.
A ccidenti. — Si è attribuito al cloroform io l’azione di produrre
un rallentam ento nella frequenza delle contrazioni u terine.
E assai difficile pronunziarsi in proposito. Come dice molto sag
giam ente il dott. Budin, vi sono donne nelle quali le contrazioni u te 
rin e, dapprim a susseguitesi affatto regolarm ente, cessano d ’un tratto
senza una causa apparente; se si fosse dato ad esse il cloroform io,
certam ente a questo si sarebbe attribuito il ritardo nel travaglio.
In altre, che sono molto agitate, che hanno contrazioni molto dolo
rose e m andano grida strazianti, l’inalazione di alcune gocce di cloro
form io fa rie n tra re tutto nella calma e nel silenzio. Le contrazioni si
sono forse sospese insiem e coi dolori? Basta palpare l’addome e si
sentirà l'utero contrarsi colla frequenza ed intensità di prim a.
Emorragie. — Che l’analgesia ostetrica provochi le em orragie non
è dim ostrato. Può darsi però che, sino a un certo punto predisponga
alla inerzia uterina durante il travaglio e durante il parto.
Nei casi già riferiti della nostra pratica personale la partoriente aveva
sofferto em orragie dopo il parto le due volte precedenti ; alla terza il
parto fu norm ale, sebbene la donna fosse stata otto ore sotto l’azione
del cloroform io al grado dell’anestesia chirurgica.
Del resto quando si tratta d ’u n ’applicazione di forcipe o di u n ’em 
briotom ia, quando si vuole, nei casi di rivolgim ento, produrre il
rilasciam ento m uscolare in modo da poter meglio agire d u ran te il
rilasciam ento delle pareti addom inali, oppure in eclam ptiche, non
esitiam o a dare il cloroform io, nè ci trattiene il tim ore di u n ’em orragia.
C ornelia detto il dott. Byors(di Belfast), alla 6 0 ìl sessione dell’A s
sociazione medica britannica, tenuta a Nottingham (26 luglio 1892),
in tutti i casi in cui l’em orragia sem bra determ inata dal cloroformio
sarebbe bene che si potesse sapere:
a) l’età della partoriente e il num ero delle sue gravidanze p re 
cedenti ;
b) se ella è stata cloroformizzata nei parti precedenti;
c) la quantità di cloroformio usata e il modo con cui fu d a to ;
d) la durata della cloroformizzazione ;

120

Anestesia generale

e) le ragioni che hanno indicato l’anestesia ;
f) infine la condotta dell’ostetrico durante il parto c durante il
3° periodo del travaglio.
Falò. — Quanto al bam bino, egli non risente nulla dell’anestesia
procurata alla m adre; talvolta è sonnolento e può facilm ente venire
risvegliato.
Si è detto clic il cloroformio facilita l’aborto; al contrario Kied e
Rom iti l’hanno dato allo scopo d’impedire un parto prem aturo, facendo
cessare le contrazioni uterine (?).
Vi ha dapprim a un leggiero acceleram ento nel battito cardiaco fetale
al principio dell’anestesia ; poscia il ritm o diventa norm ale. Allo stato
attuale della scienza, ili fronte ad opinioni contraddittorie è molto dif
ficile pronunciarsi ; tuttavia, pur am m ettendo che forti dosi di cloro
formio debbano spiegare u n ’azione sul feto, riteniam o clic l’anestesia
non nuoccia alla salute del bambino e non produca l’itlero dei neo
nati (P orak).
[L e ricerche dello Zweifell (a) hanno dimostrato che il cloroformio
può passare dal sangue m aterno nel sangue fetale attraverso ai sepim enti interutero-placentari, che dividono le due circolazioni. Faccia
poi il cloroformio soffrire il feto direttam ente per la sua azione sul
cuore come vuole U ngar, o lo faccia soffrire per asfissia dovuta ad
un abbassam ento della pressione endovasale m aterna come vuole
R unge, ciò poco imporla. Il fatto indiscutibile è che il cloroformio
inalato dalla m adre può riuscire m ortale al prodotto del concepim ento.
O ltre a questo pericolo massimo per il feto, abbiamo poi anche
altri inconvenienti, che p u r essendo meno gravi, non sono però meno
degni di considerazione. Da Hofmejer (b) è stato affermato che vi sia
un rapporto fra Pitterò di certi neonati e la cloronarcosi. Di ven
tiline bam bini da lui presi in considerazione, che vennero partoriti
durante la cloronarcosi, non uno sarebbe sfuggito alla itterizia. Si
appoggia nelPafferm are il detto rapporto alle già citate esperienze ili
U ngar secondo le quali il cloroformio nel sangue fetale scioglie
rebbe una grande quantità ili globuli rossi, donde la form azione di
itterizia em atogena. Si oppone a queste vedute lo Zweifell (c), che
(a)
Z weifell , Einfluss der Chloroformnarcose Kreissender auf
den Foetus, in Berlin, klin. Wochensehr., n. 21, 1874, ed Arch, für
Gyn., B. X, p. 400.
(i) H ofmeyer, Berlin, klin. Wochenschr., 1874, n. 2 t; Virchows
Arch., B. LXXXIX, p. 493, ed Arch f. Gyn., B. XII, p. 235.
(c) Z weifell , Lelirb. d. Geburtsh. Stuttgart 1887.
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non avrebbe nei p arti term inati d urante la cloron'arcosi visto i neo
nati colpiti con m aggior in tensità e frequenza dal l’itterizia in con
fronto dei neonati parto riti senza narcosi.
Devesi in oltre ten e r conto d ell’influenza della cloronarcosi profonda
m aterna sulla circolazione fetale. Q uest’influenza è stata diversam ente
in te rp reta ta . P . D ubois ha visto il battito cardiaco accelerarsi c giu n 
gere a 1 6 0 -1 7 0 ; Houzellot invece in 2 0 osservazioni raram ente lo
vide andare al di là di 150: D autzos a ll’opposto ronchiuse che dim i
nuisce di frequenza (a ). Anche i moti attivi dim inuiscono, e cessano
in caso di narcosi profonda. R iguardo alla respirazione endouterina,
si deve notare che se il cloroform io è stato dato a dosi sufficientem ente
piccole, il feto non soffre, e viene al mondo senza danni; se invece si
è consum ato m olto cloroform io, il feto nasce in uno stato soporoso, e
per un tem po piuttosto lungo ha la respirazione superficiale ed irre 
golare; anzi se di tanto in tanto non viene eccitata artificialm ente, la
respirazione si sospende. È però giusto rilevare che questi sintom i si
osservano anche quando, durante il parto, il capo del feto venne sottoposto
ad una forte com pressione; di questo dato si dovrà ten er conto nella
valutazione dei fenom eni presentati dal feto al momento della nascita.
R iguardo ai pericoli di m orte che la m adre può correre in causa
del cloroform io, siam o in presenza di un argom ento im portantissim o,
che è bene discutere. Si fecero specialm ente in chirurgia molte sta
tistiche in proposito, che non sono tu tte concordi fra loro. Casper, per
il prim o, nel 1850, com unicava un caso, che, secondo lui, doveva
considerarsi come di morte per cloroformio, ed invitava i chirurghi
a po rtare la loro attenzione su tale im portantissim o fatto. Dopo di lui
le osservazioni si m oltiplicarono, e Chassaignac, Sabbarth, Koch, e
ultim am ente il B astianelli di Roma raccolsero e pubblicarono casi
di m orte p er cloroform io. Contem poraneam ente N othnagel, U ngar,
S tan ch i, S trassm ann, O stertag, Tliiem e Fischer tentarono di ripro
d u rre sperim entalm ente tale fatto per cercare di spiegarne le cause :
di questi stu d i, m assim e di quelli di U ngar, ne abbiam o già parlato.
D arem o quindi senz’altra considerazione qualche cifra o statistica
della m orte p e r cloroform io. K oenig(à) dà un caso di m orte su 2 0 0 0
cloroform izzazioni. S abbarth su 3 0 0 ,0 0 0 cloronarcosi, raccoglie 119
(a) H ouzelot, De l'emploi du clorof. dans Vaccouch. natur. simple.
Meaux 1854. — W er tii , in Wuller's Hcmdb. der Geburtshulfe, B. II.
Stuttgart 1888.
(b) Koenig , Trattato di Chirurgia. Traduzione italiana, Milano,
Vallardi.
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casi di m orte. D urante la famosa guerra di Crimea su 3 0 ,0 0 0 fran
cesi cloroformizzati, si ebbe un solo caso di m orte. A ndrew s recen
tem ente, su 117,078 cloronarcosi, riunite somm ando le statistiche
dei varii ospedali, trova una m ortalità dell’uno per 27 8 2 , il clic
equivale a 0 ,3 7 p .1 0 0 0 . U ltim am ente, al XX Congresso dei chirurghi
tedeschi, G urtl riferì, come erasi stabilito nel precedente Congresso
dietro proposta del presidente B ergm ann, su tutte le cloronarcosi
che eransi com piute in Germ ania dai singoli soci della Società tedesca
di c h iru rg ia, ciascuno dei quali aveva m andate a lui dettagliate
notizie intorno alle varie cloronarcosi, com piute nel periodo in te r
medio ai due Congressi. Egli trovò su 2 2 ,6 5 6 cloronarcosi, 6 casi
di m orte e 71 caso di grave asfissia, il che equivale ad una m ortalità
dell’ 1 : 3 7 7 6 , e ad un caso grave di asfissia su 319.
Lasciando queste statistiche complessive, credo utile far seguire la
presente tabella, presa dal K appeler e Silex, dalla quale facilm ente
si rileva quanto la m ortalità, attribuita al cloroformio, varii a norm a
dei diversi chirurghi :
un caso di m orte su
Rendle
))
»
Comte
»
))
Coles
))
»
Morgan
»
))
R ichardson
»
K appeler
»
Squibb
»
))
Bardeleben
»
))
Billroth
»
))
»
Samson
»
))
K er
»

2 ,6 6 6
2 ,7 2 3
2,8 7 3
3 ,0 0 0
3 ,1 9 6
5 ,0 0 0
5,8 8 2
8 ,0 0 0
12,500
14,000
3 6 ,5 0 0

Q uanta im portanza poi abbia il metodo di som m inistrazione nel
causare m orte p er cloroformio si può m anifestam ente vedere dalle
statistiche dei seguenti chirurghi, che, per un num ero rilevantissim o
di narcosi, non ebbero un solo decesso (B orntraeger) :
K o e n i g ....................
N ussbaum
. . . .
Baudens e Quesnay . .
Bardeleben . . . .
Syme ( I ndi a) . . . .

.

. su
)>
))

.

y>
»

7,0 0 0
1 5 ,0 0 0
2 0 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0

Q uantunque si sostenga che le gravide tollerano bene il cloro
formio, tuttavia questa proporzionalità da un punto di vista generico
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sem bra troppo m odesta, perchè m entre da un lato non tutti i casi
di m orte p er cloroform io vengono p u b blicati, dall’altro lato non
tu tte le m orti per cloroform io sono m esse sul conto del cloroform io.
La degenerazione grassa del cuore e delle grandi ghiandole addo
m inali, da cui vengono colpiti gli anim ali tenuti a lungo sotto l’azione
del cloroform io, può servire a spiegare la m orte p er cloroform io in
quelle p artorienti, nelle quali la narcosi venendo applicata al parto
norm ale deve necessariam ente durare a lungo. O stertag ritiene però
che questo accidente non si debba unicam ente alla degenerazione adi
posa, m a anche ad u n ’alterazione m icroscopica ancora non bene defi
nita, capace di p rodurre adinam ia nelle fibre m uscolari del m iocardio,
le quali diverrebbero perciò incapaci a co ntrarsi: B ardeleben è pure
del p arere che non basti la degenerazione adiposa del m iocardio,
talora leggera, che si riscontra alla sezione negli individui m orti in
conseguenza di una narcosi, a spiegare l’accidente, e dice che se ciò
fosse egli avrebbe dovuto riscontrarla più di frequente, avendo soventi
volte cloroform izzati individui affetti da febbre diuturna e da lunghe e
profuse suppurazioni, nei quali era logico supporre che esistesse
avanzata degenerazione del m iocardio e di tutti i visceri addominali
più im portanti.
L ’uomo sopporta l’azione del cloroform io molto meglio che non gli
anim ali, e, se l’individuo è sano e ben costituito, tollera benissimo
tre o quattro narcosi e più, ripetute a brevi intervalli, come Bozzi (a)
ha potuto molte volte riscontrare. Citerem o il caso d elW ù rm s a titolo
di curiosità per quanto riguarda le narcosi ripetute. Questo autore
riferisce che una donna, per accessi isterici, fu cloroformizzata 1305
volte in sei anni, consum andosi, in m edia, più di tren ta gram m i di
cloroform io p er volta, senza che si avessero speciali m anifestazioni.
D utertre in un suo recente lavoro compulsando la letteratura lui
raccolto diversi casi di partorienti m orte per cloroformio (b): era
quindi troppo ottim ista Romiti (c) quando sosteneva di non cono
scere alcun caso di m orte per cloroformio in ostetricia. T uttavia è
bene notare che in In g h ilterra e nell’Am erica del N ord, dove la
cloronarcosi viene applicata ai parti naturali abbastanza di frequente,
sem bra che le m orti per cloroformio siano rarissim e. Ciò fu spiegato

(a) E. Bozzi, Tecnica anestetica, Pavia 1892.
(b) D utertre , De l'emploi du chloroform dans les accouchements
naturels. Paris 1882.
(c) R omiti, Dell'Anestesia in Ostetricia; Lo Sperimentale, 1874,
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da lìeeve coll’am m ettere che durante il travaglio agiscano alcune
circostanze capaci di prevenire questi disastri. Di tale natura sarebbe
appunto il decubito orizzontale, lo sforzo ilei parto, il dolore della
contrazione, ere. Perfino il sesso agirebbe come preservativo; si sa
difatti che le m orti per cloroformio sono più frequenti negli uomini
che nelle donne nella proporzione di 2 : 1 .
Sonvi molli 1 altre conseguenze di una eloronarcosi, specie se ili
lunga durata. T ra le più leggiere dobbiamo notare la cefalea, le verti
gini, il sopore, il vomito, le alterazioni renali transitorie, e tra le
più gravi una debolezza abnorme nel polso e nella respirazione, ribelle
ad ogni cura, clic non rare volte term ina rolla m orte del paziente,
con tutti i sintom i della paralisi cardiaca. Noi non possiamo en trare
in questo argom ento che riguarda il cloroformio da un punto di vista
generale e non dal punto di vista speciale ostetrico, per il quale
abbiamo fatto la presente aggiunta. Invece accennerem o ad altre
influenze della narcosi clóroformica durante il travaglio. Incom incie
rem o dall’influenza clic essa esercita sulla contrazione uterina e dei
muscoli addom inali. La cloroformizzazione ordinaria rallenta alquanto
il ripetersi delle contrazioni u te rin e , aum entandone il periodo ili
p au sa: quindi il parto riesce più lungo. W inckcl (a) ha dim o
strato che la narcosi cloroform ica dim inuisce la durata dell’acme
della contrazione. Oltre a ciò produce il gravissimo inconveniente,
dim ostrato da Poullct (b) coi suoi tracciati grafici, di abolire
l’a/.ione dei muscoli addominali in causa di una dim inuzione dell’ec
citabilità riflessa. E siccome molto raram ente può il parto term inare
spontaneam ente senza l’intervento delle forze ausiliarie. cosi si com 
prendono facilm ente gli inconvenienti della cloroform izzazione nel
l’ultim a m età del periodo espulsivo c proprio quando la testa distende
i genitali. Si sa clic lo spasmo delle fibre m uscolari può interes
sare tutto l’utero (tetano), può interessare solo il corpo (m inaccia ili
rottura d ’utero), può interessare le libre deH’orificio esterno, può
interessare solo le fibre dell’orificio interno e secondo alcuni può
interessare le sole fibre circolari degli orifici tubarici. Secondo
Spiegclberg e Scanzoni (c) il cloroformio sarebbe utile contro tu tte
queste varietà di spasm o; Barnes crede il cloroformio un mezzo utilis-

(o) W inkel, Einwirkung des Chloroforms auf die Wehenthätigkeit,
in Monatschr. f. Geb , B. XXV, p. 24, 1885.
(b) P oullet, Arch. de Tocolog., 1880, p. 75.
(c) S canzoni, Lehrb. d. Geb., IV Aufl., B. III, Wien 1867.
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sim o p e r com battere lo spasm o dell’orificio uterino d u ra n te il periodo
dilatante (a).
R iguardo al perineo si com prende come il cloroformio debba an n u l
lare la resistenza dovuta alla contrazione de’ suoi piani m uscolari, d ie
sono innervati dal midollo spinale: ma esso deve però lasciare intatta
la resistenza dei piani fibrosi, dei piani adiposi e della cute. S arà
quindi molto più spiccata l’azione del cloroformio sul perineo delle
p lu rip are, i cui piani perineali libro-adiposi sono già stati distesi da
parti antecedenti, che sul perineo delle prim ipare, che, p u r avendo
neutralizzati i piani m uscolari, offrono integra la resistenza fibroadiposa. È però lecito dom andarsi se la narcosi sia favorevole alla
conservazione del perineo. Difatti dim inuendone la resistenza, la testa
passerà più rapidam ente. Johns di Dublino am m ette appunto che le
lacerazioni perineali nel parto col cloroformio si incontrino nella
proporzione di 1 : 2 7 , m entre senza cloroformio si avrebbe solo la
proporzione di 1 : 93. Anche B arnes crede più facili le lacerazioni
perineali quando si fa uso del cloroformio (b).
Da Jastreboff sui conigli è stalo dim ostrato che dopo un po’ di
tem po il cloroformio dim inuisce il tono della vagina. Ciò sem bra
avvenire, secondo F ritsch, anche per l’utero. Dalle esperienze di
Jastreboff sopra citate appare anche che questi effetti della cloroformizzazione non persistano quando si sospende la narcosi. E da
questa dim inuzione di tono dell’utero ne vengono dei gravi inconve
nienti nel periodo del secondam ento. Essa si può innanzi tutto conside
ra re , a detta di molti autori, come causa di ritenzione della placenta,
perchè m ancando la contrazione e la retrazione u terin a, il distacco
placentare non avviene. P e r questi motivi la cloronarcosi predispone
anche alle em orragie del secondam ento ed alle em orragie post-partum.
Di questo parere sono F ritsch (c), Playfair, C harpentier (ci), W erth ,
Pajol, Blot, Hall, Davis ed Edis.
Dopo l’am m inistrazione del cloroformio la donna resta per un poco
di tempo addorm entata: sopravvenendo dopo l’espulsione del feto
u n ’em orragia in tali circostanze, questa riesce certam ente più grave,
perchè è più difficile com batterla. In prim o luogo difatti la segala
(а) B arnes, Obstetr. Med. and Surg., p. 744.
(б) Barnes citato da Dutertre, De l'emploi du chloroform dans
les accouch. naturels. Paris 1882.
(e) F rit sc h , Traité clinique des opérations obstétr., trad. Staas.
Paris 1892.
(d)
Charpentier , Trait. compì, de l'art des accouch., 26 édition,
pag. 509. Paris 1890.
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cornuta non può essere direttam ente data per bocca: se la donna
ritornata in sé la potesse deglutire, verrebbe anzi facilm ente vom i
tata. Questa conclusione sem bra giustificata se si pensa che la segala
cornuta ha tendenza a provocare il vomito, celie anche il cloroform io
p e rsè basta a determ inarlo.
Rim ane quindi come risorsa l’ergotina per iniezioni ipoderm iche,
che si può anche non avere seco. In secondo luogo riesce questa
em orragia più pericolosa in queste circostanze, perché nella narcosi
profonda la fibra m uscolare liscia c meno eccitabile, e quindi il
massaggio uterino, che eventualm ente si potrebbe im piegare, riesce
meno pronto e meno sicuro. In terzo luogo è la m etrorragia in
queste circostanze più pericolosa perché la sincope in causa dell’ernorragia sarà facilitata o resa più grave dell’anem ia cerebrale
determ inata dall’azione m edicam entosa del cloroformio (Cuzzi)J.
Madre. — Il cloroformio non ha alcuna azione sulla salute della
m adre, e non altera per nulla la secrezione lattea.
Modo d’amministrazione. — Conviene seguire il metodo delle dosi
frazionate, di cui abbiamo già parlato, c la cloroformizzazione dovrà
essere sem pre eseguila da un medico.
Stato della papilla. — Solo nella grande anestesia la pupilla subisce
le im portanti modificazioni che già abbiamo descritto (pag. 104).
P er conseguenza in ostetricia, nella piccola anestesia, non verifi
candosi la contrazione pupillare, non potremo ricavare alcun segno
dall’esame dell’occhio.
Però, durante la grande anestesia ostetrica, si m anifesta una leg
giera dilatazione della pupilla causata dalla contrazione uterina.
Campiteli ha sostenuto clic fosse dalla contrazione uterina e dallo sforzo
che le accompagnava che derivasse l’innocuità della grande anestesia
in ostetricia. Questa opinione trova conferma nella leggiera dilatazione
pupillare, la quale prova che l’anestesia chirurgica non é ottenuta.
INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI
d e l l ’a n e s t e s ia

o st e t r ic a

Le due principali obbiezioni degli avversari del cloroformio dato a
dose ostetrica sono le seguenti :
1° La semi-anestesia non esiste ; se il sonno non è pieno, la donna
non può ritrarne sollievo. — Solo Indonna può giudicare in tal caso,
e l’ostetrico deve prender norm a da quanto essa dice. O ra, come
abbiam o potuto rilevare dalla nostra pratica personale, i pazienti si
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possono dividere, da questo punto di vista, in tre categorie p re ss’a
poco uguali : la prim a, nella quale si ha soppressione com pleta o quasi
del dolore; la seconda nella quale si ha un notevole sollievo; la terza
nella quale il dolore persiste colla intensità di prim a. — Uobbiezione
adunque è attendibile solo in un terzo circa dei casi;
2 ° 11 cloroformio dato durante il travaglio produce l’inerzia ute
rina, causa di rallentamento nel parto e di emorragia al momento
dell’espulsione. Questa affermazione non è per nulla provata; a questo
scopo sarebbe necessaria una statistica di molti casi com parativi. Ma
am m ettiam o che essa sia provata. Forse perchè il cloroform io, favo
rendo l’inerzia uterina può produrre un ritardo di mezz’ora o di u n ’ora
ed esporre alle em orragie del p a rto , non dovremo noi tentare di sol
levare la donna? — Il cloroform io in chirurgia espone ad accidenti ben
più gravi perchè di tempo in tempo dà casi di m orte im provvisa; ma
ciò m algrado si esita a servirsene? Il chirurgo che al giorno d ’oggi
facesse una operazione seria senza anestetico sarebbe considerato un
barbaro ; quanto prim a sarà tenuto nello stesso conto l’ostetrico che
non tentasse di attenuare le sofferenze delle partorienti affidate alle
sue cure.
11 cloroform io può essere usato a dose ostetrica per tutta la durata
del parto, al m omento della dilatazione o dell’espulsione.
Vi hanno tre circostanze nelle quali il suo uso ci sem bra controin
dicato :
1° Quando esso non seda in modo notevole il dolore;
2° Quando i dolori del parto, per la loro poca intensità, sono ben
tollerati dalla donna;
3° Quando una donna ha sofferto, dopo parti antecedenti, gravi
em orragie, potendo il cloroformio aggravare questo inconveniente.
Non solo durante il parto il cloroform io può usarsi a dose ostetrica,
ma anche durante la gravidanza per calm are, p e r esem pio, i dolori
prodotti da una colica epatica o nefritica, e dopo il parto quando si
m anifestano i m orsi u terini, veram ente dolorosi per la donna e contro
i quali non hanno avuto effetto il Vibunm m prunifolium o i prepa
rati oppiacei.
[Poiché non ci pare che risalti in modo troppo evidente, da quanto
dicono gli autori di questo m anuale, l’uso del cloroformio nelle varie
contingenze della pratica ostetrica, ci sem bra cosa utile il ritornarvi
sopra un m om ento. Se in queste aggiunte si troveranno forse rip e
tute alcune cose già dette sopra, esse avranno però il vantaggio di
offrire una guida più sicura a colui che volesse fare uso del cloro
formio in ostetricia.
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In ostetricia l’uso del cloroform io deve essere distinto a seconda
che si adopera nel parto norm ale o leggerm ente irregolare, oppure
nel parto operativo ed a-seconda del grado a cui si spinge la narcosi.
A seconda del grado a cui si spinge la narcosi ora si ricorre a ll’anal
gesia ostetrica ed altre volte alla narcosi chirurgica. La narcosi chi
rurgica non ha bisogno di definizione; d urante il parto si fa la
cloroformizzazionc ordinaria, spinta cioè alla risoluzione completa,
come viene usata in chirurgia. L ’analgesia ostetrica invece è la clo
roformizzazionc spinta solo a quello stadio in cui, p er obnubilazione
dei centri nervosi, si ha dim inuzione notevole della percezione, insen
sibilità al dolore, persistenza dell’eccitabilità riflessa. Come si vede,
noi tralasciam o di parlare dell’uso del cloroformio in gravidanza,
quantunque trovi preziose indicazioni. Lo scopo difatti che con esso
si vuole raggiungere, ad esempio, nell’eclam psia, non é punto quello
di annullare il dolore o di rendere più facile una m anualità operativa,
bensi quello di im pedire il ritorno di accessi convulsivi. A girebbe
quindi come un rimedio qualsiasi, e la sua azione in questi casi esce
dall’orbita delle nostre considerazioni.
1° Il cloroformio nel parto normale e leggermente irregolare. —
In causa dell’entità dei pericoli della narcosi cloroform ica chirurgica
tanto p er la m adre che per il feto, gli ostetrici esitarono sem pre nei
tempi andati a ricorrere ad essa nel parto norm ale. In causa di questi
pericoli difatti il nostro apprezzam ento sulla narcosi cloroform ica o rdi
naria o narcosi chirurgica nel parto norm ale non può a m eno di essere
sfavorevole. 11 dubbio in proposito è im possibile: essa non dev’essere
impiegata: a) perchè dovendo prolungarsi per ore ed ore, richiede molto
cloroformio; b) perchè in tali circostanze può uccidere m adre e feto ;
c) perchè prolunga il travaglio rendendo più deboli e meno frequenti
le contrazioni ed annullando quasi le forze ausiliarie ; d) perchè rende
più difficile il distacco della placenta e predispone alle em orragie posi
partim i; e) perchè, p u r risparm iando la vita del feto, può renderlo
itterico o farlo soffrire in altro modo.
Respinta come pratica pericolosa nel parto norm ale la cloroform izzazione spinta alla risoluzione com pleta, gli ostetrici si sono dom an
dato se per abolire o alm eno p er dim inuire i dolori del travaglio
norm ale sia proprio necessario di spingere la cloronarcosi al grado
chirurgico. In questo modo appunto fu presentata la questione dai
sostenitori del cloroformio nel parto fisiologico. Essi hanno dichiarato
che in queste circostanze si tratta di calm are soltanto le sofferenze e
non di ottenere un sonno anestetico completo, ed hanno anche dim o
strato che per raggiungere questo effetto, non è necessario spingere
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la cloronareosi lino alla perdita com pleta dei sensi. Sansoni divideva,
e con ragione, in tre stadi gli effetti della narcosi cloroform ica : sopore,
stupore, stertore (a ). D ifatti, secondo Cam pbell (b), nella cloroformizzazione scom pare prim a la sensibilità, poi l’intelligenza, e infine
la m otilità. Anzi nelle varie specie di sensibilità la prim a a scom pa
rire è la dolorifica, poi quella della tem p eratu ra, ed infine quella del
contatto. Basandoci su questa divisione dell’azione fisiologica del clo
roform io, che secondo B ernard ha qui la precisione di un bistori
fisiologico, che sospende successivam ente la funzione di diverse parti
del sistem a nervoso, per gli scopi dell’anestesia ostetrica dovremo
cercare di lim itare la narcosi all’azione analgesica senza arriv are ad
ottenere l’azione anestetica. La parto rien te conserverebbe libera la
intelligenza e la m otilità, m a non sentirebbe più il dolore periuterino
da stiram enti del peritoneo e il dolore uterino da contrazione : avver
tirebbe quindi solo un senso di indurim ento nel ventre d urante la
contrazione. B udin (c) ha p u re conferm ato questi d a ti: egli dice che
in molti casi le cose avvengono realm ente così, e che bastano alcune
inalazioni di cloroformio al principio di ciascun dolore p er produrre
dopo un po’ di tem po una calm a talvolta assoluta, od alm eno un
benessere relativo. A ggiunge anzi che la partoriente, balbettando più
o m eno, può rispondere alte nostre dom ande, ma i dolori da contra
zione ed i dolori da stiram ento peritoneale dell’intervallo della contra
zione più non li sente o li sente notevolm ente dim inuiti.
La conclusione di quanto siamo andati finora dicendo è la seguente.
La cloroform izzazione che devesi adoperare per abolire od alm eno
dim inuire i dolori del parto norm ale è una cloroformizzazione molto
superficiale, che fu anche designata coi nomi di « analgesia ostetrica,
cloroformizzazione alla reine, sem ianestesia » (d). Non si deve m an
tenere la cloroformizzazione in lim iti troppo bassi (eccitazione) : non
si deve assolutam ente arrivare a limiti troppo alti (narcosi chirurgica).
Si com incierà quindi la cloroformizzazione con dosi deboli, che ora si
lim iteranno a 5-6 gocce, m a che non andranno mai al di là di 2 0 gocce.
Specialm ente in quei casi in cui si tratta di am m inistrazione di cloro
form io continuata a lungo, se si ha sotto mano l’apparecchio di Ju n k e r,
(a) Sansom, On Chloroform. London 1865.
( b) Campbell, Considérât, nouvell. sur l'anesthésie obstétr., 1877.
(c) B udin, Leçons de clinique obstétr. (Le Chloroform en obstétrique),
pag. 187. Paris 1888.
(d) W erth , Die Anästesirung Kreissender, in Muller'sHandb. fü r
Geb., Bd. I. Stuttgart 1887.
9 — A dvard

e

Caubet, A n e s te s ia .
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converrà adoperarlo. Non si darà mai il cloroform io nella pausa, ma
solo al principio del dolore : quando si vede che la partoriente tende
ad addorm entarsi profondam ente si sospende per un po’ di tem po del
tutto la narcosi.
M algrado queste regole così sem plici, non è tanto facile m antenere
la cloroformizzazione nello stadio desiderato : continuando a clorofor
mizzare anche a dosi deboli, si finisce per raggiungere Io stadio chi
rurgico. La cloroform izzazione ostetrica costituisce quindi una difficoltà
pratica, che si presenta con diverso aspetto a seconda dei diversi indi
vidui. A parte ciò, è oram ai da tu tti ammesso che con la narcosi
ostetrica si calm a il dolore, non si ha tu tt’al più che un leggero ra l
lentam ento della intensità e della frequenza della contrazione, e m adre
e feto non sono esposti a pericoli notevoli. Difatli T arnier (a) ha trovato
che piccole dosi di cloroformio possono dim inuire notevolm ente il dolore
da contrazione, e la narcosi cosi incompleta può essere continuata
molto a lungo senza alcun pericolo. Aubenas ha dato in un caso di
convulsioni il cloroformio p er otto ore salvando m adre e figlio. Snow
ha continuato per trentuno ora, Sim pson per quattordici ore, Protheroc
Sm ith per 28 ore a far inalare cloroformio a partorienti in questo
modo (b). B row n-Séquard in una epilettica con convulsioni suben
tranti ha continuato per otto giorni questo genere di narcosi senza
inconvenienti. A llw right dice che lim itandosi a far inalare solo alcune
gocce di cloroformio in principio del dolore ha potuto continuare
la narcosi per 31 ora senza pericoli.
Non esiste troppo accordo sulle indicazioni per ram m inistrazione
del cloroformio nel parto norm ale. Reeve (c) crede che il cloroformio
sia controindicato nelle donne robuste e con muscoli sviluppati, m entre
all’opposto lo trova indicato nelle donne rese nervose dalla vita citta
dina. In Italia alm eno la narcosi ostetrica nel parto assolutam ente
norm ale non è adottata. In G erm ania vale ancora la proposizione di
Scanzoni, che dichiara non aver avuto fortuna la pratica inglese di
lasciar usufruire del cloroform io tu tte le p artorienti. Quando le forze
espulsive sono molto energiche e la vulva è mal preparata per una
buona distensione, è indubitato che la narcosi può rendere reali servizi.
Claigneau vuol dare il cloroform io alla reine solo in periodo dilatante,
quando però esistano dolori irregolari, rigidità del collo, ecc. P orak,
(а) T arnier , Journ. de Médecine et Chirurgie, XLVIII, 355.
(б) S now, Amer. Journ. of med. Sciences, ottobre 1853, p. 526.
(c) R e e v e , The use of Anaestetichs in labor, in A syst. of Obst., ece.
Vol. 1, p. 677. Edinburgh 1888.
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se la partoriente insiste molto p er essere cloroform izzata, vi si presta
anche se i dolori non hanno u n ’intensità speciale. Gli A m ericani fanno
altrettanto. C harpentier (a) nei casi di prim ipare nervose con dolori
vivissim i e con agitazione e nei casi di spasm o c di irregolarità delle
contrazioni concede facilm ente il cloroform io alla reine: nel parto
norm ale lo rifiuta. Anche Budin ( i ) concede il cloroform io in tu tti i
casi in cui i dolori sono vivam ente sentiti, m assim e poi se vi fosse
rigidità del collo.
L im itata entro confini razionali rispetto all’intensità e alle indica
zioni è certo clic in m olti casi di parto leggerm ente irregolare la cloroform izzazione può riuscire utile. Ma se noi ricordiam o che anche
con questa cloroform izzazione incom pleta la contrazione uterina viene
dim inuita, come ha dim ostrato W inkel (c) con ricerche assai precise,
se noi ricordiam o che questa narcosi « ostetrica » continuala a lungo
diventa facilm ente narcosi « chirurgica » con tutti i suoi inconvenienti
e pericoli, se noi ricordiam o che durante il periodo espulsivo conviene
avere la donna bone sveglia onde faccia uso completo delle forze ausiliarie, com prenderem o facilm ente come molti debbano rifuggire dalla
narcosi alla reine anche in questi parti leggerm ente irregolari. D u
ran te il periodo dilatante difatti una calma discreta può essere portata
dal cloralio, dagli oppiati, dalla cocaina : d urante il periodo espulsivo
per la sua azione sulle forze ausiliarie il cloroformio alla reine non è
conveniente. D urante il periodo del secondam ento poi la narcosi clo
roform ica è addirittura nociva ( il).
Non è fuor di luogo qui u n ’osservazione di indole cronologica
rispetto all’uso del cloroformio alla reine. Evidentem ente vi è stato in
questi ultim i anni intorno alla narcosi in ostetricia un risveglio: ciò
risulta all’evidenza dalle citazioni bibliografiche che noi abbiam o fatto.
In questi nuovi studi l’Italia si è tenuta pressoché com pletam ente in
disparte. Del resto si può ben dire che i risultati scientifico-pratici
ottenuti dai recenti stilili sono pressoché nulli. E ciò si può facilm ente
dim ostrare. Prendiam o ad esempio in considerazione quanto scrisse
Balocchi nel 1871 (e). Dopo di aver fatta la distinzione fra narcosi
ostetrica e narcosi chirurgica, dice che fra lo stadio dell’ebbrezza e
quello della risoluzione completa ne esiste uno, in cui la partoriente
(а) Charpentier , Traité compì, d'obstétrique. Paris 1890.
(б) B udin, Leçons de clinique obstétricale. Paris 1888.
(c) W inkel, Lehrb. d. Geburtsh., p. 175. Munch 1890.
(d) L usk, Transact. Amer. Gynec. Soc., vol. II.
(e) B alocchi, Ostetricia. Milano 1871.
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si accorge della contrazione u terina, ma non prova quasi dolore,
aggiunge che m antenendo la narcosi in questi lim iti, la m edesim a può
essere prolungata p e r parecchie ore senza che m adre o feto ne
soffrano; afferma che l’andam ento e l’intensità delle contrazioni non
sono punto modificate ; rileva le circostanze cliniche in cui si può
ricorrere all’anestesia (vom iti, travaglio abortivo con gravi dolori,
estrem a rigidità del collo, eclam psia, operazioni ostetriche, ecc.);
viene quindi a discutere la convenienza dell’anestesia nel parto nor
m ale, e dà le regole p er m antenere l’anestesia stessa al grado ostetrico
(cloroform izzare a poco a poco solo in principio di contrazione, sospen
dere l’am m inistrazione del cloroformio anche durante la contrazione
se la donna non sente dolore, far inalare insiem e col cloroformio
m olta aria); e term ina col dire che la narcosi ostetrica per la sua
im portanza e p e r i suoi effetti deve essere equiparata alle più gravi
operazioni ostetriche. Questi concetti del Balocchi, salvo lievissime
modificazioni, non si scostano molto da quelli recentem ente espressi
da Cohn (a), e si possono quindi ancora oggidì accettare. Perciò
lim itandoci qui col nostro apprezzam ento al parto no rm ale, cre
diamo di poter conchiudere che in via ordinaria non si deve ricorrere
al cloroformio anche dato a dose solo ostetrica : vi si rico rrerà però
quando, m algrado oppiati, cloralio, cocaina, ecc., i dolori si m ante
nessero troppo vivi e m ettessero in eccessiva agitazione la donna.
Questa nostra conclusione è suffragata dalle recentissim e ricerche
di Dònhofi (b), che, m ediante l’uso del tocodinam om etro di Schatz,
giunse a risu ltati solo leggerm ente diversi da quelli ottenuti da m olti
ostetrici, che prim a di lui hanno lavorato in questa direzione. Vale
la pena di ricordare questi studi di Donhoff perchè, se conferm ati da
osservazioni ulteriori, ci dovrebbero spingere ad adoperare ancor
meno di quanto si fa oggidì la narcosi cloroform ica. Difatti il cloro
formio anche dato a piccole dosi in modo da ottenere solo l’analgesia,
esercita una notevole influenza paralizzante sulla contrazione uterin a.
Q uest’azione paralizzante cresce col progredire della narcosi e ra g 
giunge il suo massimo quando si arriva allo stadio chirurgico. S in
golare è il fatto che oltre al farsi più deboli le contrazioni uterine
presentano irregolarità sia per l’intensità che per la lunghezza delle
pause, m entre invece nella narcosi profonda m antengono un anda(o) Cohn, Ueb. Anastes. Kreissender, in Geselsch. f. Geburtsh. und
Gyn., febbr. 1886.
(b) Dönhoff , lieber die Einwirkung des Chloroforms auf den
normalen Geburtsverlauf, in Arch. f. Gyn., Bd. 42, Hft. 1.

Metodi semplici

433

m ento regolare. Secondo Dönhoff questo effetto paralizzante, contra
riam en te a quanto si am m ette da quasi tu tti gli autori, non si sospende
del tutto quando si cessa di dare il cloroform io ; difatti le contrazioni
continuano p e r due ore ed anche più a m antenersi inferiori alla
norm a tanto per intensità che per frequenza. Anche i muscoli addo
m inali sono influenzati nella loro azione dalla narcosi cloroform ica
leggera : si ha difatti dim inuzione n ell’intensità della contrazione di
questi m uscoli, dim inuzione che tosto scom pare quando si sospende la
n arco si. R iassum endo si ha quindi nella narcosi cloroform ica dim inuzione
(quasi della m età) nella pressione prodotta dalla contrazione ed aum ento
nella durata delle pause (3-4- volte). 11 parto deve quindi d u ra re più
a lungo perchè ragionevolm ente non si può am m ettere che il cloro
form io dim inuisca in modo apprezzabile le resistenze che si oppon
gono al com pim ento del parto.
2° Narcosi chirurgica nelle operazioni ostetriche. — A com
p le ta re lo studio della narcosi cloroform ica in ostetricia dobbiamo
vedere se, com e e quando debbasi dare il cloroform io a dose c h iru r
gica d u ra n te le operazioni ostetriche. C ertam ente non in tutte il clo
roform io è necessario. La provocazione del parto prem aturo e dell’aborto,
ristero sto m a to m ia , la riduzione di arti procidenti e del funicolo,
l ’estrazione podalica, l’applicazione di forcipe nello scavo, sono tutti
a tti operativi che si possono eseguire senza la narcosi ; difalti si tratta
di operazioni poco dolorose e di brevissim a durata. La stessa cranio
tom ia con successiva applicazione di cranioclaste e il forcipe allo
stretto su p erio re possono essere eseguiti senza sussidio del cloro
form io. Come si vede, quindi, noi non siamo troppo proclivi alla cloroform izzazione anche d urante le operazioni. Ciò è da attrib u irsi, più
che ad altro , alle condizioni speciali in cui si trova l’ostetrico, quando
opera nella clientela p rivata. G eneralm ente è solo, e non può contare
su di un aiuto intelligente, al quale affidare la narcosi durante l’atto
operativo. O perando in sim ili circostanze, la responsabilità della cloroform izzazione aum enta notevolm ente, giacché è contrario alle buone
regole l’operare ed il sorvegliare la narcosi nello stesso tem po.
Noi dobbiam o però rilevare con Zweifell (a ), che anche essendo
soli, cloroform izzare ed operare non è poi im possibile. Supponiam o
difatti di dover fare u n ’applicazione di forcipe. Si cloroformizza pro
fondam ente la donna, quindi si applica il forcipe; fra l’introduzione
delle due branche, si esam ina di nuovo il circolo ed il respiro della
donna, e le si dà un altro po’ di cloroform io se fa bisogno ; poi si
(a) Z weifell , Lehrb. d. Geburtsh., p. 215. Stuttgart 1889.
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fanno le trazioni avendo riguardo di agire specialm ente durante le
contrazioni ; fra una trazione e l’altra si sorveglia e si rinforza, se
del caso, la cloroformizzazione ; verso la line dell’atto operativo con
viene sospendere la narcosi, giacché il secondam ento si deve fare a
donna svegliata.
Anche il rivolgim ento in condizioni discretam ente favorevoli è tale
atto operativo che anche essendo soli si può eseguire nella narcosi.
Difatti dura così breve tem po clic una volta la donna addorm entata
non ha tempo a svegliarsi prim a che sia compiuto. L’estrazione del
feto, che di regola deve susseguire il rivolgim ento, si può fare anche
a donna svegliata.
A parte tutto, vi sono poi operazioni, nelle quali la cloronarcosi è
di cosi evidente vantaggio, che assolutam ente non va tralasciata a
meno di controindicazióni speciali. Così nella versione pelvica esterno
interna, nella versione interna con acque scolate da un certo tem po,
nella cefalotrissia, nelle operazioni embriotomiche sul tronco, nel
secondam ento artificiale per ispasmo del collo, l’uso del cloroform io è
indicato in modo assoluto e di esso non si può fare a m eno.
Dove il cloroformio ha lasciato concepire le più grandi facilitazioni
di tecnica operativa, è nel rivolgim ento dopo lo scolo delle acque con
tetanism o o con utero m inacciante rottura. Sappiam o che questi
due stati devono distinguersi fra loro c devono distinguersi anche
dalla retrazione semplice consecutiva a contrazioni fisiologiche troppo
potenti. É certam ente interessante il discutere in qual modo il cloro
formio in questi casi aiuti l’operatore. Fin dai prim i tem pi in cui il
cloroformio venne introdotto nella pratica ostetrica operativa si spe
rava, m algrado la m ancanza di osservazioni cliniche appositam ente
raccolte, un grande vantaggio dalla narcosi chirurgica (a). Poco dopo
Lurape scriveva che i casi clinici erano così conformi alle conce
pite speranze, da far ritenere il cloroformio nei rivolgim enti resi
difficili da una costrizione spastica od infiam m atoria, come il rim edio
sovrano ad effetti pronti e sicuri : perciò egli voleva senz’altro che
si m ettesse avanti come regola rigorosa l’uso della narcosi clorofor
mica nel tetano dell’utero (b). Anche Chiari, B raun e Spaetli hanno
avuto benefici risultati, quasi senza eccezione, da questo mezzo contro
il tetano dell’utero e vanno anzi fino al punto da rifiutare tu tti gli

(a) Naegeli et Greuzet, Traité pratique des accouchements, trad.
Aubenas, pag. 252.
(h) L umpe, Compendium, 1854, p. 131.
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altri m elodi usati antecedentem ente (a ). Contro queste vedute si hanno
quelle di C hailly-H onoré, che vide p e rsistere la retrazione dell’utero
d u ra n te l’anestesia cloroform ica e da ciò venne a conchiudere che non si
può contare su di essa p e r facilitare la versione (b). Anche Credè (c)
ha constatato d u ran te il sonno cloform ico non solo contrazioni del
l’utero m a anche dei m uscoli addom inali, in modo da lasciare la
versione rivestita da caratteri di difficoltà non indifferenti.
Di fronte a questa divergenza di opinioni non crediam o inutile
dire che cosa si pensa oggidì dei vantaggi della narcosi cloroform ica
nei rivolgim enti resi difficili da tetano o da stato m inacciante rot
tu ra d ’utero. Non si è in diritto di sperare di trovare l’utero molto
più rilasciato d u ran te lo stato di narcosi che fuori di questo stato ; gli
studi ultim i da noi citati di D/inhoff sono assai dim ostrativi in propo
sito (d). Sopravvengono difatti contrazioni anche energiche durante
l’anestesia spinta al grado c h iru rg ico ; su di ciò siamo tutti d’accordo.
Q ueste contrazioni possono avere la loro origine nel succedersi norm ale
dell’attività dell’utero ; oppure possono essere provocate da forti eccita
zioni della vagina e del segm ento superiore (m ano che p enetra nella
cavità u terin a per fare il rivolgim ento). Anche la m usculatura addo
m inale può reag ire sotto questa causa. O ra q uest’eccitazione dovuta
alla m ano che opera sparisce sotto l’influenza del cloroform io che
annulla la sensibilità, perciò m ancheranno le contrazioni uterine che
sopravvengono p er questo m eccanism o, il che costituisce un van
taggio non indifferente. Non si deve poi dim enticare c h ela parete u te 
rin a è sostenuta dalla p arete addom inale, che contraendosi agisce
concentricam ente su ll’utero rendendo i m ovim enti della nostra mano
più difficili. La contrazione dei muscoli addom inali può essere provo
cata durante il rivolgim ento dai m aneggi operativi, oppure può venire
in scena con il solito m eccanism o norm ale. Q ualunque sia la causa
che la desta, è certo che il cloroform io può renderla silente. La n a r
cosi quindi d u ran te il rivolgim ento presenta anche questo elevato
(n) Chiari , B raun und S paeth , K linik der Gebartshiilfe, 1852,
liv. I, p. 64.
(b) Chailly-H onoré, Des cas où les inspirations d'éther et de chlo
roforme peuvent être employées dans l'art des accouchements et de
ceux qui s'opposent à leur usage, in Bullet.de Thérapeutique, Paris 1853,
tom. XLIV, p. 359.
(c) Credé , Berichte, ecc., in Annal, d. Charité, Berlin,.Jah. VII, H. 3.
(cl) D Ö N H O FF, Ueber Einwirkung des Chloroforms auf den normalen
Geburtsverlauf, in Arch. fü r Gyn., B. XLII, H. 1.
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vantaggio di rendere facili i m ovimenti della mano e di dare m aggior
m obilità al feto durante l’evoluzione (a).
Prim a di term inare queste poche note sulla narcosi chirurgica in
ostetricia è bene avvertire che difficilm ente insorgono accidenti nel
m etterla in pratica. Difatti quasi tutte le operazioni ostetriche in genero
durano 10-15 m inuti al p iù ,e quindi anche la cloroform izzazione sarà di
breve du rata. Inoltre si opera generalm ente su persone robuste, più di
sovente su donne prim ipare nel pieno vigore degli anni, con cuore sano
e non dedite agli alcoolici. Si opera quindi con un corteo di circostanzechesono tutte favorevoli alla buona riuscita della cloronarcosi ( 6).
A ciò infine si aggiunge quanto abbiamo già altrove dim ostrato : il clo
roform io sem bra meglio tollerato nelle gravide che nelle non gravide.
Stupisce difatti la rapidità con cui la narcosi viene in scena nelle
partorienti. Alle cause già esposte su questo proposito dobbiamo
aggiungere che ciò in parte è da attribuirsi anche al bisogno di sonno
ed alla stanchezza della partoriente. In vista di tu tte queste circostanze
favorevoli non si deve quindi essere troppo avari nel cloroform izzare
anche da soli : e perciò quando il cloroformio è indicato devesi dare.
Certo che si andrà più a rilento nei casi di anem ia grave, di m a
lattie di cuore, di polmoni, ecc. Come già dicemmo, dovendo spingere
la narcosi al grado chirurgico massime se si è soli, è bene far p re 
cedere alla narcosi u n ’iniezione di 0 ,0 1 di cloridrato di m orfina con
0,001 di solfato neutro di atropina (F rànkel) : pare che con questa
precauzione la narcosi richieda m inor quantità di cloroform io, avvenga
più rapidam ente, e presenti m inor probabilità di sincope. U n’ultim a
avvertenza è questa : non si operi mai prim a che la donna sia addor
m entata, ed, a meno di indicazioni speciali, si preferisca il decubito
dorso-pelvico alla posizione sul fianco (Guzzi)].
STRUMENTI E PROCESSI DIVERSI

Maschera da cloroformio della marina. — Nella m arina francese
l’anestesia viene eseguita per mezzo d’una m aschera speciale; queste
m aschere, di cartone o di m etallo, sono foderate di lana e portano nel
fondo un diafram m a di flanella sul quale si versa il cloroform io, e che
lascia sem pre passare una certa quantità d ’aria (fig. 14).
Nella seduta dell’Accademia di Medicina del 16 giugno 1891 il
(a )
F R lT S C H , Traité clinique des opérations obstétricales, tradu
zione Stas, p. 166. Paris 1892.
(b) P errin , Union mèdie., 10 o ttobre 1876.

Metodi semplici

137

dott. B eren g er-F érau d ha consigliato l’uso di queste m aschere. «R isulta,
egli dice, da m iei studi su questo argom ento, che dal 1886 ad oggi in
tu tta la m arina usando di questa m aschera non si sono notati che 4 casi
di m orte.
« P e r p arte m ia, in una pratica di q u a ra n t’anni non ho avuto a
lam en tare un solo caso di m orte, im piegando la m aschera.
« I ch iru rg h i della m arina
o p e ran o spesso sopra alcoolisti,
ed anem ici, eseguendo opera
zioni di lunga durata ; la m a
sc h e ra che p erm ette di sorve
g lia re l’aspetto del paziente,
che im pedisce il contatto del
cloroform io colle narici, che
lascia passare l’aria insiem e coi
vapori a n e s te tic i, che venne
provata alla M aternità di P a rig i,
porge un così pìccolo num ero di
Fig. l i . — Maschera della marina.
casi di m orte in confronto della
com pressa o rd in a ria , che è desiderabile venga adottata dai chi
ru rg h i » ( 1 ).
Apparecchio del prof. Le F ort. — È una m aschera, una specie di
scatola in m etallo bianco con due buchi per l’accesso dell’aria e m u
n ita nella parete superiore di un rialzo a ferro di cavallo che perm ette
di fissarvi alcuni stra ti di tela, sui quali si versa il cloroform io.
Q uesto apparecchio può essere m antenuto m olto pulito, e la tela
può essere facilm ente rinnovata (2 ) (fig. 15).
Apparecchio del prof. Guyon. — Il prof. Guyon, sostenitore della
com pressa, all’intento di ten erla m eccanicam ente lontana dalla faccia
del paziente, ha fatto costruire dal Collin una m aschera di filo m etal
lico, che porta superiorm ente al disopra del punto corrispondente
alla p arte supcriore del naso, un anello a molla al quale si fissa la
com pressa piegata che serve all’anestesia (Jam ain) (fig. 16).
11 dottore inglese Ju n k e r ha inventato un inalatore molto ingegnoso,
del quale diam o la descrizione:
Inalatore Junker. — L ’apparecchio si compone di una bottiglia di
vetro ricoperta di cuoio ; questo involucro presenta, per tutta l’altezza
della bottiglia, una finestra verticale, grad u ata sui lati; la bottiglia
(1) Semaine médicale, n. 55, 4 novem bre 1891.
(2) J amain, Manuel de petite Chirurgie.
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Fig. 15. — Apparecchio Le Fori.

Fig. 16. — Anello del dolt. Guyon, per fissare la compressa.

è pure m unita di un collo m etallico, in cui si trovano tre aperture c ir
colari, una centrale, le altre due più piccole, sullo stesso diam etro a
destra e a sinistra della prim a, in mezzo ai raggi (fig. !7 ).
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L ’apertu ra centrale serve al passaggio di un piccolo im buto saldato
al tappo, e che perm ette di versare del cloroform io nella bottiglia senza
svitare il tap p o ; un tappo in sughero a testa m etallica piatta e striata
sui m argini la chiude erm eticam ente ; a lato dell’im buto è adattato
un uncino ad S, che il cloroform izzatone appende a un gancio della
sua tonaca, p e r aver così libere le m ani.

Fig. 17. — Apparecchio Junker.

Gli altri due fori del tappo sono attraversati da due cilindri m etal
lici cavi che entrano nella bottiglia e sporgono pu re all’esterno. Uno
di questi cilindri discende fino al fondo della bottiglia ed è m unito d ’un
piccolo foro all’estrem o inferio re; l’altro, m olto corto, appena un cen
tim etro, è p u re cavo. Q uesti cilindri nel loro tratto esterno sono
piegati aH’infuori, ed alle loro estrem ità curve si fissano ciascuno dei
tubi di cautchouc ; il tubo fissato al cilindro corto term ina in u n ’a r
m atura di m etallo che en tra, a dolce sfregam ento, in un cilindro m e
tallico posto al culm ine della m aschera in form a di cornetto o di mezza
sfera che deve applicarsi alla faccia del paziente.
Sulla superficie di questo cilindro sono praticate due aperture re t
tangolari e diam etralm ente opposte, di un centim etro di base e due
m illim etri di altezza. Due a p ertu re esattam ente sim ili si trovano sul-

140

Anestesia generale

l ’arm atura metallica del tubo : tale disposizione perm ette al chirurgo,
girando il tubo, di ap rire o chiudere a volontà le vie, cioè di lasciare
o non lasciare aria nella m aschera, come egli ritiene opportuno.
Il secondo tubo di cautchouc è lungo almeno il doppio ; si adatta
ad un soffietto ad aria, di cautchouc, che poggia sul suolo con una
porzione piatta e che è m unito di eoreggie e di striscie destinate a
fissarvi il piede del cloroformizzatore il quale lo fa agire come un
pedale di pianoforte o d’altra m acchina qualsiasi. Lungo questo tubo
si trova un pallone di caoutchouc che si gonfia d ’aria quando il piede
si mette in movimento ; questo pallone nel quale si raccoglie l’aria,
serve a rendere più regolare e più continuo il passaggio dell’aria nella
bottiglia.
P e rse rv irsi di questo apparecchio si toglie l’im buto, si versano 14 gr.
di cloroform io, e si richiude con cura. La bottiglia è appesa pel suo
uncino alla tonaca del cloroformizzatore, il quale per tal modo ha
libere le m ani. La m aschera viene posta sulla faccia del paziente ; un
cuscino ad aria che ne percorre il contorno procura un perfetto
adattam ento.
Appena il piede entra in moto, l’aria spinta gonfia il pallone, e
passando pel tubo lungo cilindrico entra regolarm ente nella bot
tiglia, traversa lo spesso strato di cloroformio ed esce carica di
vapori anestetici, coi quali arriva alla m aschera, dove è aspirata dal
paziente.
Im porta moltissimo non m ettere nella bottiglia più di 14 g r. di
cloroformio, e muovere il pedale con regolarità e con dolcezza ; m uo
vendolo a scosse con troppa forza o frequenza, il cloroform io spinto
bruscam ente dalla bottiglia potrebbe giungere alla m aschera, e dato
ancora che ciò non avvenisse, vi sarebbe sem pre l’inconveniente di
uno sbuffo d’aria carica di cloroformio che viene a percuotere violen
tem ente la faccia dell’operando.
Quando la bottiglia è vuota, si toglie di nuovo l’im buto, e, v er
sata nella bottiglia u n ’altra dose di 14 g r. di cloroform io, si richiude
accuratam ente; la disposizione dell’apparecchio perm ette di non distac
carlo dalla tonaca del cloroformizzatore, di non levare il tappo se non
quando le inalazioni siano term inate, e la bottiglia sia com pietam ente vuota.
Questo inalatore, sebbene non perfetto, è molto usato, e m erita
m ente; non bisogna però credere che il suo impiego m etta il paziente
al riparo da ogni pericolo.
Apparecchio da anestesia, modello Galante. — Citerem o ancora
l’apparecchio da anestesia di Galante ; esso si compone :
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Di una m aschera articolata m unita di un uncino nel quale s’im 
pegna l’indice della mano sinistra del cloroform izzatore ;
E di una bottiglia contagocce colla quale si può versare il cloro
form io poco a poco (fig. 1 8).
Apparecchio da anestesia, modello dell'esercito. — Questo appa
recchio facilm ente trasportabile si com pone : di una m aschera sem plice,

Fig. 18. — Apparecchio Galante.

di una bottiglia contagocce di vetro, di una pinza da lin g u a; il tutto è
contenuto in una saccoccia di cuoio che può essere o portata ad arm a
collo, o fissata alla cintura.
Apparecchio del dottor B udin. — N ella sua pratica privata il
dottor B udin si serve da molto tem po di un piccolo apparecchio da lui
fatto costruire e che si compone (fig. 1 9 ):
« Di due arm ature m etalliche esattam ente sim ili nella form a, ovalari e sovrapposte, la superiore articolata coll’inferiore e m obile
sovr’essa. Si fissa fra le due arm ature un pezzo di flanella, che
viene sollevata nel suo mezzo da un arco di cerchio m etallico, posto
perpendicolarm ente a ll’arm atura in ferio re, alla quale il pezzo di
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flanella è fissato. Si ottiene cosi una specie di m aschera molto leggiera
facilm ente m aneggiabile e che nasconde soltanto il naso e la bocca;
si ha inoltre il vantaggio di poter rim utare la flanella ogni volta che
a si è usata. Il cloroformio è contenuto in una bottiglia di vetro
giallo, piana da una p a rte , sferica dall’a ltr a , il che perm ette di
A

Fig.

19. — Apparecchio Budín.

posarla sul letto o su una tavola. Questa bottiglia è m unita di una
chiavetta a leva, che si può ap rire o chiudere a volontà sem plicem ente con un dito.
« L ’arm atura e la bottiglia, alle quali si aggiunge una pinza, sono
tenute in una piccola busta tascabile » ( 1 ).
Alcuni chirurghi si servono ancora di dosi abbondanti fe r fulminare
il paziente. Abbiamo detto quali siano i pericoli di questa pratica,
pericoli il più spesso m ortali.
11 processo Gosselin consiste nell’am m inistrazione di dosi progres
sive con interm ittenze ; ossia, dopo aver fatta inalare una certa quantità
di cloroformio, si perm ette a ll’am m alato di resp irare aria pura, per
riprendere in seguito l’inalazione del cloroformio.
(1) Budín, Leçons de clinique obstétricale.
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N egli ospedali si vede ancora la com pressa sulla quale si versa
u n a certa quantità di cloroform io, e che si m antiene al disotto del
naso e della bocca senza farle toccare il viso affinchè il paziente
re sp iri aria com m ista a vapori cloroform ici. Q uando si suppone che
la com pressa sia asciutta, vi si versa nuovam ente del cloroform io, e
cosi di seguito. In tal guisa, p e r u n ’operazione di una mezz’ora, si
possono usare 2 5 0 -3 0 0 g r. di cloroform io. — Questo metodo ostato
anche detto metodo delle inalazioni necessarie.
Il dottor Peyraud, di L ibourne, versa una sola goccia sovra una
com pressa di tela fina applicata sul naso e sulla bocca, in modo che
l’am m alato resp ira una sola goccia ad ogni inspirazione; p er ciò egli
versa la goccia di cloroform io sulla com pressa alla fine di ogni inspi
razione. O ttenuta l’anestesia, cioè dopo un periodo di tem po che varia
fra sette e dieci m inuti, sospende l’am m inistrazione dell’anestetico
p e r u n m inuto o due, e ricom incia con una dose di conservazione
di tre gocce al m inuto.
Questo m etodo economico è certam ente buono ; ma il dott. Baudouin
ritien e che il tempo necessario p e r ottenere l’anestesia sia d ’un quarto
d ’ora circa, e non sottoscrive all’opinione di P eyraud, il quale sostiene
che con questo m etodo gli alcoolisti non danno segni d ’agitazione.
« Il paziente profondam ente addorm entato, sta affatto inerte sulla
tavola da operazione. Egli non fa alcun m ovim ento ; quando l’ane
stesia du ra da qualche tem po, lo si direbbe un vero cadavere, o p iu t
tosto una di quelle statue di cera che si fanno am m irare nei musei
anatom ici am bulanti, e nelle quali si vede il torace, per un m ecca
nism o ingegnoso, sollevarsi ed abbassarsi alternativam ente p er sim u
lare i m ovim enti respiratorii » ( 1 ).
Processo del dott. Nicaise. — Il dottor Nicaise, ch iru rg o degli ospe
dali, preferisce la maschera di flanella (fig. 2 0 ) applicata sulle nari e
sulla bocca, sulla quale si versa il cloroform io goccia a goccia, p er mezzo
d ’una bottiglia graduata m unita d ’un tappo conta-gocce. La m aschera
è costituita d ’un sostegno in filo di M aíllechort sul quale si applica un
pezzo di flanella c h ep e r una disposizione particolare si può leggerm ente
tendere e ricam biare volta a volta ( 2 ).
« Questo apparecchio, egli dice, ha il vantaggio di poter essere
adoperato con una sola m ano ; sono im pegnate invece am be le mani
nell’applicazione della com pressa. L ’anestesia si ottiene con sufficiente
(1) B audouin, De la chloroform, à doses faibles et continues, 1892.
(2) Revue de Chirurgie, luglio 1892.
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prontezza, senza periodo d ’eccitazione, senza angoscia, senza cianosi.
Perciò questo processo della m aschera differisce m olto da quello della
com pressa applicata sulle nari ».
Con questo processo si perde m aggior q u antità di cloroform io, e
« l ’aria è aspirata in grande quantità », il che costituisce la diffe-

F ig. 20'. — Apparecchio Nicaise.

renza più grande d all’uso della com pressa applicata. Il dott. Nicaise
dice di aver talvolta osservato cianosi in seguito a ll’uso della com pressa
app licata; noi non abbiam o mai verificato questo fatto ; l’aria che
penetra attraverso al fazzoletto o fra due cam biam enti di superficie è
sufficiente ad evitare la cianosi.
A ccidenti del cloroformio. — M ezzi per rim ediarvi. — Respira
zione artificiale. — Di tutti i processi la respirazione artificiale è il
più efficace nei casi di collasso cloroform ico prodotto dalla sincope
polm onare (la sincope cardiaca essendo il più delle volte irrim ed iab ile).

Metodi semplici

145

P e r p raticare la respirazione artificiale bisogna :
l° ,P o r r e il paziente colla testa arrovesciata in dietro ed in basso,
in m odo^che il sangue affluisca al cervello.
2° E seguire i m ovim enti di innalzam ento e di abbassam ento degli
a rti superiori. A tal uopo un aiuto, m ettendosi dal lato del capo del
paziente, ne afferra i pugni, innalza le braccia dapprim a, poscia le
abbassa in modo da incrociarle sul petto. Le innalza e le abbassa di
nuovo, e così di seguito p er 1 6 -2 0 volte al m inuto in modo da im i
tare i m ovim enti della respirazione naturale (m etodo (Sylvester).
3° D urante l’abbassam ento delle braccia un secondo aiuto com 
prìm e l’addom e colle due m ani in modo da favorire l’espirazione.

F i". 21. — Respirazione artificiale.

Aon bisogna scoraggiarsi se la respirazione non ritorna tosto; si
deve continuare con costanza n ell’eseguire i m ovim enti indicati. Non
si è, p e r così dire, autorizzati a sospendere la respirazione artificiale
se non quando, in capo ad u n ’ora, il paziente non ha dato segno di
vita. N elle persone m agre si può, ponendosi dietro la testa dell’am m a
lato, p ren d ere a piene m ani da ogni lato i m argini costali e portarli
fortem ente in fuori, poi avvicinarli com prim endo la base del torace
(N icaise).
Si può anche collocarsi a lato del paziente e com prim ere d ’ambo
i lati la base del torace, poscia coi pollici allontanare all’infuori i
m argini costali (1 ). Questi processi s’applicano ai oasi di conge
stione cerebrale.
(1) Nicaise , Revue de Chirurgie, 10 luglio 1892.
10 — A uvard

e

Gadbet, Anestesia.
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Una precauzione che bisognerà sem pre osservare sarà quella di
tirare la lingua in avanti con una pinza, e di liberare la gola delle
m ucosità che possono ostruirla.
Nélaton consiglia ^inversione totale: egli rovescia l’am m alato in
modo che la testa sia in basso e i piedi in alto ; questo mezzo gli ha
dato ottimi risultati. Si dovrà usare nei casi di anem ia cerebrale.
Koenig (1) raccom anda la com pressione della regione cardiaca
esercitata 3 0 -4 0 volte al m inuto, m entre si prem e sul torace all’in
tento di provocare movimenti artificiali di inspirazione.
Questo processo modificalo dal dott. Maas avrebbe salvato la vita
a due am m alati, sui quali era riuscito vano ogni tentativo di respi
razione artificiale.
Ecco la tecnica di questo processo (2) :
« Il medico si tiene a sinistra del paziente e, col polpastrello del
pollice destro, prem e ripetutam ente ed energicam ente fra la punta
del cuore e il m argine destro dello sterno. Queste pressioni sono
ripetute circa 420 volte al m in u to ; sotto la loro influenza le pupille
(sem pre dilatate) si contraggono; si nota l’apparire di un polso caro
tideo artificiale. Poscia, dopo un certo tem po, compaiono moti respiratorii spontanei. Si può allora sospendere la com pressione e non
riprenderla sinché non cessino la contrazione pupillare e i moti respi
ratorie Si ricom incia allora, e così si continua fino a che siano defi
nitivam ente ristabilite la respirazione e la circolazione».
Come antidoto del cloroformio si è suggerito anche il nitrito di
amile. Il dott. Burrai l’ha usato per inalazioni su una com pressa
posta sotto il naso alla dose di 4 -1 0 gocce. Se il paziente non respira
più, egli fa eseguire la respirazione artificiale sem pre tenendo sotto
il naso la com pressa imbevuta di nitrito d’am ile. In casi eccezio
nali si può ricorrere alle iniezioni ipoderm iche di nitrito d ’am ile.
Secondo B urrai, questo farm aco agirebbe come vaso-dilatatore, e
la dilatazione vasaio com batterebbe l’anem ia cerebrale (3).
Il dott. M. E . M ammuen cita un caso di avvelenam ento grave da
cloroformio guarito coll’inalazione di nitrito d’am ile (4).
Si praticò l’inalazione del nitrito d ’am ile contenuto in u n ’ampolla.
Quindici m inuti dopo, si ripetè la som m inistrazione del nitrito, sotto
la cui azione la respirazione riprese il suo ritm o e il polso si rin(1)
(2)
(3)
(4)

Clinica chirurgica di Gottinga.
Semaine médicale, n. 12, 1892.
Progrès thérapeutique, n. 7, novembre 1891,
The New-York med. liecord, 25 aprile 1891.
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forzò. Si ripeterono tali inalazioni 6-8 volte, indi si praticò u n ’inie
zione sottocutanea d ’atropina. Q u attr’ore dopo l’accidente, era scom parso
10 stupore. L ’am m alato presentò itlero p er due settim ane.
Infine si sono usate anche le aspersioni d ’acqua fredda, la com pres
sione degli arti inferiori colla fascia d ’E sm arch, la doccia fredda sul
naso e sulla testa (C l. B ernard), il m artello di Mayor sulla regione
precordiale, la respirazione d ’ossigeno.....
L ’elettricità negli acci denti da cloroformio. — Il doti. Faucon ha
com unicato alla Società m edica di Lille un caso di sincope resp ira
toria e cardiaca d u ran te il sonno cloroform ico. Dopo avere sfruttato
tutti i mezzi che si usano in sim ili rasi, non ritornando il bambino
in vita, ricorse alla faradizzazione del frenico, la quale provocò alcuni
moti respiratori! ; ma quando si cessava l’elettrizzazione, cessavano
i m ovim enti resp irato rii, il che prova, aggiunge il dottor Faucon,
l ’azione dell’elettricità nel caso presente.
O ccorrevano tre m inuti perchè il bam bino potesse respirare senza
11 soccorso di questo ag en te, il che prova che non bisognerebbe mai
in tra p re n d e re l’ anestesia cloroform ica senza aver un apparecchio
pronto a funzionare e alla portata della mano (1 ). Ispira tim ore l’elettriz
zazione degli pneum ogastrici pel conseguente pericolo d’arresto del
cu o re: in questo processo bisogna collocare un elettrodo sullo scaleno
destro, e l’altro sul terzo spazio intercostale destro in corrispondenza
delle inserzioni costali del diafram m a (N icaise). Si è anche consigliata
l ’elettrizzazione galvanica, ponendo uno dei poli sul petto in corri
spondenza del diafram m a, l’altro sulla colonna vertebrale (Lym an) ;
oppure ponendo il polo negativo nella bocca e il positivo nel retto
(O nim us),
Respirazione artificiale coll'insufflazione polmonare. — Laborde è
l’inventore d ’un apparecchio per la respirazione artificiale nell’uomo
senza bisogno della tracheotom ia ( 2 ).
Esso consta di una m aschera coi suoi accessori e di un soffietto.
La m aschera è un cilindro di m etallo sorm ontato, nella sua parte
svasata, da un collo di caoutchouc, il quale perm ette un perfetto adat
tam ento alla faccia d ell’individuo, com prendendo il naso: questo com 
baciam ento dev’essere quasi erm etico, in modo che l’aria insufflata non
possa sfuggire p e r qualche tenuissim a fenditura. L ’estrem ità Inferiore
della m aschera term in a in un apposito tubo m unito d ’un foro d ’uscita
(1) Bulletin général de Thérapeutique, 15 dicembre 1891.
(2) Tribune médicale, giugno 1891.
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a scorrim ento per la presa dell’aria, e destinato a com unicare, per
mezzo di un tulio di caoutchouc, col soffietto.
In previsione del caso che l’accidente cloroformico abbia prodotto
occlusione dell’istmo delle fauci da parte della lingua rigonfiata ed
arrovesciata, il che costituirebbe un ostacolo all’insufflazione colla sola
m aschera, questa è accompagnata da un tubo di metallo appiattito, in
forma di abbassa-lingua, al suo estrem o posteriore, e coll’estrem o
anteriore adattato alla comunicazione col soffietto; questo tubo si
adatta all’apertura term inale della m aschera ; può essere spinto sino
alla base della lingua, deprim endola, e fino all’apertura superiore
della glottide, e cosi perm ettere l’insufflazione diretta dell’aria a ttra 
verso alla laringe. In questa eventualità, e per prevenire un raffred
damento diretto e troppo rap id o , si potrebbe sovrariscaldare leg
gierm ente l ’atm osfera circostante m ediante vapore acqueo, o meglio
p er mezzo di una bottiglia contenente acqua calda alla tem peratura
norm ale del corpo, disposta sul passaggio dell’aria insufflata, la quale
riesce per tal modo e inum idita e riscaldata.
Si può inoltre prendere la precauzione, contro l’infezione m icro
bica dall’esterno, d ’interporre un tam pone di cotone sterilizzato, che
filtra l’aria insufflata.
Infine il soffietto, facilm ente portatile e m aneggevole, presenta un
apparecchio speciale che serve p er l’esatto computo del volume del
l ’aria insufflata; questo si ottiene in grazia di u n ’asta m etallica late
rale che volendo si può sottom ettere a denti di arresto lim itando
l’escursione del soffietto e quindi la quantità di presa d ’aria. Questa
presa corrisponde esattam ente in volume alle cifre di graduazione
inscritte sull’asta e determ inate anche allo spirom etro. Si sa che
questa cifra m edia, per l’uomo, oscilla norm alm ente, in rapporto colla
capacità polm onare, fra tre, quattro litri d ’aria p er respirazione (a).
Laborde ha fatto p u re costruire un pneum ografo che registra i movi
m enti respiratori i.
Infine è bene poter disporre d’una macchina elettrica e di palloni di
ossigeno, p er provocare la respirazione e rianim are l’am m alato in preda
all’apnea tossica.
Bisogna aggiungere che col metodo delle dosi frazionate, queste
(a) [Questa è la capacità vitale; ma la quantità d'aria che si inspira
ad ogni respirazione tranquilla non è mai così grande: un uomo
inspira generalmente ad ogni respirazione da 500 a 1000 cmc. di aria,
da 6 ad 8-10-12 litri al minuto, nelle condizioni ordinarie, in pia
nura (S.)].

Metodi semplici

149

precauzioni, le quali possono prendersi solo all’ospedale, riescono per
così d ire inutili, perchè gli accidenti asfittici sono molto rari, a meno
di una gran d e negligenza da parte del cloroform izzatore (Baudouin).
Anestesia generale. — Conclusioni,
1° Il cloroform io è, in tu tte le circostanze nelle quali si vuol otte
nere u n ’anestesia profonda, sicura, di lunga durata, il solo anestetico
che convenga ad o ttare;
2° La cloroform izzazione passa per le quattro fasi seguenti:
a) sospensione delle funzioni dei lobi cerebro-spinali (sonno) ;
b) sospensione delle funzioni del midollo o del ponte (anestesia) ;
c) sospensione delle funzioni dei centri cerebro-spinali (rilascia
m ento m uscolare) ;
d) sospensione delle funzioni del bulbo e dei nervi organici
(cessazione della l’espirazione e dei m ovim enti cardiaci ; m orte) (W illièm e e D u re t) ;
3° L ’asfissia e la sincope cardiaca possono prodursi in tre modi :
a) per sincope prim itiva, laringo-tracheale di D uret ;
b) per sincope secondaria o bulbare (D uret) ;
c) per intossicazione ;
La sincope cardiaca riconosce u n ’altra causa :
d) La sincope operatoria prodotta dal choc traum atico;
4° Il m etodo d ’am m inistrazione detto a dosi frazionate presenta
sotto tutti i rapporti le m igliori garanzie. Ne abbiam o analizzato
diffusam ente i vantaggi in confronto agli altri m etodi, vantaggi che
possiam o riassu m ere così :
a) Il periodo iniziale di eccitazione può essere considerato come
nullo ;
b) m anca il senso di soffocazione ;
c) l'anestesia è com pleta ;
d) m anca il vomito d u ra n te l’anestesia;
e) l’anestesia può prolungarsi quanto è necessario all’operazione;
f ) il paziente si risveglia spontaneam ente;
g) la q u an tità usata è piccolissim a ;
5 U II cloroform io deve essere chim icam ente puro;
6 ° Si dovranno scrupolosam ente seguire tu tte le raccom andazioni
date nel corso di questo M anuale per l’applicazione del metodo ;
7° Sorvegliare, d urante l’anestesia, la pupilla, Instato della faccia,
la respirazione e il polso ;
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8 ° E ssere sem pre pronti a com battere gli accidenti che possono
venire in scena, ed aver sem pre sotto mani gli strum enti necessari
(pinza da lingua, siringa ipoderm ica, nitrito d a m ile, ecc.);
9° F ra tutti i mezzi raccom andati per rim ediare alla sincope clo
roform ica, non si dovrà mai tralasciare di ricorrere a quello della
respirazione artificiale ;
10° 11 cloroformizzatore non deve occuparsi d ’altro clic della som 
m inistrazione del cloroform io; la sua attenzione non deve essere
distratta un solo istante.

Anestesia ostetrica. — Conclusioni.

1° L ’anestesia ostetrica può attenuare, dim inuire i dolori del
parto senza sospendere le contrazioni dell’utero « che sfugge all’in
fluenza diretta del midollo spinale » (Richet) ne quella dei muscoli
addom inali che dipendono dal midollo allungato ; resta quindi conser
vato l’effetto. Talvolta essa indebolisce la resistenza m uscolare del
perineo, facilitando cosi l’uscita della parte fetale.
L ’analgesia può essere ottenuta, senza che ne sia m enom ata l’in 
telligenza.
Dapprim a si ha scomparsa dei dolori irradiati (periodo dilatante)
che hanno sede nell’utero (norm alm ente poco sensibile), perchè il dolore
è tanto più facile a scom parire quanto più l’organo che ne è sede è
dotato di sensibilità norm ale meno viva (D rouet).
Poi vengono attenuati i dolori stessi del periodo espulsivo (com pres
sione dei nervi sottostanti all’utero, distensione della vagina e della
vulva) più difficili a fare scom parire perchè « la loro sede è in organi
norm alm ente più sensibili che l’utero (D rouet).
2° Bisogna dare il cloroformio secondo il metodo a dosi frazio
nate durante la contrazione uterina.
Se il periodo d ’analgesia è stato sorpassato « la sospensione del
cloroformio per una o due contrazioni riconduce l’anestesia a questo
punto ostetrico » (D rouet). La scom parsa della sensibilità cutanea
(pizzicamento della pelle) perm etterà di constatare questa analgesia.
3° Il cloroformio regolarizza la contrazione uterina ; la donna
prem e m eglio, « più raram ente esso rallenta il corso del travaglio »
(Chaigneau) ; m a il più delle volte lo sforzo persiste e la durata del
travaglio non è allungata » (D rouet). P are insom m a « che esso non
abbia una grande influenza sul decorso del travaglio » (C haigneau).
La contrazione è « silenziosa » (Sim onin) e seguita « dal grande
silenzio » (Cam pbell).
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4° Il parto non sem bra accelerato nè rallentato (C haigneau);
5° L ’am m inistrazione del cloroform io durante un parto non rende
le em orragie più forti che in un parto n aturale e norm ale. L ane
stesia infatti risparm iando la fatica dell’utero elim ina una causa del
l’inerzia u terin a (L ebert). Nel caso che si producessero em orragie, vi
si rim e d ierà con una iniezione ipoderm ica d ’ergotina Yvon o d ’ergo
tin a T a n re t (5 a 10 gocce).
6 ° La donna sì rim e tte rà più presto non essendo stata esaurita
dai dolori.
Il cloroform io insom m a pare non abbia influenza alcuna sul secon
dam ento nè su ll’allattam ento.
7° L ’anestesia è priva d ’inconvenienti tanto per la salute della
m adre che p er quella del feto. Essendo perfettam ente innocua, pos
siam o dire con D rouet « che si può dare il cloroform io quando
una donna lo dom andi anche soltanto per tem a del dolore », sebbene
sia preferibile non usarne nei parti sem plici, n aturali, accom pagnati
solo da dolore m odico, sopportabile ed efficace.
8 ° P e rò , pensando ai casi di m orte occorsi sotto l’anestesia chi
ru rg ica , userem o sem pre la m assim a prudenza nell’ am m inistrare il
cloroform io in ostetricia.
9° Solo il medico dovrà dare il cloroform io.
10° L ’anestesia è sem pre indicata nei parti penosi, lunghi, com
plicati; in tu tti i casi di dolori eccessivi nelle donne nervose, quando
l’utero si contrae irreg o larm en te, nei casi di contrazioni spasm odiche
e di rig id ità del collo (Boutequoy); quando contraendosi l’utero troppo
energicam ente, si ha ritenzione di placenta, o quando le contrazioni
u terin e sono m ale sopportate ed è eccessiva la resistenza del perineo.
Infine bisognerà spingere l’analgesia fino all’ anestesia chirurgica in
tu tte le operazioni ostetriche nelle quali necessariam ente deve aum en
tare il dolore che la donna avrebbe provato se il parto fosse stato
spontaneo.
11° La m anìa, l’eclam psia, l’ eccitazione nervosa non sono già
prodotte dal cloroform io, m a ne vengono anzi vantaggiosam ente com
b attute (C haigneau).
12° Non vi ha insom m a nessuna controindicazione all’am m inistra
zione del cloroform io a dosi frazionate, eseguita con prudenza ; tanto
più che questo anestetico è tollerato con tutta facilità dalle gravide,
anche quando abbiano tendenza alla sincope (B udin).
13° P rim a di dare il cloroform io, ci assicurerem o della sua
purezza.
I 4.0 s e sopraggiunge una sincope durante l’anestesia, si ricorrerà
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alla respirazione artificiale o all’inversione totale del corpo come
venne più sopra descritta (pag. 146).
La m orte improvvisa non può essere attribuita al cloroform io piut
tosto cbe ad un’altra causa.
15° È im portantissim o fare una diagnosi precisa, perchè non
ci sfugga una causa di distocia (viziatura pelvica, presentazione tras
versale) che renda necessario un atto operativo.
In questo caso infatti bisogna ricorrere all’anestesia chirurgica, se
si vuole fare cosa utile. Siccome il parto in tal caso non è più naturale,
l’anestesia ostetrica sarebbe insufficiente.
16° Bisogna sospendere l’anestesia dopo l’espulsione del feto, a
meno clic, essendo molto estesa la lacerazione perineale, non si abbia
nd eseguire dopo il parto la perineorafia.

B .

— Metodi delle miscele.

1° Miscela A . C .E . — 2° Miscela dì Vienna. — 3° Miscela di Linhart.
4° Metilene. — 5° Miscela dì B illroth.
L ’idea di utilizzare le proprietà dei diversi anestetici e d ’evitare gli
inconvenienti che ciascuno di essi presenta, associandoli, m escolandoli,
era naturalissim a ; di qui il metodo delle m iscele anestetiche titolate.
Le miscele anestetiche più com unem ente usate, sopratutto dai
medici inglesi, sono le seguenti:
Miscela A . C. E . — Questa miscela si compone di 1 parte di alcool,
2 di cloroformio, 3 di etere.
Questa miscela è stata proposta dal dott. George Ilarley e molto
raccomandata dal Comitato anestetico della Società Reale medicochirurgica di Londra. Secondo la relazione di questo Com itato, la sua
azione terrebbe una via di mezzo fra quella del cloroform io e d ell’etere.
E molto usata in Inghilterra, ed è un buon anestetico, sopratutto nei
casi in cui non si può servirsi dell’etere. La principale obiezione mossa
a questa miscela ed alle sue consimili è questa, che le sostanze usate
nella sua composizione non si evaporano nella stessa proporzione nella
quale si trovano nella miscela, il che rende im possibile il sapere se è
inalata la voluta percentuale di cloroform io. P e r vincere questa dif
ficoltà Ellis ha proposto di accoppiare i vapori d ’etere, d ’alcool e di
cloroformio e di am m inistrare al paziente questa m iscela dei tre vapori.
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L ’apparecchio del quale egli si serve è troppo complicato per essere
pratico : quantità ben note dei tre anestetici venivano evaporate separa
tam ente in tre recipienti distinti, che com unicavano tutti con un quarto,
il quale riceveva i tre vapori e serviva in seguito all’anestesia.
La m iscela A. C. E. può essere data con un inalatore Clover, con
una m aschera o anche sem plicem ente col m etodo aperto. In quest’u l
tim o caso una certa quantità di vapori d ’etere può sfuggire o mesco
larsi a ll’aria am biente, ritardando quindi l’anestesia e rendendo inoltre
la m iscela più ricca di cloroform io. — La presenza del cloroformio
nella m iscela obbliga a dare aria al paziente ; bisognerà quindi allon
tan are frequentem ente dalla sua bocca la m aschera o l’inalatore. Si
osserveranno con cura la respirazione ed il polso, e sarà pure neces
sario stare sull’attenti p er gli accidenti di sincope o d ’asfissia che
potrebbero p re se n ta rsi.
Gli effetti consecutivi sono gli stessi che accom pagnano l’am m ini
strazione del cloroform io o dell’etere. — Sono occorsi casi di m orte
coll’uso di questa m iscela.
R ichardson si serve di una m iscela di 2 parti d ’ alcool, 2 di cloro
form io, 3 d ’etere : egli assicura di averne avuto buoni risultati senza
m ai lam en tare alcun accidente.
John Reeve, di Dayton, si serve della m iscela A. G. E. per la m aggior
p a rte delle operazioni ginecologiche di lunga d u ra ta ; prim a di am m i
n istrarla egli fa u n ’iniezione ipoderm ica d ’una soluzione di morfina e
d ’atropina.
I vantaggi di questo metodo sono, secondo lu i, i seguenti:
« 1° Essa im pedisce l’eccitazione emotiva del paziente; 2° perm ette
d ’ottenere più prontam ente l’anestesia com pleta e di m antenerla più
u n iform em ente; 3 ° prolunga la durata dell’insensibilità dopo l’opera
zione ; 4° il vom ito allo svegliarsi dal sonno anestetico è più raro che
non coll’anestesia ordinaria ».
Reeve ag g iunge che questo m etodo va più d ’ogni altro esente da
pericoli. Egli conosce però tre casi di m orte che ad esso si possono
attrib u ire ( 1 ).
Miscela di Vienna. — Si compone d ’una parte di cloroform io e tre
p arti d ’etere. 1 suoi partigiani sostengono d ’averla usala in 8 0 0 0 casi
senza accidenti. La si am m inistra come l’etere, prendendo però la p re
cauzione di far re sp irare aria fresca a brevi intervalli.
Miscela di U nitari. — Q uesta m iscela si com pone di 1 parte di

(1) Semaine medicale, n. 49, 7 ottobre 1S91.
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alcool e 4 parti di cloroform io; si am m inistra come il cloroform io; si
devono osservare le stesse precauzioni, tanto più necessarie in quanto
la m iscela è più ricca di cloroformio.
Stepliens di B righton usa una miscela di cloroform io e d ’ alcool in
parti uguali, alla quale si può aggiungere qualche goccia di acqua di
Colonia; egli considera questa miscela come il m iglior anestetico
ostetrico.
Metilene. — Questa sostanza, o piuttosto la miscela nota in Inghil
terra sotto il nom e di cloruro di m etilene, in Francia sotto quello di
liquido di R egnault, si compone di una parte di alcool metilico e 4 di
cloroform io.
Il dott. R ichardson, che pel primo lo ha introdotto in Inghilterra,
ne raccom anda l’uso, ma a torto sostiene che questa m iscela titolata
non è che bicloruro di m etilene; i chimici francesi combattono vivamente
quest’asserzione. Il cloruro di m etilene non è un anestetico, è un vio
lento convulsivante che uccide gli animali in pochi secondi e che è
del tutto inadatto alle operazioni chirurgiche.
Al contrario la miscela titolata di Regnault è un vero anestetico :
la sua azione è sim ile a quella del cloroformio, ed il suo uso presenta
gli stessi pericoli, ma attenuati.
Bisognerà sorvegliare con cura la respirazione ed il polso, ed evitare
quanto più è possibile l’accum ularsi dei vapori nei bronchi. Quando si
am m inistra il m etilene con un inalatore, è bene non ispingere troppo
innanzi la narcosi ; appena il paziente ha perduto la coscienza, si pos
sono dim inuire le inalazioni, in modo da ottenere l’anestesia con una
quantità m inore di vapori di m etilene; ma si com prende facilm ente
come non essendo il m etilene che cloroformio diluito, il paziente
riprende la coscienza e la sensibilità molto più presto che non usando
sem plicem ente cloroformio.
Gli effetti consecutivi del m etilene sono gli stessi del cloroformio,
ma meno gravi. Ciononostante si sono verificati casi di m orte conse
cutivi all’uso del m etilene.
P e r am m inistrare il m etilene, devesi respingere il metodo della com
pressa, all’aria libera, perchè esso favorisce l’alterarsi del titolo della
m iscela : è a questo modo d ’am m inistrazione e all’alterazione del
titolo della miscela che ne segue, che sono indubbiam ente da a ttri
buirsi le irregolarità osservate, gli insuccessi, e i giudizi tanto disparati
espressi da diversi operatori. Così Spencer W ells che l’ha am m ini
strato coll’inalatore di Ju n k er ha ottenuto ottim i risultati, m entre
Polaillon dichiara che i m eriti di questo anestetico sono stati molto
esagerati.
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La miscela di B illroth si compone di 3 parli di cloroform io, 1 di
etere, 1 d ’alcool ; questa m iscela c poco nota e poco usata in Inghil
te rra . Siccom e contiene una proporzione abbastanza forte di cloro
form io, è bene avere la m assim a cura nel servirsene. Si può darla o
all’aria libera sulla com pressa o coll’inalatore Ju n k er o con altri
inalatori. Ma com unque la si am m inistri bisogna dare spesso al paziente
d ell’aria fresca.
I pericoli e le precauzioni sono le stesse che pel sem plice cloro
form io.
P a w lik ha usato questa soluzione in una ovariotom ia. M algrado
le cu re più m inute m esse in opera dagli assistenti nel versare il
liquido sulla m aschera, l’anestesia non riuscì mai completa, l’am m a
lato si è costantem ente agitato.
Questo m etodo non presenta adunque una sicurezza assoluta : pel
suo im piego si sono osservati casi di m orte.

C.

— Metodi misti.

1° Cloroformio e morfina. — 2 ° Morfina ed etere. —
3° Cloralio e cloroformio. — 4° Cloralio ed etere. — 5° Cloralio,
morfina e cloroformio. — 6° Cloralio e morfina. — 7° Atropina,
m orfina e cloroformio. — 8 ° Protossido d'azoto ed etere. — 9° B ro
muro d ’etile e cloroformio.

S o m m a r io . —

1° Cloroformio e morfina.

Q uesta associazione ’d el cloroform io colla m orfina, conosciuta sotto
il nom e di metodo combinato di Cl. Bernard o di Narcosi Nussbaum,
consiste nel far precedere le inalazioni di cloroform io da u n ’iniezione
ipoderm ica di cloridrato di m orfina. La m orfina paralizzando dapprim a
gli em isferi cereb rali, poscia il m idollo, prepara il paziente all’ane
stesia la quale si com pie d ’un tratto fin dalle prim e inalazioni di
cloroform io. Il periodo d ’eccitazione è abolito, è dim inuita l’irrita
zione delle vie re sp irato rie ; non vi è più a tem ere la sincope laringoriflessa.
Inoltre, essendo i centri nervosi già paralizzati dalla m orfina, basta
una piccola quantità di cloroform io a p ro d u rre l’anestesia, e così si
evitano i pericoli delle forti dosi.
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Questo metodo presenta il vantaggio di una facile analgesia. Facendo
inalare al paziente morfinizzalo debolissime dosi di cloroform io, si può
sopprim ere la sensibilità senza annientare del tutto la coscienza; l’am 
malato cbe ha perduto la sensibilità generale, vede e capisce, l’intel
ligenza perm ane, è solam ente come velata; questo stato può essere
molto utile in certe operazioni, ad esempio quelle sulla bocca; l’am 
malato intende gli ordini dell’operatore e può eseguirli senza però
provare il dolore.
Ma questo stato difficilmente si può conservare, e non si può utiliz
zare che per le operazioni rapide e di breve durata. P e r tutte le altre
è necessaria l’anestesia profonda, la quale si ottiene con questo metodo
più facilm ente che col solo cloroformio.
P e r tu tte queste operazioni, come per quelle della pratica ostetrica,
si iniettano 15 -2 0 m illigram m i di dorili rato di m orfina; si attende
che l’assorbim ento sia completo e 15-20 m inuti circa dopo l’iniezione
si cominciano le inalazioni di cloroformio.
Questo metodo ha adunque il vantaggio di sopprim ere la eccitazione
iniziale e l’irritazione laringea, come pure le sincopi delle vie respi
ratorie e del cuore, e di richiedere poco consum o di cloroform io.
Secondo Vibert, si allontana cosi, in un certo grado, il pericolo della
sincope secondaria.
Ma d ’altra parte i vomiti sono più frequenti, come pure le sincopi
respiratorie. Di più si osserva mollo frequentem ente un periodo di
stupore prolungato ed un abbassam ento di tem peratura pericoloso.
Poncet li rileva, e riferisce che durante la guerra del 1870 egli dovette,
per questa ragione, abbandonare tale metodo.
Sim ili inconvenienti, bisogna dirlo, non sono esclusivi di questo
m etodo; si osservano e si riscontrano in tutti i processi d ’anestesia.
2° Morfina ed etere.

Si sono provate le iniezioni di morfina prim a delle inalazioni d ’etere,
ma queste esperienze non hanno dato gli effetti che se ne attendevano.
Questo metodo ha il grande vantaggio di prolungare il periodo d ’ecci
tazione invece di abolirlo, come fa il cloroform io. Il paziente prova
u n ’agitazione violenta, e risvegliandosi sente dolori vivi alla testa, soffre
di prostrazione e di vomiti. K appeler, che ha fatto num erose prove su
questa associazione della morfina coll’etere, sostiene che in molti casi
essa ha com pletam ente fallito. Non bisogna però considerare come
assolute le conclusioni di K appeler; all’ospedale dell’University College
questo metodo è stato usato, e non si sono osservati né l’agitazione nè
g l’inconvenienti accennati da K appeler.
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3° Cloralio e cloroformio.
M eto d o d i F o r n é ( 1 8 7 4 ) .

11 doti. Forné, medico della m arina, ha proposto di sostituire alla
m orfina il cloralio (1 ). Secondo lui questo metodo ha il vantaggio di
abbreviare considerevolm ente il periodo d ’eccitazione, di dim inuire i
pericoli dell’am m inistrazione del cloroformio e d ’evitare agli am m a
lati paurosi o riluttanti gli accidenti delle prim e inalazioni ; esso
è adunque basato sul principio dell’associazione di un narcotico ad un
anestetico.
11 dott. Forné am m inistra il cloralio o per bocca o pel retto, in dosi
che variano da 2 a 5 gram m i secondo l’età del paziente, ed ottiene
così il sonno al più tardi in capo ad un’ora. Appena il paziente è
addorm entato, am m inistra il cloroform io a piccole dosi, e così il sog
getto passa insensibilm ente dal sonno del cloralio al sonno aneste
tico. L ’autore cita due casi nei quali ha ottenuto con questo metodo
l’anestesia con risultati soddisfacenti: uno di una bam bina di 4 anni
per l’esplorazione delle vie urinarie, l’altro di un giovane di 21 anno
p er l’incisione di un ascesso ad una natica. Ma i due am m alati si
sono risvegliati solo molto tempo dopo, l’uno dopo quattro ore, l’altro
dopo tre. Questo lungo sonno, che segue l’operazione, sopprim e la
reazione ed è causa di un raffreddam ento progressivo, cui può ten er
dietro la m orte.
Forné term ina il suo lavoro con questa frase : « Le inalazioni di
cloroformio cessano di essere pericolose quando sono eseguite, durante
il sonno cloralico, p er mezzo d ’un apparecchio all’aria libera che p e r
m etta il dosaggio dell’anestetico ».
Questa teoria ha sollevato in seno alla Società di C hirurgia una viva
e lunga discussione; tale affermazione di dim inuire i pericoli della
cloroform izzazione non pareva giustificata. In fatti il pericolo p rin ci
pale dell’am m inistrazione del cloroformio consiste nell’arresto del
cuore, ed il cloralio, del quale si conosce l’azione cardiaca notevolis
sim a, non può che aum entare questo pericolo invece di dim inuirlo.
Forse col cloralio diminuiscono i pericoli di arresto della resp ira
zione? Ciò non è accertato.
Forné am m inistra il cloroformio con una m aschera, senza dia
fram m a, tappezzata inferiorm ente di m ollettone.
(1)

C o n tr ib u tio n à l'a n estliêsie c h ir u rg ic a le ,

1874.
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JI dolt. P e rrin ha usato con vantaggio questo metodo in un am m a
lato affetto da nervosismo ; egli però lo consiglia soltanto in questo
caso; in tutti gli altri preferisce il cloroform io solo.
Il dott. V errier se n ’è servito in un parto laborioso: il cloralio
aveva prodotto il sonno, ma i dolori erano sentiti vivam ente; a poco a
poco scom parvero le contrazioni uterine ; si dovette applicare il forcipe.
Estratto il bam bino, la donna, molto nervosa, ebbe quattro sincopi.
Anche noi ne abbiamo usato in un parto che m inacciava d ’essere
molto doloroso ; sebbene sia stato necessario rico rrere al forcipe, pure
l’am m alata ne ebbe un notevole sollievo.
M algrado ciò, e tenuto conto di tutti gli argom enti, favorevoli e
sfavorevoli, non ci sem bra che questa associazione del cloralio c del
cloroformio presenti tali vantaggi da far anteporre il cloralio agli
altri narcotici.
4° Cloralio ed etere.

K appeler ha fatto la prova di far precedere il cloralio alle inalazioni
d’etere. La durata dell’anestesia è stata prolungata e parim ente rita r
dato il risveglio. Però gli effetti consecutivi, prostrazione, vomiti,
cefalee sono stati meno gravi quando si usò l’etere solo.
Priestley Sm ith am m inistra il cloralio venti m inuti prim a dell’etere,
ed ha avuto da questa pratica buoni risultati in operazioni di cataratta.
Lyman ha constatato un caso di m orte consecutivo a questo
metodo.
5° Cloralio, morfina e cloroformio.
P r o c e sso

di

T rélat

(1 8 7 9 ).

Il prof. T rélat ha usato questi tre agenti nella pratica chirurgica
della Charité, ed in modo differente a seconda delle diverse operazioni
e del grado d’anestesia ch’egli voleva ottenere.
In tutti i casi nei quali non c’era bisogno che di una anestesia
incom pleta, di u n ’analgesia senza risoluzione m uscolare, egli usava sol
tanto il cloralio e la morfina ; dava una pozione contenente, secondo
le età, 4-9 g r. d’idrato di cloralio su 20-4 0 g r. di sciroppo di m or
fina in 120 g r. d ’acqua. — Questa pozione veniva data in due volte a
15 m inuti d ’intervallo. Qualche volta, dopo l’ingestione, sopravven
gono nausee ed u n ’abbondante secrezione di saliva, acceleram ento nel
polso e nel respiro, colorazione della faccia, dilatazione della pupilla.
Il sonno si manifesta dopo circa 4 0 m inuti con ¡stordim ento, dim inu
zione della sensibilità generale e della sensibilità corneale.
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Un quarto d ’ora dopo l’am m alato cade in uno stato di coma con
attutim ento del gusto, del tatto, della vista, dell’olfatto e dell’udito.
È durante questo periodo, il quale dura circa u n ’ora e mezzo, che si
procede all’operazione, e specialm ente alle operazioni sulla bocca che
richiedono nel paziente un grado di sensibilità sufficiente per asse
condare il chirurgo ed obbedire ai suoi ordini.
Nel secondo caso, quando cioè il chirurgo deve eseguire operazioni
dolorose o di lunga durata, il doti. T rélat aggiungeva alla m iscela di
cloralio e m orfina l’azione del cloroform io. Dosi molto piccole bastano
per tal modo a p ro d u rre l’anestesia com pleta con rilasciam ento m usco
lare; il periodo d ’eccitazione è abolito; ma l’am m alato si sveglia bene
e in modo assoluto solo len tam en te; la sonnolenza, l’assopim ento p er-,
sistono talora per 4 8 ore, ed è questo il grave e serio inconveniente
di tale processo.
Evidentem ente gli stati depressivi devono esserne una controindi
cazione.
Il dott. P e r d e r procede come T rélat, m a in seguito a prove fatte p er
parecchi giorni prim a d ell’operazione, egli conosce quasi esattam ente
la quantità d ’anestetico che convien dare all’am m alato p er ottenere
il grado di anestesia che ritiene necessario.
6° Cloralio e morfina.

Cadéac e M alet (1 ) hanno fatto parecchie esperienze su ll’azione
com binata del cloralio e della m orfina, e cercato quale fosse il m iglior
modo d ’am m in istrare questi m edicam enti p er ottenere u n ’anestesia
sicura e piena, come pu re quali fossero le quantità che si pote
vano già prim a determ inare e che non esigevano alcuna sorveglianza
esterna.
Dopo aver dato una rapida relazione delle loro diverse esperienze,
Cadéac e M alet giungono alle conclusioni seguenti :
« Si ottiene u n ’anestesia perfetta com binando l’iniezione sottocutanea
di m orfina con l’am m inistrazione di un clistere di cloralio; 40 centigram m i di cloridrato di m orfina p er iniezione ipoderm ica, 2 0 gram m i
di cloralio p e r clistere procurano ad un cane di 2 0 chilogram m i il
sonno anestetico p e r m ezz’ora e più ; 1 2 0 gram m i di cloralio p e r la
medesim a via, e 1 g r. di cloridrato di m orfina rendono perfettam ente
insensibile u n cavallo di m edia grossezza.
(1) L y o n m é d ic a l, 14 febbraio 1892.
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« Torna utile lasciare un intervallo di alcuni m inuti fra l’iniezione
sottocutanea di morfina ed il clistere di cloralio.
« L ’innocuità dei clisteri e la loro facile am m inistrazione ci fanno
preferire ad ogni altra via la rettale » (a).
7° Atropina, morfina e cloroformio.
P r o c e sso

di

D a stre

e

Mo r a t.

Sulla combinazione di queste tre sostanze si erano fatte prove nel
1861, nel 1868, 1875 da P ith a(d i Vienna), da Harley in In g h ilte rra ,
e da Frànkel.
Nel 1878, D astre e M orat cominciarono sui cani una serie di espe
rienze usando questi tre agenti ed ottennero ottimi risultati. « P e r dieci
anni (1 8 7 8 -1 8 8 8 ), dice Dastre (1), tutti i cani sono stati anestetiz
zati col processo misto, e su centinaia di anim ali, non ne ho visto
m orire uno solo. Ilo sem pre ottenuta l’anestesia assoluta, tipica, piena,
senza agitazione, con rilasciam ento completo, capace di d u ra re due o
tre ore senza pericoli. A ltrettanto è avvenuto a M orat a Lione. P e r
giungere con sicurezza a questo risultato, bisogna am m inistrare una
quantità di cloroformio venti, trenta volte m inore che per arrivarvi p ro 
blem aticam ente col metodo ordinario ».
Il dott. A ubert di Lione fu il prim o ad usare questi agenti com bi
nati nell’anestesia um ana.
Egli procede così :
Quindici, trenta m inuti prim a dell’operazione fa una iniezione d ’un
centim etro cubo e mezzo della soluzione seguente :
Cloridrato di morfina ..........................................................................ccntigr.
Sollato d’a t r o p i n a ................................................................................ milligr.
Acqua d i s t i l l a t a ................................................................................ grammi

10
5
10

Poi fa inalare il cloroform io; 2 o 3 g r. di cloroform io bastano
p er u n ’anestesia perfetta della durata di due ore.
(a) [Ma se le dosi sopraccennate si possono dare senza inconve
nienti ad un animale, bisogna però andare molto guardinghi a pre
scriverle ad un uomo o ad una donna ; in questi casi bisogna stare
molto al disotto delle quantità accennate, e poiché allora non si ottiene
più l’eEfetto desiderato, si capisce anche la ragione come questo e moltis
simi altri metodi qui registrati, per ragioni storiche, o non siano mai
stati usati nell’uomo, o provati una volta sieno stati abbandonati (S.)].

(1)

L e s Anesthésiques,

1890.
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L ’autore, rendendo conio delle sue prove, fa notare nel suo metodo
i vantaggi seguenti :
1° La sicurezza; 2° la m aggior rapidità colla quale si produce
il sonno; 3 ° la calma assoluta dell’am m alato ; 4 ° la facilità del risveglio;
5° la sem plicità dei fenomeni consecutivi dal punto di vista delle sof
ferenze e dei vomiti.
Gayet, di Lione, che si è servito di questo processo nella chi
ru rg ia oculare, se ne loda in modo speciale, e modifica il metodo
operatorio di A ubert nel modo seguente :
« Venti m inuti prim a dell’operazione, inietta un centim etro cubo
d u n a soluzione di
Cloridrati} di m o rfin a .......................................................................... centigr.
Solfato d’a t r o p in a .................................................................................
»
Acqua d istillata......................................................................................grammi

20

2
20

« I risultati ottenuti sono stati eccellenti. Il num ero dei casi saliva,
nel 1887, a parecchie m igliaia senza alcun accidente.
« Questo metodo però non è esente da pericoli; quella calm a tanto
profonda in cui si trovano im m ersi i pazienti è certo molto vantag
giosa alfoperatore, ma prolungandosi dopo l’operazione non è forse
essa un pericolo ? Quel sonno che D astre chiam a riparatore, non è forse
invece il segno d ’un abbattim ento, di u n ’oppressione considerevole che
può produrre gravi accidenti? Infatti si citano casi in cui la m orte,
sopraggiunta nelle prim e ore che seguirono l’operazione, può essere
attribuita all’uso della morfina e dell’atropina » (1 ).
Infine lo stesso D astre riconosce che il suo processo non elim ina
gli accidenti respiratorii.
« Il chirurgo dovrà essere avvertito che queste minacce di sin
cope, rese meno frequenti, se tuttavia entrano in scena, non p resen 
tano però la forma grave che presentano nella cloroformizzazione
sem plice. Esse si risolveranno sem pre praticando alcune m anovre di
respirazione p e r com pressioni toraciche ».
Si devono inoltre tem ere gravi accidenti post-operatorii. R egnier,
T errier, Poitou-D uplessy hanno osservato casi di m orte in un tempo
variabile, dopo l’operazione, da qualche m inuto a tre ore.

(1) Marcel B audouin, D e la C lo r o fo n n is a tìo n , 1892.
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8° Protossido d’azoto ed etere.
P r o c e sso

di

Cl o v e r .

Il dott. Clover, inventore divari apparecchi d ’inalazione,propone di
elim inare il periodo d'agitazione, che accom pagna le inalazioni d ’etere,
cominciando ad anestetizzare il paziente con protossido di azoto.
Appena l’am m alato è diventato affatto incosciente per le inalazioni di
protossido d ’azoto, si continua l’anestesia coll’etere.

F i". 22. — Apparecchio Clover.

Questo metodo richiede, come tutti quelli nei quali si usa il protos
sido d ’azoto, grossi strum enti e com plicati. L’apparecchio si com
pone di un prim o grande recipiente che contiene il protossido d ’azoto
allo stato liquido, di un secondo vaso pieno d ’acqua calda, attraverso
cui passa il gas, per im pedirne il raffreddam ento; un terzo vaso
contiene l’etere. Tutto il sistem a per mezzo di tubi com unica colla
m aschera che copre la faccia del paziente. In questa m aschera si trovano
adunque le ap ertu re dei due tubi : una disposizione particolare p e r
m ette di ap rire e di chiudere rapidam ente i tubi, in modo da far resp i
rare al paziente a volontà protossido d ’azoto, etere, o una m iscela
dei due gas riuniti (fig. 2 2).
Questo metodo, richiede adunque apparecchi che occupano molto
spazio e d’altra parte, se abolisce il periodo d ’agitazione all’inizio
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dell’anestesia coll’etere, non elim ina però gli altri inconvenienti che
accompagnano l’uso di questo anestetico. Presenta inoltre un p e ri
colo avvertito da Paul B eri: la m iscela dei vapori d ’etere e di pro
tossido d’azoto è una miscela detonante che, nonostante le più sc ru 
polose precauzioni, può causare accidenti gravissim i.
9° Bromuro d’etile e cloroformio.

P rocesso P oitou-Duplessy.

Questo procedim ento consiste nelle inalazioni preventive di bro
muro d'etile (1).
Secondo l’autore, i vantaggi di questo metodo sono i seguenti :
« 1° Attenuazione (come colla cocainizzazione di F r. F ranck)
della sensibilità periferica delle mucose laringea, nasale (ed anche
bronchiale) ;
« 2° Attenuazione (come colla morfina ed atropina di D astre e
Morat) dell’eccitabilità nervosa centrale, con dim inuzione dell 'attività
riflessa bulbo-midollare.
« Infatti da una parte il brom uro d ’etile non è in nessnn m odo,
a guisa del cloroform io, un agente irrita n te per le vie respiratorie,
come hanno constatato tu tti gli sperim entatori e D astre in p a rti
colare (2).
« D’altra parte l’azione del brom uro d’etile come m oderatore dei
riflessi bulbo-m idollari è ben conosciuta. Esso è stato usato vantag
giosam ente contro gli attacchi convulsivi isterici, come contro gli
accessi eclam ptici ».
L 'autore soggiunge :
« Si sono citate parecchie osservazioni; io ne possiedo m olte p e r
sonali. Ho arrestato, in modo chiaro e spiccato, degli attacchi iste
rici facendo respirare brom uro d ’etile in abbondanza.
« Nel 1887 fui chiam ato da una levatrice molto spaventata al
letto d ’una donna assalita durante il parto da crisi eclam ptiche vio
lentissim e. Ottenni prontam ente col brom uro d ’etile la cessazione dei
fenomeni convulsivi, e potei estrarre il feto col forcipe ; cosi pu re
(1) Comunicazione alla Società di Ostetricia (Journal de Médecine
de Paris, 18 giugno 1892).
(2) Les Anesthésiques, p. 189.
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arrestai quasi istantaneam ente una nuova orisi sopraggiunta un quarto
d ’ora dopo.
« Il brom uro d ’etile è un eccellente anestetico, il quale non provoca
nausee, nè eccitazione cerebrale ; produce rapidam ente una sem i
insensibilità; ma l’anestesia completa a cui può d ar luogo è solo di
breve durata, e diverrebbe pericolosa se la si volesse m antenere a
lungo; è questo l’inconveniente che ha fatto abbandonare il brom uro
d ’etile dopo un momento di fama. Esso riacquista tu tti i suoi pregi,
qualora se ne lim iti l'uso al prim o periodo dell’anestesia, e gli si
sostituisca in seguito il cloroformio.
« Ecco adunque come conviene procedere :
« V ersare sulla m aschera, per mezzo dell’imbuto esterno, il bro
m uro d ’etile in sufficiente quantità (però goccia a goccia).
« F a r respirare per 2-5 m inuti. Appena l’am m alato comincia a p e r
dere il senso delle cose che lo circondano, sostituire il cloroform io
usando della stessa m aschera, m etodicamente (10-15 gocce ogni quarto
di m inuto). Si ottiene abbastanza prontam ente l’anestesia, talvolta
direttam ente, talvolta passando per un periodo di eccitazione molto
attenuato e brevissimo.
« Se tuttavia questo periodo d ’eccitazione paresse un po’ forte e
prolungato, come può avvenire in un alcoolista, lo si potrebbe a rre 
stare quasi istantaneamente tornando momentaneamente (e largam ente)
al brom uro d ’etile.
« R ecentissim am ente ho constatato questo fatto nell’anestetizzare
( per u n ’enucleazione dell’occhio) un uomo di 62 anni, alcoolista inve
terato, alla Clinica oftalmologica del dott. Dehenne.
« Si ha tosto il rilasciam ento m uscolare completo, l’abolizione dei
riflessi (riflesso palpebrale, corneale, ecc.) e non resta a fare altro
che m antenere questa anestesia, versando sulla m aschera alcune gocce
di cloroformio, in media 4 -6 goccie ogni quarto di m inuto (V 3-V 2 cmc.
per m inuto).
« Il dottor L ebert aveva raccomandato il brom uro d ’etile per l’ane
stesia ostetrica. Io ne ho avuto buoni effetti, ed un giorno, avendone
am m inistrato ad una donna in travaglio, e questa, conscia del sollievo
avutone, supplicandom i perchè continuassi, siccome la mia provvista
di brom uro d ’etile era finita, gli sostituii il cloroform io; fui molto
sorpreso di vedere, dopo alcune inalazioni, la mia paziente cadere
dolcissim am ente e quasi d ’un tratto in pieno sonno anestetico. Questo
fatto mi pose sulla via del metodo di anestesia m ista che oggi
raccomando.
« L ’ho usato due anni in presenza di parecchi chiru rg h i ; i risul-
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tati sono sem pre stati perfetti. Il clott. R ichelot l’ha sperim entato
nel suo com parto all’ospedale Tenon.
« Egli mi scriveva lo scorso luglio : « Io ho effettivam ente consta
tato che le mucose che hanno subito il contatto del brom uro d ’etile,
am m ettono, senza protesta, il cloroformio ; le prim e inalazioni di
cloroformio sono più calme, più facili e meno sgradevoli. Quanto
alla soppressione dei riflessi che in questo momento sono dannosi, il
brom uro d’etile mi pare infinitam ente superiore all’iniezione d ’atropom orfina, alla quale ho dovuto rinunziare dopo una esperienza di
due anni ».
« Alcuni giorni sono lo stesso chirurgo mi scriveva :
« Io sono sem pre partigiano del brom uro d ’etile dato al principio
dell’anestesia, e me ne servo quando ho ragione di tem ere riflessi
pericolosi che conviene assolutam ente evitare.
« U ltim am ente all’ospedale Tenon ho dovuto fare una isterec
tom ia vaginale ad una donna che soffre di stenosi m itralica grave con
soffio intenso ed estrem a irregolarità del polso. Ilo fatto prim a respi
rare il brom uro d ’etile per qualche m inuto, poi ho sostituito senz’altro
il cloroform io, accettato senza intolleranza; il polso si è fatto mara
vigliosamente regolare durante il sonno..... Ora tutto va bene.
« Ho eseguita ieri m attina u n ’isterectom ia vaginale durata 2 ore in
una donna di 62 anni che soffriva orribilm ente per fibromi uterini
im pegnati nella cavità pelvica. P e r giudizio del prof. Hardy, non biso
gnava ritard are l’operazione, nonostante un reum a, onde l’am m alata
era affetta, una forte raucedine ed una tosse persistente. In queste
condizioni di salute e di età, io temevo la congestione polm onare. Ho
fatto respirare il brom uro d’etile ; l’anestesia si è effettuata senza intol
leranza, ed oggi, dopo un traum atism o considerevole, l’am m alata,
affatto calma ed apiretica, non ha avuto il m inim o colpo di tosse.
« In somma, il bromuro d’etile usato per lo spazio di alcuni m inuti
prim a del cloroformio, pare renda insensibili le mucose e prevenga
i riflessi pericolosi dell'anestesia.
« Ho sentito rim proverare al brom uro di etile il suo odore sg ra
devole. Secondo D astre, quando esso è puro, il suo odore è etereo e
soave; ha odore sgradevole solo quando, essendo m ale rettificato,
contiene dei derivati bram ici nocivi.
« Abbiamo già detto che il brom uro d ’etile, contrariam ente al clo
roform io, non ha azione irritan te locale, topica, sulla pelle o sulle m u
cose. P er questo appunto esso non espone al pericolo d ’una sincope
laringo-riflessa.
« È inoltre da notarsi che, dal punto di vista fisiologico, invece di
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essere, come il cloroform io, un vaso-costrittore, il brom uro d ’etile
è un vaso-dilatatore ; esso dim inuisce quindi la pressione sanguigna
ed a tte n u ag li effetti di questa sul cuore.
« Così nell’ associazione del bromuro d ’etile al cloroformio noi
vediamo qualche cosa d ’analogo a quanto avviene n e ll’associazione
terapeutica della morfina coll’atropina.
« Gli effetti anestetici si sommano mentre gli effetti tossici si
combattono.
« Apparecchio. —- Si usa sem plicem ente la m aschera della m arina,
modificata in modo da sopprim ere quei pochi inconvenienti che si
attribuiscono a questo eccellente apparecchio, renderlo p iù appropriato
e più portatile, e soprattutto far si che si possa per la form a speciale
del diaframma interno e tubo ad imbuto centrale introdurre metodi
camente goccia a goccia il cloroformio per tutta la durata d e ll’ane
stesia, effettuare una evaporazione regolare, una m escolanza intim a
coll’aria inspirata (la quale rientra da orifizi circondando da ogni p arte
la superficie di evaporazione ridotta al m inim um ), dare insom m a la
possibilità di titolare in pratica con una sufficiente approssim azione
(secondo i dati di Paul R ert) la miscela d ’aria e d ’anestetico inspirata
(40 gocce al m inuto, 10 ogni quarto di m inuto, corrispondenti al titolo
8 per 100 ; quaranta gocce rappresentano appena un mezzo centim etro
cubo) ; una volta ottenuta l’anestesia, essa si m antiene con una dose
uguale alla m età.
«Aon si ha alcun sintonia d ’intolleranza; l’anestesia si produce senza
scosse, senza periodo A’eccitazione, senza vomiti nè durante nè dopo. —
Adunque, sicurezza estrem a neU’am m inistrazione, dim inuzione sem pre
e spesso persino soppressione completa del periodo di eccitazione e dei
vomiti pre- e post-operatorii, risveglio facile e calmo ».

167

C

a pit o l o

S

econdo

ANESTESIA LOCALE
— 1° R efrigeranti: A . M iscele; B . B rom uro d ’etile;
C. Cloruro d ’e tile ; D. C loruro di m etile; E . Acido carbonico
liquido ; F . Acido carbonico solidificato ; G. Eterizzazione loca
lizzata. — 2° Acido carbonico. — 3° Anestesia locale per in fil
trazione artificiale dei tessuti coll’acqua. — 4° Narcotici. —
5° Compressione. — 6° E lettricità. — 7° Narcotismo voltaico. —
8° A n tip in n a . — 9° Cocaina. — 10° Metodi m isti: A . Cocaina
ed e te re ; B . Cocaina, burro di cacao ed etere.

S o m m a r io .

Come abbiam o detto al principio di questo libro, in tutti i tem pi,
anche nei più lontani, fin dove giunge la tradizione, i medici hanno
sem pre tentato di re n d er m eno dolorose le operazioni, fossero pure
sem plicissim e. L’anestesia locale è adunque, p er così dire, antica
quanto il m ondo ; e ciononostante, m algrado tentativi più e più
volte rip etu ti e sforzi di ricercato ri instancabili, questo problem a cosi
im portante, tenuto conto degli accidenti che possono accom pagnare
l’uso degli anestetici g enerali, non si può dire sciolto. I mezzi sono
num erosi, ma di essi nessuno è assolutam ente certo ed efficace, nes
suno assicura al pratico una insensibilità com pleta, abbastanza pro
fonda ed abbastanza lunga perchè possa operare senza preoccupa
zioni. T u tti gli agenti usatbsino ad oggi danno solo u n ’anestesia locale
instabile, passeggera, che s’arresta alla superficie e non penetra nei
tessuti sottostanti ; questa anestesia però è incontestabilm ente utile e
realm ente efficace in tu tte le operazioni di breve d u rata che si ese
guiscono sulle m ani o sui piedi, vale a dire su tu tte quelle parti che
si possono circo n d are, come pu re in tu tte quelle operazioni le quali
interessano soltanto la superficie e lo spessore della pelle, come inci
sione di ascessi, paterecci, flem m oni, ecc. Il dom inio dell’anestesia
locale è adunque ris tre tto , ma le risorse che olire al ch iru rg o ,
sebbene lim itate, sono p u r tuttavia preziose; esse sono per l’anestesia
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generale un potente aiuto, un com plem ento di cui, grazie ai progressi
della scienza, cresce l’im portanza di giorno in giorno.
Passerem o successivam ente in rivista i processi adottati sino
ad oggi.
1° Refrigeranti.

L ’azione di un freddo intenso sulle estrem ità e sulla pelle, l’insen
sibilità che ne risulta, sono state conosciute in tutti i tem pi. L ’idea
di sopprim ere il dolore di u n ’operazione colla produzione d ’un freddo
artificiale era quindi del tutto naturale. Il prim o tentativo venne fatto
da un medico inglese, Jam es. A rnott di Brighim i, e l’esito fu abba
stanza fortunato, tanto che egli venne in Francia p e r parlarn e a
Yelpeau, col quale continuò le prove: si se rv iv an o -d ’una m iscela
refrigerante composta di due parti di ghiaccio e d ’una parte di sai
m arino, il tutto avvolto in un pezzo di mussolina.
A. — Miscele.
Sotto l’influenza di questa miscela refrigerante e della sua ap p li
cazione sulla pelle, i tessuti che essa tocca diventano bianchi, di un
bianco appannato ed opaco ; poi s’induriscono a poco a poco, e cosi
pure dim inuisce gradualm ente la sensibilità lino a scom parire affatto
se si prolunga l’applicazione della miscela, la quale produce a tutta
prim a un senso di scottatura, che però scom pare rapidam ente.
L ’insensibilità così ottenuta è reale e tale che con questo processo
si è potuto eseguire l’ablazione di u n ’ unghia incarnata ed ogni sorta di
quelle operazioni che consistono nell’incisione della pelle. Al disotto
della pelle e del cellulare sottocutaneo la sensibilità era conservata.
Questa anestesia è adunque sufficiente per tutte le operazioni super
ficiali.
Il dottor Adolfo Richard usa una miscela refrigerante composta di
ghiaccio e di sale in parti uguali e d ’un quinto di cloridrato d ’am m o
niaca. Il freddo prodotto da questa miscela è molto più intenso ; la sua
applicazione è un po’ più dolorosa, ma con questa miscela il dottor
Richard ha potuto disarticolare un dito senza che il paziente ne sof
frisse il minimo dolore: in capo a sette minuti si era ottenuta l’insen
sibilità con una tem peratura di '16° sotto zero.
Uno dei vantaggi di questo processo d’anestesia locale è questo, che
per tutta la durata dell’operazione non si ha scolo di sangue: la ferita
rim ane esangue. M argrave seppe abilm ente coglierne l’indicazione in
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un caso in cui doveva estrarre un ago impiantato sotto l’aponeurosi
plantare (P e rrin e Lallem and).
Il processo delle miscele refrig eran ti è perfettam ente innocuo sui
tessuti sani; bisogna fare riserve su quanto concerne tessuti am m alati
o infiam m ati. « Sebbene la questione sia già stata considerata da
questo punto di vista, dice il dott. P e rrin , ci sem brano necessarie
nuove osservazioni per determ inare il grado di tolleranza dei tessuti
sopraccennati ».
Coste, professore alla Scuola di medicina di M arsiglia, ha fatto
conoscere gli eccellenti risultati ottenuti in un gran num ero di piccole
operazioni. Egli non ebbe mai ad osservare reazioni infiam m atorie
consecutive.
Sem bra non vi sia a tem ere la gangrena. P errin cita in appoggio
di questa opinione un caso da lui osservato. In un am m alato nel
quale egli s’accingeva a praticare l’escisione di u n ’unghia incarnata
avendo lasciato in sito troppo a lungo la miscela refrigerante, il dito
era com pletam ente gelato, ghiacciato, pallido e sonoro; l’operazione
non diede una goccia di sangue, ma circa dieci m inuti dopo apparve
scolo di sangue con un senso di scottatura; non si verificò alcun
accidente consecutivo.
Affinchè la perfrigerazione dispieghi tutta la sua attività, bisogna
che la m iscela sia quanto più si può intensa ; bisogna per ciò pestare
il ghiaccio ed aggiungere il sale poco a poco, seguitando a pestare;
il tessuto che serve d ’invoglio deve essere poroso e non im perm ea
bile, perchè avvenga facilm ente lo scolo dell’acqua, la quale, se non
¡sfuggisse, eleverebbe rapidam ente la tem peratura; i tessuti da p re
ferirsi sono la garza o la m ussolina detta tarlatano.
Noi condividiam o l’opinione di P e rrin ; questo metodo così sem 
plice ed innocuo potrebbe dare molti vantaggi, e m erita di essere
m eglio apprezzato.
B. — Bromuro d'etile.
Nel capitolo dedicato all’ anestesia generale abbiamo parlato del
brom uro di etile, e nell’enum erare le sue proprietà chim iche abbiamo
detto che « essendo molto volatile, produce un freddo considerevole,
quando si applica sulla pelle ». Questa proprietà è stata utilizzata
dal dott. Reveillon p er p rodurre l’anestesia locale.
Usato col polverizzatore di Richardson produce un freddo inten
sissim o, sim ile a quello d e ll’etere, in confronto del quale presenta
parecchi vantaggi : l’azione del brom uro d’etile è più rapida e l’uso
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di esso è più econom ico; di più i suoi vapori non s’ infiam m ano
come quelli dell’etere, e può usarsi senza inconvenienti presso una
lam pada, una candela, un ferro rovente. Infine non irrita i bronchi
e non torna incomodo nè all’am m alato né al chirurgo ed ai suoi
assistenti.
Bisogna proiettarlo sulla pelle molto da vicino, IO centim etri al
più, ed abbondantem ente; la regione toccata dal liquido si fa bianca
ed insensibile e cosi pure i tessuti im m ediatam ente sottostanti; ma
questa insensibilità è poco profonda e scom pare tosto, onde bisogna
operare prontam ente.
G. — Cloruro d'etile.
Il cloruro d ’etile che abbiamo posto fra gli agenti d ’anestesia gene
rale, è anche un anestetico locale potentissim o, il cui uso deve essere
altrettanto ricercato quanto è scevro da pericoli ; proiettato sulla
pelle produce un abbassam ento termico rapido ed una com pleta ane
stesia della regione toccata dal liquido c delle parti sottostanti. Bisogna
prim a spalm are la pelle con una sostanza grassa, glicerina o collodio,
p er evitare l ’azione diretta del cloruro d ’etile che potrebbe produrre
vivo dolore soprattutto in punti già irritati.
Questa azione anestetica locale può essere con grande vantaggio
utilizzata nell’incisione di ascessi, nella cura della sciatica, nelle ope
razioni della bocca e nell’avulsione dei denti.
Il cloruro d ’etile ha un prezzo molto elevato. P e r ren d ern e l’uso
più pratico e meno costoso che si potesse, Bengué ha inventato un
apparecchio contenente circa 30 g r. di liquido e che p erm ette di
usarne soltanto la quantità necessaria per produrre l’anestesia.
Questo apparecchio è una comune am polla di vetro erm etica
mente tappata. Sem plicissim o è il modo d ’usarlo : basta g irare il
tappo che chiude ram polla a tubo capillare calibrato e dirigere il
getto sulla parte am m alata; il liquido, evaporando pel calore della m ano,
è vivamente proiettato sulla parte, ricoperta, come abbiam o già detto,
da una sostanza grassa.
G illiard, M onnet e C artier preparano ugualm ente, secondo il pro
cesso di P . M onnet, delle ampolle contenenti 10 g r. di cloruro d ’etile
puro. Queste ampolle sono sem plici tubi di vetro, sim ili a quelli che
si usano pel cloroformio, a collo affilato e saldato alla lam pada. P er
servirsene, si rom pe l'estrem ità con una pinza, « il liquido sfugge
con forza sotto l’azione del calore della mano ».
Del resto il modo d’usarlo è sem pre il m edesim o: si dirige il getto
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sulla regione da anestetizzare, tenendo l’ampolla alla distanza di
30-35 centim . La pelle, dapprim a rosea, diviene tosto rossa, ed infine
bianca e grinzosa ; questo è il segno dell’anestesia, ed allora bisogna
operare prontam ente, perchè l’anestesia dura da 1 a 2 m inuti soltanto,
tempo, del resto, sufficiente per aprire un ascesso ed eseguire qua
lunque operazione superficiale di poca im portanza.
Nel Progrès medicai, Marcel Baudouin si oppone al consiglio di
coprire prim a la pelle di una sostanza grassa, olio, sugna, vaselina,
collodio o glicerina. « T utt’al più, egli dice, potrem o am m ettere in
questi casi l’uso della glicerina purificata o fenicata. P erchè deporre,
in un punto nel quale dobbiamo fare u n ’incisione, una sostanza che
può dare ricetto a m icrobii? La pelle non è tanto sensibile, così deli
cata p er cui sia necessario ricorrere a questa applicazione! ».
Questo metodo d’anestesia locale può rendere ottimi servigi in un
gran num ero d ’operazioni di breve durata, come incisione di pate
recci, ablazione d ’unghie incarnate, di cisti, di lipom i, ecc. e nelle
operazioni dentarie. Esso ha in confronto della cocaina il grande van
taggio di essere affatto esente da pericoli ; la sua azione è la stessa
dell’etere evaporato, ma il suo uso è molto più comodo e non esige,
come quest’ultim o, apparecchi speciali ed occupanti un grande spazio.
Uso

DEL CLORURO D ’E T IL E N ELL’ESTRAZIONE D EI D EN TI.
P

ro cesso

di

C r ig n ie r .

Abbiamo accennato all’azione dolorifica del cloruro d ’etile proiettato
direttam ente su punti irritati: tale effetto particolare di questo agente
anestetico è molto spiccato nell’avulsione dei denti. Ancorché si ese
guisca prim a una spalm atura con glicerina, l’applicazione brusca del
cloruro d’etile nella cavità boccale riesce penosa da sopportare pelle
gengive e pei denti. P e r ovviare a tale inconveniente H. C rignier
comincia ad anestetizzare superficialm ente la mucosa colla m iscela
seguente :
Acqua d is tilla ta ...........................................................................................gr.
A l c o o l .............................................................................................................. »
Gloridrato di c o c a i n a ..................................................................................»
M. — Per uso esterno.

20
2
2

Il dott. C rignier pone in una doccia di stagnola, costruita secondo
le esigenze del caso, dei tam poni di cotone imbevuti della soluzione,
e per tal modo circonda così anteriorm ente e posteriorm ente il dente
da estrorsi. In tre m inuti la regione è resa insensibile a sufficienza
p er poter polverizzare di cloruro d’etile ed ottenerne u n ’anestesia
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penetrante, profonda, tale insom m a da attenuare realm ente il dolore
durante l’estrazione (1).
Nello stesso ordine d ’idee citerem o una nota di B aratoux:
. « Si può a p rire il seno m ascellare senza dolore, avendo cura di
pennellare la gengiva con una m iscela di glicerina, con cocaina ad VioAlcuni m inuti dopo si proietta il cloruro d ’etile sulla parte preceden
tem ente anestetizzata. Noi abbiamo ricorso a questo processo in num e
rosi casi, anche in am m alati molto paurosi, i quali hanno dichiarato
di non avere provato alcun dolore durante questa operazione che p ra
tichiamo cogli studenti in dentistica » (2 ).
D. — Cloniro di metile.
Il cloruro di m etile (CH3CI.) è stato pure utilizzato p er pro d u rre,
come refrigerante, l’anestesia locale.
Il cloruro di m etile entra in ebollizione alla tem peratura di 23° cen
tigradi sotto zero. Non si può adunque conservare allo stato liquido se
non m antenendolo ad alta pressione in un recipiente m etallico. Infatti
esso va in commercio appunto sotto questa form a ; è rinchiuso in un
vaso metallico a pareti resistenti (sifone V incent); basta g irare una
vite perchè l’anestetico sfugga per mezzo di un condottino annesso
al sifone. Esce sotto forma di liquido polverizzato che evapora tosto
producendo un freddo intenso (D astre).
Ma questa rapida evaporazione, e il freddo intenso che ne consegue
e che giunge a 55° ed anche a 60° e più centigradi sotto zero, rendono
pericoloso l’uso di un agente cosi energico. L ’anestesia della regione
toccata si produce presto, ma non è facile a rrestarsi ad essa; rapi
dam ente si oltrepassa il segno ; all’anestesia sussegue la disorga
nizzazione dei tessuti, ed appaiono tosto escare più o meno estese.
La refrigerazione diretta per mezzo del cloruro di m etile era
adunque stata abbandonata come troppo difficile e pericolosa, quando
Bailly ebbe l’idea di riprenderne l’uso interponendo un corpo p er
meabile fra la pelle e l’apparecchio evaporatore : è questo il processo
dello stypcige.
Bailly si serve di tamponi composti al centro di cotone non idrofilo,
e al d’intorno di seta greggia ; questi tam poni sono m antenuti fra i
due ram i d ’un porta-tam poni, shjpe, che è una specie di pinza o di
(1) Semaine médicale, 10 febbraio 1892.
(2) La Pratique medicale, 23 febbraio 1892.

Refrigeranti

173

quadro in legno o in ebanite con manico. Fissato il tam pone sullo
stype si proietta direttam ente su questo il cloruro di m etile, oppure
si riceve questo getto in un recipiente, il term o-isolatore, nel quale si
tuffa in seguito il tam pone.
Il tampone ben inzuppato di cloruro di m etile, si fa passare sulla
regione da anestetizzarsi, sulla quale produce un raffreddamento rapido
delle parti toccate. La pelle si fa bianca, poi insensibile ; l’anestesia è
variabile a seconda che l’applicazione dei tamponi è più o meno
prolungata.
Il vantaggio di questo processo consiste nella regolarità del raffred
dam ento. In grazia di questa regolarità, data un po’ d’abitudine, si
può arrestare a suo tempo il raffreddam ento, non ¡spingerlo troppo
oltre ed evitare per tal modo la disorganizzazione dei tessuti e la pro
duzione di escare, inconvenienti questi che non si possono evitare p ra 
ticando la refrigerazione diretta.
L ebrun (1 ) ha seguito questo processo per l’anestesia dentaria, ser
vendosi d ’un doppio stype imm aginato da M artin. È uno stype a due
rami riuniti da una cerniera in modo che posssano anestetizzare con
tem poraneam ente i due lati di un dente; bisogna che i tam poni siano
ravvolti da un foglio di gutta-percha molto sottile, per evitare l’ade
renza del cotone colla mucosa.
Ecco la tecnica del processo:
Si raccoglie nel term o-isolatore una piccola quantità di cloruro di
m etile, vi si im m erge uno dei tamponi per un dato tem po, in modo da
inzupparlo bene della sostanza anestetica, poi lo si ritira e im m edia
tam ente lo si sostituisce col secondo tam pone per alcuni m inuti
secondi. In seguito si ricoprono rapidam ente i due tam poni con due
pezzi di gutta-percha lam inata, e, serrando il dente a livello del col
letto fra i due ram i della pinza, lo si m antiene così serrato finché al
luogo in cui si è fatta l’applicazione si m anifesta una macchia bianca
pergam enacea. Se, togliendo la pinza, ci accorgiamo di non avere
ancora prodotto l’aspetto pergam enaceo, si riapplica l’apparecchio per
qualche secondo. L ’anestesia è rapidissim am ente completa.
Con questo mezzo sem plicissim o, L ebrun ha potuto estrarre un g ra n
num ero di denti nelle condizioni più diffìcili senza determ inare alcun
dolore (2).

(1) Aimâtes de la Société médico-chirurgicale du Brabant.
(2) Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques, numéro del
10 aprile 1892.
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E. — Arido carbonico liquido.
Il dott. W iesendenger produce u n ’anestesia locale di alcuni m inuti
per mezzo del freddo che risulta dal contatto della pelle con un tubo
m etallico contenente acido carbonico liquido. Il prim o fenomeno otte
nuto è un’anem ia del tessuto cellulare accom pagnata da un lieve senso
di bruciore e toslo seguita da u n ’anestesia che dura da uno a due m inuti
e che scom pare senza cattivi effetti. Siccome è possibile dare allo stru 
m ento svariate form e, evidentem ente si può servirsene p er diversi
scopi. Basta girare una vite per ottenere una corrente d ’acido carbo
nico a 3 4 Non vi è um idità. Quando ce ne serviam o in una cavità
come la bocca, bisogna prim a rendere ben secco il punto d ’applica
zione, affinché i tessuti non aderiscano allo strum ento.
Kum m el ha praticato questo metodo all’ ospedale Sainte-M arie, ad
A m burgo. U n’incisione di 12 centim etri potè essere eseguita senza che
l’am m alato sentisse il minimo dolore. Invece dell’acido carbonico si
può usare un gas qualunque che si possa liquefare (1 ).
F. — Acido carbonico solidificato.
Se attraverso ad una chiavetta si lascia sfuggire un getto finissim o di
acido carbonico liquido contenuto in un recipiente m etallico, e si riceve
questo getto in un piccolo sacco di lana, si forma a poco a poco del
l’acido carbonico solido clic prende l’aspetto di neve. Introducendo
questa neve in uno stampo e com prim endola a colpi di m artello, si
ottiene un bastoncino d’acido carbonico solido che può conservarsi p er
più ore e che può servire per la produzione dell’anestesia locale. P er
ottenere quest’anestesia com pleta, basta sfiorare la superficie cutanea
■con questo bastoncino d ’acido carbonico. L’ insensibilità è il risultato
del freddo intenso determ inato da questo contatto.
Kum m el ha pensato di servirsi di questo mezzo anestetico p er ese
guire in un bambino di 13 anni u n ’operazione cruenta p e r la quale
si richiedeva u n ’incisione molto profonda ed estesa della coscia.
G. — Eterizzazione localizzata.
j

Sim pson e Nunneley, tostochè furono conosciute le proprietà ane
stetiche dell’etere e del cloroform io, fecero num erose ricerche per
arrivare ad anestetizzare soltanto il punto d ’operazione. Le prove fatte
(t) Le Mois médical, n. 11, 30 novembre 1891.
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su anim ali di diverse specie riuscirono perfettam ente; ma appena
portarono la prova su se stessi o su altre persone, questa ebbe risu l
tati del tutto diversi; l’anestesia si arrestava alla pelle; era insufficiente,
produceva congestione nei tessuti, e talora un vivo dolore.
Jules Roux, direttore del servizio di
sanità della m arina a Tolone, pensò di
usare l’etere per prevenire il tetano tra u 
matico negli am putati. Questi tentativi,
dice P e rrin , non furono assolutam ente
nulli nè concludenti. Essi diedero a cono
scere che con questa pratica si poteva in 
torpidire, per così dire, la piaga ; che
l’azione dell’etere era più pronta sulle
ferite recenti che non su quelle di vec
chia data; che gli anestetici non eserci
tavano alcuna influenza sulla pelle, sulle
mucose e molto probabilm ente anche sulle
sierose; infine che l’ eterizzazione direttasem bra risparm ii i dolori consecutivi e
certe reazioni dannose.
Se l’anestesia locale preventiva non
dava che risultati poco incoraggianti, l’ane
stesia locale curativa — per un singolare
contrasto — faceva m eraviglie (P errin e
Lallernand). A ran segnalava gli ottimi
risultati di questi anestetici contro il do
lore, qualunque ne fosse l’origine. Hardy
di Dublino combatteva, con successo, i
dolori delle nevralgie uterine e delle affeFig. 23.
Apparecchio Guérard.
zioni carcinom atose con docce di vapori
d ’etere o di cloroform io. Ma dacché gii
stessi vapori furono usati come mezzo preventivo sulle parti da ope
rarsi, gii insuccessi si m oltiplicarono e si arrivò appena ad avere
successi scarsi e parziali.
G uérard ripetè le esperienze; egli pensò di sostituire ai vapori
d ’etere l’etere stesso, che faceva arrivare direttam ente sulla parte
per mezzo di un apparecchio speciale costruito da M athieu.
Questo apparecchio consta d u n a piccola siringa mobile, a lungo
becco, m unito di una chiavetta (fig. 2 3 ); la siringa piena d’etere si
poneva sopra un sostegno portante una molla sulla quale veniva ad
appoggiarsi la testa dello stantuffo della siringa. Appena si apriva
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la chiavetta, la molla spingeva lo stantuffo, e l’etere veniva proiet
tato sulla pelle: a questo apparecchio veniva adattato un soffietto
comune che si faceva agire contem poraneam ente. G uérard ed altri
operatori ottennero risultati soddisfacentissim i.
Il prof. Richet ha pure ottenuto coll’apparecchio di G uérard risu l
tati molto felici, fatti da lui conoscere in una M em oria in teressan tis
sim a; egli usava un processo poco differente e che derivava dallo
stesso principio; lasciava cadere goccia a goccia l’etere sulla parte da
operarsi ; un aiuto favoriva l'evaporazione p er mezzo di un soffietto
ordinario.
Gli effetti ottenuti non furono sem pre così fortunati. P e rrin c L a llemand fra gli altri riferiscono, nel loro T rattato d'anestesia, che questo
metodo nelle loro mani ha fallito com pletam ente, che m algrado le più
m inute precauzioni non hanno potuto ottenere u n ’anestesia « degna di
tal nome ».
Questi risultati tanto contraddittorii possono spiegarsi così: l’ane
stesia prodotta in questo modo non proviene dall’azione diretta del
l’etere o del cloroformio, ma dal considerevole raffreddam ento risultante
dalla loro evaporazione sulla pelle. L ’anestesia è prodotta dalla re fri
gerazione, ed è perciò che l’etere, più volatile del cloroform io, deve,
in tale caso, essergli preferito.
F ournier raccomanda una miscela a parti uguali di acido acetico e
di cloroform io: « È questo, secondo lui, l’anestetico locale più sicuro,
più facile, più economico, più sem plice, più generale ». Egli dà al
suo metodo il nome di « cloracetizzazione ».
Claisse, di Saint-V alérien, associa all’etere la canfora; M artenot di
Cordoux si serve di cloroform io canforato e di una allacciatura p re 
ventiva ; ma tutti questi processi, tutte queste applicazioni diverse
dell’etere e del cloroformio hanno ceduto il campo all’etere polverizzato.
La prim a idea di usare i polverizzatori per proiettare l’etere sulla
pelle e p rodurre cosi la refrigerazione, potrà forse ap p arten e re a
Giraldès o a qualunque altro medico, ma la diffusione di questo p ro 
cesso e la sua applicazione pratica sono dovute a R ichardson e all’ap
parecchio da lui inventato (fig. 2 4).
Questo apparecchio consta di una bottiglia nella quale s ilu e tte del
l’etere e che presenta un collo abbastanza largo, chiuso da u n tappo
che dà passaggio al sistem a tubulato che deve p ro d u rre la polverizza
zione. Questo sistem a si compone di due tubi m etallici dì diversa
lunghezza, di diverso diam etro e posti l’uno dentro l’altro, senza g iu 
stapposizione. Le loro estrem ità superiori, situate a 2 centim . Luna
dall’altra, sono affilate ; coll’estrem o inferiore uno dei tubi, il più pie-
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colo di diam etro, pesca nell'etere, l’altro, che gli serve di m anicotto,
non tocca la superfìcie del liquido. La corrente d ’aria è fornita e
m antenuta continua da due pere di caoutchouc unite fra loro da un
tubo di comunicazione : una di esse, m unita di valvola fa da soffietto,
l’altra da serbatoio d’aria. Q uest’ultim a è in com unicazione m ediata
colla bottiglia.
P e r far agire l’apparecchio, si m ette in moto colla mano la pera a val
vola; l’aria per tale movimento viene spinta dapprim a nella seconda p era,
poi nella bottiglia, nella quale la pressione aum enta. Questo aum ento
di pressione fa salire il liquido nella parte superiore del piccolo
tubo, m entre contem poranea
m ente stabilisce una corrente
dal di dentro al difuori attra
verso lo spazio compreso fra i
due tubi. P e r questa ingegnosa
disposizione avviene che il li
quido di mano in mano che esce
dall’orificio superiore del tubo
interno, è circondato da una
corrente d ’aria e diviso all’infi
nito. L ’aria com pressa nella
seconda pera trasform a la forza
di proiezione della prim a pera
di interm ittente in continua. Si
com prende facilm ente che l’at
Fig. 24. — Polverizzatore di Richardson.
tività del soffietto può essere va
riata a volontà dell’operatoref 1).
L’etere così proiettato sulla pelle produce rapidam ente l’insensibi
lità della superficie; l’anestesia a poco a poco raggiunge i tessuti
sottostanti e si estende in profondità, purché l’etere sia' puro e ben
rettificato ; l’anestesia allora è completa e l’operazione può com inciare.
La sensazione provata al principio e nel corso della proiezione del
l’etere varia a seconda delle parti su cui si agisce e della sensibilità
degli operandi ; le sensazioni di bruciore, talvolta acute, sono tanto
meno vive quanto più l’etere è puro e l’anestesia rapida.
M athieu ha modificato l’apparecchio di Richardson.
Il sistem a d ’insufflazione e regolarizzazione dell’aria è il medesim o ;
la bottiglia viene diretta in modo da favorire l’uscita dell’etere che

( 1 ) J a m a in ,

Manuel de petite Chirurgie.

12 — A uvard

e

Gaubet, Anestesia.
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sfugge con tutta facilità e che è trasportato dalla corrente aerea e così
diviso m inutissirnaraente. È adunque una sem plificazione del sistem a
di R ichardson.
Solfuro di carbonio. — P errin sostituisce a ll’etere il solfuro di
carbonio nell’apparecchio Richardson per p ro d u rre, in base al m ede
simo principio, l’anestesia locale.
Miscela di Richardson. — Richardson usa nel suo povlerizzatore la
miscela seguente:
gr.

Etere solforico
Acido fenico

»

75
0,30

Questa m iscela, usata sotto forma di spray, presenterebbe in con
fronto alle polverizzazioni d’etere solforico puro, il vantaggio di pro 
durre più rapidam ente l’ insensibilità delle p a rti, e di d a r luogo ad
u n ’anestesia più durevole e penetrante più addentro nello spessore
dei tessuti. Al ritorno della sensibilità i dolori sarebbero anche meno
vivi che dopo le polverizzazioni coll’etere (1).
2° Acido carbonico.

L ’uso dell’acido carbonico come anestetico locale è conosciuto da
lungo tem po. Senza risalire alla pietra di Menfi (la quale probabil
m ente doveva la sua azione calm ante appunto all’acido carbonico risu l
tante dalla mescolanza dell’aceto alla pietra pesta) nè alle ricette di
Ambrogio P aré, si attribuiscono a Percival, nel 1772, i prim i tentativi
p er calm are con questo mezzo il dolore in certe m alattie; Percival se
n ’era servito con vantaggio nella cura della tisi polm onare, delle ulcere,
e dei cancri; in tal modo era arrivato a dim inuire considerevolm ente
il dolore.
Qualche tempo dopo, Ingenhouz, medico olandese, e nel 1784
Beddoes, in Inghilterra, riconobbero la spiccata azione sedativa del
l’acido carbonico sulla pelle denudata; le loro com unicazioni diven
nero il punto di partenza di nuovi esperim enti, che si susseguirono
p er parecchi anni con successo più o meno felice, quando Follili cominciò
una serie di esperienze per determ inare il valore analgesico di questa
sostanza. Egli ¡’usò in docce vaginali nelle affezioni carcinom atose del
l’utero, e giunse a calm are i dolori ; sim ile risultato ottenne in ingorghi
senza ulcerazioni dell’utero, ed in nevralgie di questo stesso organo;
(t) S e m a in e m édicale, n. 11, 2 settembre 1891.
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ma gli effetti non erano costanti ; se certe am m alate ne ritraevano
un sollievo, per altre gli effetti erano nulli o quasi nulli ; questo a ttu 
tim ene) del dolore durava, del resto, ben poco tem po; dopo u n ’ora o
due i dolori ricominciavano se non si rinnovava il m edicam ento.
Sulle altre parti del corpo i risultati furono ancora meno vantaggiosi ;
si notò che la corrente gassosa esercitava soprattutto la sua azione sulle
parti ulcerate o denudate; questa azione era molto dim inuita quando
l’acido carbonico veniva messo in contatto delle m ucose, ed era nulla
quando la corrente gassosa veniva proiettata su tegum enti sani e rico
perti daH’epiderm ide.
Sebbene sia ammesso in tesi generale che si può usarne senza p e ri
colo , si citano però alcuni accidenti consecutivi ; secondo Claude
B ernard, in seguito a docce vaginali, si sarebbero notati sintom i di
incipiente asfissia, nausee, stordim enti, cefalee, grande debolezza; in
una donna si ebbe per alcuni giorni incontinenza d ’orina (1).
P er dare le docce d ’acido carbonico, Follin si serviva d u n a bottiglia
a tre tubulature m unita di tubi disposti nel modo che si usa nei labo
ratori! di chimica per la preparazione dei gas ; un tubo sul quale si
dava l’acido carbonico, un tubo di sicurezza, ed un tubo che intro d u 
ceva nella bottiglia l'acido cloridrico, la cui com binazione col carbo
nato di calce polverizzato produceva il gas. Ogni doccia durava due o
tre m inuti.
Si può anche produrre il gas facendo agire acido tartarico con b icar
bonato di soda nella m edesima bottiglia a tre tu bulature; la terza tubulatura, in questo caso, è m unita d ’un imbuto a chiavetta. Si riem pie
d ’acqua per due terzi la bottiglia, vi si aggiunge bicarbonato di soda
in eccesso; si versa in seguito nell’im buto una soluzione affatto satura
d ’acido tartarico, e girando con precauzione, si fa cadere goccia a
goccia l’acido tartarico nella bottiglia ; si può in tal modo regolare
la produzione del gas facendo arrivare l’acido tartarico nella bottiglia
più o meno lentam ente.
Questo procedim ento, dovuto esso pure a Follin, è di molto p referi
bile al prim o. Coll’acido cloridrico, infatti, essendo molto diffìcile rego
larne l’arrivo nella bottiglia, si ha dapprincipio una produzione con
siderevole d ’acido carbonico, che, m algrado la presenza del tubo di
sicurezza, può far scoppiare il recipiente; di più il gas trascina seco
del vapore acqueo carico d’acido cloridrico ; bisogna quindi purificarlo,
prim a di servirsene, e tarlo passare in u n ’altra bottiglia piena d ’acqua
(1) Archivcs générales de Médecine, 6“ serie, voi. X, p. 529.
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distillata ; il secondo metodo adunque, che evita tutti questi incon
venienti, é preferibile.
Quando si vuol dare a una parte del corpo un bagno d ’acido car
bonico, basta ricoprire accuratam ente questa parte con u n sacco di
caoutchouc, nel quale s’introduce il gas.
Fordos ha provato a m escolare l’acido carbonico col cloroform io ;
a tale intento egli fa passare la corrente gassosa attraverso a una spugna
im bevuta di cloroform io ; dopo un m inuto di doccia, i dolori anche
più vivi cessano per 36 ore. Il prof. V erneuil ha potuto collo stesso
mezzo eseguire il cateterism o in un am m alato al quale l’introduzione
della più piccola sonda era causa di dolori violentissim i (1 ).
Siamo adunque condotti a conchiudere che sino ad oggi l’acido c a r
bonico in realtà è riuscito solo a calm are i dolori in certe m alattie
degli organi genito-urinarii ; che in qualunque modo venga am m ini
strato, non lo si può considerare come un anestetico locale sufficiente
per le operazioni chirurgiche.
3" Anestesia locale per infiltrazione artificiale dei tessuti

per mezzo dell’acqua.

11 dott. Schleich, di Berlino, volendo determ inare il lim ite di estrem a
diluzione al disopra del quale una soluzione di cocaina esercita ancora
u n ’azione analgesica, si fece la dom anda se l ’infiltrazione dei tessuti
da parte di ¡un liquido indifferente non potrebbe p ro d u rre lo stesso
risultato. Dalle esperienze fatte su sé stesso e su due suoi allievi egli
ebbe a conoscere che avviene appunto cosi. Basta adunque iniettare
dell’acqua nello spessore del derm a per p rodurre u n ’anestesia locale
in tutto il territorio nel quale, sotto ¡’influenza dell’iniezione, si pro
duce un edema bianco. Questa analgesia dura alcuni m inuti.
Ecco come si procede :
Si aspira dell’acqua bollita sterilizzata in una siringa di Pravaz, e
si disinfetta la pelle, in corrispondenza della p arte ove intendiam o
di fare la p untura. L ’iniezione è più o meno dolorosa a seconda della
regione nella quale essa è fatta e della rapidità colla quale si com pie.
Cosi u n ’iniezione fatta lentam ente alla faccia esterna dell’avam braccio
è quasi senza dolore, m entre una sim ile iniezione eseguita alla faccia
interna di esso avambraccio è ordinariam ente dolorosissim a. P e r sop
prim ere ogni sensazione dolorosa bisogna usare insiem e coll’inie
zione 'lo spray d ’ etere (etere solforico 4 p a rti, etere petroleico
(1) J amain, Manuel de petite Chirurgie.
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1 parte). P e r mezzo m inuto si dirige il vapore sulla regione della
pelle che si vuol anestetizzare, poscia, p u r continuando nella p o l
verizzazione, si approfonda l’ago parallelam ente alla direzione della
pelle, avendo cura di rim anere nello spessore del derm a. Vediamo
allora prodursi un edema cutaneo che in capo a mezzo m inuto circa
rendo affatto insensibile la zona che occupa, e che allora si può inci
dere senza produrre il minimo dolore.
Schleich ha usato questo modo di anestesia locale in un caso di
antrace ad una coscia, grosso come un pugno di un adulto. Furono
praticate nel tum ore 8 incisioni di 8 centim etri ; le parti necrosate
furono escise e raschiate col cucchiaio. L’ammalato sopportò bene l’ope
razione e dichiarò che tutto era andato assai meno male di quanto egli
aveva tem uto.
Si com prende facilm ente che, se questo modo di anestesia si rico
nosce veram ente pratico, esso sarà preferibile a tutti quelli che si
basano sull’uso di sostanze più o meno tossiche.
P e r le polverizzazioni, Schleich si serve della miscela seguente:
Etere s o lfo ric o ......................................................................................gr.
Essenza di petro lio .................................. ..... ....................................... »
M. — Per uso esterno.
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4° I narcotici.

Si è tentato di anestetizzare localmente le regioni sulle quali si
doveva operare, per mezzo della precedente applicazione di narco
tici ; questo metodo non è riuscito e non può dare che m inim i van
taggi. Però Bonvoisin ha potuto dim inuire in modo notevolissimo il
dolore in una operazione di fistola anale, con unzioni di belladonna
mescolata ad un grasso, come pure quello del raschiam ento di un’unghia
p er mezzo di un em piastro d’oppio. Ma, come fa notare Cl. B ernard,
la loro azione è piuttosto torpenle che anestetizzante.
In ostetricia l’oppio ed i suoi derivati oggimai sono i rim edi più
frequentem ente usati contro le minacce d ’aborto e di parto prem a
turo, come pure contro i morsi post-partum. L’oppio non solo ane
stetizza, ma a dose sufficiente arresta le contrazioni uterine.
Le due preparazioni più usate sono i clisteri di laudano e le inie
zioni sottocutanee di cloridrato di morfina, talvolta entram be insiem e.
È nota la grande tolleranza delle gravide per le preparazioni oppiacee.
Le dosi possono essere triple ed anche quadruple dell’ordinario, all’infuori dello stato puerperale, ed i risultati ottenuti dall’oppio, nelle due
contingenze ostetriche sopra citate, sono soddisfacentissim i.
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Ma l’oppio (e sotto questo nome generico com prendiam o tutti i
derivati, m orfina, laudano, ecc.) sebbene perfettam ente tollerato nello
stato puerperale, riesce ciò non di meno tossico perchè si è costretti
ad usarne dosi elevate.
L ’oppio inoltre è un energico costipante, e si sa che nelle gravide
la costipazione è già frequente ed ostinata.
Infine nei casi di congestione renale o d’album inuria, cosi frequenti
nello stato puerperale, l’influenza congestizia dell’oppio è delle più
dannose.
Per tutto ciò, nella cura degli stati ostetrici più sopra citati, noi p re
feriamo ad esso il viburnum prunifolium , che presenta i vantaggi
dell’oppio senza averne gli inconvenienti. Nei nostri lavori d’ostetricia
abbiamo stabilito un parallelo fra questi due m edicam enti.
5° La compressione.

L’effetto della compressione è noto da lungo tem po : un mem bro
fortem ente compresso in modo da interrom pere la circolazione san
guigna s’intorpidisce, viene invaso per un istante da una specie di
formicolio, e diventa insensibile.
Questa insensibilità non è però priva di pericoli, come fa giusta
mente notare il doti. P errin , se la com pressione è tanto energica da
arrestare la circolazione; essa provoca il ristagno del sangue nei capil
lari, il rigonfiam ento della parte, e se la si prolunga può causare la
m orte dei tessuti. Ed anche i nervi potrebbero rim anerne paralizzati,
se non per sem pre, almeno p er un certo tem po.
Ciononostante alcuni chirurghi hanno tentato l’uso di questo mezzo
per sopprim ere il dolore nelle operazioni.
Alla fine del secolo scorso Jam es Moore, chirurgo inglese, fece num e
rosi tentativi in questo ordine di idee, e, dopo molte prove, fece costrurre
un com pressore a due pallottole analogo a quello che usava Dupuytren
p er frenare le em orragie arteriose ; questo com pressore agiva nel
tem po stesso sul nervo sciatico e sul crurale. Moore affermava d ’aver
così ottenuta l’anestesia completa di tutto l ’arto al disotto dei punti
com pressi, e citava in appoggio alla sua afferm azione u n ’am putazione
di gamba praticata col suo processo, e durante la quale il paziente
non aveva provato alcun dolore.
Questo metodo, che i suoi stessi difensori considerano come atto
a lenire il dolore piuttosto che a sopprim erlo, venne respinto dai
chirurghi.
L iégeard di Cacn raccom anda la com pressione circolare dell’arto
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ripartita su una estesa superficie e praticata m oderatam ente un po’ di
tempo avanti l’operazione. La fascia d ’Esm arch è stata inventata a
questo scopo di produrre la com pressione circolare, ma, secondo gli
studi diChauvel, i risultati ottenuti sono tu tt’altro che soddisfacenti per
quanto riguarda l’anestesia. In alcuni casi di piccole operazioni rapide,
e quando si opera sui nervi superficiali, si è potuto ottenere u n ’anestesia
sufficiente.
Noi crediam o adunque che l’operatore potrà forse trovare nella com 
pressione circolare dei tessuti, fasce o tubi d ’Esm arch od altre, un
ausiliario ad altri mezzi anestetici per im pedire la diffusione, ma non
un mezzo assoluto di anestesia locale.
6° Elettricità.

L ’elettricità è stata anch’essa esperim entata per ottenere l’anestesia
locale nell’estrazione dei denti e nell’apertura degli ascessi. I prim i
tentativi ebbero luogo in America. Il dentista am ericano J . B. Francis
pensò di far passare una corrente elettrica attraverso a un dente che
voleva e slra rre , sperando di attenuare in tal modo il dolore del
l’operazione; egli dichiarò di esservi pienam ente riuscito.
Le esperienze si moltiplicarono in America : a Filadelfia una Com
m issione, nom inata dall’Istituto di Franklin, riferì l’ esito dell’avulsione
di [U d e n ti; i pazienti, grazie all’elettricità, non ebbero nella m aggio
ranza a provare alcun dolore.
Questi risultati ebbero tosto grande eco in Francia. U n’avulsione
di dente fu eseguita all’ospedale delle cliniche, in presenza di Nélaton,
sopra un allievo della sua sezione, il quale dichiarò di non aver pro 
vato alcun dolore. All’ospedale Saint-A ntoine, Morel-Lavallée ottenne
risultati altrettanto soddisfacenti: furono estratti quindici denti, pure
senza o quasi senza dolore.
Fu organizzata una serie di esperienze negli ospedali di Parigi ; esse
vennero condotte, sotto la direzione di Magitot, con molte precauzioni
e molto rigore scientifico ; ma i risultati furono poco soddisfacenti
e soprattutto molto contraddittorii; da queste esperienze em ersero
variazioni considerevoli nell’intensità del dolore provato dai diversi
individui. Queste variazioni si riscontrarono pure nelle diverse opera
zioni tentate con questo mezzo, da Nélaton, Velpeau, ecc., aper
tura di ascessi, paterecci, bubboni suppurati, ablazione di unghie
incarnate.
Però M orel-Lavallée e Fossangrives riferirono di alcune piccole ope
razioni rese meno dolorose o quasi indolenti per mezzo dell’elettricità.
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Dal confronto complessivo di tutte queste esperienze M agitot ha
tratto le conclusioni seguenti :
« I o Le operazioni chirurgiche e specialm ente le estrazioni dei
denti possono dare dolori d ’intensità indefinitam ente variabili, secondo
gli individui e le condizioni operatorie.
« 2° Le operazioni chirurgiche eseguite col sussidio della cor
rente elettrica hanno presentato le stesse variazioni nel dolore che le
ordinarie operazioni.
« 3° Tuttavia il passaggio rapido della corrente elettrica ha p ro 
dotto in certi individui u n ’im pressione così im prevista e speciale, che
ne è risultata una diversione al dolore, per altro leggiero, di u n ’ope
razione rapida.
« 4° Insom m a la corrente elettrica non potrebbe essere conside
rata come un anestetico » (1).
7° Narcotismo voltaico.

11 dott. Richardson tentò di usare l’elettricità per far p enetrare più
facilm ente nei tessuti le sostanze narcotiche, e chiamò questo p ro 
cesso narcotismo voltaico. Si fecero esperienze alla Scuola di m edi
cina di Grosvenor-place; tutte furono concludenti, sia negli anim ali che
nell’uomo. Ma non si ottenne alcun risultato prim a di u n ’ora. Il
prof. W aller, ripetendo le esperienze di R ichardson, si assicurò che
l ’elettricità non produceva alcun effetto, e che quelli osservati dove
vano essere esclusivam ente attribuiti all’applicazione dei m edicam enti
narcotici sulla pelle (2).
La Revuc des Nouveautés medicales (n. 9, dicem bre 189 1 ) pubblica
una comunicazione del giornale inglese The Lancet avente p er titolo :
Nouveau Procèdid'Anesthésie, sull’uso sim ultaneo della cocaina e del
l’elettricità.
Ecco la comunicazione:
« Il processo indicato da H arries può essere utile per ottenere l’ane
stesia della pelle colla cocaina. Ma sotto questo rapporto la sua com
plicatezza lo rende inferiore alle iniezioni interstiziali. Esso m erita di
essere sperim entato soprattutto come mezzo analgesico nelle affezioni
dolorose, tenaci e ribelli ai mezzi ordinari. Ce ne siamo serviti nella
cura di due am m alati, uno di nevralgia sopraorbitale consecutiva a zona

(1) J amain, Manuel de petite Chirurgie, 1880.
(2) P errin et L allemand, Traité d'anesthésie chirurgicale, 1863.
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oftalmica, l’altro di sciatica ribelle ai bottoni di fuoco ed ai cloruro di
m etile, e ne abbiamo ottenuto buoni successi.
« Questo processo si basa sul « trasporto » che avviene dal polo positivo
al polo negativo della corrente continua. Form ando l’elettrodo positivo
con un tam pone ricoperto di flanella bene imbevuta della soluzione di
cocaina al 10 p. 100, il passaggio della corrente determ ina l’assorbi
mento della cocaina. H arries usa una corrente di 25 milliampères per la
durata di quaranta m inuti. La corrente passa per tutto questo tempo nel
medesimo senso, ben inteso, e senza cam biam ento. H arries non ha mai
notato il minimo accidente d’intossicazione. Se si usa una corrente
piuttosto intensa e prolungata, è indispensabile una certa sorveglianza
in vista dei possibili effetti caustici. Nel nostro amm alato di nevralgia
orbitale l'intensità non sorpassò mai i 5 milliampères, essendo neces
saria una certa prudenza per la vicinanza dell’occhio, e p er la durata
delle sedute di dieci m inuti. 11 sollievo riuscì notevolissimo sino dalla
terza seduta. È utile pulire, con un po’ d’acqua tiepida alcoolizzata,
il punto della pelle, sul quale si applica l’elettrodo assottigliato, allo
scopo di facilitare l ’assorbim ento.
« Qual’è, in questo metodo, l’influenza spettante alla cocaina, quale
l’azione dovuta alla corrente continua? Qual’è fors’anche la parte dovuta
al prestigio m orale posseduto da ogni metodo nuovo? È molto difficile
rispondere; cionondimeno questo processo che, a quanto pare, può
tornare utilissim o in parecchi casi ed in molte affezioni dolorose,
m erita d ’essere conosciuto ».
Questo processo, come si vede, non è che una risusritazione del
narcotism o voltaico di Richardson.
8° Antipirina.

L’antipirina, chiam ata anche analgesinao dim etilossichinizina, si
presenta sotto l’aspetto di una polvere bianca, cristallina, inodora
quando è p u ra. Ha un sapore am aro spiccatissim o.
Questo analgesico è stato scoperto nel 1884 da L. K norr, di Monaco,
e studiato dapprim a in G erm ania, poscia in Francia, in Italia, nella
Svizzera, come antiterm ico.
L’antipirina è solubile nel suo peso di acqua, nell’etere, nell’alcool,
nel cloroform io; fonde tra 111° e 112°.
11 percloruro di ferro la colora in rosso bruno; l’acido azotico,
carico di vapori nitrosi, in azzurro verdastro, e l’acido cloridrico
fum ante in verde.
In soluzione acquosa viene precipitata da una soluzione di tannino
all’ l per 100.
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Essa aum enta ili molto la solubilità dei sali di chinina e di caffeina.
Preparazione. — Si ottiene l ’antipirina facendo ag ire, a 100°, in
tubi saldati, il cloruro di m etile suH’ossim etilchinizina. Q uest’ ultim a
combinazione si ottiene a sua volta dall’azione dell’etere acetacetico
sulla fenilidrazina.
P er purificarla, la si agita con molto etere, e si fa evaporare la
soluzione.
Si deve evitare d ’associare l’antipirina con certe sostanze com e: il
salicilato di soda, il naftolo, il cloralio, l’acido fenico. D all’associazione
di questi corpi coll’antipirina risultano dei nuovi prodotti im perfetta
m ente conosciuti e che potrebbero essere nocivi.
L’antipirina è un antiterm ico attivissim o, ma, ciò che più im porta,
un analgesico talvolta sovrano. È stata usata con vantaggio contro
l’em icrania, la corea, il diabete m ellito, il diabete urico. Le si a ttri
buiscono anche proprietà lattifughe ed u n ’azione realm ente efficace
contro il mal di m are. Infine la si raccomanda anche come em ostatico;
però questa sua proprietà non ò ancora ben dim ostrata.
La si dà in pozioni, in pillole, in polvere, in soluzioni, in elisir,
p er iniezioni sottocutanee; non è molto tossica. Si am m ette gen eral
m ente che occorrano g r. 1 ,6 0 d ’antipirina p e r ogni chilogram m o
dell’individuo, perchè produca effetti tossici.
A scopo antiterm ico, può essere am m inistrata alla dose di 1-3 gr.
al giorno, frazionata a g r. 0 ,5 0 per volta. Come analgesico se ne può
elevare la dose fino a 5 gr. al giorno.
L ’antipirina, essendo innanzitutto un analgesico, ha una chiara indi
cazione in ostetricia nei periodi dolorosi del parto. Il d o tt. E. L aget,
di M arsiglia, l’ha usata per la prim a volta il 30 novem bre 1887 in un
caso di parto prem aturo eccessivam ente doloroso; egli diede l’antipirina
per clistere (4 g r. su 2 0 0 d ’acqua) in num ero di due alla distanza di
un’ora. Dopo il secondo clistere i dolori cessarono com pletam ente,
senza che ne fosse rallentato il decorso del travaglio.
P re ss’a poco contem poraneam ente il dott. R ivière, di B ordeaux, se
ne era servito con vantaggio contro i m orsi uterini violenti.
Il 13 marzo 1888 il dott. Q ueirel, di M arsiglia, fece sullo stesso
argom ento una im portante comunicazione all’ Accademia di M edi
cina (1) :
« L ’antipirina, alla dose di 25 centigr. per iniezione sottocutanea,
può essere usata in tutti i periodi del parto. Se non basta una prim a

(1) Semaine medicale, 14 marzo 1888.
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iniezione, se ne può fare una seconda due ore dopo. In generale l’azione
del m edicamento si fa sentire da venti a venticinque m inuti dopo la
sua am m inistrazione.
« N essuna dannosa influenza sul travaglio nè sul parto il quale si
compie sem pre norm alm ente. Questo analgesico è prezioso soprattutto
nel periodo di dilatazione. Le donne soffrono pochissimo il dolore e le
contrazioni si succedono fino a dilatazione completa con una regolarità
soddisfacente. Molte partorienti hanno anzi il periodo d ’espulsione
pochissimo doloroso.
Dei venti casi nei quali noi abbiamo ricorso a questo m etodo,
quindici hanno dato i risultati sopraccennati. Di queste quindici donne
undici erano m ultipare, le altre quattro prim ipare. F ra cinque re 
frattarie non v e ra che una sola m ultipara, il che parrebbe indicare che
l’azione dell’antipirina è più sensibile sulle m ultipare che sulle p ri
m ipare. T utte queste donne hanno avuto presentazione di vertice.
« Queste ricerche sono ancora troppo recenti perchè sia stato pos
sibile studiare le cause che impediscono il prodursi dell’anestesia in
ogni caso. Ma per ora possiamo già afferm are che non v’è alcuna con
troindicazione ad usare l’antipirina come analgesico nel parto.
In una breve comunicazione (1) il dottor L ielski, assistente al
Lem berg-H ospital (Gallizia), afferma d’aver dato l’antipirina in tre
casi di travaglio a term ine ed in un caso di aborto a quattro m esi.
Egli giunge alla conclusione che questo medicamento è per molti
rispetti assai superiore a tutti gli altri mezzi fino ad oggi racco
m andati per dim inuire i dolori del travaglio. Egli ha dato abitual
m ente 1 gram m o di antipirina, e in caso di necessità, ha ripetuto
la dose ogni due ore. Il risultato fu costantem ente ottim o. Alcuni
m inuti dopo ogni dose i dolori cessavano quasi com pletam ente senza
dim inuzione della contrazione uterina. Le amm alate avvertivano sol
tanto i dolori accompagnanti il passaggio della testa attraverso il canale
genitale ; ma questi dolori erano molto più lievi che non nei parti
precedenti.
Nel num ero del 30 luglio 1888 del B ullètin de Thérapeùtique il
dott. Im bert de la Touche, di Lione, vanta egli pure l’uso dell’antipi
rina associata alla cocaina e data p er iniezione sottocutanea.
Il dottor Fauchon, d ’Orléans (3 ), usa l’antipirina associata alla

(1) Wiademoscie Leharskie, n. 10, 1888, n. 289. — New Orleans me
dicai and surgical Journal, 1888, p. 233.
(2) Bulletin de Thérapeutique, 30 settembre 1888.
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cocaina in iniezioni ipoderm iche, ripetute, ove occorra, e si serve
della soluzione seguente da cui ha avuto ottim i risultati :
A n t i p i r i n a ....................................................................................................... gr. 2
Cloridrati) di c o c a in a ......................................................................................... )> 0,04
Acqua d is tilla ta ....................................................................................................» 4

Ogni siringa di Pravaz contiene 5 0 centigr. d'an tip irin a e un centigr.
di cocaina.
Il dott. Fauchon dà alcuni particolari dei suoi casi e term ina così :
« Dall’ iniezione d ’ antipirina fino al compim ento del parto la calm a
della donna, la poca frequenza dei gemiti sono tali da m aravigliare.
La mia gravida mi assicurava in seguito che di tutti i suoi parti l’ultim o
era stato di gran lunga il meno doloroso ».
Con tu tta la fiducia adunque di riuscire abbiam o (1 ) nel 1888
tentato alla M aternità della Charité l’uso dell’antipirina d u ran te il parto
servendoci, p er le iniezioni sottocutanee, della soluzione seguente :
A n tip irin a .................................................................................................8T*
7,50
Cloridraio di c o c a i n a ...........................................................................»
0,10
A c q u a ......................................................................................................... » 20

che contiene un po’ meno di 3 0 centigr. d ’antipirina p er ogni siringa
di Pravaz.
Il risultato non è stato conforme alla nostra aspettativa. Su dieci
casi in sette parve che l’effetto fosse nullo, due volte si notò un leggiero
sollievo; una volta sola questo sollievo fu notevole.
I risultati ottenuti dal dottor M israchi, di Salonicco, non sono molto
più dim ostrativi : su 2 1 caso in cui egli ha am m inistrato l’antipirina
larga manu per bocca, pel retto, o per iniezioni ipoderm iche, ottenne
solo sei volte un notevole sollievo; in tutti gli altri l’effetto è stato
com pletam ente nullo o quasi.
II dottor Rousaglia ha ottenuto eccellenti risultati am m inistrando
l ’antipirina nelle coliche uterine ; egli la dava per clistere alla dose
di 2 g r. ( 2 ).
Queste comunicazioni e queste osservazioni ci autorizzano a form u
lare le seguenti conclusioni :
1° In certe donne im pressionabili in modo speciale, l’antipirina
data durante il travaglio sem bra p ro d u rre un sollievo reale, ma il più
delle volte leggiero, dovuto o all’azione propria del m edicam ento o
piuttosto all’azione m orale e suggestiva dell’iniezione ipoderm ica.
(1) Travaux d'obstétrique, t. I, pag. 499. In collaborazione con
L efebvre.

(2) Revue thérapeutique médicale chirurgicale, 1889.
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2° Nella m aggioranza dei casi l’azione dell’antipirina è nulla.
3° Come fa notare il dott. Chaigneau (1 ), può darsi però che
i risultati poco soddisfacenti delle nostre osservazioni siano dovuti,
in parte, alla eccessiva tenuità della dose d’antipirina usata p e r ogni
iniezione, ed al troppo lungo intervallo fra una iniezione e l’altra.
4° D unque, senza negare i buoni risultati che eccezionalm ente
si possono avere da questo medicamento, dobbiamo perù considerare
come affatto incostante la sua benefica azione sui dolori del parto,
e non possiamo per nessuna ragione equipararlo al cloralio, o al clo
roform io a dose o stetrica, la cui potenza anestetica è oggim ai
incontestabile.
9° Cocaina.
— Scoperta. — Preparazione. — Azione fisiologica —
Dell’uso della cocaina nella pratica dentistica. — Applicazioni
mediche. — Applicazioni chirurgiche. — Ginecologia ed ostetricia.
Cocainismo acuto. — Intossicazione da cocaina. — Mezzi per com
batterla. — Precauzioni da prendersi a seconda delle regioni sulle
quali si opera. — Accidenti. — Latte di cocaina. — Esperienze di
Maurel. — Isococaina. — Tropacocaina. — Fenato di cocaina.

S o m m a r io .

La cocaina (C 17II21Az04) è un alcaloide estratto dalle foglie del1’Erythroxylon coca (P erù , Bolivia).
È vivam ente discussa la paternità di questa scoperta: alcuni ne
attribuiscono il m erito al tedesco Niemann (1859); altri a S. R . Percy
di New York (1857); infine, secondo una terza versione, questa sco
perta sarebbe da attribuirsi a Gordek di New York (1855).
La questione è ancora da risolvere nonostante molti studi, fra cui
quelli di Maíz e Schroff (1862), di Poupard, Fauvel, Rondot, Etley
(1 8 7 7 -1 8 8 0 ), di V anA nrep (1880). È solo nel 1884, dopo le pubbli
cazioni di Sigm und Freund e soprattutto di Karl R oller, di Vienna,
che questo nuovo agente terapeutico si è diffuso con grande rapidità.
Infatti i prim i sperim entatori occupandosi principalm ente dei feno
meni generali, ponevano la cocaina nel num ero dei m edicam enti essen
zialm ente tonici, anti-deperditori, e non avevano osservato la sua
azione anestetica.
Al Congresso di Heidelberg, nel 1884, Karl R oller presentò una

(1) Étude comparative des divers ayents anesthésiques employés dans
les accouchements naturels, 1890.
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serie d ’esperienze dim ostranti la benefica azione della cocaina sugli
occhi e nello stesso tempo la sua azione anestetica.
Gli studiosi francesi non s’erano lasciati p recorrere in questa
v ia ; nel 1877 il doti. Fauvel annunziava nella Gazette des Hôpitaux
l’azione anestetica della cocaina sulle m ucose della laringe ; e nel 1882
il dott. Laborde la segnalava nuovam ente notando che questa pro 
prietà della cocaina si estende alle m ucose degli occhi, del naso e
della faringe.
11 movimento era cominciato e continuava con tale rapidità che la
letteratura medica conta a piene m ani i diversi articoli pubblicati sul
l’argom ento.
La preparazione della cocaina si fa al P erù e nella Bolivia, cioè
sui luoghi di coltivazione della coca; essa giunge in E uropa allo stato
lordo, com pressa in gallette. Quivi viene purificata; trasform ata e
cristallizzata.
Questo alcaloide poco solubile nell’acqua, si scioglie facilm ente
nell’alcool, nel cloroformio, nell’etere, negli olii, nella vaselina; cri
stallizza e forma prism i romboidali, non volatili, incolori, inodori,
am ari, che fondono a 98°.
Cogli acidi citrico, benzoico, solforico, tannico, cloridrico, ecc., la
cocaina forma num erosi sali fra cui il solfato e soprattutto il cloridrato
sono i più usati.
Nella pratica il cloridrato è preferito agli altri sali perchè la sua
grande solubilità nell’acqua lo rende di facile uso nelle iniezioni
ipoderm iche.
Il cloridrato di cocaina è un sale bianchissim o ; i suoi cristalli hanno
la forma di tronchi di prism i a sei facce, e conservano il sapore am aro
della cocaina.
Azione fisiologica. — Gli effetti fisiologici dell’uso della cocaina
sull’uomo sono stati oggetto di num erose ricerche.
Schroff parla di vertigini, di disturbi nella m em oria, di un po’ d
sordità.
Fronm uller, Tarchanov e Ploss rilevano u n ’azione prim itiva, sti
m olante, sul cervello, ed u n ’azione secondaria narcotica.
L’anestesia sulle mucose dell’occhio, del naso, della laringe, della
faringe è notata dai dottori Fauvel e L aborde.
La cocaina esercita sul cuore u n ’azione deprim ente ; alcune persone,
anche per deboli dosi di cocaina, im pallidiscono e si dolgono di una
grande debolezza ; i movimenti del cuore si fanno irreg o lari e piccoli,
il polso si distingue a stento.
Anche il sistem a nervoso subisce l ’influenza della cocaina: i nervi
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periferici sono anestetizzati n ell’àm bito della superficie iniettata, a rre 
standosi l’anestesia esattam ente al lim ite ove cessa la penetrazione del
liquido nei tessuti.
Q uest’azione così localizzata, della cocaina é stala dim ostrata dalle
esperienze di Paul B ert, il quale aveva constatato che sopra una solu
zione di continuo coperta da un tam pone di filaccia im bevuta di cocaina
alcuni pu n ti, che p er l’interposizione di qualche filo non si erano tro 
vati in contatto diretto col liquido, rim anevano dolorosi, m entre tutto
il resto era insensibile.
Questa localizzazione cosi netta, cosi assoluta, degli effetti anestetici
della cocaina è degna di n o ta; in considerazione di essa appunto, il
pratico deve prendere tu tte le m isure necessarie perchè il liquido
tocchi tutti i punti d ell’organo da ren d ere analgesico.
L’ am m inistrazione della cocaina provoca ordinariam ente della
loquacità, seguita bentosto da u n ’ansia più o meno spiccata, e talora
da passeggere allucinazioni.
Si osserva un leggiero aum ento della tem p eratu ra del corpo. Ad alte
dosi la cocaina è accom pagnata da accidenti la cui gravità aum enta col
grado d ’intossicazione e collo stato patologico dei pazienti. In queste
circostanze l’etere, il cloralio, il cloroform io sono antidoti u tili, e reci
procam ente la cocaina è indicata com e contravveleno nei casi di avvele
namento da alcune delle sostanze sunnom inate. Anche il nitrito d ’am ile
è un eccellente antidoto della cocaina.
I o Uso della cocaina nella pratica dentistica. — Tostochè si
cominciarono a conoscere le p roprietà analgesiche della cocaina, i den
tisti, intim oriti dai pericoli che accom pagnavano l’uso del protossido di
azoto, accolsero con entusiasm o questo nuovo agente che pareva loro
così innocuo. Se ne usò senza alcuna precauzione : poco im portava che
l’ammalato assorbisse una m aggiore o m inore quantità della soluzione
di cloridrato di cocaina concentrato, spesso am m inistrato in dosi ecces
sive. Le reiterate im prudenze portarono i loro frutti : due casi di
morte occorsi l’uno a L ille, l’altro a P a rig i, clam orosam ente annunziati
dai giornali, sparsero fa lla rm e e richiam arono l’attenzione del Governo
e della Cam era che interdissero f uso degli anestetici ai dentisti non
medici.
Eppure, ripensando al num ero considerevole di anestesie eseguite
dai dentisti, m olte volte senza precauzioni, dal giorno in cui le p ro 
prietà analgesiche della cocaina sono state scoperte sino ad oggi, si
può a buon diritto conchiudere che questo nuovo agente, m aneggiato
con prudenza, può essere considerato come inoffensivo.
In una serie d ’articoli pubblicati ne\Y A d ita li té medicale (1 8 9 1 ), il
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dott. R espaut sostiene questa tesi, ed indica con m inuti particolari
le precauzioni che devono avere i dentisti nelle loro operazioni. R ias
sum erem o in breve queste raccom andazioni :
Soluzione fresca di cloridrato di cocaina al 3 i |2 p er 10 0 . T rattan 
dosi di estrarre un dente affetto da periostite, usare una soluzione più
forte, da 6 a 8 p er 10 0 secondo il grado della periostite.
Servirsi di una siringa della grossezza di quella d iP ravaz, ma lunga
il doppio, per poter più facilm ente giungere ai denti situati molto
indietro. 11 dott. R espaut fa ad essa aggiungere due alette che danno
un solido appoggio quando è necessario spingere il liquido in regioni
che difficilmente si lasciano distendere.
Evitare con gran cura che il liquido della soluzione cada nella bocca
e venga deglutito insiem e colla saliva, e perciò usare tu tte le cautele
nell’eseguire l’iniezione : circondare sem pre il dente am m alato di
cotone idrofilo disposto in modo da raccogliere il liquido che potrebbe
sfuggire.
Il dott. Buisseret, di B ruxelles, nella Revue de Laryngologie richiam a
l’attenzione sulle em orragie dovute alla cocaina in seguito all’am igdalotomia, talvolta (5, 7, 8 ed anche 9 ore dopo l’operazione; egli ha
notato in molti di questi casi tali em orragie tardive dopo l ’estrazione
di denti.
Sarà anche bene in queste circostanze dare istruzioni sul da farsi
(ghiaccio, tam ponamento) alle persone che assistono l’operato, pel
caso che si m anifestasse l’em orragia durante l’assenza del m edico.
2° Applicazioni mediche. — Siccome questo libro non si occupa
che degli anestetici, non dovremmo parlare delle pro p rietà terap eu 
tiche della cocaina ; ma poiché nella m aggior parte dei casi questa
agisce come analgesico, riassum erem o rapidam ente, in poche parole,
le circostanze nelle quali essa può tornare utile e ren d ere im por
tanti servigi.
In tutte le m alattie dolorose dell’occhio, eccettuato il glaucom a,
le instillazioni ripetute, otto a dieci volte al giorno, di una solu
zione di cloridrato di cocaina all’l p er 10 0 danno risu ltati soddisfa
centissim i.
Nell’otite acuta, nell’otite cronica, negli ascessi del condotto u d i
tivo, nel furuncolo, ecc. la cocaina interviene con profitto elim inando
il dolore.
Cosi è anche delle affezioni nasali, coriza acuta e cronica, rinite acuta
od ipertrofica ; pennellando le mucose, queste si vedono sgonfiarsi
rapidam ente. Nella coriza da fieno, o febbre da fieno, hay-fever, una
iniezione per ciascuna narice di una soluzione al 4 per 10 0 calm a
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l’eccitazione locale, fa cessare gli starnuti, ecl ha u n ’azione sedativa
su tutto il sistem a nervoso.
Nella stom atite sem plice o m ercuriale, nelle diverse gengiviti l’uso
della cocaina dà felici risu lta ti; essa non solo calma il dolore, ma ha
inoltre un effetto curativo eguale se non superiore a quello del clorato
di potassa o del borato di soda.
La benefica azione che la cocaina esercita sulle m alattie della laringe
venne avvertita fin dai prim i tem pi della sua scoperta; essa facilita

Fig. 25. — Polverizzatore Miller.

l’esame delle p a rti am m alate nonché la diagnosi ed c nel tempo stesso
un valido sussidio terapeutico: « Grazie alla cocaina, dice il dottor
Gougenheim , gli am m alati di ulceri tubercolari alla laringe possono
nutrirsi, m entre dim inuiscono la tosse, il dolore, l’incom odo, e scom 
pare la disfagia ».
Gougenheim ritiene la cocaina utilissim a nella perto sse; W h ite l’usa
per polverizzazione nella laringite stridula dei bam bini, e con suc
cesso. Essa, in una parola, è un im portantissim o sussidio in tu tte le
malattie edem atose del fondo della gola, ed agisce non solo come anal
gesico ma ancora come agente terapeutico. W . J . M iller ha inventato
un polverizzatore che rende ottim i servigi per tutte le m alattie della
gola (fig. 2 5).
La cocaina ha un ufficio im portantissim o nella cura delle m alattie
dello stomaco ; le pennellature della retrobocca, precedenti di circa
13 — A dvard

e

C aubet, A n e s t e s i a .
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15 m inuti l’introduzione della sonda ogniqualvolta sia necessaria la
lavatura dello stom aco, sopprim ono com pletam ente la sensibilità della
mucosa faringo-boccale e perm ettono d ’eseguire senza inconvenienti
la lavatura.
D ujardin-B eaum etz l’usa per calm are i dolori ed i vom iti della
gastralgia o di ogni altra m alattia dello stomaco.
Parim enti se ne hanno ottimi risultati nei casi di nevralgie dello
stomaco, di singhiozzo tenace; nelle anem ie accom pagnate da dispepsia
gastro-intestinale : essa dissipa l’eretism o nervoso e ridona le forze.
Contro tutti i vomiti in generale ed in ¡special modo contro quelli
da tubercolosi (R ienzi) essa riesce meglio degli altri mezzi.
Eugelm anu, Fraipout, M athews C orner l’hanno usata vittoriosa
m ente contro i vomiti incoercibili della gravidanza; quando tutti i
mezzi ordinarli avevano fallito, 50 goccie d ’una soluzione al 2 p er 100,
prese tre volte al giorno, arrestarono i vomiti e perm isero a ll’am m a
lata di n u trirsi.
La cocaina è anche un medicamento utile contro le fami frequenti
e lipotim iche (pollachifagia dolorosa) che accom pagnano le gastralgie
delle persone cloroanem iche e delle leucorroiche.
La cocaina non è soltanto un anestetico e un analgesico : è anche
un antisettico efficace. Secondo il dottor Dubois, essa agisce produ
cendo un rallentam ento nelle ferm entazioni.
Luton ha notato che, am m inistrando la cocaina alla dose di 25 centigram m i, le diverse secrezioni, sudori, urine, prodotti di suppurazione,
m aterie fecali, perdono il loro spiacevole odore, e propose d ’usarla
internam ente in luogo dell’acido fenico e del sublim ato nel periodo
adinamico della febbre tifoidea.
Ory l’ha im piegata nel vaiuolo ed ha pubblicato 5 casi i quali provano
che la cocaina si può usare senza inconvenienti anche nei bam bini.
Ricau, di Condé-Sm endou in A lgeria, se n ’è servito in una epidem ia
di vaiuolo che infieriva in modo speciale fra gli indigeni. Egli dava
4 0 -8 0 gocce, secondo l’età, di una soluzione al 5 p er 10 0 , ossia
10 -2 0 gocce ogni sei ore. Cita fra gli altri un caso di vaiuolo nero
con forte febbre e delirio, nel quale la vita dell’am m alato si dovette
senza dubbio a ll’uso della cocaina.
Luton ha im piegato con successo la cocaina nella cura d ’una bam bina
affetta da angina difterica,con coriza pseudo-m em branosa e con minaccia
di croup. Ecco la sua forinola:
Acqua addolcila con s a c c a r in a .............................................. gT. 125
Percloruro di ferro liquido a 3001 .........................................»
2 -0 ,2 5
Cloridralo di c o c a in a ................................................................»
0 ,25-0,03
F. S. A. — Un cucchiaio da tavola ogni due ore, a digiuno (per un adulto).
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P e r un bam bino la dose di cloridrato è ridotta a 40 cen tig r. e non
se ne dà che u n cucchiaio da caffè alla volta.
Infine nella setticem ia secondaria alla febbre tifoidea la cocaina
abbassa la te m p e ra tu ra ; la si usa p er iniezioni ipoderm iche al 2
per 400.
3° A pplicazioni chirurgiche. — N elle applicazioni chirurgiche la
cocaina è usata p e r pen n ellatu re, instillazioni ed iniezioni ipoderm iche.
Abbiam o già precedentem ente parlato dell’azione anestetica delle
p ennellature di cocaina sulle m ucose (congiuntivaie, boccale, larin 
gea, e c c .); l’anestesia è facile e p erm ette al pratico l’esplorazione,
l ’esam e dei tessuti am m alati. L ’uso delle iniezioni ipoderm iche è meno
sem plice e richiede g ran d i precauzioni.

Fig. 26. — Iniezione della cocaina p er produrre l’anestesia.

La tecnica operatoria è diversa secondo le diverse operazioni e
secondo la regione sulla quale si opera ; in certi casi occorre operare
soltanto sulla pelle, in a ltri su questa e sui tessuti sottostanti.
Nel prim o caso, si deve spingere l’iniezione nello spessore del
derm a e non nel cellulare sottocutaneo ; l’anestesia p e r tal modo è più
forte ed occorre una m inore quantità di liquido. Possiam o essere certi
di restare nel derm a p er la resistenza che l’ago incontra addentran
dosi, resistenza che cessa tosto che penetra al disotto, e per la striscia
biancastra con leggiero rigonfiam ento che presenta la pelle lungo il
trag itto dell’iniezione.
Si usa u n ’ordinaria siringa di Pravaz m unita di un ago lungo
5 -6 centim etri (fig. 2 6 ); si spinge lentam ente lo stantuffo m entre
l’ago si avanza, allo scopo di far ben p en etrare la cocaina lungo tutto
il tragitto ; in questo modo la cocaina precede, per così dire, la punta
d e ll’ago, e l ’am m alato non sente che la prim a p u n tu ra, sensazione
che si può anch’essa fare scom parire a poco a poco ponendo prim a
alcune gocce del liquido là dove deve farsi la p untura. Se il tragitto
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deve sorpassare 5 centim. conviene ferm arsi e com inciare una nuova
iniezione partendo dall’estrem ità anestetizzata della prim a iniezione.
P e r tal modo la parte da operarsi viene com pletam ente circondata ; il
processo, che dà u n ’anestesia perfetta, basta p er l’ablazione di tum ori
benigni, d ’un lipom a, d ’un fibroma, di una cisti sebacea, ecc.
Essendo l’anestesia lim itata al tragitto dell’ago, sebbene questo
tragitto sia indicato dalla striscia biancastra, pure p e r m aggior sicu
rezza è utile indicarlo con un tratto, segnato con tin tu ra di jodio, che
possa essere seguito esattam ente dal b isto ri.
Nel secondo caso, quando cioè occorre anestetizzare i tessuti sotto
stanti, si comincia come precedentem ente, poi si continua ad appro
fondare l’ago sotto la pelle spingendo dolcem ente il liquido, che cosi si
espande su tutto il tragitto, e si term ina l’iniezione nel sottostante
tessuto cellulare.
Léonard Corning, di New York, usa le iniezioni ipoderm iche di cloridrato di cocaina e procede nel modo seguente :
Comincia a segnare col lapis le vene superficiali p e r evitare con
certezza il pericolo di pungerle ; in seguito rende esangue la parte
per mezzo d’un bendaggio elastico o del tubo d ’E sm arch. A llora, com in
ciando dall’inizio del bendaggio, inietta 3-5 gocce d ’una soluzione di
cloridrato di cocaina all’ 1 o 2 per 10 0 ; questa iniezione è superficiale
ed ha lo scopo di rendere la pelle insensibile. O ttenuto il risultato,
eseguisce venti e più punture colla m edesim a soluzione nei tessuti
più profondi seguendo con cura tutta la superficie da anestetizzare.
Applica allora un tourniquet al lim ite superiore della zona anestetica,
e dopo alcuni minuti opera.
Come fa notare il dott. D. YV. Buxton nel suo Trai té des Anestétiques (Londra 1888), questo modo di procedere è basato sulla teoria
che, impedendo il reflusso del sangue venoso, s’im pedisce anche il
trasporto dell’anestetico al di là dell’area d ’iniezione ; la diluzione del
medicamento nel sangue, è nel medesim o tempo e p er questa stessa
ragione rallentata e dim inuita.
In altre parole, la cocaina invece d ’essere rapidam ente trasp o rtata
in circolo, usandone come abbiamo detto, penetra lentam ente nei tes
suti e porta la sua azione sulle term inazioni dei nervi periferici.
Il dott. Corning si serve pure a questo intento di speciali anelli
o colletti emostatici per ottenere lo stesso « im prigionam ento del
l’anestetico ».
Questo metodo può rendere ottim i servigi, ma non è affatto innocuo,
perché richiede che le iniezioni si facciano in gran num ero.
P e r dare a questa teoria il suo giusto valore, bisogna considerare
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che la com pressione d ell’arto p e r mezzo del bendaggio e del tourniquet
lo re n d e già quasi insensibile, il che spiega come C orning non tisi che
deboli dosi di cocaina.
L ’azione analgesica della cocaina si spiega con p ari efficacia sui
tessuti infiam m ati e sulla pelle san a; p erm ette di aprire, senza pro
d u rre dolore, ascessi, bubboni, ecc. ; m a in questi casi la dose vuol
e sse re u n po’ più forte.
La cocaina dà ottim i risu lta ti nella cura delle m alattie genito
u rin a rie . N elle cistiti acute o croniche, nelle blenorragie, calm a il
dolore, e dim inuisce l’infiam m azione. Nei restringim enti u retrali,
quando è difficile il cateterism o, una iniezione di soluzione di cocaina
anestetizza il canale e p erm ette l ’introduzione delle sonde.
E ssa è stata pu re usata con vantaggio nella litotrizia. B rum di
T u b in g a, che l’ha pel prim o usata in questa operazione, cita un caso
nel quale, dopo aver iniettato una soluzione al 2 p e r 1 0 0 , seguita dopo
IO m inuti da una soluzione borica, poteva, in 22 m inuti, fare 33 te n 
tativi di pressione senza provocare dolore.
N ella cura dell’idrocele, l’iniezione di tin tu ra di jodio così dolorosa
ed in q u ietante diviene facile e priva di dolore dopo praticata u n ’inie
zione con soluzione di cocaina.
R isultati ugualm ente felici si ebbero nella riduzione delle fimosi o
delle parafim osi, nella p u n tu ra dell’orchite, nella escisione di vegeta
zioni al pene, nella cauterizzazione del glande nelle balaniti.
Il dott. Pozzi ha potuto, m ercè la cocaina, asportare senza dolore
delle cisti delle grandi labbra, operare bartoliniti, ecc. — F rànkel con
questo stesso sussidio ha eseguito cauterizzazioni, escisioni, ecc.
Operazioni più gravi si sono potute ten tare, e sono riuscite ; unghie
in carn ate, cisti sebacee, epiteliom i delle labbra, della lingua sono stati
asportati senza dolore.
R eclus ha operato u n ’ern ia strozzata e d o lo ro sa , senza che il
paziente ne soffrisse dolore.
P e r le operazioni sul retto si ottiene dalla cocaina u n ’analgesia
com pleta, ma il metodo operatorio è meno sem plice; bisogna prim a
in tro d u rre n e ll’ano un tam pone im bevuto di una soluzione di cocaina
al 2 p er 10 0 e fare poscia su tutto il contorno dell’ano una serie
di iniezioni interstiziali, di una mezza siringa, disposte a corona;
bisogna d istrib u ire con cura la cocaina su tu tta l’altezza dello sfin
tere: l’esplorazione rettale fatta coll’indice sinistro perm ette di sentire
l’ago a m isura che lo si approfonda dolcem ente spingendo contem po
raneam ente lo stantuffo. — Si può così dilatare com pletam ente lo
sfintere senza il m enom o dolore.
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Il dott. M alherbe di Nantes cita un caso di nevralgia facciale osti
nata, che durava da 19 anni, e che era cessata per iniezioni di cocaina
praticate sul luogo dolente; u n ’altra osservazione dello stesso autore
e tre altri casi di Popoff dim ostrano i buoni effetti di questa cura.
Malherbe fa osservare che siccome gli accidenti del cocainism o acuto
(ambascia precordiale, indebolim ento del polso, lipotim ie, sincopi)
sopraggiungono il più delle volte quando l’iniezione è eseguita sulla
testa o sulla faccia, bisogna com inciare con dosi deboli da 1 a 2 a 5
centigram m i al massimo.
Le formole da lui usate indifferentem ente sono queste :
1° Acqua d i s t i l l a l a ........................................................................ gr.
Cloridrati) di c o c a in a .......................................................................»

20
1

2° Acqua d i s t i l l a l a ....................................................................... g r.
Acido b o r i c o .................................................................................. »
Cloridrato di c o c a in a ...................................................................... »

20
0,50
1

3° Acqua d istilla la.............................................................................. gr. 10-15
Glicerina n e u t r a .....................................................................» 1 0 - 5
Cloridrato di co c ain a...................................................................... «
1

Le due ultim e form ule dànno soluzioni che non si lasciano invadere
dalle muffe, come avviene per le soluzioni in sola acqua distillata. — ■
Se ne inietta una mezza siringa o anche un quarto di sirin g a.
Il modo d’am m inistrazione è sim ile a quello da noi già citato. In tro 
durre dolcemente l’ago, spingendo lo stantuffo, così che in certo modo
una goccia di liquido preceda l’ago : ritira re ed avanzare l’ago, cam 
biarne un po’ la direzione spigendo lo stantuffo in modo che il liquido
si espanda nel territorio doloroso. Tali iniezioni devono essere ripe
tute due o tre volte la settim ana.
T erm inerem o questo rapido studio delle applicazioni ch iru rg ich e
della cocaina citando le osservazioni presentate al Congresso di chi
rurgia dal dottor Reclus, ed i precetti da lui dati su ll’uso di questo
anestetico.
« Veggo con dolore che, anche dopo le comunicazioni da m e fatte
ripetutam ente, la cocaina non è entrata nella pratica giornaliera ;
la si dice inefficace e pericolosa; ho fatto più di 700 iniezioni di
cocaina a scopo analgesico, e vengo nuovam ente ad appellarm i a voi
di questo abbandono.
« Anzitutto solo le iniezioni intraderm iche sono efficaci ; le pennel
latane cutanee non hanno effetto ; soltanto le pennellatane sulle m ucose
possono eccezionalmente essere utilizzate in alcune operazioni leggiere.
Le iniezioni cocainizzate nella lavatura dell’idrocele e delle idartrosi
d ’antica data mi hanno reso ottim i servigi.
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« Ho detto d ie soltanto le iniezioni interstiziali hanno un vero
valore nelle operazioni sui tegum enti; bisogna però avere la p re 
cauzione di spingere il liquido nello spessore del derm a e non nel
cellulare sottocutaneo. Se le parti molli da attraversare sono molto
spesse, sarà conveniente fare parecchie iniezioni sovrapposte ».
In queste condizioni l’analgesia si ottiene sem pre; essa non è p er
nulla inefficace, come si è detto, sui tessuti infiam m ati. Quanto alla
durata dell’effetto delle iniezioni cosi eseguite, dirò che ho veduto
questa azione m antenersi per tre quarti d ’ora e per u n ’ora ; ho potuto
attuare cure radicali senza p ro d u rre alcun dolore. Soltanto le ossa
sem brano refrattarie a quest’azione calm ante. Nelle affezioni ano
rettali e nelle operazioni tanto dolorose colle quali necessariam ente
bisogna curarle, l’uso di tamponi imbevuti d ’una soluzione al 2 per 1 0 0 ,
e di una serie di iniezioni interstiziali disposte a corona, assicura una
analgesia com pleta, tanto che la dilatazione stessa del retto si può
eseguire senza dolore.
P e r ciò che riguarda la quantità di cocaina da usarsi, è molto dif
ficile dare in proposito una norm a assoluta ; im porta sapere per la
pratica che 6 , 8 , IO centigr. non hanno mai provocato il più lieve
accidente nel com parto chirurgico a noi affidato. Non tem erem m o
di superare queste dosi ; ma ciò sarebbe perfettam ente inutile, perchè
8 -10 centigram m i perm ettono d ’eseguire una cura radicale d ’idrocele,
una cura radicale di ernia, un ano iliaco, una gastrotom ia, l’ablazione
di tum ori sottocutanei voluminosi, amputazioni di dita della mano o
del piede, ecc. [Io ho eseguito spesso delle toracotom ie con resezione
di una o parecchie coste, anche servendom i solo dell’analgesia pro
dotta dalle iniezioni sottocutanee ed intram uscolari di cocaina ( S .) ] .
« Quanto alla diluzione, sem bra che la soluzione di cocaina nou
debba avere un titolo troppo alto. Alla soluzione del 5 per 1 0 0
abbiamo sostituita quella del 2 per 10 0 , e dal mese di giugno, in
cui facemmo tale sostituzione, non ne abbiamo avuto il menomo incon
veniente. Da allora abbiamo eseguite num erose operazioni ; ne con
tiamo 25 im portanti, fra le quali, castrazioni, cure radicali di idro
celi, cure radicali di ernie, e due gastrotom ie.
« Quanto ai pericoli che si attribuiscono all’uso della cocaina dirò
che ho eseguito 700 operazioni senza accidenti ; che le ricerche biblio
grafiche molto accurate alle quali ci siamo dedicati io ed i miei allievi
mi hanno rivelato solo quattro casi di m o rte ;n e i quali però è a notare
che si erano usate altissim e dosi : g r. 0 ,7 5 -1 ,2 0 -1 ,2 5 . Al disotto di
75 centigr. non si sono mai notati accidenti gravi. Qualche accidente
però si nota, come pallore della faccia, ambascia, loquacità, tendenza
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alle sincopi; ma usando della cocaina alle dosi o rd in arie, al più
20 centigr., questi accidenti sono rarissim i. D ’altra p arte di solito
bastano 10-12 cen tig r., ossia cinque siringhe di Pravaz.
« Insom m a la cocaina è una sostanza eccellente, fedele ed effi
cace ; basta usarla con precauzione, come è necessario p e r tan ti altri
alcaloidi che sono a disposizione del medico ».
Questi precetti possono riassum ersi cosi :
1° Evitare di fare le iniezioni nei vasi sanguigni ;
2° Usare una soluzione debole (2 per 100) ;
3° D are al paziente una posizione orizzontale.
Al XXI Congresso della Società tedesca di C hirurgia tenuto in Berlino
nel giugno 1891, il dottor Schleich fece la com unicazione seguente :
« L ’anestesia locale coll’etere porta seco ben noti inconvenienti.
D ’altra parie le iniezioni di cocaina sono pericolose anche a dosi che
non sorpassino i 5 centigr. Queste iniezioni sono m olto più efficaci
quando sono fatte nello spessore stesso della ferita che quando sono
praticate nel tessuto sottocutaneo.
« Con esperienze eseguite su me stesso e su altre persone, ho c e r
cato di determ inare quale sia la più debole soluzione capace di pro 
durre un effetto anestetico per iniezioni intraderm iche. Ilo trovato
che una soluzione all’l per 5 0 0 0 dava ancora una anestesia locale
sufficiente.
« Finalm ente ho provato l’uso dell’acqua distillata ed ho parim enti
ottenuto l’anestesia, ma l’iniezione per sè è dolorosa. P e r contro una
soluzione di 0 ,2 per 100 di cloruro di sodio produce u n ’anestesia locale
senza avere l’inconveniente dell’acqua distillata. Ora io ho trovato che
una soluzione di cocaina all’l per 10000 era ancora capace di p ro d u rre
l’anestesia locale quando la cocaina veniva disciolta in una soluzione
di 0 ,2 per 100 di cloruro di sodio. Con soluzioni tanto deboli, l’ane
stesia cocainica non porta seco ombra di pericolo, e siccom e si può
iniettare una quantità abbastanza considerevole di questa soluzione e
così anestetizzare una grande estensione di tessuti, credo che l’ane
stesia per infiltrazione deve essere generalm ente usata invece degli
anestetici generali, il cui uso, in vista di pericoli che seco po rta, deve
essere ridotto al minimo » ( 1 ).
4° Ginecologia ed ostetricia. — La ginecologia e l’ostetricia non
potevano rim anere indifferenti alla scoperta di questo nuovo aneste
tico. Da che esso comparve sull’orizzonte, Polle e F rankel l’hanno
(1) Semaine. medicale, 15 giugno 1892.
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usato p e r l’anestetizzazione dei genitali fem m inili. Nel novembre 1884
Polk con una soluzione al 4 p er 100 potè eseguire la sutura del collo
dell’ utero.
Dalle varie osservazioni di F rànkel risulta che si può usare il cloridrato di cocaina in soluzione assai concentrala ( 10 -2 0 p e r 10 0 ):
1° P e r o ttenere l’anestesia :
a) Q uando si vuole eseguire una cauterizzazione della vulva nei
casi d ’infiam m azione b le n o rra g ia . — La cocaina usata in questi casi,
oltre l’anestesia, produce u n ’ischem ia dei tessuti infiam m ati, il cui
rossore dim inuisce ;
b) Q uando si vogliono asportare vegetazioni della vulva, con
dilomi dell’u re tra , dell’ano;
c) Q uando si vogliono fare cauterizzazioni o scarificazioni
del collo dell’utero in donne nervose, o quando si vuol eseguire il
raschiam ento della cavità u terin a.
2° P e r dim in u ire l’irritazione riflessa :
a) Nel caso di vaginism o, per perm ettere il coito e rendere
possibile il concepim ento ;
b) Nel caso di spasm o d ell’ano e conseguentem ente del retto
per o ttenere la defecazione senza dolore.
R ecentem ente il dottor D oléris ha usato una soluzione di cloridrato
di cocaina al 4 p e r 1 0 0 , ed in 6 casi sui 9 da lui avuti in esam e ha
potuto d im in u ire il dolore prodotto dalla dilatazione del collo dell’utero
e dal passaggio del feto attraverso l’ap ertu ra vulvare, facendo pennellazioni locali colla soluzione.
Il dott. Cazin ha recentem ente com unicato alla Società di C hirurgia
delle osservazioni nelle quali la cocaina perm ise il coito ed il concepi
m ento in un caso di vaginism o ostinato.
Il dottor A. H ergott, di Nancy, ha fatto applicazioni locali d u n a
soluzione di cloridrato di cocaina al 4 p er 1 0 0 su capezzoli affetti da
ragadi.
Dai 9 casi nei quali usò questo analgesico l’autore trae le seguenti
conclusioni :
1° Dopo l’applicazione della soluzione di cocaina, le donne hanno
potuto a lla ttare senza dolore ;
2° P e r effetto di questa cura le ragadi si sono avviate rapidam ente
verso la g u a rig io n e ;
3° Le cauterizzazioni fatte sulle ragadi col nitrato d ’argento sono
state poco dolorose dopo l’im piego della cocaina;
4° La cocaina deve usarsi quando i capezzoli si fanno dolenti allo
scopo anche di prevenire la produzione delle ragadi.
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L ’influenza della cocaina sulla sensibilità dei capezzoli si com prende
facilm ente, data l'azione anestetica del m edicam ento; m a come si spiega
la sua azione curativa sulla piaga, sulla ragade?
H ergott crede che questa felice influenza si debba a ttrib u ire al
riposo nel quale si trova il capezzolo in grazia dell’insensibilità acqui
stata. —• Quando una donna ha una ragade ed allatta, ogni volta che
il bambino eseguisce un movimento di suzione la ragade viene aperta
e stirata; la donna soffre; essa fa un movimento involontario in addietro
che contribuisce notevolm ente a distendere la piaga e ad allarg arla.
La cocaina, facendo scom parire il dolore, sopprim e questo movimento
di rinculo.
Si potrebbero ancora invocare altri m eccanism i per ispiegare l’azione
curativa della cocaina sulle ragadi m am m arie.
La cocaina produce ischem ia, quindi dim inuisce la congestione,
l’irritazione, l’ infiammazione locale, e così agisce favorevolm ente
sulle ragadi.
La cocaina, per la sua azione sulle term inazioni nervose, modifica
fors’anche il funzionamento dei nervi trofici della regione, e può cosi
produrre la guarigione delle screpolature dei capezzoli.
Qualunque sia la spiegazione, i fatti osservati da Ilerg o tt sono
sommamente interessanti, perché in pratica nessun piccolo accidente
può essere causa di tanti danni e di tante noie quanto le ragadi dei
capezzoli.
L’idea di usare la cocaina allo scopo di com battere i dolori del tra 
vaglio nel parto è stata tradotta in atto p er la prim a volta in Francia
nell’anno 1885.
Il 17 gennaio il dott. Doléris fece all’Accademia una com unicazione
così intitolata : « De l’analgésie des voies génitales obtenue p a r l’ap
plication locale de la cocaine pendant l’accouchem ent ». L ’autore usa
la cocaina, cosi in soluzione al 4 per 100 come in pom ata nella
stessa proporzione. Le sofferenze orribili prodotte in alcune p rim ip are
dalla dilatazione del collo scompaiono quasi d ’un tratto.
Il dott. Jeannel si serve di una soluzione al 5 p er 1 0 0 della quale
egli imbeve un tam pone di cotone p er applicare il m edicam ento sul
collo uterino, sui fornici e sulle pareti vaginali ; il tam pone viene
rinnovato ; i dolori si calmano ed alla fine scompaiono, ed il travaglio
si accelera.
Barton H irst usa il cloroformio nel prim o periodo: quando la dila
tazione è completa, ed il feto comincia a distendere l’ingresso della
vagina ed il perineo, egli, colle dita, fa u n ’applicazione di pom ata
cocainizzata al 4 p er 100 ogni mezz’ora fino ad espulsione com pleta.
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G .-R . D a lb s ( l) m enziona i risultati seguenti:
1° L ’autore ha ottenuto buoni risultati colla soluzione di cloridrato di cocaina sia al 6 p er 1 0 0 che al 12 p er 100. Nei parti egli
si serve d ’una soluzione al 4 p e r 1 0 0 nell’olio di ricino. Nei casi di
sottigliezza o di rigidità del collo, egli pone sull’orificio un tam pone
di cotone im bevuto di cocaina che si rinnova ogni mezz’ ora sino a
dilatazione;
2° Nei casi di travaglio lento, egli pratica iniezioni ipoderm iche
d’una m iscela d ’acido sclerotinico Q/g eli grano) e di bimeconato di
morfina (^ 3 di grano), com binando questo mezzo colle applicazioni
locali di cocaina ;
3° Si ottengono i m igliori effetti, nella rigidità del perineo, appli
cando una soluzione cocainica al 1 2 p er 10 0 sulla vulva e sulla vagina;
il dolore è straordinariam ente dim inuito ;
4° Dalle sue osservazioni egli è autorizzato a concludere che la
cocaina è preziosa quando si tratta di prim ipare, nelle presentazioni
di podice, e in generale in tu tti i casi nei quali la dilatazione è lenta,
ed il perineo è rigido ;
5° Q uando si è dovuto eseguire la dilatazione del collo, tornogli
molto utile im m erg ere le aste dell’apparecchio dilatante in una solu
zione oleosa di cocaina. Così p u re è preziosa la soluzione nell’olio di
ricino nei casi di irritab ilità della vagina che rendesse difficile l’in
troduzione dello speciilum.
Nel 1 8 8 7 , B. P . Ilartzhom e ha usato con successo il metodo
seguente nei p arti laboriosi : p er mezzo di una cannula spinta quanto
più si poteva vicino al collo, introduceva una miscela di 6 parti di
cocaina, 2 4 di vaselina, 2 0 di glicerina. Dopo brevissim o tempo il
dolore della pressione, della dilatazione del collo, dell’espansione del
perineo, dim inuisce di m età.
A. S e lm e r(2 ) avendo iniettato una siringa di Pravaz di una solu
zione cocainica al 5 p er 100 per calm are una rachialgia intensa
in una donna in travaglio, ha notato che quest’ultimo è notevol
m ente attivato dalla cocaina. — Egli si è accertato del medesimo
fatto in una donna i cui sforzi espulsivi erano molto indeboliti. Nel
tem po stesso notò che scom parivano gli intensi dolori al dorso. In
queste due donne le iniezioni furono seguite da cram pi dolorosi agli
arti superiori e inferiori, che però cessarono rapidam ente.
Abbiamo fatto nuove esperienze, nel 1 8 9 0 , insiem e col dottor 12
(1) Nouvelles Archives d 'Obstétrique et de Gynécologie, 1887.
(2) Med. Rundschau.
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Sécheyron, interno degli ospedali. Le osservazioni raccolte sono favo
revoli alla cocaina ; ma affinchè l’azione di questa sia sicura, devono
concorrere parecchie condizioni :
1° Scelta del momento favorevole, 5 -1 0 m inuti prim a d e ll’espul
sione della testa ;
2° Soluzione ad Va0, mezza siringa di Pravaz, p er ciascun labbro
vicino alla forchetta.
La soppressione dei dolori term inali, così violenti, dolori conquas
santi, è spesso com pleta; talvolta è incom pleta: ciò è in rapporto,
oltreché colle differenze di sensibilità, colla rapidità o lentezza del
periodo espulsivo. Noi non abbiamo avuto a tem ere fenom eni d ’intos
sicazione nè lacerazioni per uscita troppo rapida del feto. 11 perineo
conserva la sua elasticità ed insiem e la sua resistenza ; le contrazioni
hanno la stessa intensità.Q uesto m edicam ento può dare buoni effetti;
dichiariam o però che la sua azione deve essere riservata pel periodo
d ’espulsione e lim itata ai genitali esterni.
Ecco un caso nel quale, non essendosi ottenuto alcun frutto dall’uso
del cloroformio, le pennellazioni di cocaina hanno dato un notevole
sollievo.
Osservazione .38. Signora M. (2 6 ottobre 1 8 89). P arto norm ale
anticipato di qualche giorno. Presentazione di vertice in 0 . I. D. P.
Rottura precoce delle m em brane il 25 alle ore 13. Inizio del tra 
vaglio il 25 alle 6 . Il travaglio procede norm ale, dolori ben tolle
rati. Alle undici dilatazione completa, spossatezza, agitazione; la donna
dom anda di essere aiutata. P er tre contrazioni successive si dà il
cloroformio alla regina, ma senza risultato ; poi si tralascia.
Rotazione spontanea della testa. A mezzodi la testa è alla vulva.
Dolori vivi all’ano e all’orificio vulvare, che si calm ano applicando
cocaina (soluzione ad 1/20) ogni 5 m inuti per una m ezz’ora. Appena
ricom incia la sensibilità locale l’amm alata dom anda l’applicazione del
m edicam ento, e tosto, dopo un m omentaneo senso di bruciore, accusa
un vero sollievo. L ’espulsione è spontanea ; in questo m om ento si
produce una lacerazione perineale. Il bambino, di sesso fem m inile, pesa
2 5 0 0 gram m i; secondamento col metodo misto 50 m inuti dopo.
Nessuna em orragia consecutiva. Flebite alla gam ba sinistra in
I 7 a giornata. Fino a quel giorno il puerperio era stato norm ale.
Ma non sem pre si ottiene questo effetto anestetico. Troviam o in un
rapporto medico sulla M aternità di Mosca due casi nei quali la cocaina
non ha avuto azione alcuna.
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Nel prim o caso sulla guida dello speculimi si erano fatte pennellazioni con una soluzione al 10 p e r 100 sulle labbra dell’utero. Si pen
nellò 7 volte, ciascuna volta p e r la durata di un m inuto e coll’intervallo
di cinque m inuti da una pennellazione a ll’altra. L ’am m alata assicura
di non averne ottenuto alcun sollievo.
Nel secondo caso, la m edesim a pennellazione venne applicata nella
stessa m isu ra, d u ra n te il periodo della dilatazione com pleta e del disim 
pegno della testa, ed anche qui senza vantaggio.
Invece il dott. F rànkel usando una soluzione di cocaina al 4 p. 100
e pennellando p e r 3 o 4 m inuti, ottenne tredici risultati soddisfacenti
su quindici applicazioni.
Il dott. F ischel, applicando allo stesso modo una soluzione di cocaina
al 2 V 2 Per 100) riuscì a fa r cessare i dolori del tutto 0 quasi per la
durata di venti m inuti.
Il dott. Jean n el, esperim entando con una soluzione al 5 per 100,
ottenne, in 3 casi su 5, una dim inuzione nel dolore p er un quarto d'ora.
La cocaina potrà adunque usarsi con vantaggio nel travaglio del
parto, sebbene l’efFetto analgesico che si desidera ottenere non sia
sem pre sicuro. Il suo im piego in ripetute pennellazioni attenua e
spesso sopprim e i dolori finali cosi forti specialm ente nelle prim ipare ;
in questo caso diventa pel pratico un sussidio potente e del tutto
innocuo.
Cocainismo acuto. — Intossicazione cocainica. — Dal giorno che
la cocaina è en tra ta nel dom inio della terapia, i giornali medici hanno
reg istrato i casi d ’intossicazione consecutivi a ll’uso di essa, ed hanno
riferito gli accidenti più 0 m eno gravi, talora m ortali, che sono soprag
giunti d u ran te le operazioni. Q uesti accidenti variano in sommo grado;
talvolta sono lievi e ra p id i: sem plice angoscia, eccitazione, loqua
cità; talvolta più grav i: sin co p e, arresto nella respirazione, pal
lore estrem o ; a ltre volte infine sono m ortali. M anheim ne cita nove
c a si, preceduti da convulsioni, d e lirio , cianosi, in uno dei quali
si constatò album in uria. Ma l’esam e delle condizioni, nelle quali si
sono verificati questi accidenti m ortali, ne attenua notevolm ente
l’im portanza. In sette di questi nove casi le dosi erano esagerate e il
titolo della soluzione era troppo elevato; degli altri due pazienti uno
era affetto da spasm o della glottide, l’altro da difterite. La m orte
può adunque essere anche stata causata tanto dalla m alattia quanto
dalla cocaina.
B isogna parim enti ten e r conto della parte del corpo sulla quale si
pratica l’iniezione; così la m ucosa vescicalesana non assorbe il liquido
iniettato e lo tollera a forti dosi ; il retto al contrario ne assorbe in
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larga dose; le dosi alle sono pericolose ; due casi di m orie citati da
Manheim sono avvenuti in seguito ad iniezione nel retto di g r. 1 ,5 0
in un caso, nell’altro di g r. 1 ,3 2 . L ’ u re tra ha essa pu re un potere
assorbente pericoloso; Sim s riferisce Un caso nel quale u n ’iniezione
di 80 centigr. n ell’u retra ha prodotto la m orte; in un secondo caso,
citato dallo stesso medico, il risultato era stato favorevole: u n ’iniezione
uretrale di 65 centigr. d icloridrato di cocaina in l t i g r . d ’acqua venne
trattenuta nel canale p er un quarto d ’o ra ; venti m inuti dopo pupille
dilatate, agitazione, subdelirio, polso frequentissim o e forte. I disturbi
psichici durarono tre quarti d ’ora e furono seguiti da violenta cefa
lalgia e da perdita passeggera della m em oria ; il giorno seguente l’am 
malato era ritornato in buone condizioni. — Infine bisogna raddoppiare
le precauzioni quando l’iniezione deve eseguirsi sulla faccia o sulla
testa [o sul collo]; la più parte degli accidenti gravi riferiti sono in
rapporto con iniezioni fatte in queste regioni, nelle quali bisogna
usare sem pre dosi debolissim e, non più di due, tre c en tig r., due per
volta al massimo.
L ’uso del tubo d ’Esm arch, quando ne è possibile l’applicazione, ha
dato sem pre ottimi risultati ; esso im pedisce la diffusione della cocaina
ed allontana per conseguenza i pericoli dell’intossicazione, rinforzando
per giunta l’azione anestetica locale. Il dott. K uram er raccom anda un
buon salasso alla parte, per modo che una porzione della cocaina esce
eoi sangue. Le iniezioni più pericolose sono veram ente le iniezioni
perdute, cioè quelle non seguite da operazioni.
L ’idiosincrasia ha pure la sua parte nell’ am m inistrazione della
cocaina; è certo che gli anem ici, i cardiaci, i nervosi sono soggetti
più che gli altri all’intossicazione cocainica ; bisogna adunque che il
medico tenga conto delle particolari suscettibilità che possono, in certi
casi, m utarsi in vere ed assolute controindicazioni, p. es. la presenza
di lesioni renali; ma, in tesi generale, la cocaina verrà data con somma
prudenza ai vecchi, ai cardiaci, ai nervosi, ai debilitati. P e r questi
soprattutto Dujardin-Beaum etz raccom anda di porli in decubito oriz
zontale, allo scopo di prevenire l’anem ia cerebrale. Allo stesso intento
R . Lépine di Lione consiglia l’inalazione di tre gocce di nitrito di
am ile im m ediatam ente prim a dell’iniezione; questa dose così leggiera,
a suo avviso, è priva d ’inconveniènti ed ha u n ’azione preventiva sicura.
Infine tutti i medici vanno d ’accordo nel raccom andare di assicurare
il paziente, avendo la paura una grave parte nella produzione degli
accidenti cerebrali.
Se, p u r usando tutte queste precauzioni, sopraggiungono accidenti,
la cura dev’essere sintom atica ; se la cocaina è stata presa per bocca
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si provochi colia m assim a sollecitudine il vomito e si combattano in
seguito di m ano in mano i fenom eni che si presentano.
Nel caso d ’intossicazione p er iniezioni ipoderm iche si usino dap
prim a gli stim olanti, il caffè, gli alcoolici, le iniezioni di caffeina; se
i sintomi si aggravano, le inalazioni di nitrito d ’ am ile, le iniezioni
d’etere, la faradizzazione, la respirazione artificiale.
Nei casi di convulsioni si rico rra al cloroform io, al cloralio, all’oppio;
questi tre m edicam enti, e soprattutto i due prim i, sono tornati utilis
simi in sim ili casi.
Il medico canadese Cornell ha pubblicato l’osservazioned’una ragazza
di 16 anni, alla quale era fatta u n ’iniezione di cocaina nelle gengive per
l’estrazione d ’un dente. Questa iniezione produsse nella ragazza una
eccitazione erotica sotto l’azione della quale prendeva atteggiam enti
lascivi e pronunziava parole oscene.
Nella seduta del 15 gennaio 1892 della Società di C hirurgia di
Parigi il dott. B erger lesse una lettera del prof. G erm ain Sée, il quale
ricordava d ’aver pubblicati due articoli sugli accidenti della cocaina.
In questi articoli figurano due statistiche, una di 9 0 accidenti di cui
10 m ortali, u n ’altra di 170 con i l m orti. G erm ain Sée si dichiara in
essa avversario della cocaina, giudicandola un rim edio som m am ente
infido e m olto pericoloso.
Secondo R eclus, l’azione della cocaina è tanto meno pericolosa quanto
più la soluzione è leggiera. Una iniezione di 2-6 centigr. fatta sotto
la pelle e dissem inata produce u n ’anestesia completa senza pericolo di
accidenti serii. La sicurezza non è mai assoluta, come avviene cogli
altri alcaloidi ; ma non per questo bisogna abbandonarne l’uso.
R eclus fa inoltre rilevare, che quando si deve anestetizzare la tonaca
vaginale, che appartiene ad una delle regioni più infide, non sorpassa
mai la dose di 2 0 centigr. di cocaina; la dose da usare sta, secondo lui,
fra 5 e 2 0 centigram m i.
Però anche le deboli dosi non sono affatto innocue. Quénu ha osser
vato accidenti inquietanti in un am m alato al quale aveva iniettato
quattro centigr. sotto la pelle, ed un centigr. in un idrocele del quale
voleva fare la cura radicale.
Lorens riferisce tre casi d ’intossicazione consecutiva ad iniezione
nel collo uterino di dosi debolissim e di cocaina: 0 ,0 0 7 5 ; 0 ,0 1 ; 0 ,0 2 .
All’infuori adunque dell’idiosincrasia particolare dei soggetti, della
quale bisogna ten e r conto e che indica le persone a cui non si può
applicare la cocaina come gli alcoolisti ed i cardiopatici, il pericolo
della cocaina consiste nella diversa tolleranza che le varie regioni
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sulle quali si opera oppongono al m edicam ento. Secondo il dottor
Félizet non vi ha dose di cocaina, p e r quanto lieve, che ci m etta al
sicuro da ogni pericolo. Noi non condividiam o questa opinione; è però
indubitabile che bisogna usare di questo anestetico colla m assim a p ru 
denza ed in dosi m inim e, soprattutto quando si opera una p arte dotata
di un grande potere assorbente oppure quando non si può far uso della
fascia d ’Esm arch.
Gli accidenti prodotti dall’avvelenam ento acuto da cocaina sono
chiaram ente indicati nel Journal de Mcdecine de P aris (1 8 9 2 ).
Essi sono :
1° D isturbi psichici, cioè: obnubilam ento d ell’intelligenza, tin 
tinnìo alle orecchie, vertigini, ecc.
2° D isturbi sensitivi: dim inuzione della sensibilità generale e
tattile.
3° D isturbi della m otilità: titubanza, convulsioni, trem ore, tetano
dei muscoli respiratori, donde dispnea, asfissia.
4° D isturbi circolatori : stato di sincope, dilatazione della pupilla,
volto acceso, indi pallido; atassia dei m uscoli cardiaci, ecc.
Il dottor Ch. Eloy c’insegna con quali mezzi possiam o com battere
questi sintom i, si presentino essi tutti insiem e oppure solo in parte
in un paziente avvelenato dalla cocaina.
Anzitutto, secondo il dottor Eloy, u rg e prevenire la sincope, poi
bisogna com battere il collasso respiratorio e cardiaco.
Egli raccomanda di porre poco prim a l’am m alato in posizione oriz
zontale per dim inuire lo stato sincopale ; di spruzzare acqua fredda sul
volto; contro le convulsioni prescrive impacchi freddi.
« Se vi è minaccia d ’asfissia, flagellazione, m assaggio, respirazione
artificiale.
« Contro il tetano dei muscoli respiratori, si possono praticare ina
lazioni di cloroform io.
« Contro il pallore, le inalazioni di nitrito d ’am ile per provocare la
dilatazione dei vasi, modificare la pressione arteriosa e dim inuire
la stasi della circolazione centrale a vantaggio della circolazione
periferica.
« Se questi mezzi sono insufficienti, si darà all’am m alato caffè o
caffeina; se la deglutizione è im possibile, si ricorrerà alle iniezioni
ipoderm iche di etere (1, 2 o 3 siringhe), ed a quelle di caffeina ».
Il dott. Chouppe consiglia (1 ) di aggiungere ai mezzi indicati da
(1) Bulletin médical, 20 gennaio 1892.

Cocaina

209

Eloy le iniezioni ipoderm iche di m orfina; secondo lu i, sotto l’azione
della morfina gli am m alati tollerano senza pericolo dosi più forti di
cocaina ; egli spiega questa tolleranza col fatto che la m orfina « dim i
nuendo l’attività delle cellule cerebrali, le rende meno atte a subire
l’eccitazione prodotta dalla cocaina ».
Egli consiglia adunque di praticare, al m anifestarsi degli accidenti,
iniezioni ipoderm iche di cloridrato di m orfina, alla dose di 3-4 centigram m i.
Term ina il suo articolo raccom andando soprattutto ai dentisti di
rinunziare all’uso della cocaina come anestetico locale ( 1 ).
Troviamo nel B ulletin generai de Thérapeutique (29 febbraio 1892)
una nota molto interessante sulle proprietà anestetiche della cocaina.
Secondo il dott. Bignon, di Lim a, autore di questa nota, le pro
prietà anestetiche sono nulle nelle soluzioni cocainiche distintam ente
acide; non mancano però, ma sono latenti e si m anifestano appena
si neutralizza l’acido della soluzione.
T utti gli acidi m inerali od organici m ascherano la proprietà ane
stetica.
I cloridrati di cocaina cristallizzati conservano quasi tutti una quan
tità considerevole d ’acido e perciò non ¡spiegano tutto il potere ane
stetico dell’alcaloide usato. La differenza della forza anestetica può
variare da sem plice al doppio.
Bisogna adunque, prim a d ’usare una soluzione di cloridrato di
cocaina, aver cura di neutralizzarla. Questo risultato si ottiene a
danno della sua lim pidezza; la soluzione diviene leggerm ente opalina.
È a questa differenza nel grado di acidità che Bignon attribuisce
le divergenze sulle dosi necessarie all’anestesia.
L’intensità anestetica raggiunge il suo massimo quando, neutraliz
zato l’acido, il cloridrato si trova sospeso in un liquido leggerm ente
alcalino, che l’autore chiam a latte di cocaina.
P er ottenere questo latte di cocaina, egli precipita il cloridrato
di cocaina, o un altro sale, per mezzo di un leggiero eccesso di car
bonato di soda; il potere anestetico di questo latte è tanto m aggiore
quanto più concentrati erano i liquidi coi quali si è ottenuto, dato che
la quantità dell’alcaloide sia la stessa.
II latte di cocaina deve essere preparato al momento di servirsene;
senza questa precauzione la cocaina precipita, si separa dal liquido ed
il suo effetto è molto m inore.

(1) Journal de Médecine de Paris, 1° maggio 1892.
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Bignon aggiunge:
« Sarebbe a desiderare che si tentassero con questo latte iniezioni
sottocutanee; gli esperim enti eseguiti sui cani mi sono parsi incorag
gianti. L ’assorbim ento nel torrente circolatorio mi è sem brato dim i
nuito e ritardato. Però tutti gli sforzi da me fatti p e r localizzare
l ’azione della cocaina sono sino ad ora riusciti vani ».
In appoggio alla sua teoria l’autore cita le esperienze da lui fatte su
se stesso prendendo per terreno d ’esperim ento la m ucosa della bocca
in contatto della quale poneva l’alcaloide.
La dose di 10 centigr. di latte di cocaina produce dopo 4 m inuti,
egli dice, u n ’anestesia tale che le mascelle e la gola sem brano p a ra 
lizzate.
Questa dose pargli sia quella necessaria p er le operazioni ch i
rurgiche.
Nella m edesima pubblicazione (15 maggio 1892), M aurel, professore
aggregato alla Facoltà medica di Tolosa, studia le cause della m orte
per cocaina.
In seguito ad esperienze da lui fatte sul sangue dell’uomo e su quello
del coniglio, egli conclude che la m orte può avvenire in due m odi: per
saturazione del sangue, o p e r embolismo, secondo che la cocaina
arriva in contatto del sangue in proporzioni non tossiche o tossiche
pei leucociti.
Dai casi da lui citati, trae delle conclusioni pratiche, fm iendo cosi :
« In tutti i casi, nelle iniezioni ipoderm iche, non potendo noi in
nessun modo essere certi che la cannula non abbia lacerato qualche
venuzza o qualche linfatico e che per conseguenza una parte del liquido
non sia venuta in contatto diretto col sangue, dovremo rinunziare
a tutte le iniezioni superiori a 15 centigr. di cloridrato di cocaina su
10 0 g r. d ’acqua distillata.
« Solo le soluzioni più allungate sono certam ente inoffensive, e si
potrà farne uso, soprattutto se si discenderà a 5 cen tig r., iniettandone
sotto la cute quantità relativam ente considerevoli, senza tem a di
accidenti.
« Il pericolo delle iniezioni ipoderm iche di cloridrato di cocaina d eri
verebbe adunque anzitutto dal titolo delle soluzioni m ate e non dalla
quantità di cocaina iniettata,e poi anche dalla penetrazione acciden
tale delle soluzioni tossiche nei vasi ».
Isococaina. ■— L ’isococaina, nuovo anestetico derivato dalla cocaina,
fonde a 44°; essa form a coll’acido cloridrico, coll’acido nitrico e coll’acido
inidrico dei sali poco solubili. Le proprietà fisiologiche d ell’isococaina
sarebbero analoghe a quelle della cocaina. D eterm inerebbe l’anestesia
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molto più rapidam ente. Tuttavia il suo uso nelle m alattie oculari non
sem bra raccomandabile, per le sue proprietà irritan ti più spiccate che
quelle del suo isomero ( 1 ).
Tropacocaina. — Fu isolata dalla coca del Giappone da G iesel, e
L ieberm ann l’ha ottenuta per sintesi.
Il cloridrato di tropacocaina sem bra un potente analgesico locale,
superiore per certi rispetti alla cocaina ; sarebbe anche meno tossico
e leggerm ente antisettico. Nella chirurgia oculare se ne usa una solu
zione al 3 per 100, instillandone una goccia o due.
Si può dim inuire l’iperem ia transitoria ed il senso di pun tu ra p ro 
dotto in principio dalla tropococaina incorporandola colla soluzione
fisiologica di cloruro di sodio (a 0,6 per 10 0 ) ( 2 ).
Fenato di cocaina. — Il dott. Von Oefele, di H engersberg, sosti
tuisce al cloridrato il fenato di cocaina. Questo nuovo sale, secondo
lui, non ha alcuno degli inconvenienti del cloridrato, quanto alla to s
sicità, ed è molto più efficace dal punto di vista anestetico e tera
peutico.
Uno dei grandi inconvenienti del cloridrato di cocaina è infatti la
sua grande solubilità, causa principale degli accidenti tossici; questa
solubilità attenua l’azione anestetica locale trasportando l ’anestetico
lontano dalla regione nella quale lo si vorrebbe circoscrivere. Non
così il fenato di cocaina, il quale, non essendo solubile nell’organism o,
non è assorbito, cosicché la sua azione anestetica locale ha una più
lunga durata.
E siccome questo nuovo anestetico presenta dei vantaggi anche come
antisettico,m erita la preferenza soprattutto nelle iniezioni ipoderm iche.
Le dosi sono le stesse che quelle del cloridrato di cocaina.
Ecco la formola per le iniezioni ipoderm iche :
Fenato di co c ain a.........................................................

centigr.

40

si sciolga in
À lc o o l..................................................................................................

»

5

»

5

si aggiunga
Acqua distillata.................................................................................

F. S. À. — Iniettare il contenuto di 1-3 siringhe Pravaz di questa soluzione (3).

(1) Moniteur thérapeutique, n. 4, 6 aprile 1891.
(2) Semaine médicale, 31 agosto 1892.
(3) Journal de Médecme de Paris, n. 14, 3 aprile 1892. — Revue de
Thérapeutique, n. 7, 5 aprile 1892.
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10° Metodi misti.

Il pericolo dell’assorbim ento della cocaina è stato oggetto di m olte
ricerche. Si è tentato colla fascia d ’Esm arch e con altri mezzi di com 
pressione di a rrestare la cocaina sul luogo stesso in cui si eseguiva
l’iniezione, e di im pedirle di espandersi; i m etodi m isti dei quali p a r
lerem o ora tendono allo stesso scopo.
1 ° Cocaina ed etere. — Il doti. Courtin di B ordeaux raccom anda
un nuovo modo di usare la cocaina in c h iru rg ia, consistente n ell’im pregnare colla soluzione di cocaina i tessuti cru en tati. Ecco come egli
procede : se si tratta di un tum ore situato sotto la pelle, egli usa
l’etere solforico polverizzato coll’apparecchio di R ichardson fino alla
congelazione dei tessu ti; fatto ciò, eseguisce la sezione della pelle col
bisturi, e con piccole spugne sterilizzate, im pregnate di una soluzione
di cocaina (1 g r. p. 3 0 d ’acqua distillata) bagna la parte cruentata
p er un certo num ero di volte, secondo la d urata dell’operazione.
Cosi facendo, il dott. Courtin ha notato che il sangue scolante dalla
ferita è di un color vermiglio ed è un po’ più abbondante del solito.
P rim a di fare la sutura, pratica u n ’ultim a aspersione sulle su p er
ficie cruentate della pelle in modo da evitare il dolore dei punti si
sutura.
Se si tratta d ’un tum ore collocato sotto una m ucosa, invece di pol
verizzare coll’etere, bagna per cinque m inuti circa la superficie della
mucosa colla stessa soluzione di cocaina, e procede come nel caso
precedente per l’enucleazione del tum ore.
Riduce per tal modo al m inim um il potere di assorbim ento del
rim edio il quale in gran p arte è portato via dal sangue che scola.
Con questo procedim ento C ourtin ha potuto asportare un lipoma
della nuca grosso come un uovo di gallina, una cisti sebacea del cuoio
capelluto, un lipoma della parete addom inale ed una cisti derm oide
della grossezza d ’un m andarino che occupava il pavim ento della bocca.
In nessun caso ha avuto ad osservare accidenti, ed ha sem pre otte
nuto la riunione delle labbra della ferita per prim a intenzione.
2° Cocaina, burro di cacao, etere. — Il d o tto r.I. C orning di
New York ha im m aginato un nuovo processo di anestesia locale (1 )
che egli crede destinato a procurare molti vantaggi in c h iru rg ia ed
in m edicina p er la cura di certi dolori localizzati.
Ecco come procede il dott. Corning :
(1) Semaine médicale, 13 agosto 1892.
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Egli comincia ad iniettare nella pelle della regione da anestetiz
zare una soluzione di cocaina al 2 o al 3 p er 10 0 , poi, dopo aver
ritirato la siringa, ma lasciando in parte l’ago, adatta a questo ago
u n ’altra siringa piena di burro di cacao liquefatto al calore, ed inietta
questo liquido ; in seguito pratica sulla parte le polverizzazioni d ’ete re.
Il raffreddam ento prodotto da queste polverizzazioni fa consolidare il
burro di cacao iniettato sotto la pelle. Essendo sospesa la circolazione
nei capillari della pelle per effetto di questa solidificazione, la solu
zione di cocaina non è assorbita, ma rim ane in parte, continuando ad
agire sulle term inazioni dei nervi sensitivi, ed a m antenere cosi l’ane
stesia. Cessando la polverizzazione, il burro di cacao torna a liquefarsi
pel calore del corpo ; comincia allora l’assorbim ento del b urro di cacao
e della cocaina, e l’anestesia tende a scom parire. Ma se si continuano
senza interruzione queste polverizzazioni d ’e te re , si può m antenere
l ’anestesia p er un tempo abbastanza lungo, da u n ’ora a due soprattutto
quando si ha cura di dim inuire la tensione naturale della pelle solle
vando, per mezzo di trazioni esercitate dalla periferia al centro, una
piega di cute tu tt’intorno alla regione anestetizzata.
P e r rendere facile l ’applicazione di questo metodo, Corning ha fatto
costruire un piccolo apparecchio composto di due siringhe unite fra di
loro, le quali, per mezzo di un tubo biforcato, term inano a un ago
com une; una di queste siringhe, della capacità di 5 centim etri cubi è
destinata alla soluzione di cocaina ; l’altra della capacità di 20 centim etri cubi, è riservata al burro di cacao liquefatto.

CONCLUSI ONI G E N E R A L I

Giunti al terniine di questo studio, crediam o utile riassum erne in
poche linee le diverse parti, seguendo l’ordine che queste hanno
avuto nel libro.
I. Anestesia generale. — L ’anestesia generale ha oggim ai ottenuto
la cittadinanza nella chirurgia m oderna. La necessità di sopprim ere il
dolore nelle operazioni di qualche importanza è una verità riconosciuta
da tutti, am m essa senza contestazione, senza contrasto, ad unanim ità
assoluta. Ma quando si tratta dei mezzi necessari ad ottenere questa
anestesia, la scena cambia ; qui si manifestano le divergenze d ’opi
nione; ognuno proclam a il suo metodo prediletto, il metodo al quale
egli è più abituato. Questi metodi sono num erosi ; noi li passerem o
successivam ente in rivista, e manifesteremo la nostra opinione, le
nostre preferenze.
Metodi semplici. — L 'amilene ha avuto un momento di trionfo, un
breve momento però ; la sua azione violenta sul sistem a m uscolare,
la sua grande volatilità, la sua infiam mabilità anche a distanza, il suo
prezzo elevatissim o, il suo odore sgradevole, lo hanno fatto tosto
abbandonare.
11 peritai, suo derivato, usato da alcuni medici di V ienna, conviene
solo alle operazioni di breve durata ; esso presenta in p a rte gli incon
venienti ed i pericoli dell’am ilene; è poco conosciuto in Francia.
[Non m erita di essere usato].
Il bromuro d’etile dà u n ’anestesia rapida, ma che cessa im m ediata
m ente col cessare delle inalazioni; non può adunque essere usato che
p e r le operazioni di breve durata ; in queste appunto la scuola di
Vienna l’im piega frequentem ente ; la sua azione però è più profonda di
quanto si possa credere dai giudizi dei suoi fautori ; talora esso p ro 
duce delirio, convulsioni; la sua innocuità è lungi d all’essere asso
luta; ad esso noi preferiam o altri anestetici.
Il cloralio può dare ottimi risultati nei parti naturali ; am m inistrato
con prudenza è perfettam ente innocuo ; nel prim o periodo non ha
rivali : è stato usato con vantaggio contro l’eclam psia, e d u ran te la
gravidanza, contro i dolori dell’aborto. Nel parto regolarizza le contra
zioni e talvolta accelera un po’ il travaglio.
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Essendo l’anestesia da cloralio poco profonda, esso deve cedere il
campo al cloroform io appena si rende necessario l’intervento ostetrico.
E controindicato nelle affezioni cardiache o negli stati di grave
esaurim ento.
Il cloruro d’etile, scoperto dagli O landesi, è stato sperim entato in
In g h ilterra, solo, ed insiem e col protossido d ’azoto; l’anestesia gene
rale lo ha abbandonato ; lo ritroverem o più utilizzato nell’anestesia
locale.
L ’etere, fino alla scoperta del cloroform io, è stato l’anestetico per
eccellenza; il suo successo era incontestato; l’arte dentaria, la pratica
chirurgica, l’ostetricia ricorrevano ad esso ogni giorno ; nonostante i
suoi inconvenienti venne, sino alla com parsa del suo rivale, riconosciuto
da tutte le scuole especialm ente in Inghilterra ed in A m erica. Ancora
oggi L ondra, Boston, G inevra, Napoli, Lione lo sostengono con
ardore ; il giudizio è tuttora pendente fra i due avversari ; la lotta è
viva da ambe le parti. La questione se l’etere sia preferibile al cloro
formio solleva num erose discussioni, dà argom ento a copiose pubbli
cazioni, le ragioni pro e contro si m oltiplicano. Quanto a noi, i molti
sostenitori dell’etere non ci hanno convinti. Notiamo anzitutto la sua
azione più lenta e meno energica che quella del cloroform io ; la sua
infiam m abilità anche a distanza, ch en e ren d e tanto pericoloso l’im piego;
la sua grande volatilità per cui sono necessari speciali apparecchi, inge
gnosissim i, senza dubbio, ma pesanti ed incomodi sem pre, soprattutto
in ostetricia. Diremo adunque schiettam ente che p er l’anestesia gene
rale all’etere noi preferiam o sem pre il cloroform io.
Il protossido d’azoto ha l’onore d’essere stato il prim o degli ane
stetici e d’aver aperta la via, sulla quale l’hanno ben tosto seguito ed
oltrepassato l’etere prim a, e più tardi il cloroform io. I notevoli lavori
di P . Beri, hanno fatto di questo gas un anestetico quasi del tutto
innocuo, qualora lo si am m inistri con circospezione, e si tenga conto
degli am m aestram enti sicuri forniti all’anestetizzatore dall’aspetto del
volto, e dal ritm o della respirazione del paziente. Ma questa innocuità
si ottiene solo quando la miscela titolata d ’aria e di protossido d ’azoto
è data sotto pressione, cioè in una di quelle grandi cam pane fatte
costruire da Fontaine a Parigi e da M artin a Lione. Tale circostanza
rende poco pratico l’uso di questo anestetico, soprattutto in ostetricia,
ed essa appunto ne ha im pedita la diffusione.
Sonnambulismo. Ipnotismo. ■— Il m agnetism o anim ale scoperto da
M esm er, abbandonato e risuscitato più volte dopo di lui, discreditato
dalla ciarlataneria e dalla speculazione, è pur tuttavia un vero ane
stetico che ha fatto le sue prove e che, in chirurgia ed in ostetricia,
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può vantare operazioni com piute senza che gli am m alati avessero sof
ferto il menomo dolore; m a è un campo di studio ancora ben poco
esplorato e nel quale i dotti faranno in avvenire, speriam o, m olte e
preziose scoperte. Allo stato attuale della scienza l’ipnotism o, quale
che sia il mezzo usato p er ottenerlo(passate m agnetiche, fissazione di
un oggetto brillante, specchi rotanti di Luys) non ha effetto che su
certi individui; esige inoltre, affinchè si possa con esso sopprim ere il
dolore, una lunga educazione precedente ; è adunque un mezzo incerto,
fugace e capriccioso ; è un servo infedele che se la svigna quando
appunto si credeva di poter contare su di lui, quando proprio dive
niva necessario.
L’anestesia generale troverà adunque agevolm ente mezzi più sicuri ;
in ostetricia, come abbiam o già detto, l’ipnotism o può rendere alcuni
servigi nel prim o periodo del travaglio, in alcune donne educate da
parecchi m esi; m a, secondo noi, vale assai meglio ric o rre re ad ane
stetici più fidati, e soprattutto al cloroformio a dose ostetrica.
Cloroformio. — É questo, come avranno già capito i lettori, il
nostro anestetico prediletto, quello che sotto ogni aspetto m erita la
nostra preferenza. La sua scoperta resterà sem pre un avvenim ento
nella scienza m edica; appena cominciano a conoscersi le sue pro 
prietà anestetiche, esso entra in lotta con un rivale già forte, e se non
lo debella com pletam ente, certo si forma di fronte ad esso una solida
posizione ; il successo va crescendo ; la pratica chirurgica lo ha
adottato definitivam ente, e l’ostetricia, che in Francia si è p er tanto
tempo ostinata a chiudergli le porte, comincia a lasciarlo e n trare
e noi auguriam o che fra non molto esse gli siano largam ente
a p erte; questo è il nostro voto. I suoi molti sostenitori ne cantano
le lodi; solo i partigiani dell’etere potrebbero portare in questo con
certo una nota scordata. I suoi avversari invocano contro di esso i
risultati di statistiche: Julliard di Ginevra ha trovato un m orto su
3 2 5 8 cloroform izzati, un m orto su 14987 eterizzati. Può darsi ; non
discutiam o questi dati ; ma la causa, secondo noi, deve ricercarsi
nel modo di am m inistrazione, e questa proporzione, favorevole a ll’e
tere, invertirà i proprii term ini quando si sarà generalizzato di più il
metodo delle dosi frazionate.
In ostetricia sono stati sperim entati tutti gli anestetici, e nessuno
può disputargli la palm a; solo il cloralio, che col cloroformio ha tanta
analogia, può servirgli di sussidio, ma soltanto nel prim o periodo del
travaglio ; l’uso del cloroform io alla regina, cioè del cloroformio a
dose ostetrica, offre così grandi vantaggi, ed è cosi privo di inconve
nienti nei parti naturali che diviene ognora più frequente. Esso è asso-
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lulam ente privo di pericoli ; se c’è qualche caso di m orte avvenuta
sotto l’influenza del cloroform io usato d u ran te il parto a dose c h iru r
gica, non se ne conosce alcuno coll’impiego del cloroform io a dose
ostetrica.
Vediamo pertanto attenuarsi di giorno in giorno l’opposizione fat
tagli da alcuni ostetrici, opposizione che non tard erà a scom parire.
Quanto a noi, p artigiani convinti del cloroform io, porrem o come
assiom i le due proposizioni seguenti :
In tu tte le operazioni ch irurgiche ed in ostetricia, quando l’in te r
vento dell’ostetrico è necessario, e bisogna rico rrere a ll’anestesia gene
rale, non si esiti ad usare il cloroform io e a dosi frazionate.
Nei parti natu rali si alleviino i dolori della parto rien te col cloroform io
a dose ostetrica.
Metodo delle miscele . — Il metodo delle m iscele è principalm ente
usato in In g h ilterra ; tu tte le m iscele si com pongono di cloroform io,
etere ed alcool ; differiscono fra loro p er leproporzioni. La'm iscela A. C. E.
è la più diffusa ; si usa in tu tti i casi in cui l’etere è controindicato ;
esse richiedono tu tte degli apparecchi speciali. Abbiamo fatto conoscere
nel corso di questo libro le obbiezioni sollevate contro il loro uso, e
non possiam o consigliarle.
Metodi m isti . — L ’idea di usare sim ultaneam ente più anestetici in
modo da c o rreggerne cosi i singoli inconvenienti, era m olta ovvia; questa
idea venne m essa in pratica in diversi m odi, m a sfo rtu n atam en te i
risu ltati pratici non furono cosi soddisfacenti com e avrebbe fatto sp e
ra re la teoria.
Cloroformio e morfina. — I vantaggi di questa associazione non
bastano a com pensare gli inconvenienti ; essa presenta di più uno
speciale pericolo, quello dello stupore prolungato e d ell’abbassam ento
di tem peratura ; a nostro avviso questa m iscela non è buona.
Morfina ed etere. — Prove num erose poco soddisfacenti: questa
associazione deve evitarsi.
Cloralio e cloroformio. — Questo metodo di F orné ha sollevate vive
discussioni ; nella pratica chirurgica gli si rim provera, con ragione,
l’inconveniente del lungo pericoloso sonno che sussegue a ll’opera
zione ; in ostetricia non presenta tali vantaggi che convenga preferirlo
al cloroform io usato da solo.
Cloralio ed etere. — Com binazione poco soddisfacente.
Cloralio, morfina e cloroformio. — Lo stesso inconveniente del
m etodo di F orné : il risveglio è tardo ed incom pleto ; l’am m alato rim ane
p er u n certo tem po in uno stato di sonnolenza e d ’assopim ento che può
divenire pericoloso.
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Cloralio e morfina. — Questo m etodo vantato da Cadéac e Malet
è poco conosciuto; esso ci sem bra ancora nel periodo di prova.
Atropina, morfina, cloroformio. — Questo m etodo non elim ina gli
accidenti respiratori! ; bisogna inoltre fargli lo stesso appunto che
facemmo alle altre associazioni della m orfina e di cloroform io : il pro
lungarsi del sonno dopo l ’operazione.
Protossido d’azoto ed etere. — Q uesta associazione esige un appa
recchio speciale, non elim ina nessuno degli inconvenienti dell’etere
usato solo, ed infine presenta un grave inconveniente, notato da P . B ert :
la m iscela dei vapori è detonante.
II. A nestesia locale. — L ’anestesia locale è nata insiem e colla prim a
m anifestazione del dolore ; dacché l’uomo soffre ha cercato di atte
nu are, se non di far com pletam ente scom parire, le sue sofferenze; onde
i mezzi, già num erosi, sì sono visti crescere di giorno in g io rn o ;
disgraziatam ente nessuno di essi è assolutam ente sicuro, nessuno privo
d ’inconvenienti,
1° R efrigeranti. — a) Miscele. — Il freddo ren d e insensibile
la p e lle ; di qui l’idea di produrlo artificialm ente p e r le operazioni
superficiali e di breve durata ; la m iscela di ghiaccio, di sale e di cloridrato d ’am m oniaca presenta tu tta la sicurezza desiderabile.
b) Bromuro d’etile. — V enne utilizzata la g ran d e volatilità
del brom uro di etile. Esso, proiettato sulla pelle, produce un raffred
dam ento considerevole, ma l’insensibilità è poco profonda e dura poco;
bisogna operare prontam ente.
c) Cloruro d’etile. — Anche il cloruro d ’etile produce un
freddo intenso ; esso è usato m olto più del brom uro ; è scevro da ogni
pericolo, non richiede apparecchi speciali e può to rn are utilissim o in
tu tte le operazioni rapide.
d) Cloruro di m etile. — L ’uso del cloruro di m etile è m eno
sem plice ; il freddo che esso produce è tanto intenso che passa presto
il lim ite e disorganizza i tessuti, quando lo si inietti sulla pelle nuda ;
di qui il m etodo dello stypage del dott. Baillv, e del doppio stype
im m aginato da M artin p e r l’anestesia d en taria.
e) Acido carbonico liquefatto. — P erfrig erazio n e ed anestesia
che du ra 1-2 m inuti.
f ) Acido carbonico solidificaio. — E guale produzione di freddo,
insensibilità com pleta, più profonda e più durevole.
g) Eterizzazione localizzata. — La evaporazione d ell’etere
sulla pelle produce p u re un freddo intenso ; questa p ro p rietà ben nota
dovette farlo considerare come uno dei mezzi più sicuri p e r ottenere
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l’anestesia locale. Le ricerche in questo senso furono perciò num e
rose, e furono inventati m olti apparecchi di evaporazione ; l’apparercliio di R ichardson e quello di M athieu sono, a nostro avviso, i più
pratici.
2° Acido carbonico. — L ’acido carbonico, sino ad oggi, c riu 
scito solo a calm are certi dolori ; esso non è un anestetico.
3° Infiltrazione artificiale dei tessuti per mezzo dell’acqua. — ■
Questo processo d ’anestesia locale inventato dal dottor Schleich di
B erlino sarebbe vantaggiosissim o, se l ’esperienza conferm asse le d ichia
razioni d ell’autore.
4° I narcotici. — Si sono sperim entati anche i narcotici, cioè
l’oppio ed i suoi derivati; essi hanno reso qualche servigio nella pratica
chirurgica e n ell’ostetricia ; ma hanno piuttosto azione stupefacente,
non sono degli anestetici.
5° La compressione. — U sata insiem e con certi anestetici la
com pressione può essere un ausiliario utile, m a non un mezzo asso
luto d ’anestesia locale.
6° L elettricità. — La corrente elettrica non è un agente
anestetico.
7° Narcotismo voltaico. — Questo metodo ha potuto calm are il
dolore e può to rn are utile ; ma non potrebbero i suoi risu ltati essere
attribuiti sem plicem ente all’uso concom itante della cocaina?
8° A ntipirina. — L ’an tipirina è anzitutto un analgesico, e come
tale può to rn are utilissim a ; in ostetricia essa è stata sperim entata
in tutti i periodi del p a rto ; ma i risultati furono molto diversi: secondo
noi è un agente molto incostante e che non reggerebbe al confronto
col cloroform io a dose ostetrica.
9° La cocaina. — Analgesico di prim o ordine, anestetico locale
attivissim o, la cocaina dalla sua scoperta fino ad oggi è stata oggetto
di molte controversie; dapprim a usata senza discernim ento e senza
m isura, diede luogo ad accidenti m ortali che furono il punto di p a r
tenza di nuove ricerche, di molti studi dai quali l’arte dentaria, la
terapeutica, l’anestesia locale hanno tratto grande profitto. Il cloridrato
di cocaina si presta secondo i casi a tu tti i modi d ’am m inistrazione,
soluzioni, instillazioni, pennellature, iniezioni ipoderm iche; esso rende
alla ginecologia im portanti servigi ; in ostetricia, applicato localm ente
sul collo uterino e sulla vulva, ha notevolm ente dim inuito il dolore ;
ciononostante il suo uso non è generalizzato.
Abbiamo già descritto i disturbi prodotti nell’organism o dalla intos
sicazione cocainica ed i mezzi p er com batterli ; non bisognerà dim en
ticare che l’idiosincrasia ha n ell’uso della cocaina una grande im por-
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tanza e fa conoscere le controindicazioni dell’anestetico; bisogna pure
ricordare sem pre che le dosi tollerabili dipendono anche in gran parte
dalle regioni sulle quali si opera, differendo di assai da regione a
regione il grado di tolleranza del rim edio.
Non sarebbe adunque m ai abbastanza raccom andato di m ettere
tutta la prudenza n ell’im piego di questo anestetico e di u sarne in dosi
m inim e soprattutto in quelle regioni nelle quali è m assim o il potere
assorbente.
Il latte di cocaina non è altro che cloridrato di cocaina neutraliz
zato. Secondo Bignon, di Lim a, la elim inazione degli acidi dà al clori
drato di cocaina tu tta la sua energia e presenta il vantaggio di otte
nere gli stessi risultati con certezza ed a dosi più leggiere.
Notiam o anche la com parsa del fenato di cocaina, il quale, meno
solubile del cloridrato, sopprim erebbe la causa principale degli acci
denti tossici.
Metodi misti d ’anestesia locale :

1° Cocaina ed etere. — Questo processo di C ourtin tende a
dim inuire quanto più si può l’assorbim ento della cocaina.
2° Cocaina, burro di cacao, etere. — Questo m etodo, ideato da
Corning di New York, si propone lo stesso scopo: im pedire la diffu
sione in circolo della cocaina.
R iassum endo, p er l’anestesia locale darem o la preferenza alla
cocaina usata a dosi leggiere, nello stesso modo che p e r l’anestesia
generale l’abbiam o accordata al cloroformio.
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