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Cenni clinico-statistici 

SULL'EPIDEMIA DEL VAIOLO IN TRIESTE 

dal 1892 al 1894 

per c ura del 

J:>o1:t. ,-~Jes s,ar:..cl :._.o cl e l'VT~• 1:1 "L"LSS:i 

rn edi cu pri llla.rio cld Civi1?0 Nnsor·.n mi o 

Nel 1871, infierendo a Trieste una micidial e epidemia cli vaiolo, la 
civica Rappresentanza deliberò, dietro proposta del compianto e ben emerito 
Presidente del Collegio modi co Dott. Giorgio Nicolich, venisse eretto con 
la maggior sollocitnclino un edifizio apposito per i colpiti dal morbo domi
nante; edifizio che doveva in pari t e.rnpo e, ospitandoli, offrir loro i van
taggi tutti d'un buon trattam ento, o premunire gli altri malati clel Nosocomio 
dal pericolo clel contagio. 

E él i fatto lo si costruì nol cortile postico dell'Ospitale civico; com
ponevasi di quattro stanzoni, cl' una saletta o cl' nna cucina posti a terreno 
ml in comunicazione con una casetta attigua cli un piano, destinata all'uopo 
stesso; vi pol;eano t ntt' insieme comoclamento capire 110 malati, ed a vie 
meglio provvedere all'isolamento, un muro cla una parte ecl uno steccato 
cla11' altra circondarono entrambi. 

Fu aperto nel 1872 o d'allora in poi vi si ricoverano sempre i vaiolosi. 
Da quell'anno fu affidata a me la direzione del riparto e la cura do' ricoverati. 
Con tutto che non costruito p er l'appunto giusta a ciò che oggidì si ri
chiedo in simili edifizi, risposo tuttavia pienamente allo scopo onde fo eretto; 
i locali interni essendo spaziosi, ben e arieggiati e soleggiati e, nel verno, 
beno riscaldati. Vicino poi allo stabilimento principale, riusciva cl ' inestimabile 
vantaggio ai malati l'assistenza, che così poteano a vero facile e pronta, non 
puro de' cura,nti, sì ancora, al bisogno, do' chirurgi, degli oculisti e degli 
ostetrioi, che pur troppo rendesi non cli rado necessaria o talvolta è urgen
tissima n el vaiolo. N è dalla situazione sua venne alcun danno agli altri 
malati doll' Ospitale od agli abitanti del rione circostante ; chè pochi furono 
i casi di vaiolo n ell ' Ospitalo, n è si può indurre avvenissero por contagio 

a cagione dell' edifizio vicino. 
Gli .infermieri e gli inservienti, in numero proporzionato al bisogno, 

erano severamente obbligati a restar sempre nella corchia dell' edifizio, nè 



-4-

poteano altrimenti scostarsene che col permesso del Presidente del collegio 
medico. Il servizio sanitario veniva prestato da' medici addetti alla I Divi
sione, la quale comprendeva il riparto de' vaiolosi. Il medico secondario 
deJla Divisione dovea prestar l ' opera sua e in quella e n el riparto. 

E qui mi corre obbligo rammentare a giusto titolo di riconoscenza e 
di lode i signori Dott. Massimiliano Brunner, Dott. Carlo L evi, Dott. An
tonio Marcovich, Dott. Adriano Merlato, Dott. Venceslao Plitek e Dott. 
Paolo Zencovich, i quali, allora medici secondari, assistettero i malati con 
zelo indefesso e con annegazione piena; il signor Dott. Gustavo Usiglio 
che, allora assistente nella IV Divisione chirurgica, proficuamente si segnalò 
nell' assistenza chirurgica; i signori medici primari Dott. Giuseppe Brettauer 
e Dott. Teodoro Escher e gli assistenti signori Dott. Emilio Marcus e 
Dott. Vittorio Massopust, i quali ogni volta che dell'opera loro furono da 
me richiesti, pronta e valida la prestarono; e finalmente la Presidenza del 
CoJlegio medico, che agevolandomi d' assai il difficile compito, mi fu larga 
sempre di tutto il suo appoggio, venne incontro a' miei deRider'i, e con utili 
ed opportune disposizioni sapientemente provvide a quanto volevano le 
circostanze. 

Per quello poi che concerne, nell' epidemia del 1892-1894, il ma
teriale statistico e clinico, base del presente lavoro, uno speciale encomio 
è dovuto, e qui m' è caro di renderlo, ai signori Dott. Antonio Marcovich 
e Dott. Venceslao Plitek, che con diligente e coscienziosa cura il raccolsero; 
come ad esso Dott. Marcovich mi è caro debito di rendere altresì pubbliche 
grazie per l'amorosa solerzia con cui voJle cooperar meco in questa compi
lazione. Con non minore coscienziosità ed esattezza raccolsero il materiale 
delle epidemie precedenti i signori Dott. Massimiliano Brunner, Dott. Adriano 
Merlato e Dott. Paolo Zencovich e me ne varrò per un' altra pubblicazione, 
fin d' adesso ringraziandoli intanto. 

Prima di dar ragguaglio di quanto mi "venne fatto osservare sugli am
malati ospitati nell'anzidetto edifizio durante l'epidemia del 1892-1894, 
trovo opportuno gettare uno sguardo generale sul movimento del vaiolo 
nell'edifizio stesso dal tempo di sua erezione insino adesso. Durante tutto 
questo tempo, il vaiolo serpeggiò quasi sempre a Trieste, anzi non ci fu 
anno in cui all'Ospitale civico non venissero accolti de' vaiolosi, sovente 
anche in numero considerevole . In questo lasso di tempo non poche furono 
le epidemie di vaiolo, non ostante tutte le savie misure prese dalle autorità 
civiche, ed ebbero lunga durata e mieterono molte vittime. Ricorderò le 
epidemie del 1871-1873, del 1884-1885, del 1887-1888 e del 1892-1894. 1) 

1
) Nella prima epidemia prestò l' opcrn sua in qualità di medico secondario il Dott. 

Carlo Levi, nella seconda il Dott. Paolo Zcncovich, nella terza i Dottori Adriano Merlato 
e Massimiliano Ilrunner, e nella quarta i Dottori Antonio Marcovich e VentJeslao Plitek . 
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Comprova l' asserto la tabella I. indicante il numero degli affetti e 
de' morti da vaiolo in ciascun anno, dal 1871 in poi. 

In ventiquattro anni adunque, nel solo 
civico Nosocomio furono accolti 6195 va- Tab. I. 

iolosi, de' quali soccombettero non meno di 
1188, cioè 19·2 °lo de' colpiti. Così grande 
mortalità va attribuita, oltre che al carat
tere maligno cli taluna delle epidemie ac
cennate, alla circostanza, che molti de' por
tati all ' O.,pitale erano bambini e non pochi 
i casi assai gravi ed in tristissime condi
zioni. Di che non ultima ragione devesi 
avvertire la renitenza che ha in generale il 
popolo di ricorrere all'Ospitale, chè solo 
allora lo fa quando la necessità estrema 
ve lo costringa, come è, per esempio, di 
chi sia agli altrui servigi e, malato, il pa
drone non voglia più tenere presso cli sè, 
o cli forestieri senza mezzi cli sussistenza 
e senza congiunti, o cl' altri che, pur avendo 
chi li assista, sono in istato sì grave cli 
malattia da non poter essere più assistiti in 
casa. 

Perchè Trieste venga in tal modo fu
nestata da questo flagello non è possibile 
stabilire,. Gli è vero, che la città pei suoi 
commerci è in rapporti · continui con l'O
riente, onde di là può facilmente il morbo 
esservi importato. Ma cl' altro canto con
viene pur riflettere, che allo sviluppo cli 
una epidemia non basta l'importazione del 
germe morbigeno, sì inoltre richiedesi la 
cooperazione di altri fattori a noi tuttavia 
ignoti. N è può darsi colpa di trascuranza 
delle misure sanitarie alle autorità preposte, 

Anno Il 

1871 

1872 

1878 

1874 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 

1881 

1882 

1883 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

Accettati 

69 

1973 

145 

180 

100 

27 

197 

244 

82 

239 

59 

14 

10 

8Vi 

423 

10 

359 

348 

60 

15 

7 

18 

597 

152 

6195 

Il 
l\Iorti 

13 

339 

22 

18 

13 

7 

36 

42 

8 

46 

9 

-
-

173 

97 

1 

98 

101 

21 

-
-

2 

113 

29 

1188 

che anzi furono e sono vigili sempre, ed animate da zelo veramente enco
miabile, cercarono in ogni incontro circoscrivere e combattere il male ove 
mai ce ne fosse stato sentore. Pur troppo l' adoperarsi che fecero non sortì 
il successo desiderato. Si procurò sempre di indurre la popolazione ad appro
fittare del più valido mezzo profilattico, la vaccinazione; nè a quest' intento 
si risparmiarono fatiche e sacrifici pecuniari. O ignoranza o pregiudizio o 
indifferenza che fosse, la popolazione, come si vedrà in appresso, se ne mostrò 
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sempre restìa. E più ancora della vaccinazione, trascurò, necessaria cotanto 
per il relativamente breve durare dell'immunità dopo il primo innesto , la 
rivaccinazione. 

L'ultima epidemia del 1892 cominciò nel Novembre e cessò nel Luglio 
del 1894 durando così ventun mesi. Nel 1892 si avvertirono sul principio 
clell' anno, e propriamente nei mesi cli Marzo e cl' Aprile, tre soli casi cli vaiolo; 
onde, guariti questi, il riparto de' vaiolosi fu chiuso. Se non che, addì l G 
Novembre del 1892, venne riaperto per ricoverare, affetto da vaiolo, un 
macchinista del Lloycl Austriaco, che dopo dodici giorni morì. Come si seppe 
dalle informazioni avute, era egli arrivato a Trieste addì 2t, Ottobre col 
piroscafo austriaco ,,Hungaria" proveniente da Smirne ove allora il vaiolo 
infieriva, e si era ammalato a bordo il giorno 12 cli Novembre. Il 25 del 
mese stesso venne portato 
al!' Ospitale un secondo 
caso, un marittimo, che 

T ab. II . 

i\I es e 

Entrarono: 

l\iaschi Femmine Tota.le avea preso alloggio in Anno I 
via Torretta N. 1, e sei l===#======~ = = = ~ ===ila===I 
giorni dopo un terzo, 
anch' esso marinaio sul 1892 Novembre 

piroscafo del Lloyd ,, E- Deeembre 12 

spero", che era giunto 1893 Gennaio 16 17 33 

dal L evante verso la metà Febbraio . 16 21 

cli Novembre. Anche ì\Iarzo 11 20 

questi aveva preso al- Aprile. 24 23 47 

loggio nella casa mede- i\Iaggio 22 34 56 

sima in Via T orretta ed Giugno 28 31 n9 

erasi ammalato la sera Luglio, 19 34 53 

del 1 ° Decembre del 1892. Agosto. 24 34 58 

D' allora in poi i casi si Settembre 32 48 75 

fecero vie pit1 frequenti, Ottoùre 21 21 45 

come apprendesi dalla Novembre 34 31 65 

tabella II, che registra Deccmbre 30 35 65 

il numero degli ammalati 1894 Gennaio 17 25 42 

accolti nel riparto per Febbraio . 17 8 25 

ciascun mese, e propria- Marzo . 17 14 31 

mente dal Novembre 1892 April e , 14 10 24 

a tutto Luglio 1894. Maggio 10 10 20 

L' affluenza maggio- Giugno. 9 

re di malati si ebbe nel Luglio . 

Settembre del 1893, con- Agosto . 

tandosene fino a settanta-
cinque. Dopo -di che il 

351 413 764 
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numero andò via via diminuendo. L'ultimo caso fu d'un uomo, che entrò 
nel riparto de' vaiolosi addì 24 Luglio e uscì guarito dopo una degenza cli 
ventun giorni il dì 13 Agosto 1894, in cui cli bel nuovo il riparto fu chiuso. 

Nel tempo che stette aperto, cioè dal 16 Novembre 1892 al 13 
Agosto 1894, vennero accolti, come apparisce nella tabella II, 764 p ersone, 
e propriamente : 

351 maschi 
413 femmine. 

Di questi ne guarirono 620, cioè: 

284 maschi 
336 femmine 

e morirono 144, cioè: 
67 maschi 
77 femmine. 

La tabella III mostra in ciascun mese il decrescere de' malati per 
guarigione e la tabella IV per morte. Il numero maggiore delle guarigioni 
fu nel Settembre del 1893 ed il maggiore delle morti nell'Agosto dello 
stesso anno. 

La mortalità fu in rapporto del 18·8% sul numero complessivo dei 
malati: 

pei maschi, del 
per le femmine, del 

19 % 
18·6 'lo . 

Non v'è dubbio che anche in questa epidemia la mortalità fu consi
derevole. Ma ciò si spiega con le ragioni dianzi accennate a proposito 
della mortalità nelle epidemie precedenti. E che veramente fosse stato così, 
se ne pòtrit far capace chiunque osservi bene le tabelle VII, VIII, IX, X. 

Nell'ultima delle summentovate epidemie, cli più nell'epidemia del 
1892-1894, contribuì molto alla forte mortalità il numero considerevole dei 
non vaccinati in generale e dei bambini in particolare. Il numero delle 
femmine che s'ammalarono superò di 62 quello de' maschi, mentre nella 
mortalità non si ravvisò tra i due sessi certa differenza. 

Riguardo alla vaccinazione risulta, che de' 764 vaiolosi erano stati 

vaccinati: 
non vaccinati : 

459, cioè 201 maschi e 258 femmine, 
290, cioè 143 maschi e 147 femmine. 

Di 15 colpiti dal morbo, 7 maschi e 8 femmine, non si potè sapere con 
certezza se fossero stati o no vaccinati ; e cli costoro, 7 ne morirono, ;\ 
maschi e 4 femmine. Tali cifre ci dicono adunque, che almeno 38·2% dei 
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764 colpiti non avevano profittato del mezzo profilattico della vaccinazione. 

In questo calcolo sono compresi tra i vaccinati i 15 anzidetti dc' quali la 

vaccinazione è incer ta. 

Use;irono guariti : Morirono: 
T ab. III. T «b. IV. 

I 

" 

li i l I 

" 

Il 

"' o l\I es e 1 ·e e: 
o Mese E "' " " ~ 

E ~ 
e 

8 ~ ~ E-< ~ 

1892 Novenibrc 1892 NuvcmUrC 

Deccmbre Deccrnbrc 

1893 Gennaio 11 18 1893 Gen naio 

Febbraio . Jl l ~ Fobbrniu . 

Marzo 11 20 i'Iarzo 

Apri le. 10 16 Aprile. 12 

Maggio 24 22 46 Maggio J:j 

Giugno 16 23 39 Gi ug no 14 

Luglio. 19 27 46 L uglio . 8 

Agosto 28 28 51 Agosto IO 16 

Settembre 24 33 57 Settembre 8 

OLtobre 19 38 52 Ottobre 

Novemb re 24 16 40 Novembre 10 

Deeemùrc 25 :rn 54 Dcccm brc 10 

1894 Gennaio 2:l 25 47 1894 Gennaio 

Febbraio . 14 13 27 Fcl,braio . 

i Jarzo 12 13 25 l\Ia.rzo 

Aprile. 12 10 22 Aprile . 2 

~faggio 10 16 ì\Iagg io 

Giugno 6 15 Giug no 

Luglio . Luglio. 

Agosto I Agosto 

2841 3361 620 67 I 77 1 144 

La mortalità dei non vaccinati superò cli molto quella dei vaccinati, 
come lo dimostra il fatto, che de' 450 vaccinati ne morirono 42, cioè 9· 1 % 

maschi 14, 7 "io 
femmine 28, 10·8 °io 

e dei 290 non • vaccinati 95, cioè 32·7 'io 

maschi 50, 34·9 °io 
femmine 45, 31·2 'lo. 
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Dati stàtistici do' rivaccinati non è possibile offrire per le ragioni che 
saranno esposte in seguito. 

Queste cifre sono abbastanza eloquenti a dimostrare una volta di 
pitl i benefici effetti della vaccinazione; nè solo li confermano le tabelle 
VII e VIII, sì eziancl.io il fatto attestatomi in via privata dall' egregio signor 
Dr. Ernesto Pick i. r. medico di reggimento, che in questa epidemia non 
ci fu caso alcuno tra i militari, sottoposti come si sa a rigorosa rivaccinazione. 

Debbo avvertire che tra i 290 non vaccinati sono compresi 40 sotto
posti bensì alla vaccinazione, ma ne' quali l'innesto non attecchì. In 
pochi , da quanto almeno si potè sapere, la vaccinazione ripetuta due e sino 
tre volte in breve tempo non ebbe effetto; strana cosa che non si può 
spiegare perchè avvenisse. È molto probabile che il numero de' vaccinati 
senza effetto fosse stato ancora maggiore; con certezza però non si pote
rono contare che 40. 

D'interesse particolare è che Hl vaiolosi entrati nel riparto, oltre 
all'esantema vaioloso, avevano sul braccio pustole vacciniche, in taluni 
nello stadio cl ell' incipiente sviluppo, in altri in quello dell' acme ed in altri 
infine in istato di suppurazione o d' essiccazione. Da' fenomeni locali dei 
due esantemi si dovette arguire essersi sviluppata in tutti prima la vaccina 
e poi il vaiolo . Questa supposizione venne avvalorata dalle indagini che 
si fecero, perchè costoro erano stati innestati alcuni giorni prima che si 
manifestasse in essi la febbrn iniziale del vaiolo, nel tempo adunque della 
incubazione del male. Essi erano stati vaccinati e rivaccinati per ordine 
clell' autorità superiore perchè abitanti in casa od in quartiere dove uno o 
più casi cli vaiolo eransi manifestati. Di questi 19, avevano per la prima 
volta subita la vaccinazione 16, cioè 4 maschi e 12 femmine, e la rivacci
rrnzione 3, cioè 1 m,1,schio e 2 femmine. 

L e pustole vacciniche seguirono il regolare loro decorso, nè influirono 
punto sul processo vaioloso, che continuò col solito andamento . 

Di questi 19, ne morirono 10, cioè: 2 maschi e 8 femmine (52·6%) e 
guarirono 9: 3 maschi e 6 femmine. Tra i guariti sono compresi anche i 3 
ri vaccina,ti. 

Nella tabella V è la distinta de' vaccinati e de' rivaccinati con buon 
successo nello stadio d'incubazione, avuto riflesso ali' età dei medesimi, 
alle forme morbose di cui erano affetti ed all' esito della malattia. 

Oltre ai suddetti 19 entrnti nel riparto con pustole vacciniche, ven
nero accolti altri 15 vaiolosi, innestati anch'essi per necessità durante il 
periodo cl' incubazione, però senza effetto, 10 dei quali, 4 maschi e 6 femmine, 
subirono la vaccinazione e 5, 1 maschio e 4 femmine, la rivaccinazione . 
Come ho già accennato, queati 15 (5 m. 10 f.) si mostrarono refrattari 
all'innesto ed uscirono guariti clall' Ospitale, tranne 1 femmina d' anni 41

/ , 

vaccinata senza effetto, la quale morì. Se costoro fossero stati veramente 



Tab. V. 

Nome 

R. Anlonio .. 

P. Italia .. . 

P . Giovanna . 

D. Antonio . . 

P. Carlo . . . 

P. Margheri ta. 

G. Italia. 

F . Olga .. 

D. V .. . . 

P. Ernesto . 

F. Carlo . 

F. Maria .. 

. C. Antonia . 

G. No rma . . 

P. lleatrice. 

R Ida . . 

C. Caterina . 

L. Anna . 

A. Margherita 

Età 

1'3 anni 

24 
" 

26 

li mesi 

2 anni 

5 mesi 

20 

2 anni 

12 

31/2 " 
4 

" 
4 mesi 

2 anni 

3 
" 

3 
" 

3'/, 
" 

4 

6 
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Vacci- Ri vacei- 11·,;,.,;,;, 
nato nato dell a 

11,a!at li a .... , ... ;,. I i I = I 
10.5.!)3 18.5.93 Vario lois 

31.12.!)2 6.J. 94 

2!l .4.!l3 2.5.98 

1.12.92 9.12.92 Vaiolo vero 

15.6.93 23.6.93 

29.4.!)3 2.5.93 

25 .5.93 1.6.93 

17.2.93 1.3.93 

1.8.93 6.8.93 

25.4.93 1.5.93 

17.3.93 3 1.3.93 

20.2 .93 2,3.93 

12.3.!l3 18.3.93 

25.5 .93 1.6.93 

7.5.93 13.5.93 

8.5.93 10.5.93 

11.8 .98 18.3.93 

23.5.94 30.5.9J 

27.4.94 1.5.94 I V conlluculc 

refrattari all'innesto , ovvero se questo non avesse attecchito per altri motivi, 
non ardisco giudicare. Ed ora segue nella tabella VI la distinta degli anzi
detti vaccinati e rivaccinati senza effetto nello stadio d' incubazione con 
riflesso alle medesime circostanze, contemplate nella tabella V. 

Il numero complessivo dunque de' vaccinati e rivaccinati nello stadio 
d'incubazione fu di 34, m. 10, f. 24; de' primi ne morirono 11, m . 3, f. 8, 
degli ultimi nessuno. 

Le anzidette cifre sono insufficienti all'uopo di poter trarre da esse 
alcuna deduzione; tuttavia non è lecito accagionare l'innesto della grande 
mortalità osservata tra i vaccinati con successo nel periodo dell'incubazione. 
La mortalità non dipese dall'innesto , ma, secondo ogni probabilità, da altre 
circostanze, e non ultima quella, che forse l ' innesto non fu fatto a t empo. 
Nel decorso del vaiolo non si osservò, come fu già detto, anomalìa veruna, 
nè il processo assunse un carattere settico. Non occorre aggiungere che tutti 
i 26 vaccinati nell ' incubazione vennero registrati tra i 290 non vaccinati. 

La verifica della vaccinazione seguita, fu compiuta sempre con la 
massima esattezza. E sempre furono prese in riflesso, non pure le indica-



Tab. VI. 

Nome 

O. Salvatore 

F. Carlo .. 

O. Ulderico 

O. ~brio . 

lL Antonio. 

L ltosa.lia. . 

K. Francesca. . 

l'. Armancla 

l'. Giustina 

S. Anna . 

K.. Emma. 

·F. Ersilia 

l:l. Gisella 

F. Luigia 

I M. Luigia 

21
/ 2 anni 

18 

20 

45 

2'/, 
4½ 

00 

l'/, 
20 mesi 

10 anni 

38 

21 
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Vacei
na.tu 

1.7.9::l 

9.11.94 

24.6·!J3 

24.6.93 

3.4.94 

18.1.94 

8.2.93 

8.2.93 

2n.1.94 

15.3.94 

,vatcc,- della Malattia "' 
o 

"" I 

lè' • 1' Principiol I 
11

a 
O 
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zioni dell'ammalato e le informazioni attinte dai parenti od avute dagli 
attestati di vaccinazione, sì ancora i segni oggettivi dell'innesto seguito. 
Più difficile fu la verifica della rivaccinazione, nè gli ammalati stessi, quan
tunque già adulti, nè i loro congiunti davano in proposito precise risposte 
e meno ancora sull'esito di quella. Per soli 46 vaiolosi si potè avere cer
tezza che fossero stati rivaccinati, quantunque, considerato il numero non 
indifferente di marittii11i che furono attaccati dal vaiolo, questa cifra avrebbe 
dovuto essere maggiore. Per le notizie avute, la rivaccinazione riuscì feli
cemente 22 volte sopra gli anzidetti 46 casi. Che se questa cifra sia giusta 
per l'appunto, è impossibile assicurare, non potendosi pretendere che i rivac
cinati sappiano distinguere le pustole vacciniche dai processi infiammatori 
della pelle causati dall'atto del!' innesto. Dei 46 rivaccinati morirono 3, e 
propriamente due di quelli in cui la rivaccinazione sembra fosse riuscita ed 
uno · dì quelli in cui l'innesto non attecchì. Tra i guariti v'è uno che fu 
per tre volte rivaccinato senza efféUo. Ma a coteste cifre concernenti la 
rivaccinazione non si può dar vaJore per · la difficoltà grandissima del rac
coglierle in siffatta guisa. 

Oltre al numero esatto de' vaiolosi vaceinati e non vaccinati, importa 
eziandio conoscere l' età loro con riguardo al sesso e all' esito della malattia. 
Risulta ciò cl alle tabelle VII ed VIII. Nella tabella VIII trovasi specificata 
l'età dei colpiti al di sotto di un anno. 
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Vaiolosi al di sotto d' un anno: 
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f. 

11 I 1 1s I 12 .____,_,.____,_, 
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Studiando queste cifre, anzitutto r eca meraviglia, che il maggior nu
mero de' colpiti non vaccinati abbia l' età da 1-10 anni, e che il nu
mero loro via via decresca in ragione del!' età. Pe' vaccinati al contrario, 
la morbilità è minima nel!' età infantile ed assume proporzioni maggiori 
nel!' età giovanile, com' è tra quelli di 16 anni passati. Il contingente mag
giore diede la categoria di quelli dai 20 ai 30 anni. Anche fra i 30 e i (-jf> 

anni ne furono colpiti in numero non indifferente. Il vaioloso più vecchio 
contava oltre 80 anni ed è morto. 

La mortalitèt dei non vaccinati di tutte l'età fu considerevole, eccet
tuati quelli dai 6 ai 10 am1i attaccati dal morbo. Anche tra i vaccinati 
nel!' età infantile vi fu una mortalità non indifferente, ma che per altro 
scemò di molto tra i colpiti di 7 anni e più ancora tra quelli dai 20 ai 
26 anni. Di costoro non morirono che 2·4¾. La gra1ide mortalità che si 
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osserva nell'età infantile tra i vaccinati, non importa nel computo più che 
tanto, consideratone l' esiguo numero. 

La tabella IX offre un quadro delle singole forme morbose onde si 
manifestò il vaiolo, con ispeciale riflesso per ciascuna al numero dei guariti 
e dei morti, e fatto conto eziandio cieli' avvenuta vaccinazione. 

La tabella X (v. p. 16) 
ci fa poi conoscere l'età cle' 
vaiolosi cli ciascuna forma. 

Nella rubrica vaioloide 
o forma leggi.era cli vaiolo 
si comprendono i casi ne' 
quali, con tutto che l' esan
t ema fosse stato abbon
dante, non ci fu febbre 
suppurativa o fu leggiera 
e di breve durata. Di con
sueto in questi casi le pu
stole non diventavano gran
di nè assumevano il carat
tere specifico, quantunque 
non pochi fossero i casi 
ne' quali si osservò il con
trario. Nè accompagnarono 
la vaioloide complicazioni 
o fenomeni gravi e minac
ciosi. Ali' incontro, nella 
rubrica vaiolo sono regi
strati i casi ne' quali le 
pustole erano bene svilup
pate ed erasi manifestata 
la febbre suppurativa. I 
casi con un esantema co
pioso così che le pustole 
confluivano, vennero con
siderati vaiolo confluente. 
Quale vaiolo emorragico 
sono classificati i casi con 
petecchie di varie gran
dezze alla ente ed emorragie 
nell' interno delle efflore
scenze, che le rendevano 
nerastre. Nella purpura va-
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iolosa non si svilupparono nè papale nè pustole, bensì un numero stragrande 
di petecchie alla cute ed alle mucose con forti emorragie in diversi organi. 

Non occorre avvertire che in molti casi ne sia stata difficile la clas
sificazione, perchè una serie di fenomeni li voleva d'una categoria ed altri 
d'un' altra. È perciò, che la sopradetta distinzione delle forme non potè 
essere fatta sempre con rigorosa esattezza. Va da sè che la diagnosi era 
più difficile nei primi stadi della malattia. E qui bisogna accennare, che 
diversi casi di vaiolo vero e di vaiolo confluente assunsero in uno stadio 
già molto avanzato il carattere emorragico. 

Esaminando la tabella IX risulta anzitutto che tra gli accolti nel-
1' Ospitale durante l'ultima epidemia, predominarono le forme gravi, perchè 
de' 764 colpiti, 32.5 (42·6°io) erano affetti da vaioloide e 449 (57·4°io) da 
altre forme vaiolose di carattere grave. 

Dalla tabella istessa rilevasi inoltre il benefico effetto della vaccina
zione. De' vaccinati i più non furono colpiti che da vaioloide: 286 su 
325 (l' 88 °io), e l'opposto de' colpiti da vaiolo vero e confluente. Di questi, 
complessivamente 433, erano stati vaccinati 118 vale a dire 38·7 °io, la mi
noranza. (In questo <'alcolo non sono compresi i quindici in cui non si 
potò avverare con certezza se fossero stati o no vaccinati.) 

Gli affetti da vaiolo emorragico e da purpura vaiolosa erano stati 
quasi tutti vaccinati; ma fa d'uopo considerare, che tutti erano adulti e che 
troppo esiguo è il numero (6) perchè se ne possa trarre qualche deduzione. 

Dalla tabella X rilevasi poi, che le forme gravi s'incontravano di 
preferenza nell'età infantile, quantunque di forme gravi ci siano non pochi 
a 40 anni passati. Le forme miti all'incontro erano piuttosto nel!' età gio
vanile e nella virile, tra i 15 anni ed i 30. 

Oltre alle forme morbose de' vaiolosi in generale, importa conoscere 
lo stadio della malattia il giorno della loro accettazione, e questo trovasi 
indicato nella tabella XI (ved. pag. 16). 

Non fa mestieri accennare alle difficoltà del classificare i singoli stadi; 
che, seguendo gradatamente, si sottraggono ad un'esatta indicazione del 
limite loro per ciascuno ; la difficoltà era maggiore per ciò che le meta
morfosi delle papale e pustole non erano simultanee, ma seguivano un certo 
ordine di anzianità; onde nello stesso malato s'incontravano e papale e 
pustole matui·e. Dalla tabella XI ricavasi adunque, che il maggior numero 
de' vaiolosi entrò nell'ospitale, quando il morbo era nello stadio dell' efflo
rescenza, non comprendendo tra costoro gli attaccati da vaioloide, de' 
quali i più si trovavano nello stadio dell'eruzione. 

Rispettivamente grande fu anche il numero di quelli che v'entrarono 
essendo nello stadio della suppurazione (l' 11·6°io de' curati); proporzione 
questa, che diventa maggiore se si vogliano considerare soltanto le forme 
gravi. Dei 439 affetti da vaiolo vero, 70 erano nello stadio della suppurazione 
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Tab. X. 

Vn.iololcle Vn.iolo vero 

Colpiti Guariti Morti Colpiti Guariti Mori.i 
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5-10 

2 I 3 2 I 3 - - - 23 16 39 9 

8 7 15 7 7 14 1 *) - 1 43 70 113 80 

I 7 8 I 7 8 - - - 25 17 42 21 

10-15 

15- 20 

20- 25 

25-30 

30-35 

35-40 

40-50 

50-60 

60- 70 

70-80 

80-90 

6 IO 16 6 10 16 - - -- 8 9 17 5 

23 26 49 23 ~,, 49 - - -

23 37 60 :l3 37 60 -

21 36 57 21 36 57 

15 17 32 15 17 32 - - -

14 13 27 

18 9 27 

8 13 21 

3 5 8 

2 - 2 

14 rn 21 - - -

9 27 - - -18 

8 13 21 

8 - - -

2 -- 2 - - -

'') Morì non per vaiolo, ma per rachitide. 

Tab. XI. 

Il Colpiti 

Stadì 
I Vaioloide Vaiolo Totale 

Prodromi 17 

Eruzione . 104 189 293 

Efflorescenza . 139 160 299 

Suppurazione . 12 70 82 

Essiccazione 56 64 

Desquamazione . 

Totale. ·I 1!25 439 764 

*) Morì non per vaiolo, ma per rachitide. 
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Vaiolo conflue nte Vaio lo emorragico Purpura vaio losa 
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vale a dire quasi il 16'1o . Quanto alla mortalità, si potè osservare, che 
di quelli entrati n ello stadio della suppurazione, dopo più o meno lungo 
tempo ne soccombettero non meno del 51 'lo , mentre di quelli n ello stadio 
cl ell ' efflorescenza, il 13·5'fo. L a mortalità di quelli accolti nello stadio 
dell'eruzione fu maggiore, e ciò perchè fu grande il numero cli bambini, in 
quello stadio portati all' Ospitale. P er l' istessa ragione, e computati i casi 
di purpura vaiolosa, fu del pari abbastanza notevole la mortalità cli quelli 
che v' entrarono nello stadio dei prodromi. P ochi ne morirono di coloro , 
che quando entrarono trovavansi già nello stadio dell' essiccazione, e nessuno 
di quelli avent i, nel loro entrare, i fenomeni propri allo stadio della desqua
mazione. Incontrasi però tra costoro uno morto di vaioloide, un bambino 
d'anni 2 '/, già affetto da rachitide e che, superato il morbo esantematico, 
morì poi in causa della malattia preesistente. 

Quanto allo stato di salute in cui si trovavano i malati prima di 
essere attaccati dal vaiolo, dobbiamo osservare che di preferenza n e furono 
colpiti individui sani. Tra i 764 malati, n on trovansi registrati che 23 già 
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affetti da tubercòlosi e pochissimi da altra malat tia cronica grave. Parecchi 
all' incontro erano affetti da dermatosi, da psicosi e da altre lievi malattie, 
come dimostra la tabella XII (a pag. 18). 

Vennero accolte nel riparto, affette da vaiolo, 10 donne gravide ed 11 
puerpere. Di quelle è cenno nella tabella XIII (a pag. 20); di queste, nella 
tabella XIV (a pag. 21). 

Nè alle une nè alle altre si addimostrò particolarmente maligno il 
vaiolo; chè la metà cl' esse l' ebbe in forme leggiere. Soltanto una gravida 
nel quarto mese, dopo avere abortito, morì da vaiolo confluente. Delle 9 
gravide guarite, 3 in giusto tempo diedero alla luce bambini sani, i quali, 
con tutto che allattati dalle madri loro nello stesso riparto, ne uscirono 
sani e neppur dopo contrassero il vaiolo. Quanto alle 9 puerpere 
entrate dopo il parto nella divisione de' vaiolosi, è da osservare, che 5 
erano affette da vaioloide e 4 da vaiolo vero, e che 2 di queste ultime 
morirono, una quattro e l' altra sei giorni dopo il parto. La prima partorì 
nel quarto e la seconda nel terzo giorno di malattia. Una di esse aveva 10 
anni innanzi superato il vaiolo . Il puerperio ebbe in generale un decorso 
normale e non fu accompagnato da perdita soverchia cli sangue. In nessun 
caso si avvertì, che il decorso del vaiolo avesse subìto una modificazione 
causa la gravida,nza od il parto od il puerperio. In una donna durante il 
puerperio si sviluppò una risipola dipendente dal processo vaioloso. Delle 
9 puerpere, 6 erano co' loro bambini, 3 de' quali si ammalarono nella divi
sione e vi morirono; 1 morì dopo uscito dall'Ospitale. Uno di essi si 
ammalò nell'ottavo giorno di vita e morì quattro dì dopo; un altro nell'età 
stessa dopo dodici dì; il terzo malatosi nel quinto giorno di vita morì dopo 
sei dì. Quanto al quarto bambino morto, è da osservare, che egli si ammalò 
pochi giorni dopo uscito dall' Ospitale. Non fu possibile chiarire se questi 
bambini appena usciti alla luce avessero il male nello stadio dell'incubazione, 
contrattalo nel seno materno, oppure se lo contrassero poi. Certo è che 
tutti in apparenza erano sanissimi. Gli altri due bambini rimasero immuni. 

Vennero curate undici balie affette da vaiolo, le quali trovansi regi
strate nella tabella XV (a pag. 22). 

E, come si vede, 5 erano affette d,t vaiolo vero, 6 da vaioloide . Una 
di queste entrò sana nel riparto allattando il proprio bambino attaccato da 
vaiolo e si ammalò dodici giorni dopo. Ne uscirono guariti ella e il bam
bino. Quattro v ' entrarono col bambino sano , delle quali 2 affette da vaiolo 
e 2 da vaioloide. Due di questi b,tmbini si ammalarono di vaiolo, e pro
priamente, uno sei giorni dopo ricoverato nell'Ospitale ed uno subito il 
g iorno dopo. Il primo morì dopo dieci giorni, ed il secondo, dopo una de
genza di ventisei giorni, uscì guarito addì 30 Maggio 1893. 

Tra gravide, puerpere e balie vennero dunque curate 30, delle quali 
morirono 3, cioè 10 °lo . 
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Nome Il Età. Il della d1 gravi-
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I I o o g § ~ od Guarita Morta ' 
malattia danza 0 

o o 
nati sani I na~. "' "' abortl 

uJ z e,... > > > > o: mor 1 

G. Eugenia . .. 20 7.6.93 IX 1 - - 1 - - - - 16.6.93 26.6.93 - Il _l, restò 
immune 

Il 
U. Maria . ... l.G.93 III 1 - - 1 26 - - - - no 15.6.93 

P. Maria . ... 26 30.12.93 VIII 1 - - 1 - - - - no 26.1.n4 

B. Maria .. .. 29 1.12.93 V 1 - - 1 -- - - - no 22.12.94 

M. Francesca . . 25 7.9.93 IX 1 - - 1 - - - - 23.9.93 

":" I 
- Il ~, restò 

o I 
immune 

C'l 3.9.93 
L. Maria . .. 30 26.8.93 IV 1 - -· - - 1 - - abortl 4.9 ,93 

O. Giovanna . . 26 27.11.93 V 1 -- - - 1 - - - no 25.12.53 

B. Luigia .. 27 31.5.93 VI - 1 - - 1 - - - no 11.7.93 

T . Giovanna . . 32 1.1.93 IX 1 - - - 1 - - - 9.1.93 28.1.93 - 1, restò 
immune 

G. Giacomina .. I 29 B0.9.93 V 1 - - - 1 - - -1 no 6.11.93 - - -1 



Tab. XIV. 

I " 
o :,: Vaccinate 

~ 'O ,.. 
~ "' 

Principio Entrata 
Nome Età o o g § ~ 

Partorì Abortì della nella Guarì Morì 
o 

Si No ? "' "' malattia divisione 
:> :> > > ~ 

C. Francesca ') 24 1 - - 1 - 3.S.93 7.3.93 8.3.93 1.4.93 

C. Adelaicle 2
) • • ~7 1 - 1 - 26.7.93 24.7.93 29.7.93 16.8.93 

S. Giuseppina 8
) • 22 1 - - 1 - 3.2.94 5.2.94 8.2.94 16.2.94 -

M. Agnese 4) 28 1 - 1 - 4.8.93 - 15.8.93 20.8.93 2.9.93 

A. Maria•). 29 1 1 - - 1.2.\!3 - 24.2.93 27.2.93 11 .3.93 -
S. Maria 6) 29 1 - 1 11.1.93 - 25.1.93 31.1.93 7.2·93 -
M. Irene') 24 1 l - - 15.12.93 14.12.93 19.12.93 9.1.94 -
B. Maria 8) 25 1 - - - 1 - 3.2.93 3).1.93 5.2.93 7.2.93 

G. Maria 9) 35 - - 1 l - - 29.1.94 26.1.94 1.2.94 - 4.2.94 
~ 

1) Partorì nell'ottavo mese nella sezione Maternità. Entrò nel riparto colla bambina siLna, che tale rimase. 
2) P artorì nell'ottavo mese ed entrò col bambino affetto da itterizia dei neonati; questi si ammalò di vaiolo addl 4.8.93 e 

morl li 8.8.93. 
3) Entrò col bambino sano, che si ammalò pochi giorni dopo licenziata la madre e morì fuori dell'Ospitale. 
4) P artorì nel nono mese ed entrò col bambino sano che tale rimase. 

') Partorì dopo una caduta nel sesto mese. 

') Entrò senza bambino. 
7) Entrò col bambino sano il quale si ammalò di vaiolo li 23.12.83 e morì li 4.1.94 all'età di 20 giorni. 
8) Partorì nel settimo mese ed entrò senza bambino. Superò il vaiolo 10 anni prima. 
9) Entrò col bambino il quale si ammalò li 2.2.94 e morì li 8.2.94 dell' età di 11 giorni. 
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'l'ab. XV. 

Vaccinate 
Giorno in cui entrò 

Tempo nel!' Ospitale I Principio 
Nome Il Età lr 

I No 

in cui Malattie col bambino della_ Il 
Si ? partorì ammalata I lattante malattia 

arnn1alato 

J. Anna 1
) .•• 23 1 - - 9 rn . prima Vaiolo vero 3 . 1.93 - 29. 12 .92 Il 

M. Francesca 2
) 32 ) 3 m. prima 

B. Elena 3) •• 31 l - 3 m. prima 

A. Lucia 4) • • 37 1 - 11 m. prima 

C. Gi,,scppin a 6) • 28 1 - 8 m. prima 

L. Lucia") .. 40 I - 6 m. prima 

P . Giovanna 7). 26 1 5 rn. prima 

M. Antonia") . 38 1 -- ? 

J . Maria 9
) •• 28 1 28. 8.93 

M. Giovanna "') . 32 1 - 5 m. prima 

Del P. Luigia 11). 29 1 - 5 m. prima 

1) Entrata senza bambina. 
2) Allat tava il proprio bambino che non contrasse il vaio lo. 
") Entrata senza bambina. 

11.1. 93 

19.9.98 

12.3.94 

19 .9.93 

Vaioloide 20.6.&3 

3 . 5.93 

14.10.93 

16 .10.93 

6. 10 .93 

') Allattava il proprio blm1bino il quale si ammalò li 18.3 .94 e morì li 28.3.94. 
6) Entrata senza bambino. 

8 .1. 93 

- 16.9.93 

- 4 .3.94 

15.9.93 

14.6.93 

2.5.93 

17 .5.93 29.5. 93 

10 . 10.93 

12.10 .93 

26.10.93 

Esito 

guarita 

") Allattl1Va il proprio bambino che non contrasse il vaiolo. 
') Ha scco la bambina lattante che presenta al braccio 3 pustole vacciniche. Venne innestata li 29 . 4.!!3, si ammalò addì 2 . b.93 

e g uarì addì 30 5. 93. 
8) Allattava il proprio bambino affetto da vaiolo. 
") 10) 11) Entrate senza bambini. 
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E de' bambini sani, entrarono nel riparto de' vaiolosi 13, compresi 
i 3 nati nel medesimo; di questi vi si ammalarono di vaiolo 5 e ne mo
rirono 4. Immuni uscirono 8, uno però di essi si ammalò pochi giorni 
dopo uscito dal riparto, come s'è già accennato, mentre gli altri 7 non 
contrassero il morbo epidemico neppur dopo, giusta informazioni attinte 
dal civico fisicato dopo finita l'epidemia. 

Nella tabella XVI sono indicati i colpiti da vaiolo che, o poc'anzi 
od in altro tempo più o meno remoto, ebbero superate malattie infettive 
acute, delle quali non si potè sapere che altre fossero se non queste: il 
tifo, la scarlattina, il morbillo, il colera, la varicella e da ultimo il vaio!o. 
Dei 764 vaiolosi, 6 avevano superato altra volta il morbo stesso, e di essi 
ne morirono 3. 

T ab. XVI. 

Nome 
e Cognome 

G. Paolo 1) 

L. Antonio 

,r. Emma . 

T. Anna . 

V. Romilda . 

n. ìlfaria 2) • 

B. Giovanni . 

U. Riccardo . 

N. ~forio . 

O. Carlo .. 

1'. Emilia. , 

P. ìlfoclclnlen a 

O. Giuseppe 

S. Francesco 

F. Teresa") . 

Et:\ 

45 

45 

18 

61/2 
25 

41/. 
l '/. 

3 

11 111. 

30 

17 

24 

37 

') All'Ospitale. 
2) Puerpera. 

"' "~ " o-~ 

> z~ 
> 

Forma 
di vaiolo 

vnioloicl e 

vaiol o vero 

Malattia 
superata 

vaiolo vero 

Tempo 

1885 

a 7 anni 

a 6 mesi(?) 

a 11 anni 

a 3 anni 

a 15 anni 

va.ricella a. 3 anni 

morbillo a 6 mesi 

vaiolo confluente a 2 anni 

3 sett. prima 

vai olo vero non cons ta 

vaioloide scarlattina 

tifo 

colera 

a 7 anni 

a 7 anni 

a 23 anni 

1886 

3) In fer miern in servizio nella I[ cli visione dcli' Ospitale. 

Questi dati però non ritengo esatti, convinto come sono, che il numero 
di coloro che ebbero superato prima malattie esantematiche, e propriamente 
il morbillo e la varicella, debba essere molto maggiore. 

La tabella XVII ci fa conoscere la durata del processo morboso, com
putata dal manifestarsi primo della febbre sino a convalescenza finita. 



Tab. XVII. 

Formrt morbosri 

Vriioloiclc .. .. 

V ,iiolo vero . . . 

Vaiolo confluente 

Yaiolo emorragico 

Purpura ,•aiolosa 

10 giorni 

17 
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Guarirono in 

11 rt 20 

96 

10 

109 

14 

21 a 30 

32 

68 

4!) 

55 

31 e piì, 

7 

58 

" § 
~ 

72 

14 

Totale 

" l "§ 
s 
~ 

143 181 

136 141 

5 14 

l~=='===ll==~==ll==~==#.c===i===1F==?==I 

~ ~~ ~~4 ~~ ~6 
25 229 206 160 620 

620 

Nella tabella XVIII (a pag. 25) si computa la durata della malattia 
in que' casi che furono letali. 

Da queste cifre risulta, che più di frequente sopravvenne la morte nello 
stadio della suppurazione già avanzata, e che ne' più fu tra il decimo e il 
quindicesimo giorno ( e propriamente nell' undecimo giorno, in cui morirono 
19) epoca che corrisponderebbe all'acme della malattia, a cui soccombettero 
80 (55·6'1.). 

Nel primo periodo della malattia, vale a dire nello stadio de' prodromi., 
dell'eruzione e dell'efflorescenza, ne soccombettero 27; nello stadio clell' es
siccazione e della desquamazione 28. I rimanenti 12 morirono, essendo 
molto avanzato il processo morboso, per malattie consecutive, tranne uno, 
malato di vaioloide, che soccombette per rachitide di cui era affetto. Di 
questo caso fu già fatto cenno altrove. 

La tabella XIX (a pag. 26) è de' singoli rioni della città con le ri
spettive contrade e case ove, prima che fossero ricoverati nel riparto del-
1' Ospitale, abitavano i 764 vaiolosi. 

La proporzione percentuale poi de' vaiolosi rispetto a ciascun rione 
e quella della mortalità rispetto alla provenienza de' malati vedesi nella 
tabella XX (a pag. 34). 

Il maggior contingente de' malati diedero dunque i rioni abitati dalle 
classi povere, vale a dire il II ed ff V distretto, mentre quello della mor
talità maggiore gli abitanti del X, del IX e del VI. De' venuti dal 
X distretto ne morirono il 40'1., ma è cl' uopo tener conto che assai 
esiguo fu il numero de' colpiti in quello. 



Tab. XVIII. 

Morirono 

in giornata 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

24 

25 

2(; 

27 

28 

35 

41 

- 25 -

Vaiolo Vaiolo 
Vaioloicl e 

Vaiolo 
vero confluente emorragico 

1 I 
I s 

~~~ ~ 

1 10:J 34 3 

Purpura 
vaiolosa 

Totale 

10 

IO 

19 

12 

16 

7 

13 

10 

6 

~ 144 

3 

1 I - 148 I 55 11 I 11 

·----"'-----"--~-_.;;. ___ ....;;.. __ _, ~ 
144 144 
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Tab. XIX, 

Contradri 

I. S. Yito. 

abitan ti 12348. 

casi 47 , dei quaJi 42 gtut
riti , 5 morti. 

Passeggio S. 1\..11drcn. 

, -ia Armeni . 

Capuano 

3 1 

5 

1 

13 

8 I 

Il 1 -

Cereria 4 1 

S. Daniele . 4 1 

dei F a bbri 7 1 

D c Fin . . 10 1 

Franca 2 l 

Lazzaretto yeechio . 5 I 

6 1 

9 I 

14 1 

26 I 

S. Lucia 

S. Jlli ehclc 

2 2 2 

1 1 

" Mridonna del mare • 

9 1 

29 

14 l 

" llfontfo rt . . . . . 7 I 

" Remota . . . . . . 4 10 IO 

" Salita al Promontorio l 1 

Androna S. Tecla 1 I 

I 1 2 
Via Tigo r 1 1 

1 I 

Contrada 

Yia S. Vito 

IL Citt:ì Te e.e.l1ia. 

abitanti 21059. 

casi 194, dei quali 151 
gun.riti, 43 morti . 

Andro na Aldraga . 

Yi a Altana .... 

I 1 

4 I 

12 I - -

13 1 

2 2 

l 1 

degli Artisti . 1 -

dell 'A silo I -

Battaglia . . 1 1 

Beccheri e . . I 1 

Castello (Manicom io) 1 -

Capitelli . 3 1 -

Cavazzeni 

Via Chiauchiara 

Corso • .. 

dell a Corte 

del Crocifisso 

4 2 -

18 1 -

19 1 -

22 

24 

3 1 

4 I 

I 1 

1-

1 1 

2 3 3 

3 3 

5 1 1 2 

9 1 -

18 2 1 

14 1 -
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"' Numero "" Numero 
"' "' dei casi " dei casi 

Contrada 
'D 1H1 Contrada 

'D 

~1" 13 
o o 

§ 0 ~ ~ s " o o 
z ~ 0 ~ E-; 

Via di Crosada. 1 1 Via l\folcanton 11 1 1 

2 3 12 1 1 2 

3 1 13 2 4 

4 2 1 S. Maria Mag-g-iore . 2 

5 4 1 5 4 1 

8 4 1 f, 5 1 

9 2 Androna Marinella - 1 1 

Via. Cncherna 4 1 

Via delle Monache 2 1 

Donota 3 1 del Monte . 25 4 

5 2 27 - 1 

\) 4 di ~fontuzza . 1 3 

9 1 1 2 2 2 

12 1 6 2 

IG 2 12 1 1 

l9 1 14 1 1 

25 20 

del Fico. 27 

" 
S. Filippo . 9 2 clellc Mura 4 1 1 

13 Androna dell'Olio 2 1 1 2 

clel Fontanone 12 Via dcll ' Ospitale . 8 1 1 

20 12 1 

24 Pescheria vecchia 1 1 

clella Fornace 3 1 5 1 

Anclrona del Forno . 1 1 li 1 

Via Gruzzulis 1 " 
Piccob Fornace 2 1 

Anclrona Gusion 1 1 3 1 

2 1 1 1 

5 1 9 2 I 3 

Via Maleanton 1 4 Pozz;i,chcrn 2 1 6 

3 4 Anclrona Punta del Forno 4 2 

5 3 1 4 7 1 

7 1 Via di Rena 2 4 

8 1 4 1 2 3 

[) l 1 2 6 1 1 2 



Contradn 

Vin di Renn . 

Riborgo 

Androna S. Saverio . 

della Scala 

Yia S. Sebastiano. . 

" Sporca,•illa . . 

Androna dei Sotterranei . 

Piazza S. Silvestro 

Via Torretta . 

Verzieri . 

dei Vitelli . 

III. Città ll UOYll . 

abitanti 17203. 

cas i 38, dei qual i 35 gua
r iti, 3 morti. 

V ia Belvedere . 

" Benvenu to . 

Canale . 

" Carintia . 

Commerciale . 

" Cordai uoli . 

Corso 
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Numero 
dei cns i 

8 1 

1 1 

5 1 1 Z-

15 1 

21 2 

3 1 

1 1 

1 1 

4 1 1 

3 1 1 2 

3 1 

4 3 

I 1 

15 1 

I 1 

6 1 

~I I -

1 1 

5 2 

9 I 

18 1 

19 2 

21 1 -

2~ 1 -

8 I 

7 1 

12 I 

22 1 1 

1 

1 

1 

Uontracb 

Via D ognna 

" Geppa. 

S. Giovanni 

" Ghega . 
S. Lazzaro. 

" Molin piccolo 

ìvliramar . 

S. Nicolò 

Nuova. 

della Pesa. 

Ross ini . . 

della Zonta 

IV. Barri era nuoya. 

abitanti 13567 . 

casi 59, dei quali 49 gua
riti, 10 morti . 

Via A cque . . . 

A cquedotto 

Am alia 

"' Numero 
"' " dei casi 

'"O 

~1" 1' 
o ., 
~ ~ '"" ~ 

" o o 
z ò :a E-< 

2 1 - 1 

7 1 

8 I 1 

14 - 1 1 

2 

5 I 

3 I 

I 1 

6 

12 

14 I 

6 

.3 

21 1 

6 1 

10 

17 l 

20 

30 

37 l 

6 

4 

2 I 

5 l 

11 I 1 2 

7 I 

12 3 1 

33 2 

1 2 



Contrada 

Via .A.malia . 

dei Bachi 

Carpfoon. 

Chiazza, 

FarncLo 

,, dei Gelsi 

,, Molin Grnndc 

,, Paduina. 

del Ronco . 

St,idion .. 

,, del Torrente . 

del Toro. 

S. Zaccaria 

-- 29 

Numero 
dei casi 

:-811- ~ -~ - • 

7 1 - 1 

1 - 1 

9 3 - 3 

Il 1 2 

f:3 

11 1 1 

12 1 

14 1 - 1 

15 

17 

22 

2 

1 1 

l 1 

l 4 

4 1 -

8 1 

12 I 

20 1 -

24 

26 

32 

42 

4 1 

10 

10 

2 1 -

4 1 

5 1 

IO l 

5 1 

18 I 

24 I 

4 

1 1 2 

Contrada 

V. Barriera Yecchia. 

abitanti 23083. 

casi 143, elci quali 125 
guariti, 18 morti. 

Via Alighieri. 

1-\..nuilia 

Arcata 

Barrien.t vecchia . 

del Boschetto 

del !losco 

Farneto 

Numero 
dei casi 

3 1 

10 

18 

24 1 

2 1 

7 2 

8 

31 -
4 2 

1 

10 1 

14 2 

16 --
18 

:3(1 1 

34 I 

7 I 

15 1 

17 1 

3 1 

7 1 

11 2 

1 

5 

1 

1 

I 

15 1 2 3 

17 I 

19 

21 2 1 3 

23 2 2 

25 1 



Contrada 

Via F err ie ra. . 

F onderi a. 

Foscolo 

dcli ' I sti tuto 

:'ila.donnina 

i\faiolica . 

S. Maurizio 

ì\Ieù ia . 

Anùron,i del Moro 
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Contr:1.1..la 

I I Via del!' Olmo . . . 

6 I 

17 1 Androna doll' Olmo . 

21 1 - I V i,t c1clla Piofa. 

2 I I 2 

3 2 I 3 

4 3 -

I 1 

I

l -

8 

9 I 

11 

12 2 

13 

14 

! ti 2 - 2 

17 I - I 

22 I - I 

i5 1 

28 1 -

03 - 3 

9 1 - I 

IO 

15 

6 1 

18 3 

20 2 

22 1 

7 I 

9 I 

15 2 

I I 

del S,t li cc . 

Via S. Serg io. 

del Solitario . 

della Sorgen te . 

del Tintore . 

del Torrente , 

VI. S, Ghuiomo, 

,ilJi tanti 15648. 

casi 69, dei q 11 ali 50 g ua
ri ti, 19 morti. 

Vi a dcll ' Ospitalo civico . 6 I 

Via A ntenorei 

del B osco . 

,, dell ' Olmo . . ... 3 1 

"' N um ero 
"' dei ca.si 

"O ;- "I~ o 

~ c5 ~ ~ z 

1 1 

16 1 

13 1 

1 I 

3 1 1 

13 1 

I!) 2 

1 I 

13 1 

15 1 

2 I 1 2 

2 I 

4 - 1 1 

5 l - I 

7 1 - 1 

li I - I 

12 1 1 2 

13 

19 1 

21 1 

:32 1 1 

4 l - I 

32 1 - 1 

34 7 - 7 

35 l 

4 - l 1 

12 - 2 



Contrada 

Via del llosca . . 

del llruletto . 

Calvob . 

Colombo. 
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Numero 
dei casi 

Contrada 

14 1 1 Vi,i Nav,tli .. 

48 1 1 del Uivo. 

14 2 1 

6 - I 1 

3 1 

7 1 

"" 
"' 

e::! 

o 

§ 
z 

38 

3 

8 

9 

15 

26 

Numero 
dei casi 

] I" 13 o o o 
0 ~ E-< 

I 1 

1 

l 

1 

2 2 4 

I 1 

Concordia 7 1 S. Servalo . 1 1 
Erte, . . . 9 1 4 1 1 

S. Giacomo in Monte 9 1 del Vento 4 1 I 

10 I Vicolo S. Vito . 6 2 

,, Campo S. Giacomo . 10 2 3 

n Giuliani. 

della G uarclia 

" clell'Inclustria 

,, dell'Istrici . 

delle Lodale . 

,, del Lloycl . 

,, S. Marco ... 

" S. Michele . . 

Molin a vento 

llfontecucco. 

Vi,i del Muraglione. 

,, clel Pozzo . . . 

8 4 

2 7 

1 1 

1 1 

7 3 3 

9 1 

9 1 

l:l 1 

4 1 

lo 1 

246 1 

I 

1 1 

28 1 

49 1 1 

3 I I 

13 1 

17 1 

29 1 I 

35 1 -

15 

18 

20 1 -

5 2 -

VII. S. A.1111:t. 

auitanti 6867. 

casi 10, dei qua.li 14 gua-
riti, 2 morti. 

S. Anna . . . . . 314 1 

Via del!' fstria . . 309 1 

S. M. M. Infcriorc 180 - I 1 

202 l 

Superiore. 

Servala 

Zaulc 

VIII. }'arueto. 

abitanti 16394. 

casi 76, dei qu,ili 62 gua
riti, 14 morti. 

7 2 

52 1 

158 1 

285 1 

6 I 

108 

152 

241 2 

243 - 1 1 

-1 

Via Alighieri. . . . . . 2 1 - 1 



Contrada. 

Via. Alig hieri. . 

B erg amasco 

del Ca11icida . 

Chiozza . 

Conti . 

, Donadoni 

della Fabbrica . 

Androna dei Falchi . 

Via della F erriera 

• del! ' I stituto 

,, Leo . 

, l\Iedia. 

i\Iolin a vento 

P etronio . 

Jlig utti 

Roz zo! . 
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Numero 
dei ~as i 

4 2 

~ 1 1 2 

S 2 

10 3 -

12 1 - 1 

818 

28 

6 1 - 1 

6 2 

o 1 

4 

16 2 

1 1 

2 

3 1 4 21 

5 1 

7 1 

13 

27 

30 

191 

20 

34 3 

28 3 

32 1 

36 

4 1 

7 2 

21 I 

26 1 

33 

59 

82 1 

123 1 

351 1 

1 

2 2 

1 1 

2 5 

I 1 

1 2 

1 

1 2 

I 

Conlra.da 

Via Rozzol. 

Setto Fontane 

dell a T esa . 

Chi ad ino . 

IX . S. Giorn1111i, 

abi tcinti 14635. 

casi 37, dei quali 25 gua
ri ti , 12 rnorti. 

Via Acquedo tto 

Bel vedere 

Cologna 

Via Giulia . 

GreLLa. 

G uardiclht . 

N umero 
dei casi 

o 

~ ~ e ~ 
z è) "" ~ 

594 1 - 1 

13 

21 

545 

4 1 - I 

7 1 

23 1 

32 1 2 

41 1 

l 6(1 - 1 1 

38 4 

6 1 - 1 1 

35 1 

6 1 1 

14() 1 

144 1 

1B 

26 -

41 

43 

47 I 

3 17 l 

5 1 -

39 1 

59 1 

463 -

497 -

502 -

1 1 

1 4 

1 1 

2 

1 1 

1 1 
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Contrncl a 

Numero 
dei casi 

Scorcola . . . . 18 

30 

3 

1 1 

2 2 

Via Iliargherita . 

,, Piccolornini 2 3 

" Scussa. . . 1 -

Strnda vecchia cli Op cina 22 1 -

Vi a Zovcnzoni . . 

X. Rofano. 

abi tanti 6391. 

casi 10, elci quali 6 gua
ri ti, 4 mo rti. 

Barcola 

Gretta . 

Roiano. 

B arco la 

84 1 -

94 1 

59 l 

283 

36 

73 1 

64 2 

11 1 

107 - 1 

2 

1 

1 

Contrada 

XI. Prosecco, Santa 
Croce e Contovello. 

ab itanti 5199. 

cas i 4, elci quali 4 guariti . 

Santa Cro ce 

Contovcllo . 

X II. Opcina. 

abitant i 3077. 

casi 4, ùei qua,li 3 g uariti, 
1 morto. 

llasovi zz n. 

Opcin a . 

Trebich 

All'O spitale . 

ArriYnti ... 

Sul Piroscafo 

Numero 
dei casi 

230 l 

12 1 

55 1 

85 1 

[02 -

2 1 

240 

29 

40 IO 50 

12 2 14 

2 1 3 

La tabella XXI ( a pag. 34) ci dice le vie, donde vennero i malati 
in numero maggiore di 10. 

Circa le case donde vennero i malati, abbiamo a registrare solo 
poche che ne diedero un discre to numero . Dalla casa N. 4 della Via 
R emota ne vennero 10, da quella al N. 34 .della Via del T orrente 7 ed 
altrettanti da quella al N. 6 della Via Giuliani. Dalla Via Farneto N. 19 
e dalla Via Pozzachera N. 2 ne vennero portati 6 p er ciascheduna, e 5 
per ciascheduna dalle case N. 34 della Via Molino a vento, N. 5 e 8 della 
Via Orosada e N. 8 della Via del Boschetto. 
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Ammalati pei rioni Pervennero : 

T ab . XX. T ab. XXI . 

Il Il 
~111~, "' 

" "' dalla Via "' ~ o s " cS ,.-; 
~g ~E 

~ o 

I. S. Vito 47 42 
Il 

5 6·2 10·6 l\1rneto 30 

II. Citfa vecchia . 194 15 1 43 25·2 22·0 llfalcanton 23 
III. nuo va. 38 35 4·9 8·0 

Crosada 20 
IV. Barriera nuova . 59 49 10 7·7 17.0 

V. vecchia 143 125 18 18·7 12·6 
Med ia 19 

VI. S. Giacomo. 69 50 19 9· 27 ·5 Boschetto 19 

vn. S. Anna 16 14 2.1 12·5 i\fadonnina , 19 

VIII . Farneto 76 62 14 9·9 18·5 Donata 15 

IX. S. Giovanni 37 25 12 4·8 32·5 Sol itario . 12 
X. Rojano . 10 4 1·3 4C·O Giuliani 12 
x r. Prosecco . 4 0·4 

XI L Dasovizz:i 4 0·4 25·0 
i\fontuzza. 12 

Da fuori. 17 14 2·2 17'5 Giu lia , 11 

Ospitale 50 40 10 6·5 20·0 Remota 10 

76411620 144 97-3 Il 
Crocifisso. 10 

Da ciò si vede che questa volta i fo colari d ' infezione non erano 
molto grandi, sì piuttosto che i malati erano sparsi in tutti i rioni ed in 
molte contrade e case. Dall' Ospitale stesso vennero al riparto 50 casi. 
Di questi però 40 contrassero il morbo epidAmico nell'Ospitale, gli altri 
10 entrandovi si t rovavano già nello stadio dell'incubazione, e siccome 
non per anco era manifesta la malattia di cui erano affetti, vennero posti 
nelle divisioni comuni. Dopo breve degenza in queste, si svilupparono in 
essi i fenomeni caratteristici del vaiolo, onde vennero tantosto por tati 
al riparto apposito . 

l)i questi 10, abitavano: 
1 in Via F erriera N. 16 
1 P etronio " 4 
1 dell' Olmo " 7 
1 " Sorgente " 1 
l n n S. Filippo " 1 

2 in Via del Fico 
1 n Gropada 
1 " Gretta 
1 a I sola 

I n realtà dunque non vi si ammalarono che 40, i quali trovavansi 
nello stabilimento da parecchio tempo ricoverati per altra malattia e pro
priamente : 4 nella I divisione, 5 n ella II, 3 nella III, 5 nella I V, 1 nella 
V, 1 nella VI, 11 nella VII e 7 nella VIII divisione. 
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A questi 37 sono da aggiungere ancora: 
L inserviente del riparto de' vaiolosi ; 
1 infermiera della II divisione; 
1 donna addetta alla cappella mortuaria (moglie del custode) , 

tutti e tre colpiti da vaioloide. 
Questo numero di 40 è certo di poco momento , se si consideri che 

nel tempo in cui infìeriva il vaiolo trovarono ricovero , di:ffalcati ben s' in
t ende i 7G4 vaiolosi, 18448 malati n elle singole divisioni, i quali, aggiunti ai. 
930 che degevano nell' Ospitale addì 1 Novembre U;92, formavano in com
plesso 19378 con una med ia g iornaliera di 900 circa. A questo numero 
bisogna aggiungere ancora i sacerdoti, i medici, gl' impiegati amministrativi 
con le risµettive famiglie dimoranti nello stabilimento ed il personale di 
basso servizio, tutti insieme oltre 200 di stabile dimora. Si poteva 
perciò calcolare che nell' Ospitale vi fossero ogni. giorno circa 1100 persone. 

Di questi dunque si ammalarono soli 40. Si consideri inoltre che 
giornalmente entravano ·ed entrano nello stabilimento, per frequ entare i 
diversi dispensari oppure per visitare ammalati, moltissimi provenienti 
da tutti i rioni della città e. p er conseguenza atti ad importare il germe 
morbigeno . Si sa di uno che si presentò nella VII divisione a consultare 
il medico primario per una espulsione sopravvenutagli il g iorno innanzi 
e ch e fu diagn osticata vaiolo . Pochi g iorni dopo si ammalò con sintomi 
cli vaiolo uno che poc' anzi era stato operato, ed alcuni giorni più tardi 
altri due degenti nella stessa infermeria presentavano fenomeni di vaiolo. 
È ovvio . che non si può con certezza affermare costoro essere stati infetti 
dal!' ammalato venuto a chiedere il consulto, però è molto probabile. 

Ques te osservazioni provano che i vaiolosi n elle baracche situate nel 
cortile postico dell'Ospitale non nocquero punto a' ricoverati dell'Ospitale, 
nè si può attribuire a quelli l' infezione de' 40 su ricordati. L e condi
zioni igieniche del nostro Ospitale in generale e delle baracch e in parti
colare, quantunque sprovvisti di molti requisiti, erano e sono buone, anzi 
molto migliori di quel ch e si creda. Bisogna aver presente ch e nulla fu 
ned' è ammesso di ciò che occorre. a conservarle tali e ad impedire il 
contagio . Con la massima scrupolosità viene fatta la ventilazione de' locali 
e la pulizia così di questi come della biancheria, che è lavata in modo 
veramente inappuntabile. E se è dimostrato che la presenza de' vaiolosi 
n el cortile postico non fu di pericolo agl i altri dell' Ospitale, si può affer
mare in simil guisa che non fu n eanco agli abitanti delle case vicine. 
Dalle tabelle concernenti le abitazioni de' vaiolosi chiaro risulta che, tranne 
ia lunga via del Boschetto dalla quale si ebbero Hl casi, tutte le altre vie 
n e' pressi dell'Ospitale diedero al riparto un piccolissimo contingente . Dalla 
via Amalia non n e vennero ch e 7 e dalla via della Pietà soli 5. 

La tabella XXII (a p. 36) si riferisce alle occupazioni degli ammalati, 



T1tb. XXII. 

Bimbi. 

Scolari. 

Maestri 

Impiegati 

Agenti .. 

Scritturali 

Privati . . 

Guardie cli finanza 

Portieri .. 

Inservienti . 

Camerieri 

I nfermieri 

Tipog rafi. 

Orefic i .. 

iieccanici 

Bimbi • 

Scolari. 

Privati. 

Scritturali 

l\Iacchi nisti . 

Bimbe. 

Nutrici. 

Scolare. 

Priva te 

Cameriere 

Stiratrici . 

Sarte • . 

Bimbe . 

Scolare. 

Private 
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Usc iti 

72 Fabbri .. 

16 Battirame 

42 

83 

117 

5 

47 

2 

19 

Arrotini . 

Tornitori. 

Falegnami 

Muratori . 

Tagliapietrn 

Sarti .. 

Calzolai 

Barbieri 

Cuochi. 

Macellai . 

Pescatori. 

Pistori .. 

Pasticcier i . 

Cantinieri 

Calzola i . 

Cocchi eri . 

Marittimi . 

Morti 

Uscite 

Infermiere 

Levatrici. 

Serventi 

Cuoche. 

Ostesse. 

Calzo laie . 

Cartolaie. 

Morte 

Serventi 

Fruttivendole . 

Cameriere 

Osti . . . 

Liquoristi 

Caffettieri 

A gr icoltori . 

Frutti vencloli . 

10 Villici. 

Sellai .. 

Stallieri . 

Cocchieri . 

Carradori 

Fa.echini . 

Giornali eri . 

Marittimi. 

Carbonai . 

Spazzi ni . 

Muratori .. 

Facchini .. 

Giornalieri . 

Carbonai . . 

Ombrellaie . . 

I Rivend ugliole. 

69 L avandaie . 

Villiche . 

Sesso lotte 

P ros titute 

Lavandaie . 

Prostitute . 

23 

14 

18 



Fenomeni morbosi. - Complicazioni. 

Malattie consecutive. 



T ab. XXIII. 

Fenomeni morbosi 

osservati nell 'esordio e nel 

decorso clel v aiolo 

1. Brividi. 

2. Cefalea . 

3. Dolori d i schiena . 

4. Dolori vaghi 

5. Spossatezza . 

6. Delirio. 

7. Insonnia 

8. Sonnolenza e sopore . 

9. Trismo , 

10. Convulsioni . 

li. Inquietudine 

12. Tremori 

13. Paresi 

14. Vomito. 

15. Ematemes i 

16. Singulto 

17. Salivaz ione . 

18. Disfagia 

10. Dolori cli ventre 

20. Evacuazioni involontarie 

'.li. Enterorrag ia 

22. Tumore della milza . 
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325 
Vaiolo vero 

880 

,.,, 

I 

Vaioloi1le 

g uariti maschi 14a, femmine 18 1 g uari ti maschi 136, femmine 141 
morti 48, 55 morti l, 

Guariti Morti Guarit i Morti 

Esordio I Decorso Esordio I Decorso Esorcl io I Decorso Esordio I Decorso ! 

1 i ~ 1 ·1 JI i • ' ] I ·I 111 ] 11 i IT 2 ~ ~ ~ 2I~ 2 ~ 2I~ ~ ~ 2 ~ ~ ~ 

82 125 66 99 17 18 19 17 7 7 

109 133 3:l 31 94 102 9ù 98 16 27 14 20 

7) 11 4 Il P3 94 27 21 11 12 8 4 

74 101 17 49 62 13 9 li 5 I 

65 83 30 24 91 120 90 128 40 50 48 50 

6 13 13 19 14 64 77 7 15 23 30 

79 11 5 96 118 -- 83 89 117 130 26 35 42 50 

4 9 

I 4 

4 -

7 5 

2 -
- ! 

53 68 67 88 11 12 21 22 18 1:[ 

4 -- 22 10 4 

31 27 54 83 9 14 71 77 2 41 45 

3 -

- -1- I 4 

59 56 -11 -1 53 79 - 13 25 



ì 

Vaiolo confl u e n te 
53 
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Vaiolo 1111stolare emorragico P li r p li r a va i o lo sa 
3 3 

guariti maschi 5, femm ine 14 
morti 17, 17 

guariti maschi -, fem mine - guariti maschi-, femm ine -
morti ;J morti J, 2 

Guariti Morti Guariti Morti Guariti Morti 

Esordio I Decorso Esordio I Decorso Esordio I Decorso Esordio I Decorso Esordio I Decorso Esordio Decorso 

:2 1-S i :2 ·! ~ 1-~ I :.2 1-S '"" I .s I :2 ·
5 1 -~ I ;.21-§ :.2 1-~ ! :.2 ~ ..e: ·§ 1 : ~ ~ ~ E "' ~ ~ ~ " ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ '~ I ] E= ~~ ~ ~ r,-.. ~ ~ ~ r,-.. ~ r,-.. ~ r,-.. ~ r,-.. ~ r,-.. ~ r,-.. ~ r,-.. ~ - ~ ~ ~ ~ 

5 

5 9 3 3 

2 8 

2 5 

5 12 5 14 

2 3 

2 7 13 

- 3 

I 10 

9 

li 11 

4 -

17 17 17 17 

9 14 

8 li 16 16 

1 --

6 10 

3 -

2 15 10 

IO 9 

3 - 3 

- 1 

3 - - 1 

1 - 3 

- 1 



Fenomeni morbosi 

osservati nell' esorclio e nel 

decorso del vaiolo 

23. Epistassi 

24. Raucedine ed afonia. 

25. Laringostenosi 

26. Tosse. 

27. Emoptoe 

28. Dispnea 

29. Sudore 

30. Prurito . 

31. Cianosi . 

32. Petecchie e ecchimosi 

33. Idrope anasarca. 

34. Edema della facci,i 

35. Edema delle palpebre . 

36. Edema dei genitali 

37. Fetore 

38. Iscuria . 

39. Stranguria 

40. Ematuria . 

41. Albuminuria 

43. Metrorragia . 
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Vaioloitle 
325 

Vaiolo vero 
380 

guariti masehi 143, femmine 181 guariti maschi 136, femmine 141 
morti I, morti 48, 55 

Guariti :Morti Guariti Morti 

Esordio I Decorso Esordio I Decorso Esordio I Decorso Esordio I Decorso 

18 13 

21 24 

19 17 32 4~ 

37 41 23 20 

12 12 18 19 

8 
14 

12 

21 11 
10 8 

13 
21 

11 3 10 

2 61 60 

2 4 2 2 

1 27 37 

3 5 

16 11 68 72 I 26 40 

l3 li 

43 57 23 19 13 13 

5 lS 16 

10 12 -

41 52 

15 19 

35 16 

26 20 
24 26 

1 
14 - -

3 4 

9 I I 

26 18 ' 

1 - 1 

39 36 I 

31 41 
... 

10 4 

6 7 

1 -

3 
11 



.. 

Vaiolo confluente 
53 

guari ti masch i 5, femmine 14 
morti 17, 17 

Guariti Morti 
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V aio lo 1111stolare emorragico P u r 1111 r a va i o l o s a 
3 3 

g uariti maschi - , femmine - guari ti maschi - , femmine -
morti -, 3 morti I, 2 

Guariti ]\forti Guariti ì\Iorti 

Esordio I Decorso Esordio I Decorso Eso rdio I Decorso Esord io Decorso EsorcliQ I Decorso Esordio Decorso 

4 14 - 1 14 10 

I - -

3 10 2 12 rn 

1 - I - --

l 11 17 2 -

I -

9 12 

4 14 17 17 

5 14 17 17 

I O 

- 4 

l -
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T ab . XXIV. 

Processi morbosi che si svi lupparono durante e dopo 

il decorso del v aiolo. 

I. Risipola. 

2. Flemmone . 

a. Gangrena 

4. Ascesso 

5. Decubito 

6. Acne 

7. Foruncolosi 

8. Seborrea . 

9. Patereccio . 

10. Lari ngite catarra.!e . 

11. difterica 

12. Tracheite catarrale. 

13. difterica . 

14. Bronchiolite . 

15. Pneumonite lobulare 

16. cr'ouposa . 

17 . Ascesso po lmonare 

18. Gangrena 

19. Emorragia polmonare 

20. Edema polmonare 

21. Pleurite . 

22. purulenta 

23. Corizza . .. 
24. Tonsilli te suppurativa 

25. Catarro intestinale . 

26. Adenite acuta 

27. Nefrite acuta 

28 . Gangrena della vagina . 

29. Malattie dell'occhio 

30. Malattie dell'orecchio 

Vaioloide 
326 

guariti m. 143, f. 18! 
morti I, ,, -

Guarit i l\forti 

11 

12 14 

12 14 



\'aiolo vero 
380 

guariti 111 . 136, f . 141 
morti " 48, n 55 

Guariti .Morti 

13 16 

12 

Il I l 

18 

33 37 17 15 

3 3 

33 37 17 15 

3 

11 14 17 

13 11 

3 

14 17 

2 

1 

20 22 14 17 

2 

10 

Il 22 
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Vaiolo eonfln entc Vaiolo pustolarn cmorr. P1111nn·a vaiolosa 
63 3 3 

g uariti m·. 5 , f. 11 guar iti m. --, f. - g uariti m. -, f. -
morti ,, 17, ,, 17 morti ,, -, ,, 3 morti » 1, ,, 2 

G uari ti Morti Gu ,triti Morti G uariti Morti 

10 

10 
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Molti e variatissimi furono i sintomi che presentarono i colpiti dal 
vaiolo. Oltre che produrre una grave alterazione di tutto l' organismo e 
localizzarsi sulla pelle, il vaiolo colpiva anche le membrane mucose e non 
di rado nel suo decorso faceva nascere de' processi morbosi consecutivi o 
sulla pelle od in altre parti, che contribuirono molte volte a prolungare 
la degenza de' malati. Meno temperatura, polso, esantema ed enantema, 
nella tabella LTIII (pag. 38) sono indicati i sintomi che si osservarono e 
la frequenza loro per ciascuno, così ne' primordi, come nel decorso del 
male. La tabella XXIV (pag. 42) indica i processi morbosi che si svilup
parono durante e dopo il vaiolo. Devesi però notare che le cifre de' feno
meni soggettivi non sono del tutto esatte, perchè non fu possibile rilevare 
quanto occorreva da ognuno de' malati e massime de' bambini. Non per 
tanto le ritengo molto prossime al vero, fatte come furono le indagini con la 
massima attenzione ed esattezza. 

Ed ora mi sia lecito analizzare il decorso della febbre ed i più impor
tanti fenomeni, ordinati secondo gli organi ne' quali si manifestarono e 
tenendo conto, per quanto sarà possibile, anche delle alterazioni patologiche, 
che gli organi stessi ebbero eventualmente a subire. 

1. La febbre. 

Tanto nell'Ospitale quanto nel riparto si osservò che ne' malati la 
febbre ebbe principio con brividi, i quali talora si ripeterono parecchie 
volte entro le prime 24-36 ore, uè per lo più erano molto forti. Non si 
potè assodare che l'intensità di questi stesse in un certo rapporto con la 
gravità del caso. Si osservò peraltro che il decorso fu piuttosto mite ne' 
casi in cui il brivido non c'era. Il manifestarsi de' brividi nel decorso 
avanzato della malattia era per lo più indizio grave, indizio dello sviluppo 
d'una complicazione, oppure d'un processo consecutivo. Se non che in 
pochi casi osservaronsi brividi anche nel decorso avanzato del vaiolo, 
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senz' altre conseguenze. In un caso di vaioloide ed in un caso di vaiolo 
vero, il processo morboso incominciò con convulsioni anzichè con brividi, 
che si ripeterono più volte entro le prime 24 ore. Erano bambini di 2 e 
di 4 anni, ed ambidue guarirono. 

Ci fossero stati o no brividi iniziali, la temperatura al principio della 
malattia si manifestò rapidamente alta, e tale senza marcate remissioni 
si mantenne fino all' apparire dell' esantema, vale a dire da 2 a 4 giorni 
ne ' casi leggieri (vaioloide) e fino a compiuta eruzione ne' casi più gravi, 
mentre ne' casi molto gravi, si protrass·e più ancora. Comparso l'esantema, 
la febbre cessava del tutto ne' casi leggieri, e soltanto ci fu per breve 
tempo un piccolo aumento di temperatura nello stadio della suppurazione. 
Ne' casi più gravi però la febbre cessava o diminuiva, come si è già detto, 
dopo compiuta la eruzione , e ricominciava di nuovo e con molta veemenza 
dopo 2 a 4 giorni, accompagnando lo stadio della suppurazione. La febbre 
in casi simili non cessò mai rapidamente, bensì lentamente, e scompariva 
di solito dopo la 13-14 giornata. 

Ne' casi molto gravi non ci fu questo breve periodo di miglioramento, 
ma la febbre continuava gagliarda e, se non sopraggiungeva la morte, di 
solito diminuiva dopo 15-16 giorni e cessava 2 o 3 g iorni più tardi. In
sorgendo complicaz ioni o malattie consecutive, la temperatura alta durava 
piÌl ancora. Si osservò molto spesso un abbassamento di t emperatura sotto 
il normale nello stadio della desquamazione ed in casi di purpura vaiolosa, 
durante tutto il decorso. La temperatura ne' casi cli vaiolo vero, confluente 
ed emorragico pustoloso aveva p er lo più un tipo continuo ed oscillava 
tra i 39.5°-40.5°, mentre ne' casi di vaioloide la temperatura, con tutto che 
alta durante le prime 24- 36 orE,, in poco tempo s' abbassava gradatamente. 
Talvolta però, in casi di vaioloide, fu sin da principio relativamente bassa, 
non sorpassando i 38°. 

Il polso stava sempre in relazione alla temperatura; era sempre fre
quente, pieno ed in alcuni casi anche duro ; fu anche osservato dicrotismo. 
Una irregolarità delle pulsazioni, sia nel ritmo, sia nella qualità dell'onda, 
non si notò, salvo alcune volte nello stadio preagonale. 

Il polso si manteneva frequente anche nello stadio della desquamazione, 
ed allora diveniva piccolo e debole. Più grave era il caso, e più tempo dura
vano la frequenza e la debolezza del polso. 

2. Fenomeni ed alterazioni della cute. 

a) Sudori (vedi tabella XXIII N. ~9) furono avvertiti nello stadio ini
ziale ed al principio dell'eruzione tanto in casi di vaioloide, quanto in casi 
di vaiolo vero, confluente ed emorragico pustoloso. Furono sempre copiosi 
e diffusi su tut.to il corpo. N elio stadio dell'efflorescenza, della suppurazione 
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e della desquamazione, di consueto mancavano i sudori, che però erano 
abbondantissimi tostochè si sviluppavano i processi matastatici suppurativi. 
Sudori freddi comparvero in casi di decorso infausto ed in quelli accom
pagnati da fenomeni dispnoici. Nello stadio della desquamazione, se le 
condizioni erano normali, non si osservò mai traspirazione, sì ·all' incontro 
una spiegata arsura della p elle, alla quale mancava pure la solita elasticità . 

. b.) Il colorito. La pelle della faccia era fin da principio arrossata ed 
accesa; meno spiegato il rossore del tronco e delle estremità, fatta astra
zione dell'esantema iniziale di cui mi occuperò dopo. In casi gravissimi 
la pelle diveniva cianotica ed assumeva talvolta nel decorso più inoltrato 
un aspetto plumbeo. Nella purpura vaiolosa, la cute assumeva un colore 
scarlatto così pronunciato , da rendere talvolta difficile la diagnosi differen
ziale tra vaiolo e scarlattina. 

c) Prurito cutaneo. (Vedi tabella XXIII N. 30). Questo fu osservato pii\ 
spesso durante il decorso che non nell' esordio della malattia. Questo feno
meno alquanto molesto si manifestò quasi in tutti i casi in cui si ebbe ad 
osservare traspirazione abbondante. In un caso il prurito comparve 24 ore 
prima della morte sottentrata nello stadio della suppurazione, e perdurò 
sino all'esito letale. 

cl) Petecchie ecl ecchimosi. (Vedi tabella XXIII N. 32). Prescindendo dal-
1' esantema iniziale emorragico cli cui verrà fatto cenno a suo luogo, ven
nero non di rado osser vate, massime in casi gravi, petecchie tanto isolate, 
quanto agglomerate cli color livido . Avevano le emorragi e cutanee la gran
dezza cli · una lente, ma talvolta assunsero dimensioni maggiori e sino 
cl' una palma di mano. Più cli frequente furono osservate le petecch ie di 
minor grandezza ai cruri ed anzitutto alla loro parte anteriore . 

Desse erano di solito numerose e comparivano sul cessare dello stadio 
prodromale e sul principio dello stadio dell'eruzione, formando poi la base 
dell'efflorescenza vaiolosa e dandole anche un colore livido nerastro. Tali 
petecchie rimanevano per lo più isolate ecl allora non avevano un certo 
valore prognostico. Furono osservate sino in alcuni casi di vaioloide; deno 
tavai:.o una costituzione non troppo robusta e si sviluppavano per lo piL1 
in persone già attempate, oppure in giovani dediti al bere. T alvolta con
fluivano, e con esse anche le pustole che ivi si formavano. In cotesti casi 
il decorso fu sempre gravissimo. Oltre alle p etecchie localizzate ai cruri , 
furono osservate petecchie, cioè ecchimosi cli maggior circonferenza, anche 
esse di color livido, sparse in diverse parti, ma per lo più in un certo 
numero. Comparivano cessando lo stadio dell' eruzione e cominciando quello 
dell' efflorescenza, e quasi sempre successivamente, alcune coperte da efflo
rescenze, altre invece in r egioni prive di quelle. Di solito si manifestavano 
coteste ecchimosi in malati aventi un esantema copioso, gli davano un 
aspetto nerastro e caratterizzavano la forma emorragica pustolosa. In 14 



- 47 -

casi comparvero quando il malato era già nello stadio della suppurazione, 
onde appena allora assunsero il carattere emorragico. E non di rado erano 
accompagnate da emorragia di diversi organi. 

In 3 casi, 1 maschio e 2 femmine, (P urpura vaiolosa) poche ore dopo 
manifestatasi la malattia, apparve su tutto il corpo un numero stragrande 
di petecchie di varia grandezza, da quella d' un seme di miglio fino a quella 
d' una lente, ed anche più grandi ancora, di colore scuro livido . Il maggior 
numero delle petecchie aveva sede sul ventre e . sulle coscie. Le precede
vano un rossore scarlatto della pelle e fortissimi dolori di schiena, ambascia, 
dispnea e febbre. Si notò alta per breve tempo la temperatura, e indi a 
poco ben t osto abbassarsi. Il polso , da principio frequente, faceasi lento e 
debole, nè tardavano a manifestarsi i fenomeni di collasso, aumentando i 
dolori di schiena e l' ambascia accompagnata da r espirazione lenta, affan
nosa. Il sensorio serba vasi sempre chiaro, nè v'erano cl elirii od altri 
fenomeni cerebrali. L e petecchie non subirono alcun cambiamento 11è ci 
fu esantema. 

e) Esantema iniziale. In 120 casi. si potè riconoscere l' esantema ini
ziale, che si manifestò in 47 casi evitematoso ed in f>5 emorragico ; 18 
casi sono registrati , in cui fo osservato e l' evitematoso e l'emorragico. 

L' esantema iniziale non è da considerarsi quale sintomo costante del 
vaiolo. In alcune epidemie questo venne osservato molto di frequente; e 
qui ricordo che durante l'epidemia del 1884-1885 questo fenomeno fu 
molto pronunciato e si manifestò in moltissimi ammalati. Nell' ultima epi
demia all'incontro quest'osservazione non si potè fare; l ' esantema iniziale 
non era tanto frequ ente. È ben naturale che, per valutare la frequenza di 
questo fenomeno, non si possono prendere in considerazione che i casi 
osservati nello stadio prodromale, in quello dell' eruzione e nel principio 
di quello dell' efflorescenza. 

L' esantema iniziale evitematoso si manifestò sotto tre forme. l ) In 
quella di un evitema diffuso, che prendeva o tuttQ il corpo, o solo il tronco o 
le estremità. Per lo più era maggiormente sviluppato sugli avambracci e 
sui cruri. 2) Come evitema morbilliforme; questo si manifestava in forma 
di macchiette rosse pit't o meno grandi, che di solito prendevano tutta la 
superficie del corpo e principalmente le estremità; avevano grandissima 
rassomiglianza col morbillo, e perciò in alcuni casi non si potè subito con 
certezza fare la diagnosi, quantunque la localizzazione dell'esantema alle 
estremità accennasse piuttosto al vaiolo. 3) In forma di orticaria. Questo, 
accompagnato da prurito, si localizzava anch'esso di preferenza alle estremità, 
ed i pomfi erano sempre circondati cl' un largo alone roseo. 

Tutte e tre le forme dell'esantema iniziale evitematoso impallidivano 
dopo uno o due giorni e coll'apparire dell'esantema vaioloso svanivano 
lentamente. Nè gli si poteva attribuire un valore prognostico , perchè fu 
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osservato del pari in casi gravi ed in leggieri. Un rossore però molto cupo 
e diffuso, fosse stato anche alle sole estremità, di solito non fu di buon 
segno, massime se non impallidiva o se non svaniva al sopravvenire de.Ile 
p apole vaiolose. 

L'esantema iniziale emorragico fu osservato, come s'è detto, in 
55 malati, de' quali 8 si trovavano nello stadio de' prodromi e sul prin
cipio dello stadio dell'eruzione e presentavano bene sviluppato l'esantema; 
gli altri si trovavano già nello stadio avanzato dell'eruzione e nello stadio 
del!' efflorescenza e perciò l'esant ema era già impallidito. Come si osservò, 
questo esantema e l' evitematoso si presentavano poco dopo l'esordio 
della febbre, e le petecchie comparivano molto presto e quasi tutte contem
poraneamente. Da questo fenomeno si potè talvolta, fin nello stadio prodro
male, fare la diagnosi di vaiolo. 

L 'esantema si caratterizzava per un numero più o meno grande di 
minutissime petecchie di colore rosso vivo, agglomerate in una regione circo
scritta molto iperemica. Di preferenza venivano alla regione inguinale, com 
presa la parte inferiore del ventre e la superiore delle coscie. Così anche sul 
lato della flessione delle articolazioni ; onde si vedevano sulle ascelle ed esten
dendosi giù per il torace, sul cubito, sul carpo, sulla fossa poplitea, E 
oltre a ciò se ne videro anche in altre r egioni, però in numero assai minore 
e sinanco isolate. Se ne trovano notate sulle palpebre, sul pene. Le petec
chie riscontravansi sempre simmetricamente, tanto alla sinistra quanto alla 
destra ed avevano in ambe le parti l'estensione, la conformazione e il co
lorito medesimi. Talvolta uno stesso paziente ne aveva in varie parti, per 
lo più però erano circoscritte alle regioni ing uinali. Le petecchie, da principio 
molto rosse, come ho già accennato , impallidivano rap idamente in uno alla 
r egion e iperemica della cute che le conteneva, e via via svanivano del tutto 
durante lo stadio dell'eruzione e talvolta anche un po' più tardi, senza 
lasciare segni di sorta. L'involuzione progrediva sempre dappertutto in 
ugual misura, nè fu osservato in verun caso che le petecchie di una parte 
ristessero più di quelle d'un' altra parte. Di solito le regioni che furono 
sede dell'esantema emorragico rimanevano libere da efflorescenze vaiolose. 
Solo in due casi gravissimi si svilupparono molto copiose anche in quelle 
regioni. E non aveva un valore prognostico neppure l'esantema iniziale 
emorragico, che fu osservato in casi leggierissimi, gravi e gravissimi, in in
dividui vaccinati e non vaccinati, in bambini ed in adulti, ed in ambedue i 
sessi. Ma non posso ommettere d'osservare di nuovo che, nell'ultima epi
demia, gli esantemi iniziali furono in generale r elativamente piuttosto rari, 
n ella vaioloide in particolare, mentre nell'epidemia del 1884-1885, questi 
furono frequentissimi in tutte le forme vaioloBe. Da ultimo è d'uopo avver
tire ancora che in alcuni casi si rinvennero e l'esantema evitematoso e 
l 'esantema emorragico, il primo in una regione e l'altro in un'altra. 
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f) U esantema vaioloso. Comparve questo da 2 à 4 giorni circa dopo l' e
sordio della febbre. Di consueto l' eruzione dell' esantema che durava ne' 
casi leggieri circa 2 e ne' casi più gravi 4 e sino 6 giorni, cominciava al 
capo e propriamente alla fronte ed al naso e poi si estendeva gradatamente 
anche sul rimanente della faccia e sulle altre regioni del corpo seguendo 
per lo più quest 'ordine: cruri e piedi, avambracci e mani, petto , collo, 
schiena, braccia, coscie, genitali, regione glutea, addome. Alle palme delle 
mani ed alle piante de' piedi, come anche alle parti volari e plantari delle 
dita non si p otè, nel maggior numero de' casi, constatare l' esantema se non 
piuttosto tardi, a cagione dell'ingrossamento dell'epidermide, che non con
sentiva se ne valutassero esattamente le alterazioni. A questo, come anche 
alla forte tensione de' tessuti delle dita, si dovettero eziandio attribuire i 
forti dolori che non p.ochi malati durante lo stadio della suppurazione accusa
vano lungo le dita, sede di un esantema copioso. E ne' bambini le efflore
scenze lungo le dita comparivano quasi contemporaneamente con quelle lo
calizzate sul dorso della mano e del piede. 

È ben naturale che l'eruzione dell' esantema non seguiva giusta il su 
r iferito ordine in tutti i casi, ma solo nel maggior numero de' gravi. Causa 
la breve durata dell' eruzione ed il numero poco copioso delle efflorescenze, 
non fu possibile seguirlo ne' casi leggieri. N on fu mai osservata la com
parsa simultanea delle efflorescenze neppure su d'una singola r egione ; l' e
ruzione si compiva e progrediva gradatamente su tutte le parti del corpo, 
e mentre andava estendendosi, comparivano nuove efflorescenze sulla parte 
da prima colpita. Ed è perciò che ne' casi gravi non poteasi formare un 
criterio dell'eventuale numero delle efflorescenze, quand'anche l'esantema 
fosse stato già disseminato su tutto il corpo. P er questo motivo le efflore
scenze non offrivano mai lo stesso grado di sviluppo ; mentre alcune comin
ciavano già a suppurare, altre non mostravano ancora pur un contenuto 
sieroso, ma si presentavano quali papale. Manifesta ne' casi gravi, non 
era da t ener gran conto, in casi leggieri , di questa differenza di sviluppo 
delle singole efflorescenze. L e efflorescenze della faccia avevano uno svi
luppo maggiore di quelle localizzate in altre regioni. 

Quanto all'abbondanza dell'esantema, si fec e l'osservazione, che questo, 
in un grande numero di casi, cioè nella vaioloide, fu piuttosto scarso e 
limitato a poche regioni; tra le quali sempre però la faccia; e furono osser
vati de' casi, in cui si poterono solo contare da 14 a 20 efflorescenze. In 
altri casi di vaiolo, furono invece numerose e talvolta numerosissime, coprendo 
persino tutta la superficie del corpo e confluendo tra di loro. Quanto al lo
calizzarsi dell'esantema piuttosto in una che in altra regione, si potè notare, 
che realmente non tutte le regioni del corpo erano ugualmente occupate 
dall' esantema, più copioso in certe parti e più scarso in altre. e che 
questa stessa distribuzione delle efflorescenze si osservava quasi in tutti i 
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casi, eccettuati naturalmente quelli cli vaiolo confluente, in cui non fu 
possibile avvertire questa particolarità. E a tal proposito fu osservato, le 
regioni in cui prima le efflorescenze erano apparse, essere state colpite da 
maggior numero cli quelle. Ma in tutti i casi di vaioloide ne' quali il nu
mero delle efflorescenze fu piuttosto scarso, regioni preferite si notarono 
la faccia ed il petto. Il naso, che nel vaiolo grave fu sede del maggior 
numero di efflorescenze, spesso nella vaioloide ne andò esente. Sempre 
poche si notarono le efflorescenze al ventre e sinanco ne' casi cli vaiolo 
confluente ne scarseggiò relativamente il numero. Di solito, come s' è 
già accennato, andarono esenti le parti in cui eransi dati esantemi iniziali 
emorragici. Se non che in due casi di vaiolo grave, che guarirono ed ave
vano cominciato con un forte ed esteso esantema iniziale emorragico nella 
regione inguinale, si svilupparono sulla medesima molte effloresc~nze, che 
persino confluirono tra di loro. 

Le efflorescenze comparvero sempre come piccole papale, le quali 
rapidamente s' aggrandivano. Di solito le papale erano circondate da un 
alone di color rosso e continuavano ad aumentare di volume per 36 a 48 ore 
e poi impallidivano al punto più alto, lasciando intravvedere un contenuto sie
roso che rapidamente riempiva tutta la papola, divenuta abbastanza grande 
ed avente allora, co' segni che clava di suppurazione, il carattere di pustola . 

Le pustole s' aggrandivano ancora maggiormente ed assumevano ne' 
singoli casi grandezze e forme varie. Ne' casi di vaiolo vero, tutte presen
tavano la forma umbilicata, erano di frequente grandi ed assumevano nel-
1' ulteriore decorso, in alcuni casi, una forma bullosa, che però non era di 
tutte le pustole, bensì d'un certo numero, e propriamente alle estremità ed 
alla faccia. In casi di vaiolo grave confluente, fu fatta inoltre l'osservazione 
che le pustole non si sollevavano molto dalla cute nè assumevano la forma 
leggermente convessa, ma rimanevano basse e piatte. Questo fenomeno 
dovevasi anzitutto alla circostanza che le pustole penetravano profonda
mente nel curio, come anche al susseguente edema della cute. In molti 
altri casi, e propriamente in casi leggieri, le efflorescenze assumevano una 
forma conica e rassomigliavano molto all'acne. Tali efflorescenze, quand'anche 
numerose, non furono mai confluenti. 

Circa l'epoca in cui sottentrava la suppurazione, bisogna osservare 
che dessa cominciava assai presto in casi leggieri '; vedemmo parecchi casi 
in cui da 4 a 5 giorni dopo l'esordio della febbre si manifestò la suppurazione 
alla quale in 12-24 ore seguì l'essiccazione. Però anche in questi casi con 
rapida suppurazione, <lessa non incominciava contemporaneamente in tutte 
le efflorescenze. V' erano efflorescenze, come s'è detto , già suppurate ed 
altre che si presentavano ancora come papale. In altri casi leggieri parimente 
sfuggì ali' osservazione sinanco lo stadio della suppurazione; il contenuto 
delle efflorescenze in apparenza sieroso sembrava passare senz'altro in 
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essiccazione. Le pustole essiccate si staccavano da 2 a 3 giorni dopo, e com
pariva denudato il corio , che in brevissimo tempo ricoprivasi di epidermide; 
talvolta però quando le croste si distaccavano, il corio ne era già rico
perto. Ne' casi di vaiolo vero , confluente ed emorragico pustoloso, la sup
purazione progrediva in modo affatto diverso. In questi casi la suppura
zione non cominciava mai prima del sesto, settimo od ottavo giorno e 
giungeva all' acme tra il giorno decimo ed il quindicesimo. La durata di 
questo stadio era in rapporto con la gravità del caso. All'acme della sup
purazione le pustole assumevano un colorito giallastro e si presentavano 
molto tese; la cute era turgescente, edematosa, arrossata ; la faccia talvolta 
deforme e stranamente aggrandita, nè potevano stare aperte le palpebre 
causa il forte edema che le gravava; rigonfi il naso, le labbra e fino le 
orecchie. Questa tumefazione della cute e tensione delle pustole non durava 
a lungo, ma diminuiva in 2 o o giorni; le pustole mostravansi allora corru
gate e non poche lacerate ; a poco a poco ne stillava il contenuto ema
nando un fetore nauseante e, coagulandosi ed asciugandosi, formava una 
crosta che sempre più andava allargandosi Dopo 2 o 4 giorni questa crosta 
si staccava lentamente ed appariva denudato il corio su cui scorgevansi 
molte piccole depressioni dove c' erano state le pustole. In 14 casi di vaiolo 
grave si osservò che ali' acme della suppurazione le pustole assumevano un 
colore nerastro. Questo fenomeno apparì in alcuni casi lentamente, in altri 
all'incontro con molta rapidità. Alla sera, le pustole avevano tuttavia un 
aspetto giallastro e, alla mattina seguen te, nerastro. In parecchi casi 
manifestavansi contemporaneamente petecchie ed ecchimosi nella cute e 
nelle mucose. Ne' casi cli vaiolo emorragico pustoloso, le efflorescenze as
sunsero un aspetto nerastro fin nello stadio dell' eruzione o dell' efflo
rescenza, ed in tutti si osservarono anche ecchimosi di varia grandezza, 
sino a quella cl' una palma di mano, ed in diverse regioni del corpo. L' e
santema fu bensì copioso ma non confluente. In questi casi l' efflorescenze 
erano precedute da piccole emorragie nella cute, sulle quali si svilup
pava l'esantema. Oltre a ciò si osservò, così nella papola come nella pu
stola, l' emorragia seguire più tardi , cioè nello stadio dell'efflorescenza 
e della suppurazione. Nello stadio dell'essiccazione il corpo era coperto 
d' uno strato nero, attraverso il quale scorreva un icore fetente scolorito. 
Degli affetti da forme emorragiche, morirono quasi tutti; di questi 
presentavano fin da principio il carattere emorragico 3, e lo assunsero nel 
decorso avanzato 14, de' quali guarirono 2. Parlando delle forme emorra
giche non posso fare a meno di ricordare anche 2 casi di vaioloide, in cui 
le efflorescenze assunsero un carattere emorragico e fin dallo stadio del-
1' efflorescenza. Le efflorescenze erano bensì in buon numero, ma piccole, 
di forma conica e di colore rosso scuro. Il decorso fu breve in ambidue i 
casi ; l'essiccazione seguì anch'essa rapidamente e lasciò macchiette rossiccie. 
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Non s'osservarono ecchimosi alla cute ed alle mucose; ebbero un esito felice, 
nè durante il decorso presentarono fenomeni generali gravi. 

Ne' casi leggieri, lo stadio dell' essiccazione e della desquamazione 
durava pochi giorni, mentre si protraeva talvolta fino ad una settimana ne' 
gravi. In questo spazio di tempo la cute si nettò del tutto distaccandovisi 
le croste che eransi formate e con queste anche l'epidermide distrutta. In 
parecchi casi si osservò, nel sito ove avevano avuto sede le pustole, for
marsi escrescenze verrucose per sevo accumulatosi nei follico li, le quali in 
breve tempo facevansi per lo più della grandezza cl' un piccolo pisello. Tali 
escrescenze avevano talvolta l'aspetto di efflorescenze vaiolose e potevano, 
se rimaste piccole, venir confuse con una nuova espulsione. Dopo una du
rata da 5 a 6 giorni cominciavano a rimpiccolire per raggrinzamento, che 
addiveniva vieppiù stretto e che da ultimo produceva una piccola depres
sione della cute ( cicatrice) . Di solito vennero osservate le anzidette escre
scenze in casi di vaioloide e di vaiolo vero non grave. 

L e cicatrici che si formavano in seguito ad escrescenze verrucose, 
furono relativamente rare, mentre il maggior numero di quelle appa
riva tosto dopo il distacco del contenuto essiccato delle pustole. La 
grandezza delle cicatrici stava in relazione con la grandezza e profondità 
della pustola. In pochi casi di vaioloide formaronsi cicatrici, mentre erano 
più frequenti nel vaiolo vero e confluente. Però non furono in generale 
estese e profonde ; soltanto in pochi casi produ,sero uno sfìguramento 
della faccia del malato, e fu sempre principalmente in seguito all'affezione 
del naso. 

Era molto difficile sul principio della malattia presagire, come s'è 
accennato, l'eventuale abbondanza dell'esantema e la tendenza di questo 
ad assumere un carattere emorragico. Tuttavia in parecchi casi si potè 
fin nello stadio dell'eruzione arguire lo sviluppo d'un esantema confluente, 
quando all ' esordio di quello si vedevano sulle estremità e propriamente 
sulle parti anteriori dei cruri comparire ad un tempo molte efflore
scenze che prendevano assai lentamente il loro ulteriore sviluppo mante
n endosi piatte. Ed era anche pronostico poco buono quando, sul principio 
della malattia, se ne vedevano sul ventre in numero copioso anzi che no. 

In 4 casi di vaiolo vero fu difficile al primo ed al secondo giorno 
dell' eruzione stabilire se l'ammalato fosse affetto da vaiolo o da mor
billo, e tanto più in quanto il processo esantematico veniva accom
pagnato da bronchite e da catarro congiuntivale. Ma non tardò a darne 
contezza il colore delle efflorescenze piuttosto pallido, come anche la loca
lizzazione loro. Perchè, mentre il morbillo di preferenza colpisce anzitutto, 
oltre alla faccia, il tronco, il petto, l 'addome ed appena più tardi le estre
mità, e prima le superiori e poi le inferiori, e delle parti superiori esten
desi verso le inferiori; nel vaiolo vero, di solito, avviene il contrario. 
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Le efflorescenze colpiscono di preferenza prima il capo e le parti inferiori 
delle estremità, cioè i cruri e gli avambracci, e poscia il tronco ed il ri
manente. 

g) Seborrea. (Vedi tabella XXIV N. 8). La si osservò più volte 
durante la desquamazione, massime dopo un decorso grave; ne erano prin
cipalmente colti il capillizio, la fronte ed il naso, meno le gunncie ed il 
rimanente della cute e ne seguiva per lo più un effluvium capillorum in 
alcuni casi copiosissimo, onrle parecchi ammalati perdettero quasi tutti i 
capelli. Alcuni li riacquistarono in parte più tardi, ma erano sottili e man
canti della flessibilità loro propria. Altri si sottrassero all'ulteriore osserva
zione, e per conseguenza non consta se li abbiano riacquistati. Perdita de' 
peli della barba, de' mustacchi e dè' genitali fu pure osservata, però 
assai di rado e soltanto in casi gravissimi. La seborrea era quasi sempre 
accompa,gnata da acne e da foruncoli. 

h) Edemi. (Vedi tabella XXIII N. 33, 34, 35, 36). L'eruzione delle 
efflorescenze vaiolose fu sempre accompagnata da turgescenza della cute 
pii1 o meno notabile, che nello stadio della suppurazione andava facendosi 
maggiore. L'intensità della gonfiezza era in diretto rapporto coll' abbon
danza dell' esantema ed assumeva proporzioni maggiori ne' casi in cui le 
pustole erano più profonde. Ne' casi gravi di vaiolo vero, e più ancora 
nel vaiolo confluente, l' edema della cute era pronunciato ed esteso su tutto 
il corpo, massime alle palpebre, al naso, alle orecchie, alle labbra, alle mani, 
al prepuzio ed allo scroto. 

Oltre al!' edema esteso su tutto il corpo, si videro in casi meno gravi 
anche gonfiezze limitate o delle palpebre, o del prepuzio, o delle mani, 
allorchè queste parti furono per avventura sede di effiorescenze più copiose . 
Indizio di suppurazione del tessuto sottocutaneo, si videro inoltre edemi 
parziali anche in altre parti del corpo, massime nello stadio dell'essiccazione . 
Il flemmone, gli ascessi ed altre affezioni della pelle ed anche dell'occhio 
erano dunque accompagnati dall' edema. Ci fu un caso solo di idrope ana
sarca universale sviluppatosi in seguito a nefrite durante la desquamazione. 

i) Furuncolosi. (Vedi tabella XXIV N. 7). Si manifestò in parecchi 
casi gravi e leggieri e sempre durante l'essiccazione avanzata o la desqua
mazione; non fu però mai una complicazione grave. Per lo più era 
accompagnata, come ho già accennato, da seborrea. Ne' casi leggieri di 
vaiolo il numero de' foruncoli fu scarso ; non assumevano certe dimensioni 
nè recavano molti disturbi ai pazienti . Ne' casi gravi al!' incontro, i foruncoli 
furono numerosi e grandi, e talvolta accompagnati anche da febbre. ga
gliarda. 'l'alora comparivano tutti ad un t empo, ed altre volte succes
sivamente ; appena scomparsi alcuni. ne spuntavano altri, protraendosi in 
cotal guisa di molto il processo morboso. Tutti i foruncoli vennero a sup
purazione apportando seco non lievi sofferenze. 
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1) Flemmone. (Vedi tabella XXIV N. 2) . Fu complicazione gravissima, 
che si manifestò sempre nello stadio della suppurazione molto avanzata. 
Congiunta a febbre gagliarda che incominciava sempre con brividi forti ed 
era accompagnata da dolori, progrediva rapidamente e in poche ore si 
estendeva persino su d'una estrernita intera. Di solito sottentrava rapida la 
suppurazione, che largamente prendeva il tessuto sottocutaneo. Dopo durata 
da 2 a 3 giorni, seguì la morte in 3 casi; negli altri 4, si potè circoscrivere 
il male, e i colpiti guarirono. E qui bisogna accemrnre che le 4 donne, 
2 delle quali soccombettero, degevauo nella stessa infermeri a una vicina 
ali' altra e vennero successivameute e a brevi intervalli colpite da, flemmone , 
onde si sgomberò subito l ' infermeria, furono disinfettati masserizie, pareti, 
pavimenti, e vi si mantenne continua la ventilazione. Dopo questi mezzi 
profilattici, non si ebbe più in quella infermeria caso alcuno di flemmone . 
E avvenne ciò nella stagione invernale, quand o il riparto era pieno cli 
ricoverati. 

m) Patereccio. (Vedi tabella XXIV N. 9). Fu osservato in 2 casi cli 
vaiolo, che guarirono. Si manifestò nello stadio della desquamazione, e 
dopo larga incisione, guarì senza conseguenze. 

n) Risipola. (Vedi tabella XXIV N . I). Fu anche questa una compli
cazione che comparve in 3 casi nello stadio cl ell' essiccazione. In 2 ammalati, 
1 maschio ed 1 femmina, la risipola aveva colto le coscie, e rimase circo
scritta. N el terzo caso però, un uomo, in cui il male partiva dal torace, 
la risipola si estese non soltanto su tutto il tronco, sì ancora sulle estremita. 
Questa complicazione cominciò sempre con brividi e fu accompagnata da 
forte febbre . Nessuno dR' tre colpiti da risipola morì. 

o) Gangrena della cute . (Vedi tabella XXIV N. 3). Fu osservata in 2 
femmine adulte che morirono; in una il processo era localizzato alla coscia 
sinistra in una r egione in cui avevano loro sede moltissime efflorescenze, e 
nell' altra alla parte destra del ventre; nell'ultimo caso, si trattava d' un 
vaiolo confluente nel cui decorso avanzato e propriamente nello stadio 
della suppurazione erano comparse sulla pelle vaste ecchimosi; una di 
queste per l ' appunto causò la necrosi del tessuto. 

p) Decubito . (Vedi tabella XXIV N. 5). Fu osservato in soli 4 casi, che 
guarirono, in un maschio, che, quando venne portato nel riparto, presen
tava questo processo morbow, ed in altri 3 ne' quali si sviluppò nel riparto 
stesso. Tutti i 4 malati si trovavano nello stadio della desquamazione, e 
quando apparì il decubito erano molto emaciati e deperiti, avendo superato 
un vaiolo di forma gravissima. Sede del decubito era la regione sacrale. 
Certo il numero de' decubiti fu assai esiguo nel riparto, e ciò in ogni modo 
deve sorprendere, e tanto più, in quanto che tutti i vaiolosi, se gravi, riman
gono coricati quasi cli continuo sulla schiena. Se dunque non si voglia 
ammettere che i colpiti da vaiolo non siano tanto esposti al pericolo del 
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decubito, la scarsità loro conviene attribuire alle assidue cure de' medici 
onde furono circondati ed all'assistenza per ogni riguardo affettuosa e com
mendevole delle infermiere addette allora al riparto de' vaiolosi. 

3. Membrane mucose. 

a) Enantema. Nel maggior numero de' casi e persino ne' casi di 
vaioloide leggiera, vennero osservate efflorescenze alle mucose accessibili 
all'esame, e si potè in molti casi, massime gravi, dalle sofferenze accusate 
dagli ammalati indurre con somma probabilità essere stato localizzato l' e
nantema anche sulle membrane mucose degli organi interni. Questa conget
tura fu in molti casi confermata dalla sezione cadaverica. Quanto alla localiz
zazione delle efflorescenze sulle membrane accessibili all'esame, si potè os
servare che il palato molle ne fo quasi in tutti i casi pii'1 o meno intaccato 
ed in molti anche il palato cluro e le labbra. La lingua, la parete interna 
delle guancie, come anche la parete posteriore della faringe, la mucosa 
degli organi genitali e la congiuntiva furono sede dell' efflorescenze in casi 
più gravi. In 12 casi vedemmo efflorescenze sull'ugola ed in 5 sulle tonsille, 
Anche sulla mucosa clell' epiglottide e della laringe si localizzavano moltis
sime efflorescenze, causa cli gravissimi patimenti, perchè rendevano oltre
modo dolorosa la deglutazione ed e··citavano insistente e secca la tosse . 
L'acme di questi disturbi coincideva col principio dello stadio della suppu
razione e durava di solito fino al cominciar dell'essiccazione. In questo 
tempo gli ammalati stentavano ricevere latte ed altri alimenti liquidi, ciò 
che aggravava non poco le condizioni loro, già tristi abbastanza. In 4 casi 
di bambini, causa le efflorescenze, si svilupparono fenomeni di laringoste
nosi, in seguito alla quale ne soccombettero 3 ; il qua to guarì. In altri casi, 
durante il decorso della malattia si sviluppò forte dispnea non proveniente 
da laringo o tracheostenosi nè da pneumonite. Alla necroscopia si trovò, 
negli anzidetti tre, un abbondantissimo enantema sulla epiglottide e sulla 
laringe, e negli altri, un enantema diffuso in tutti i bronchi. 

L'enantema compariva di solito al velo pendolo, 12 o più ore prima 
dell' eruzione delle efflorescenze sulla pelle, senza produrre disturbi all' am
malato. In non pochi casi si potè diagnosticare il vaiolo nello stadio de' 
prodromi esaminando soltanto le fauci . L'enantema faceasi gradatamente 
più abbondante, e durante e sul finire dello stadio dell'eruzione compariva 
anche su altre mucose. 

L'enantema si manifestava da principio come una macchietta rossa, 
che in poche ore sporgeva e s' ingrandiva un poco, assumendo un colore 
grigiastro. Ne' casi in cui l'enantema fu copioso, questo conflui va e si pre
sentava come una membrana difterica. Spariva piuttosto rapidamente e 
prima dell'esantema della pelle. Primo sintomo del suo sparire era il dolore 
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della deglutizione diminuito. L'abbondanza dell'enantema stava in rapporto 
con la gravità del caso. In casi leggieri, pochissime efflorescenze sulle 
mucose; in casi gravi all'incontro, abbondanti e persino abbondantissime, 
localizzate anche su varie mucose. 

b) Emorrngie. Emorragie nelle mucose furono osservate, oltre che ne' 
3 casi cli purpura vaiolosa e ne' casi di vaiolo emorragico pustoloso, anche 
in 4 casi di vaiolo confluente ed in 10 cli vaiolo vero . Erano to cche la 
mucosa della lingua, del palato duro e molle, delle tonsille, dell' ugola e 
della faringe e la congiuntiva. Le emorragie della congiuntiva del bulbo 
occupavano quasi tutta la superficie della medesima, dandole _un colore 
rosso, mentre le emorragie della congiuntiva palpebrale e delle altre mucose 
si presentavano come piccole macchie nerastre sparse qua e là, e compar
vero in tutti i casi emorragici fin nello stadio de' pr9dromi o dell'eruzione. 
Ne' casi di vaiolo confluente e vero, che assunsero un carattere emorragico 
nell' ulteriore decorso e ne' quali, come s'è già eletto, furono anche osser
vate tali emorragie, queste comparvero appena nello stadio della suppura
zione. L a prognosi di tutti i casi in cui comparvero emorragie piuttosto 
estese alle mucose ed alla pelle fu infausta, ed infatti non uno trovasi 
r egistrato tra i guariti. 

c) Catarro, Croup e Difterite. Quasi tutte le mucose presentarono affe
zioni catarrali, e quelle degli organi respiratori anche croupose e difteriche. 
Queste affezioni stavano in un certo nesso coli' abbondanza delle efflore
scenze localizzate sovra una o sovra l'altra mucosa. Ce ne occuperemo in 
particolare parlando delle affezioni degli organi singoli. 

4. Organi digestiri. 

a) La lingua da principio era rossa o leggermente impaniata e per 
lo piì1 umida Nel decorso più avanzato, diveniva bianca e nell'efflorescenza, 
asciutta. Era così ne' casi di vaiolo vero, mentre nella vaioloide si mante
neva sempre umida. Ne' casi gravi, e propriamente nello stadio della sup
purazione, la lingua si gonfiava, aumentava cli volume, e la sua superficie 
secca era coperta d'uno strato nerastro, fuligginoso. Queste condizioni 
istesse si potevano scorgere anche alle pareti interne delle guancie, al pa
lato duro ed alle fauci, coperte, come si è già altrove osservato, da efflo
rescenze in parte sanguinolenti. Superato lo stadio della suppurazione, la 
lingua diveniva più morbida ed umida, ma presentavasi mol to rossa e 
denudata del suo epitelio. Appena nello stadio dell' essiccazione le condi
zioni della lingua ridivenivano normali. 

· b) Salivazione. (Vedi tabella XXIII N. 17). Fu osservata durante il 
decorso del male in parecchi casi, i piì1 di bambini; stava in rapporto col
i' enantema, e di fatti quant'era più abbondante questo, più abbondante era 
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quella; talvolta si vedeva scorrere continuamente dalla bocca la saliva. 
Non ostante la salivazione così copiosa, la lingua conservava la sua sec
chezza. 'l'ranne uno affetto da vaioloide, tutti gli altri malati presentavano 
una forma grave di vaiolo. 

c) La sete e l'appetito. La sete era un sintomo frequentissimo, molesto, 
e si faceva sentire fin da principio, per lo stretto rapporto suo con la 
febbre. Nello stadio della suppurazione, e massime quando c'era un abbon
dante enantema, questo sintomo dava grande molestia al malato. 

L' appetito era nullo in tutti i casi leggieri e gravi; i malati ricusa
vano qualsiasi cibo persino liquido, e solta.nto causa la sete chiedevano 
acqua. L'appetito ricompariva nella vaioloide appena finita l'eruzione, ne' 
casi di vaiolo all' incontro, dopo lo stadio della suppurazione, cioè durante 
quello della desquamazione, allorchè la lingua diveniva umida di bel nuovo. 

d) Vomito e. nausea. (Vedi tabella XXIII N . 14 ). Furono per lo più 
sintomi iniziali; di solito il vomito si manifestò il primo giorno della ma
lattia, contemporaneamente col brivido della febbre, oppure un po' piu 
tardi. Il vomito nel maggior numern de' casi non si ripeteva molte volte e 
di rado ci fu il secondo o il terzo giorno. In casi gravi accompagnati da 
forte enantema delle fauci, oppure sul principio d'una complicazione, il 
vomito si ripetè anche durante il decorso della malattia. Il vomito sul prin
cipio non aveva alcun valore prognostico, essendosi osservato tanto in casi 
di vaioloide quanto in casi di vaiolo gravissimo. Il vomito nel decorso inol
trato del vaiolo denotava sempre una certa gravità del male, se non era 
da attribuirsi a qualche disordine dietetico. 

Di solito venivano emesse masse liquide contenenti bile, poco abbon
danti, talvolta commiste anche con residui del cibo. Il vomito fu sempre 
facile e mai accompagnato da forte travaglio. 

Sovente la nausea molestò i malati durante la febbre, per lo più sul 
principio della malattia; in parecchi casi si protrasse fino allo svanire 
della febbre. 

e) Ematemesi. (Vedi tabella XXIII N. 15). Fu osservata in 3 femmine, 
una affetta da vaiolo vero e due da purpura vaiolosa. Non fu in nessun 
caso un sintomo iniziale, ma si presentò il terzo giorno ne' due casi di 
purpura vaiolosa ed il settimo nel]' altro caHo di vaiolo vero. L'ematemesi 
si ripetè alcuna volta in tutti e tre i casi, e fu abbastanza considerevole la 
quantità del sangue emesso. 

f) Disfaqia. (Vedi tabella XXIII N. 18). Fu osservata tanto ne' casi 
leggieri quanto ne' gravi, nell'esordire della malattia e durante il decorso 
della medesima. La causa della disfagia fu sempre l'enantema delle 
fauci e dell'epiglottide che rendeva dolorosa e difficile la deglutizione. Il 
grado della disfagia dipendeva perciò dall' abbondanza delle efflorescenze, 
che v'avevano loro sede. 
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-Ne' casi leggieri e nell'esordire del processo morboso, la disfagia non 
era molto spiegata , mentre fu oltremodo p enosa ne' casi gravi. Si può dire 
essere stato questo il fenomeno pii'.1 molesto. Gli ammalati non potevano 
inghiottire, la saliva e le bibite si raccoglievano nella bocca ed entravano 
in parte nella glottide eccitando la tosse. Sul finire dello stadio della sup
purazione, diminuivano i disturbi della deglutizione, e questa si compiva di 
nuovo in breve tempo senza molestia. 

g) Catarro intestinale. (Vedi tabella XXIV N. 25). Lo si riscontrò in 
casi leggieri ed in casi gravi, accompagnato talvolta da dolori di ventre ed 
in due casi letali da meteorismo. L e scariche furono liquide, copiose, con
tenevano talvolta striscie di sangue ed in 24 ore si ripetevano 3-5 volte. Il 
catarro intestinale per lo più comparve verso la fine dell'efflorescenza e 
sul principio della suppurazione. 

h) Tonsillite. (Vedi tabella XXIV N. 24). Complicò il decorso in un 
caso di vaioloide ed in 3 di vaiolo grave che guarirono. La complicazione 
si manifestò nello stadio della suppurazione, fu limitata ad una tonsilla 
ed accompagnata da edema forte dell'ugola. Il decorso della tonsillite fu 
rapido, in tutti si formò un ascesso, che in 2 casi si evacuò spontaneamente 
e negli altri due mediante l'opera del chirurgo. In tutti questi casi ci fu 
un forte enantema sulle fauci. 

5. Milza. (Vedi tabella XXIII N. 22) . 

Tumore della milza si potè scorgere in molti casi leggieri e gravi, 
però sempre appena nello stadio dell'efflorescenza. Ma ne' casi di purpura 
vaiolosa, il tumore della milza si avvertì fin nel terzo giorno della malattia. 

Ritengo che questo fenomeno sarebbesi potuto notare quasi in tutti 
i casi di vaiolo, se, causa le pustole, la percussione non fosse stata tanto 
difficile. Il tumore non era però mai tanto grande come suol manifestarsi 
nel tifo; solo in pochi casi fu possibile palparne il margine sotto 
l'arco costale, forse perchè, causa le pustole, era difficile l'esame. Anche 
alle sezioni i tumori della milza che rinvenimmo er.mo di mediocre grandezza. 

6. Organi respiratori. 

Prima di esaminare le alterazioni subite dagli organi respiratori 
durante il decorso del vaiolo, importa occuparsi della respirazione, che fu 
in molti malati ed in vario modo compromessa, come anche di alcuni altri 
sintomi. 

In tutti i casi, leggieri o gravi c;he fossero, si osservò frequente la 
respirazione, che stava in rapporto con la febbre; la frequenza era moderata 
ne' casi in cui il termometro non sorpassava i 38·5° e più notabile quando 
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questo segnava una temperatura pii'.1 alta. La respirazione fu di solito rego
lare ed in casi gravi talvolta rumorosa od anche simile al russare; allora 
le fauci erano coperte di efflorescenze, il velo pendolo paretico, le narici 
asciutte e piene di denso muco attaccaticcio. 

In un numero non piccolo di malati per lo più gravissimi, la respi
razione divenne tanto frequente da assumere il carattere cli forte dispnea. 
Questo fenomeno si attribuiva al catarro bronchiale, alla pneumonite, ed 
alle efflorescenze su le diramazioni bronchiali. Fu pure osservato che in 
alcuni malati la respirazione diveniva oltremodo frequente negli ultimi due 
giorni cli lor vita, nè il reperto anatomico potè chiarirne la causa. In 
questi casi, come anche in alcuni altri seguiti da esito letale, diveniva, 
alcuni giorni prima della lor morte, l'alito freddo, mentre il termometro 
segnava ancora 39° e più . In altri casi, e propriamente in 16, (vedi tabella 
XXIII N. 25) la respirazione era accompagnata da un rumore proprio alla 
laringostenosi; in 11, questo dipendeva da essudazione difterica nella la
ringe e nella t rachea, che poi condusse i colpiti rapidamente alla morte. In 
altri 4, questo fenomeno dipendeva da un'affezione catarrale della laringe 
con abbondante enantema sulla glottide; ed in uno, da edema della glottide. 

b) La tosse. (Vedi tabella XXIII N. 26). Più spesso che non sul 
principio, molestò durante il decorso del processo morboso i malati; era 
secca e ripeteasi a brevi intervalli; ne' casi di afonia era rauca e senza 
suono e talvolta croupa1e, massime ne' bambini. Compariva di solito sul 
finire dell'eruzione o durante l' efflorescenza, quando cioè anche l'enantema 
era all' acme. 

In caso di complicazione con bronchiolite, la tosse divenne più frequente 
e talvolta, ma di raro e soltanto in casi non gravi, umida; per lo più con
servava il suo carattere secco anche ne' casi di pneumonite lobulare o lobare. 

Ne' casi emorragici e massime in quelli di purpura vaiolosa, la tosse 
non mancava mai ; era umida e seguita da sputi sanguigni. 

e) Raucecl-ine ecl afonia. (Vedi tabella XXIII N. 24). La raucedine si 
manifestò in casi di vaioloide e di vaiolo anche nel!' esordire del male ; 
l'afonia all'incontro, soltanto in casi gravi e durante il decorso; fu sempre 
causata dall' enantema, o dal catarro, o dalla difterite concomitante ; in 
alcuni casi con afonia, vale a dire in 16, sopravvennero anche fenomeni 
cli laringostenosi. 

cl) Il naso. Come s'è già accennato, tanto la cute quanto la mucosa di 
questo erano, ne' casi gravi, coperte per lo più da efflorescenze. A causa di 
queste, come anche della gonfiezza della membrana schneideriana e del 
muco inspessito raccolto nelle narici, erano queste otturate e rendevano 
la respirazione difficile, onde i malati respiravano per la bocca, che dove
vano tenere sempre aperta, il che dava loro uno strano aspetto. Le narici 
erano anche coperte da uno strato fuligginoso nelle affezioni molto gravi. 
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In casi m cui si sviluppò la pneumonite, si osservò sempre la disten
sione inspiratoria dell'ala del naso, e questo fu il primo e talvolta anche 
l'unico sintomo che facesse sospettare sì grave complicazione e solo dopo 
alcuni giorni diagnosticabile. 

e) Epistassi. (Vedi tabella XXIII N. 28). Sopravvenne tanto nell' esor
dire della malattia quanto durante il decorso, ma più spesso sul prin
cipio. Fatta eccezione delle form e emorragiche, la perdita del sangue non 
era grande e soleva ripetersi più volte. Non le si poteva dare un valore 
prognostico, ma è d'uopo accennare che, manifestatasi copiosa nello stadio 
avanzato della suppurazione, il processo assunse talvolta un carattere emor
ragico. Nella purpura vaiolosa questo fenomeno non mancò mai; e più 
sull' esordire della malattia l' epistassi era molto abbondante, sovente ripe
tendosi con brevi intervalli. L'epistassi assumeva allora il carattere di 
rinorragia, fenomeno che non fu osservato in alcun' altra forma morbosa. 

f) Laring'ite catarrale. (Vedi tabella XXIV N. 10). Parlando della 
raucedine e dell'afonia, fu già fatto cenno di questo processo morboso, 
osservato in parecchi casi, tanto de' guariti quanto de' morti. Il catarro 
non si limitava soltanto alla laringe, ma colpiva anche la trachea ed i 
bronchi. Raucedine e tosse non mancarono mai, ed in taluni vi fu anche 
afonia. Questa complicazione si avvertì sempre dopo cessata l'eruzione, 
cioè nello stadio dell' efflorescenza e della suppurazione. 

g) Laringite e tracheite difterica. (Vedi tabella XXlV N. 11 , l :J). Com
plicazione micidiale, che si manifestò soltanto nello stadio della suppura
zione. Comparve sempre rapidamente e ne furono per lo più colpiti i 
bambini. In tutti i malati si videro sulle fau,}i moltissime efflorescenze, che 
confluivano ed avevano l'aspetto difterico. E di fatti in parecchi casi non 
fu possibile far subito una diagnosi sicura. Il decorso però , cioè il continuo 
progredire della laringostenosi, ed anche il repert,) anatomico confer
marono in 11 casi la presenza del processo difterico che si estendeva fino 
ai bronchi. Questa complicazione non venne osservata che in casi gravi 
con esantema copioso. Certo la cifra di 11 è ragguardevole; bisogna p erò 
rammentare che fin d'allora serpeggiava a 'I'rieste la difterite, la quale poi 
diventò una delle più micidiali epidemie che funestassero questa città. 
La difterite ebbe in tutti gli 11 casi un decorso assai rapido; uccise quasi 
sempre gli ammalati entro 48 ore, con fenomeni di laringostenosi. La 
febbre gagliarda tuttavia, prima della comparsa della complicazione, diminuì 
rapidamente non appena si svilupparono i fenomeni della laringostenosi. 
I colpiti da principio impallidivano, poi diventavano cianotici e perdevano 
la coscienza di sè. L' orina di questi malati conteneva sempre albume. 

h) Pneumonite. (Vedi tabella XXIV N. 15, 16). Comparve nello stadio 
della suppurazione già avanzata, e sempre in casi gravi con esantema e 
con enantema copioso. 
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Più frequente si osservò la pneumonite lobulare, che colpiva di pre.
ferenza i bambini. Questa si palesava con respiro frequente, con tosse 
secca, come anche con distensione inspiratoria dell'ala del naso, unita ad 
una r etrazione dell' epigastrio e degl' ipocondri, che si effettuava durante 
l'ispirazione. Il rumore respiratorio era coperto da abbondanti rantoli 
sibilanti. 

La pneumonite lobare all'incontro colpì piuttosto gli adulti ed ebbe 
un decorso latente. Nè un rialzo maggiore della temperatura, nè un aumento 
della già esistente dispnea, nè altri sintomi comparvero che potessero far . 
sospettare il sopravvenire di tanto grave complicazione. L ' unico fenomeno 
che richiamò l'attenzione fu la già accennata distensione inspiratoria dell'ala 
del naso, alla quale non mancarono di fare seguito in breve i fenomeni fisici 
della pneumonite. In due casi però questo processo morboso incominciò 
con brividi, con dolore puntorio in corrispondenza al lobo colpito, con 
tosse, con sputi crocei e con dispnea. 

Il decorso di ambedue le forme di pneumonite, massime della lobare, 
fu sempre assai rapido; dopo pochi giorni sopravvenne la morte. La pneu
monite lobolare ebbe una durata relativamente più lunga. Come fenomeni 
terminali, si osservarono talvolta copiosi sudori freddi che durarono sino da 
24 a 36 ore, polso piccolo oltremodo frequente a 124-140, delirì, emis
sioni involontarie dell' orina e dell'alvo, nonchè meteorismo e respiro 
affannoso. 

In due casi si sviluppò la gangrena, in due altri l'ascesso del polo 
mone, ed in tutti e quattro si dovette ammflttere un processo piemico. 

7. Sistema nenoso, 

a) Cefalea. (Vedi tabella XXIII N. 2). Sintomo frequentissimo ed 
oltremodo molesto, che insieme con la febbre comparve sul principio della 
malattia, meno in alcuni casi ne' quali si manifestò dopo i prodromi. La 
cefalt>a fu talvolta molto forte, ed altre volte non dava certo disturbo. Nè 
la durata, nè l'intensità del dolore stavano . in un certo nesso con la febbre, 
o con la gravità del processo morboso. Dolori fortissimi della testa inizia
rono affezioni leggiere, accompagnate da febbre moderata; e viceversa, non 
pochi casi s'avvertirono in cui con lievi dolori si sviluppò un processo 
gravissimo. Tuttavia una forte cefalea accompagnata da temperatura alta 
e da forte dolore di schiena fu indizio di caso grave. 

Di solito la cefalea diminuiva appena comparso l'enantema e cessava 
del tutto nello stadio dell'efflorescenza. Però durante la suppurazione in 
ca~i gravi si faceva talvolta sentire di nuovo, ma i malati, tormentati in 
quel periodo da tante altre sofferenze, non si lagnavano di quel sintomo 

che di rado e poco. 



b) Dolori cl-i schiena. (Vedi tabella XXIII N. 3). Sintomo iniziale, 
comparve sempre contemporaneamente con la febbre e cessò di solito dopo 
manifestatosi l' esantema; perdurava dunque durante tutto lo stadio de' 
prodromi. In alcuni casi, e propriamente ne ' leggieri, questo sintomo cessò 
repentinamente , mentre ne' casi gravi diminuiva lentamen te mano mano 
che l'esantema aumentava; ed in altri gravissimi, seguiti da morte entro il 
primo settenario, continuò fino all'esito letale. L'intensità del dolore stava 
in una certa relazione con la gravità del caso e procurava all'ammalato 
gravi travagli. Ne' casi di vaiolo emorragico pustoloso, come anche nella 
purpura vaiolosa, il dolore di schiena fu il sintomo più penoso di cui si 
lagnassero i malati. Sua · sede principale era di solito la r egione sacrale. 

c) Dolo1·i vaghi. (Vedi tabella XXIII N. 4). Quasi in tutti i casi in 
cui mancava il dolore di schiena. i pazienti si lagnavano di dolori vaghi 
in varie r egioni del corpo; le parti più affette furono le congiunture e 
l'epigastrio. Il dolore non rimase mai fisso per molto tempo in un sito, 
ma si faceva sentire ora nell'uno ed ora nell'altro. Del r esto non pochi 
furono i casi in cui questi dolori vaghi accompagnavano anche il dolore di 
schiena; furono, come questo , per lo pii1 fenomeni iniziali; cessavano col 
comparire dell' esantema e si protraevano maggiormente di solito in casi 
gravi. 

d) Spossatezza. (Vedi tabella XXIII N. 5). Tutti gli ammalati fin da 
principio accusavano spossatezza. Naturalmente questo fenomeno fu più 
spiegato e di più lunga durata ne' casi gravi, nel decorso de' quali si 
manifestò talvolta debolezza estrema. 

e) Deliri. (Vedi tabella XXIII N. 6). Durante il decorso fotono più 
frequenti che nell ' esordire del processo morboso. Nella vaioloide, non dura
vano che pochi giorni e cessavano dopo finita l'eruzione ; nel vaiolo invece 
cessarono per breve tempo dopo l' eruzione, ma ricomparvero di nuovo e 
persistettero durante tutto lo stadio della suppurazione, per cessare sul 
principio della essiccazione. Di solito i deliri erano piuttosto tranquilli e 
non continui; i malati, dopo delirato qualche tempo, cioè per una o due 
ore, si quietavano di nuovo p er qualche ora, non perd ,mdo che di rado il 
sensorio. Tuttavia ci furono non pochi malati , colti da delirio furibondo 
accompagnato da allucinazioni, da sensorio turbato e da irrequietezza. 
Questi abbandonavano il letto e giravano attorno per l'infermeria, non 
essendo stato possibile quietarli. Deliri furibondi comparivano nello stadio 
dell'efflorescenza e cessavano sul principio della suppurazione, durando da 
2 a 3 giorni. Per lo più da tali deliri furono colti i beoni , quantunque 
vi siano stati tra i deliranti eziandio alcuni che, come si seppe dalle infor
mazioni attinte, aveano vissuto sempre sobri. 

I psicopatici affetti da vaiolo, fin da principio deliravano continuamente, 
e presentavano le piì1 svariate forme di deliri. Vi furono due i quali, dopo 
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superata la suppurazione, non soltanto cessarono di delirare, ma riacquista
rono le facoltà mentali, da molti mesi turbate. Questo stato normale durò 
due mesi, e poi tornarono di bel nuovo i medesimi turbamenti psichici 
ond' erano prima molestati. Quanto agli altri psicopatici colpiti da vaiolo, 
la malattia preesistente non si osservò che si fosse punto mutata. 

f) Insonnia. (Vedi tabella XXIfI N. 7). Questo fenomeno si manifestò 
e in casi di vaioloide e in casi di vaiolo vero, confluente, emorragico e di 
purpura vaiolosa. Non in tutti si palesò fin da principio; ne' più comparve 
l'insonnia nello stadio dell'eruzione e sul finire de' prodromi. Si protrasse 
sempre fino allo stadio della suppurazione compiuta, e perciò, a seconda 
della gravità del caso, osservammo nel vaiolo sottentrare il soni10 tra il 
cloclicesimo e il sedicesimo giorno, e nella vaioloide di solito verso il quinto 
e l'ottavo. L'intensità della febbre non influì neppure su questo fenomeno, 
che si osservò anche in casi in cui la febbre era lieve e che mancò in 
alcuni accompagnati da febbre gagliarda, come anche in altri in cui la 
febbre già cessata si riaccendeva nello stadio dell'essiccazione o della 
desquamazione per lo sviluppo d'una complicazione. 

g) Convnlsioni e trismo. (Vedi tabella XXIII N. 9, 10). Come s'è già 
accennato parlando de' brividi, il processo febbrile cominciò in due bam
bini con un accesso cli convulsioni, cioè con contrazioni cloniche de' 
muscoli del tronco e delle estremità, che si ripeterono più volte entro le 
prime 24 ore; in uno si ripetè anche nello stadio del!' efflorescenza. Ambi
due i malati uscirono guariti. In altri 5 le convulsioni sopravvennero nello 
stadio della suppurazione, poco prima della morte. 

Il trismo colpì anche due bambini nello stadio dell'efflorescenza, durò 
da 8 a 10 ore e poi svanì completamente; ambidue guarirono. Sintomo 
preagonale, sopravvenne ancora in altri 5 bambini. Un adulto, affetto da 
esantema non molto copioso, fo parimenti colpito da questo grave sintomo 
nello stadio della suppurazione, e propriamente due giorni prima della 
morte; il trismo persistette in tutto questo tempo senza subire neanche una 
breve remissione. 

h) Pctresi. (Vedi tabella XXIII N. 13). In un adulto affetto da grave 
vaiolo, alla fine dello stadio del!' efflorescenza sopravvenne repentinamente 
la paresi del nervo facciale sinistro, che svanì perfettamente nello stadio 
dell' essiccazione. Egli guarì. 

i) L' ·intelletto. Questo sofferse non poco ne' casi gravi durante il de
corso del processo morboso; onde nella convalescenza si osservò un note
vole indebolimento della memoria, del criterio e della volontà. I poveretti 
sembravano bambini, ma a poco a poco riacquistarono di bel nuovo ìe 
loro facoltà, 
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8. Organi nropoetici. 

L'emissione dell'orina fu ne' casi gravi sin da princ1p10 un po' 
dolorosa e continuava tale fino allo stadio dell'essiccazione. 

L'orina emessa in 24 ore, di solito era scarsa e durante tutto il 
decorso abbondava di urati, di fosfati, di urofeina e cl' ureritrina. I cloruri 
(vedi tabella XXIII N. 42) cl' altronde scemavano quasi in tutti i casi, ed 
in 50 di vaioloide ed in lfi7 di vaiolo vero, confluente ed emorragico, di
minuirono notevolmente fino a sparire del tutto. Di questi 207, ne guari
rono 158. Circa l'epoca in cui seguì la diminuzione e rispettivamente la 
scomparsa de' cloruri, è da notare che dei 207 casi: 

in 19 fu nello stadio dell'eruzione, 
in 157 nello stadio dell' efflorescenza, 
in 31 nello stadio della suppurazione, 

quando la diminuzione o la scomparsa potè essere constatata. Sul finire 
della suppurazione, oppure sul principio della desquamazione, i cloruri 
ricomparivano di nuovo o, se diminuiti soltanto, aumentavano. Alla scom
parsa de' cloruri non si poteva attribuire un certo valore prognostico, 
verificatasi anche in un numero non indifferente di colpiti da vaioloide. 
Certo è però che non fu letale alcuno de' casi in cui, dopo svaniti, i clo
ruri ricomparvero, nonostante che durassero allora tuttavia le condizioni 
gravi del malato. Se ciò non fu pura corr..binazione, la ricomparsa de' 
cloruri avrebbe avuto certo un valore prognostico, massime per i casi gravi. 

Le suindicate cifre concernenti la diminuzione e scomparsa de' clo
ruri dell' orina, come anche le seguenti che riguardano l' albuminaria, non 
sono esatte per l'appunto, e ci danno una quantità probabilmente minore 
del vero. Bisogna tener conto del non piccolo numero de' bambini di cui 
l'orina non poteva essere regolarmente esaminata, delle puerpere e delle 
donne mestruate, nonchè di tutti quegli ammalati gravi aventi involontarie 
perdite cl' orina. 

a.) Albuminaria. (Vedi tabella XXIII N. 41 ). Questo sintomo trovasi 
registrato in soli 91 casi, de' quali 17 d'esito letale. L' albuminaria fu 
sempre considerevole, e comparve: 

in 14 casi nello stadio prodromale, 
in 27 nello stadio dell' eruzione, 
in 30 nello stadio dell' efflorescenza, 
in :W nello stadio della suppurazione; 

e svanì in 79 nello stadio dell' essiccazione 
ed in 12 in quello della desquamazione. 

L' albuminaria non cessò mai d'un tratto, ma diminuiva lentamente, 
ed in parecchi casi non cessò se non trascorso uno e persino tre mesi. Si 
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osservo che, comparendo i cloruri, diminuiva l' albuminaria. Nè le si potè 
attribuire un indizio prognostico. 

Conviene notare ancora che, oltre all'albume, si rinvennero nell'orina: 
cilindri renali in 9 casi in cui la sezione cadaverica mostro affetti da ne
frite acuta; pus in un caso complicato con pielite, e sangue in altri 4 
casi d'esito letale. 

9. Organi sessuali. 

Non abbiamo da :notare sintomi riferibili a questi nè processi mor
bosi in essi sviluppatisi, e percio ci occuperemo soltanto del rapporto in 
cui stette la mestruazione col processo vaioloso. 

Troviamo registrate 111 malate che, quando vennero colpite dal vaiolo, 
erano mestruate od ebbero le mestruazioni durante il decorso del vaiolo. 
Come rilevasi dalla tabella XXIII N. 44, in 79 comparve la mestruazione 
in tempo normale, ed in 32 anticipo. 

Qui bisogna aver presente che delle 413 colpite da vaioloide e da 
vaiolo, soltanto 202 erano atte ad essere mestruate; 211 non potevano 
essere prese in considerazione, causa l' età od altre speciali condizioni. Di 
202 malate dunque 111, cioè 54, 95%, ebbero le loro mestruazioni o al 
principio o durante il decorso della malattia. A queste si dovrebbero 
aggiungere ancora altre 15 sorprese da forte metrorragia, e così la rela
zione percentuale aumenterebbe a 60·2¼, 

11. Malattie degli occhi. (Vedi tabella XXIV N. 29). 

Si notarono relativamente frequenti, perchè non meno di 86 ne 
furono i colpiti, cioè a dire 11·2% di tutti i curati, non pochi de' quali 
in ambidue gli occhi e con affezioni diverse, o contemporaneamente o suc
cessivamente. Di costoro, 42 erano stati vaccinati e 30 annoveravansi d'età 
infantile, tra 1 e 10 anni. In soli 5, de' quali uno vaccinato, si riscontra
rono pustole alla congiuntiva del bulbo, ed in altri 3, tutti non vaccinati, 
sopravvenne la panoftalmite. Tanto le pustole quanto la panoftalmite com
parvero sempre nello stadio della suppurazione. Soggiungo che de' 5 casi 
con pustola della congiuntiva, morirono due, e degli altri 3 nessuno ebbe 
a soffrire all'occhio ammalato alterazioni consecutive. Quanto a' 3 colpiti 
da panoftalmite, bisogna ricordare che furono tutti bambini, che in uno, 
il quale morì, questa si manifesto in ambidue gli occhi, e negli altri in 
uno solo. Il processo morboso finì sempre con la perdita dell'occhio e 
con consecutiva atrofia del bulbo. Noto ancora che, quasi in tutti i casi 
di vaiolo un po' grave, si avvertì fin dal principio del male un'iperemia 
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della congiuntiva unita talvolta con leggiero stato catarrale, mantenendosi 
poi in tutto il tempo che persistette la febbre. 

In 22 casi la congiuntivite si presentò con fenomeni abbastanza gravi 
e fu accompagnata da copioso enantema della congiuntiva palpebrale. Di 
solito la congiuntivite comparve nello stadio dell'efflorescenza e cessò ap
pena in quello della desquamazione. Anche le congiuntiviti flittenose e le 
cheratiti, come pure le ulceri della cornea, comparvero sempre in uno stadio 
della malattia avanzato e propriamente in quello dell' efflorescenza e della 
suppurazione, e sovente in affetti da edema delle palpebre, causato da un 
esantema copioso sulle medesime. 

L' edema delle palpebr e, come si è già indicato nella tabella XXIII, 
si osservò spesso e questo talvolta rendeva molto difficile l'esame degli 
occhi, che non per tanto ogni giorno si rinnovava, perchè ebbesi sempre 
molta cura de ' malati degli occhi, in particolar modo poi di quelli aventi 
l ' edema anzidetto. 

10. Malattie dell'orecchio. (Vedi tabella XXIV N. 30). 

Mentre in altre epidemie di vaiolo fu registrato un 1rnmero non in
differente di colpiti ne' quali si svilupparono affezioni dell'organo dell' udito, 
in questa, tali complicazioni difettavano quasi del tutto, quantunque non 
iscarseggiassero gli ammalati d' eti, infantile , a simili malattie predisposta . 

Oltre all' edema della conca dell'orecchio, causato da soverchio nu
mero di pustole ivi sviluppatesi e trovato in quasi tutti i casi di vaiolo 
confluente ed in parecchi di vaiolo vero, non vennero osservati che soli 4 
casi di otorrea dipendente da otite media ed 1 caso di emorragia del-
1' orecchio. In uno degli anzidetti 4 casi, l'otorrea fu bilaterale. 

Osservazioni concernenti il decorso, la diagnosi e la prognosi. 

Sarebbe ripetizione oziosa di quanto fu esposto a proposito de' sin
tomi che accompagnarono il vaiolo, voler dare una minuta descrizione del 
decorso del processo morboso; dire de' criteri che ci guidarono a distin
guere ne' casi dubbi il vaiolo da altre malattie e le singole forme vaiolose 
tra di loro, e ricordare ancora i segni di qualche importanza attinenti 
alla prognosi. 

Tuttavia, !l. maggior chiarezza di questo rapporto, occorre al già detto 
far seguire alcune brevissime aggiunte, sia pure col risico di qualche 
ripetizione. 

Anzitutto è d' nopo accennare che il decorso della vaioloide differiva 
da quello del vaiolo vero e confluente per la durata molto più breve de' 
singoli stadi, ed in prima di quelli dell'eruzione e della suppurazione che 
nelle forme gravi si protrassero molto a lungo; poscia per la mitezza di. 
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tutti i sintomi e per l' assenza della febbre suppurativa, che quando 
sopravvenne fu, come già s'accennò, appena avvertita. 

Il decorso del vaiolo emorragico pustoloso non differì da quello del 
vaiolo vero ; la malattia non percorse tutti gli stadi, essendo nell' efflore
scenza, o sul principio della suppurazione, sottentrata la morte. Ancora più 
breve fu la durata della purpura vaiolosa a cui in pochi giorni soccombet
tero i malati. Questa in tutti e tre i casi cominciò con fortissimi dolori di 
schiena, con brividi, cefalea, vomito, epistassi, spossatezza, congiunti ad un 
rialzo di temperatura, che peraltro non durò che da 24 a 36 ore. In questo 
frattempo la cute assunse un colore scarlatto, e poche ore dopo, tutta la 
sua superficie, e principalmente quella del ventre e delle coscie, era co
perta da numerose petecchie. Inoltre comparvero petecchie sulla lingua, 
sul palato duro, sulle fauci e sulla congiuntiva palpebrale unitamente a 
chemosi di ambidue gli occhi. A questi fenomeni fecero seguito : insonnia, 
emoptoe, ematemesi, enterorragia, ematuria, (nelle femmine metrorragia), 
dolori addominali, sintomi ch e continuarono per tutto il decorso della ma
lattia, presentandosi ad intervalli più o meno lunghi. Mano a mano che com
parivano le petecchie e gli altri sintomi suaccennati, scemava il colore scar
latto della_ pelle, che aveva allora un colore cupo cianotico; anche la tem
peratura si abbassava gradatamente e discendeva al disotto del normale; il 
polso che non fu mai molto frequente, diveniva più raro e piccolo. Una 
sensazione d' ambascia s' impossessava del malato, che per il continuo e 
forte dolore della schiena diveniva oltremodo inquieto, sino a fare continui 
t entativi d'abbandonare il letto . Il sensorio si serbò intatto e si mantenne 
tale fino alla morte, che sottentrò repentina per collasso. Le petecchie, 
come ho già accennato, non subirono akun cambiamento, nè si videro 
comparire efflorescenze neanco in quel malato che morì il -sesto giorno . 

Dal già esposto a proposito de' fenomeni morbosi e delle complica
zioni, raccogliesi ancora che queste comparvero nel vaiolo per lo pii1 nello 
stadio della suppurazione o dell' essiccazione. 

La morte, nel maggior numero de' casi, fu cagionata dall'infezione 
vaiolosa stessa.; non molti relativamente furono i processi piemici' spiegati 
che si avvertirono alla necroscopia. 

Quanto a' criteri che ci furono guida nello stabilire la diagnosi, poco 
ho da aggiungere a quanto ho già detto; non posso però lasciar di ripetere 
dell'importanza dell'esantema iniziale, dell'enantema, eome ancora che. 
l' esantema vaioloso si sviluppava di solito in maggior copia ed anzitutto 
alla testa ed alle estremità, mentre nel morbillo l' esantema colpisce di 
solito prima la testa ed il tronco e poscia le estremità. Un valore diagnostico 
aveva anche il colore scarlatto che assumeva la pelle sull'esordire della 
purpura vaiolosa, colore che si osserva nella scarlattina. Ma la febbre 
p oco gagliarda, il forte dolore di schiena, l' assenza dell'angina delle fauci, 
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come anche le profuse emorragie tantosto comparse, erano indizio trattarsi 
di vaiolo. Più difficil0 fu la diagnosi differenziale della forma petecchiale 
della scarlattina, che presenta presso a poco i medesimi fenomeni. Mi furono 
guida, oltre alla circostanza che non infieriva un'epidemia di scarlattina, i 
forti dolori di schiena proprì al vaiolo, la mancanza dell'angina delle 
fauci che quasi sempre accompagna tutte le forme della scarlattina, e da 
ultimo il numero stragrande di petecchie, che nella scarlattina è molto 
minore. Anche con la varicella poteva essere confuso talvolta il vaiolo, e 
propriamente la vaioloide. I relativi segni distintivi verranno esposti 
altrove. (Vedi varicella). 

Dopo queste brevi osservazioni circa la diagnosi, m'è debito soggiun
gere poche parole sui fenomeni di qualche valore prognostico. Anzitutto 
importa sapere che vedemmo morire de' casi in apparenza leggieri, 
e guarire de' gravissimi, complicati persino a malattie consecutive. Mancava 
assolutamente una direttiva a formare un giusto criterio sull'andamento 
della malattia, ed avvenne infatti che fenomeni di buon indizio in taluni 
casi, non furono tali in altri. Non pertanto, tenendo conto di alcuni di que' 
fenomeni, si potè talvolta nel caso concreto argomentare la prognosi con 
qualche probabilita. Va da sè che una febbre gagliarda, seguita da un 
abbondante enantema ed esantema, denotava un caso grave. Ma osser
vammo oltre a ciò che un forte dolore cli schiena sul principio della 
malattia, accompagnato da forte spossatezza che perdurava anche dopo 
comparso l'esantema, fu pronostico poco buono. Valse così anche il com
parire non successivo ma simultaneo di molte efflorescenze, e furono di 
pessimo indizio il colore scarlatto della pelle, le emorragie da varì organi, 
le petecchie alla cute ed alle mucose e le emorragie nelle efflorescenze. 
Sintomo ominoso ci si annunziò anche il colore nero delle efflorescenze e 
l'aspetto cianotico dell'ammalato nello stadio della suppurazione. Sintomo 
di somma gravita ci apparve la respirazione molto celere nello stadio della 
suppurazione o de.Il' essiccazione, anche se questo fenomeno non poteva 
attribuirsi ad affezione degli organi respiratorì. Disperato annunziavasi 
anche lo stato di que' malati in cui si scorgeva essere per alquanto tempo 
abbassata di molto la temperatura dell'aria espirata; e di quelli colpiti da 
complicazioni pneumoniche o da croup. Similmente, pericolosi bensì i flem
moni; non indicavano grande pericolo i foruncoli, tuttochè numerosi, e gli 
ascessi sottocutanei. 

Non ebbero alcuna importanza prognostica il vomito iniziale, l' epi
stassi non profusa, i sudori, il prurito, l'esantema iniziale, la comparsa 
di un certo numero di petecchie alle estremita inferiori nello stadio del-
1' eruzione o dell'efflorescenza, la comparsa della mestruazione o a tempo 
regolare, od anticipata. 
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Terapia. 

Non avendo a disposizione alcun mezzo terapeutico atto a combattere 
l'infezione vaiolosa, fu forza accontentarsi d'usare una terapia puramente 
sintomatica per lenire le gravi sofferenze del malato e per conservarne più 
che fosse possibile le forze. 

Si dovette tener conto delle regole igieniche e aver cura che la 
ventilazione delle infermerie fosse bene mantenuta e che la pulizia de' 
locali e della biancheria non lasciasse nulla a desiderare. Si ebbe cura di 
alimentare bene gli ammalati, naturalmente tenendo sempre conto delle 
condizioni speciali di ciascuno. 

La cura medicamentosa in generale fu semplicissima. Non si ricorse 
a rimedi antipiretici, persuasi che non avrebbero portato alcun vantaggio al 
malato sì anzi danno, perchè, somministrati in forti dosi atte ad abbassare 
la temperatura, producono fenomeni di collasso molesti al malato e non 
scevri di pericolo. Così però non fu per il chinino, di cui si fece molto uso, 
massime nello stadio della suppurazione. Non si mancò di ricorrere anche 
all'idroterapia, e si ordinarono bagni freddi e bagni tiepidi. I freddi, usati per 
abbassare la temperatura, venivano male sopportati, quantunque da princi
pio si fosse fatto uso d'acqua della t emperatura di 22° R., raffreddandola 
gradatamente. I bagni tiepidi riuscivano piacevoli ai malati e vennero ordi
nati in tutti gli stadi. Ma non se n'ebbe alcun vantaggio; le efflorescenze 
si svilupparono e suppurarono come ne' casi curati senza bagni. 

Azione molto favorevole ebbero gli epitemi freddi sulla testa. Questi 
moderarono notevolmente e cefalea e deliri, mentre l'eruzione dell'esantema 
si compiva in modo del tutto regolare sulla parte coperta dagli epitemi. 

I disturbi provenienti dall'enantema delle fauci si cercò di mitigare 
coll'uso del ghiaccio e spolverandolo con jodoformio, che dava talvolta non 
indifferente sollievo. Anche della cocaina venne fatto uso localmente, ma 
non si ebbero certi vantaggi, causa la breve durata della sua azione. 

Contro le emorragie si fece uso, ma senza alcun vantaggio, dell'ergo
tina, del tannino e d'altri astringenti. 

Le efflorescenze non vennero sottoposte ad alcuna terapia speciale ; 
in via di esperimento si tentò, nello stadio della suppurazione, di evacuare 
il contenuto di alcune, ciò che non modificò punto il decorso ulteriore delle 
medesime. La cute, denudata dall'epidermide, venne unta con vaselina o con 
lanolina unitamente ad acido salicilico. 

I foruncoli, come anche gli ascessi ed i :flemmoni, vennero curati 
giusta le norme chirurgiche. 

In due casi di empiema fu praticata la toracotomia, e quasi in tutti 
di laringostenosi, la tracheotomia. L' esito fu sempre letale. 
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Reperti necroscopici. 

Di quasi tutti i morti per vaiolo fu praticata l'autopsia e propria
mente dal prosettore dell'ospitale civico l'egregio signor Dott. Simone 
Pertot, al quale in quest'incontro rendo le più sentite grazie per lo zelo 
non comune e per l'esattezza veramente scrupolosa con cui adempì mai 
sempre le sue mansioni non facili e non scevre di pericolo. 

Nel maggior numero de' cadaveri si trovarono presso a poco le me
desime alterazioni, proprie al processo vaioloso nè altro ebbe da avver
tirsi di particolare. Tuttavia segue in succinto n ella tabella XXV una 
serie di r eperti necroscopici, i quali potrebbero destare interesse e per 
r età dei defunti e per le complicazioni e malattie consecutive, insorte 
durante il decorso del processo morboso. 

Tab. XXV. 

Nome ed età Stadio in cui avvenne 
la morte Reperto 

Maschi 

I. G. Mario . . Stadio d'eruzione; 
11 giorni. morì nella 5• giornata. 
non vaccinato. 

2. S. Francesco . Stadio di suppurazione; 
10 mesi. morì nella 10• giornata. 
non vaccinato. 

3. G. Francesco . Stadio di suppurazione ; 
5 anni. morì nella 9• giornata. 
vaccinato. 

Atelettasia parziale de' polmoni. Bron
chite diffusa. Cute cianotica, qualche papola 
alla fronte, alle palme e alle natiche. 

Esantema molto pronunciato su tutto il 
corpo in istadio di avanzata suppurazione. 
Alcune porzioni de' polmoni splenizzate, ne' 
bronchi discreta quantifa di muco. Essudato 
mucoso anche sulla trachea e sulle aritc
noidee. Milza grande; del resto nulla di par
ticolare. 

Vaiolo emorragico in istadio cli suppura
zione incipiente. Le regioni intorno al naso, 
specialmente le narici cd il l abbro supe
riore, suffusi di sangue; cl' aspetto quasi 
nerastro. Emorragie assai numerose su ambo 
i polmoni, molte echimosi, suffusioni san
guigne sul pericardio. Milza assai grande, 
molle. Reni pallidi, succulenti, a.diposi. Cor
po bene sviluppato. 
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Nome ed età 

4. F. Carlo .. 
4 anni. 
non vaccinato. 

5. N. Matteo 
67 anni . 
vaccinato. 

Stadio in cui avvenne 
la morte 

Staclio di suppurazione; 
morì nella 9a giornata. 

Stadio di suppurazione; 
morì nella g• giornata. 

Reperto 

Pustole in suppurazione disseminate su 
tutto il corpo. Molte piccole pustole sulla 
laringe e faringe, membrane biancastre fa. 
cilmente distaccabili, estese anche su tutta 
la trachea. Il tessuto cellulare e le glan
dole peri bronchitiche dietro lo sterno, fo r
mavano una massa caseosa penetrante nel 
lobo superiore del polmone sinistro. E n
fi sema acuto ,l e' polmoni. Lieve tumore dell a 
milza. Agli altri organi nulla di partico lare. 

Vaio lo pustoloso emorragico in istato di 
suppurazione incipiente. Pneumonite lobare, 
floscia, rosso bruna. Cuore flaccido. Aorta di 
aspetto normale. Fegato un po' atrofico . 
Milza ingranclita, reni grandi, succulenti, un 
po' ip eremici. 

6. S. Francesco . Stadio di suppurazione; Vaiolo pustoloso emorragico in istadio di 
4 anni. morì nell a 9• giornata. suppurazione. Esteso esantema emorrag ico 
non vaccinato. sulla faccia. A li' apice del polmone destro 

e presso ali ' entrata del bronco nel polmone, 
picco li ammassi di _sostanza caseosa. Milza 
grande. Reni pallidi. 

7. B. Romano . . Stadio di suppurazione ; Pneumonite lobnlare bilaterale alle por· 
3 anni. morì nella g• giornata. zioni inferiori de' polmoni. Milza ingrandita. 
non vacc inato. Sulla epiglottide aritcnoiclee e nella trachea 

membrane croupose facilmente distacca bili. 
Tumefazione acuta delle glandole mesente

riche. 

8. S. Narciso . . Stadio di suppurazione ; 
5 ann i. morì nella 9a giornata. 
non vaccinato. 

Esantema copioso d' aspetto in parte 
emorragico. Qua e là piccole suffusioni emor
ragiche sulla cute. Ad ambi i polmoni epa
tizzazioni lobulari, in parte emorragie ab 
bastanza copiose e molte piccole emorragie 
nel tessuto mcdiastinale. La mu cosa della 
laringe, della trachea e de' bronchi arros
sata con numerose piccole escoriazioni. Milza 
tumefatta. 



- 72 -

Nome ed età 

!l. S. Luigi ... 
l'/2 anni. 
non vaccinato. 

Stadio in cui avvenne 
la morte 

Stadio di suppurazione; 
morì nella 11 • giornata. 

10. U. Giovanni . Stadio di suppurazione; 
16 mesi. morì nella 12• giornata. 
non vaccinato. 

11 . F . Luigi. . . Stadio di suppurazione; 
21/ 2 anni. mori nella 9• giornata . 
non vaccinato. 

12. P. Giuseppe . Stadio di suppurazione; 
8 anni . morì nella 12" giornata. 
vaccinato . 

Reperto 

Molte pustole. Edema della glo ttide. 
Poco catarro della laringe e della trachea. 
Epatizzazione del lo bo inferiore clel pol
mone sinistro. Reni pallidi, succulenti . Milza 
grn,nde. 

Esantema abbondante. Ne' polmon i nu
merose epatizzazioni lobulari . Qua e là pic
cole emorragie. 

Pneumonite erouposa sinistra. Nella tra
chea essudato fibrinoso giallo grigias tro, 
distaccab ile, molle. Lo stesso alla l aringe 
ed epiglottide. La mucosa sotto le membrane, 
ruvida, arrossata. Bronchite destra. Tumore 
delh milza. 

Vaiolo emorragico. Enfisema polmonare. 
Bronchiolite. Tumore cronico della mi lza. 

13. G. Renato . Stadio di suppurazione; Ascesso polmonare destro con bronchic-
4 anni. morì nell ' 11 • giornata. tassie di vecchia data. Tumore della milza. 
vaccinato. Lieve enterite. 

14. M. Francesco Stadio d'essiccazione; Esantema scarso, in parte asciutto. Nel 
7 mesi. morì nella 15" giornata. tessuto sottocutaneo una diffusa infiltrazione 
non vaccinato. 

15. P. Paolo . . . Stadio d'essiccazione ; 
2 mesi. morì nella 18" giornata. 
non vaccinato. 

16. T . Giuseppe . Stadio d'essiccazione ; 
18 mesi. morì nella 19" giornata. 
non vaccinato. 

purulenta. Al polmone sinistro diffusi. epa
tizzazione rosso bruna, floscia, succulenta. 
A l destro, bronchiolite; agli altri organi 
nulla di particolare. 

Esantema abbastanza copioso, q uas i com
pletamente asciutto. Glando le peri bronchiali 
gonfie, contenenti masse cascose. Al polmone 
destro piccole porzioni cpatizzate. Tumore 
della milza, reni gonfi. Glandole mesente
riche tumefatte. 

Parziale epatizzazione rosso bruna de' 
lobi inferiori d'ambo i polmoni. Milza in
grandita. 
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Nome ed età 

17. H. Luigi. 
44 anni. 
vaccinato . 

Stadio in cui avvenne 
la morto 

.1 Stadio d' ess iccazione ; 
morì nella 14 • g iornata. 

18. H. Marcello . Stadio d_i desquama-
5 mesi. zwne; 
non vaccinato. morì nella 28" giornata. 

19. C. Mario. • . Stadio di dosquama-
2 mesi. zione ; 
non vaccinato. morì nella 22• giornata. 

20. F. Giuseppe . Stadio di desquama-
6 anni. zio ne; 
non vaccinato. morì nella 20• giornata. 

Reperto 

Cuore normale. Pneumonite crouposa del 
lobo in feriore tl' ambi i polmoni. Degenera
zione adiposa de' reni con dilatazione dc' 
bacinetti. Milza ingrandita. 

Vaiolo nello stadio d'essiccazione. Esan
tema non molto copioso. Lo pustole tutte 
essiccate. Copiosa raccolta di essudato pleu
ritico, purulento nel sacco pleurale destro. 
Polmone assai floscio, in parte atclettatico. 
Anche nel polmone sinistro porzioni opatiz
zate. 

Polmoni collabiti . Cuore floscio. Milza 
grande. Nefrite acuta. Moltissimi piccoli 
ascessi nel tessuto sottocutaneo e foruncoli. 

Focolari pneumonici in ambo i polmoni, 
specie nel destro. Pleurite fibrinosa destra. 
Degenerazione caseosa delle glandole bron
chiali con parziale rammollimento del con
tenuto delle medesime. Milza ingrandita. 
Glandole mesenteriali non tumefatte. Nefrite 
acuta. 

Femmine 

1. V. Romilda . Stadio d'eruzione; 
61/ 2 anni. morì nella 3• giornata. 
non vaccinata. 

Sulla cute della faccia e del corpo qual
che petecchia non bene distinguibile. Le 
uitenoidce lievemente arrossate e tumefatte 
senza erosioni o mcm brane. I polmoni bene 
provvisti d' aria. Milza una volta e mezzo 
piì, grande. Glandole mesenteriali tumefatte 
iperemiche. Nello stomaco erosioni sangui
gne, nel crasso coaguli di sangue. La mu
cosa intestinale imbevuta di sangue senza 
erosioni. 
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Nome ed efa 

2. T. Maria 
57 anni . 
vaccinata. 

3. l3. Thiaria . . 
25 anni. 
(puerpera) 
vaccinata. 

Stadio in cui avvenne 
la morte 

Stadio d'efflorescenza; 
morì nella 6a giornata. 

Stadio di suppurazione; 
morì nella f)• giornata. 

4. C. Bice . . . Stadio di suppurazione; 
21 mesi. morì nell' I l" giornata. 
no n vaccinata. 

5. P. Giustina . Stadio di suppurazione; 
6 mesi. morì nella 12• giornata. 
non vaccinata. 

6. F. Maria. . . Stadio di suppurazione ; 
4 mesi. morì nella 9• giornata. 
non vaccinata. 

7. C. Caterina . Stadio di suppurazione; 
4 anni. mori nella 10• giornata. 
non vaccinata. 

8. S, Giuseppina Stadio di suppurazione ; 
11 anni. morì nella 9• g iornata. 
vaccinata. 

lleperto 

Esantema abbondante. P etecch ie abba
stanza. profonde alla regione inguinale ed 
ascellare. Emorragie nel polmone sinistro. 
D egenerazione acuta de' reni. 

Esantema copioso. Petecchie sul corpo. 
Suffusioni sanguigne del polmone, dello sto
maco e del!' intestino . Nefrite acuta. F egato 
grasso. Milza tumefatta. Cuore A.ascio. Utero 
puerperale. 

Esantema copioso. Ai lobi in fer iori de' 
polmoni parziali epatizzazioni lobulari. Leg
giera essudazione denso-mucosa della l aringe 
e trachea. Rachitide. 

Pustole copiose; in am bo i polmoni pic
coli ascessi multipli. Cuore floscio . Nefrite 
acuta. Tumore della milza. 

Pustole diffuse su tutto il corpo, spe
cialmente sulla faccia e sulle estremità. Pneu
monite lobulare al lobo in fe riore destro. 

I polmoni leggermente enfisematosi ede
matosi. Al cuore nulla di partico lare. Tu
more della milza. Sulle tonsille e su tutta 
la trachea una membrana d'aspetto difte
rico, bianco-grigia facilmente distaccabile; 
di sotto, erosioni della mucosa. Edema del 
velo pendo lo e li eve ingrossamento della 
glottide ed epiglottide. 

Esantema abbondante, alcune pusto le 
d'aspetto emorragico. Su ambo i polmoni 
numerose epatizzazioni lob ulari ed emorragi
che, alcune delle quali d'aspetto e d'odore 
gangrenoso. Nella trachea muco denso, tu
mefazione della mucosa laringea, sulla su
perficie una. massa grigiastra non formante 
membrane. Tumore della milza e delle glan
dole me~enteriali . 
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Nome ed età 

9. B. Maria .. 
31/ 2 anni. 
non vaccinata. 

Stadio in cui avvenne 
la morte 

Stadio di suppurnzion c; 
morì nella 10a g iorna ta. 

10. C. Ida . . . . Stadio di suppurazione 
2 anni. o princip_io cl' essicca-
non vaccinata. zwne; 

morì nella I 6• giornata. 

11. B. Ida . . . Stadio di suppurazione; 
3½ anni. morì nella 12• giornata. 
non vaccinata. 

12. S. Gioseffa . 
29 anni. 
vaccinata. 
(psicosi). 

Stadio d'essiccazione 
incipiente; 

morì nella 15• giornata. 

13. F . Giovanna. Stadio d 'essiccazione 
24 anni. incipiente; 
non vaccinata. morì nella 1s• giornata. 

Reperto 

Esantema molto abbondante tanto suI!a 
cute, quanto sulla laringe e trachea, dove 
tutta la mucosa pareva escoriata da una 
massa densa non forrnante memLran e. Forte 
bronchiolite. Porzioni del lobo abbastanza 
estese, splenizzate, comp atte . Cuore sinistro 
assai allargato, valvola triCttspidalc ingros
sata, traccia di endocarclite, le valvole del 
polmùne i11grossate agli orli, d'aspetto ge
latinoso; il velo rivolta vasi facilmente in 
gi,1, anche la bicuspidale in parte ingrossata. 
Ingrandimento del fegato, della milza e de' 
reni. 

Esantem,i molto copioso sulla faccia e 
su tutto il co rp o. Ambo i polmoni ispessiti 
rosso bruni, privi d'aria, pleura liscia, ne' 
bronchi muco denso. Raccolta di muco sull e 
aritenoideè e sulle corde vocali , nonchè su 
tutto l ' adito della laringe. Milza grande. 
Reni un po' adiposi. 

Esantema poco sv iluppato. Tubercolosi 
cronica delle glandole bronchiali. Alla pe
riferia del polmone sinistro un focolare ca
seoso. Raccol ta sierosa nella cavifa pleu• 
raie sinistra. Nella trachea essudazione si e
ro spumosa. Nelle aritenoidee una placca 
di muco biancastro. Cuore atrofico. Milza 
grande. Reni adiposi, anemici. 

Esantema scarso, molte petecchie. Pol
moni provvisti d' aria, assai ingorgati di 
sangue. Cuore normale. Fegato succulento. 
Milza tumefatta. Reni nn po' succulenti. 
Cervello un po' anemico, mening-i in tutta 
la convessità fortemente infiltrate di siero 
e congestionate. Cranio normale. 

Pneumonite metastatica lobulare. Plen
rite fibrinosa sinistra. Cuore compatto. Mil
za molle, non ingrandita. Nefrite acuta. 
Pielite. Piemia. 
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Nome ed efa 

14. G. Norma .. 
3 anni. 
non vaccinata. 

15. C. Antonia . 
2 anni . 
non vaccinata. 

Stadio in cui avvenne 
la morte 

Stadio d'ess iccazione; 
morì nella 16• giornata. 

Stadio d' essicc:.zione; 
morì nella 18• giornata. 

16. P. Beatrice . Stadio d'essiccazione; 
3 anni. morì nella 20• giornata. 
non vaccinata. 

17. W. Valeria . Stadio d'essiccazione; 
16 mesi. morì nella 19• giornata. 
non vaccinata. 

18. M. Rosa . . . Stadio d'essiccazione; 
24 anni. morì nella 20• giornata. 
non v aceinata. 

Reperto 

Esantema copioso in essiccazione. Nella 
laringe muco ispessito, la mucosa alquanto 
arrossa ta. Al lobo inferiore del polmone 
destro epatizzaz ione. I singoli bronchi ri
pieni di muco. Molte glandole bronchiali 
calcificate. Al polmone sinistro a lcune por
zioni atelettatiche. Milza grande. Reni suc
culenti. 

Sulla laringe e faringe fittissim e pustole. 
Lungo tutta l a trnchca una membrana bian
castra facilmente distaccabile, con lievi ero
sioni della mucosa wttostante. Ne' bronchi 
maggiori e minori masse biancastre croupos e. 
Ad ambo i polmoni, specialmente ai lobi 
inferiori, parziale ispessimento del tessuto. 
Milza tumefatta. 

Esantema assai copioso sulla faccia. 
Grandi porzioni d'aspetto necrotico, specie 
alle palpebre dell ' occhio sinistro. La mu
cosa della faringe e laringe rammollita di 
aspetto nerastro. I polmoni poveri d'aria 
contenevano muco ispessito giallastro. 
Milza grande. Ambo i reni flosci, alquanto 
adiposi. 

Esantema abbondante sulla faccia, capil
lizio e tutto il corpo. Le glandole bronchiali 
parte caseose, parte purulente, trasformate in 
caverne. Ai polmoni epatizzazioni parte rosso 
brune, parte grigie. Ne' bronchi pus. Fe
gato ingrandito. Reni tumefatti succulenti. 
Edema delle mucose della l aringe e faringe. 

Esantema molto abbondante. Ambo i 
polmoni flosci, in parte congestionati. Al 
lobo inferiore sinistro un grande infarto 
emoptoico con incipiente rammollimento. La 
pleura in quel punto coperta di essudato 
fibrinoso. Cuore un po' allargato, floscio ; 
valvole normali. F egato più grande. Tumore 
della milza. Reni grandi succulenti ipere
mici. Le glandole meoenteriali un po' gon
fie, iperemiche. 



Nome ed età 

19. E. Maria. 
34 anni. 
vaccinata. 

- 77 -

Stadio /: ~~~t:vvenne Reperto 

Stadio d'essiccazione; Forte flemmone gangrenoso al braccio 
morì nella 19• giornata. des tro. Cute e tessuto sottocutaneo infiltrati 

di liquido purulento in modo assai consi
derevole. Cute necrotica. Polmoni edematosi. 
Ipostasi. Ctwrc compatto. Milza tumefatta. 
Nefrite acuta. 

20. C. Margherita Stadio di desqua- Cervello iperemico. Polmoni flos ci, in
gorgati di sangue, poveri d ' aria. Cuore 
d'aspetto normale. Fegato un po' adiposo . 
Tumore della milza. Nefrite acuta. Essudato 
crouposo nella laringe con molte pustole. 

4g anni . mazione ; 
vaccinata. morì nella 25• giornata. 

21. C. Maria Stadio cli desquama-
4 anni. zione; 
non vaccin ata. morì nella 22a g iornata. 

22. F. Maria 
25 anni. 
vaccinata.. 

Stadio di desquama
zione; 

morì nella 27• giornata. 

Esantema copioso. Sulla laringe e tra
chea uno strato abbastanza considerevole 
di essudato crouposo che staccavasi quale 
membrana e che si estendeva fino a' bronchi 
principali. Anche l'epiglottide coperta d' es 
sudato, gonfia ; così pure le aritenoidee. Il 
polmone destro privo d' aria, floscio, rosso 
scuro. Bronchi otturati da muco denso. Pol
mone sinistro d' aspetto solito, provvisto 
d'aria; i bronchi contenevano poco muco. 
Alcune glandole bronchiali calcificate. Ipe
remia del fegato della milza e de' reni. 

Pleurite sinistra purulenta. Polmone ade
rente in una porzione abbastanza estesa 
alla pleura costale. La superficie del lobo 
inferiore sinistro gangrenosa. Parenchima 
del medesimo, collabito, non gangrenoso. 
Milza t,,mefatta. 
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Oltre ai 764 malati anzidetti, trovarono ricovero nel riparto altri 46 
pazienti che vi furono mandati perchè supposti affetti dal morbo epidemico. 

Erano: 
Casi 5 (maschi 3 femmine 2) cli morbillo 

n 2 ( 1 1) n eritema 
,, 2 ( 1 1) ,, orticaria 
,, 2 ( 1 1) ,, tifo addominale 
,, 1 ( 1 - ) ,, eczema 

l ( 1) sifilide 
1 ( 1) pertosse 
l ( n 1 - ) ,, senza malattia 

n 31 ( 11 20) ,, varicella. 

Va da sè che tutti costoro vennero subito trasferiti nella divisione 
medica, compresi anche i casi di varicella, e ciò in considerazione essere 
la varicella un processo morboso di natura tutta sua, non avente nulla di 
comune col vaiolo, e proprio dell'età infantile. Osservando bene i fenomeni 
ed il decorso de' casi da noi curati, ci fu agevole convincerci della 
giustezza del prindpio che vi ci mosse, oggi solo da pochi impugnato. 
Questa malattia in tutti que' casi si manifestò caratteristica per fenomeni 
mitissimi e neanco percettibili, per febbre di nessun momento e di brevis
sima durata, seguita tosto da un esantema vescicoloso con un contenuto 
limpido, che . di rado e soltanto per causa meccanica, oppure per indole 
éachettica del malato, assumeva una forma leggermente purulenta. 

Le vescichette per lo più sviluppavansi rapidamente da una mac
chietta rossa, senza che da questa fosse spuntata prima una papola, come 
avviene nel vaiolo, ed erano di solito piccole, rotonde, tese, della grandezza 
cl' una lente circa, o più piccole ancora; non apparivano di preferenza su 
questa o su quella parte della cute, ma si sviluppavano su tutta la 
superficie del corpo, compresa la faccia ed il capillizio; non erano mai 
abbondanti e di rado confluivano due o tre fra di loro. Di solito tutte le 
:-escichette comparivano simultaneamente, quantunque le si vedessero com
parire anche successivamente. 
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Non tutte le macchiette si trasformarono sempre in vescichette; alcune 
persistevano come tali fra mezzo a vesciche ed impallidivano dopo alcune 
ore. Furono anche osservate efflorescenze alla mucosa delle fauci e del 
palato duro. 

L' esantema per lo più eccitava prudore, onde le vescichette spesso 
da' piccoli pazienti venivano graffiate e meccanicamente irritate, e si for
mavano escoriazioni che talvolta producevano suppurazioni. La durata del 
male ne' casi da noi curati fu breve ; le vescicole, tranne alcune eccezioni, 
si asciugavano uno o due giorni dopo la loro comparsa. Nè si poterono 
avvertire malattie consecutive o deperimento de' pazienti. Il sonno e l' ap
petito non furono mai turbati, salvo in quelli in cui alla varicella s' ac
compagnava un'altra malattia. 

Alcuni, subito dopo la guarigione, vennero sottoposti alla vaccinazione. 
In uno, l ' innesto non attecchì; in 6 sì, ed in 7 non se ne potè accertare 
l' esito, perchè, attesa la breve durata della convalescenza, o i genitori 
chiedevano che fossero licenziati, o, fuori di Trieste com'erano di casa, 
non fu dato osservarli più oltre. Altri non furono vaccinati per ragioni 
indipendenti della nostra volontà. 

Nella tabella XXVI trovansi registrate le rispettive esperienze ed 
alcuni dati statistici riguardanti gli affetti da varicella. Tacerò senz'altro 
della lunga degenza di alcuni bambini, della quale non fu causa la varicella, 
sì altre malatt,ie che vi si accompagnarono, od altre cause particolari di 
nessuna importanza scientifica. 
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Tab. XXVI. 

Efa Vaccinati 

Nome 
Masehi Femmine Si No I 

B. Giustina 6 mesi 

P. Giuseppina . 9 mesi 

R. Giuseppina 1) • 8 mesi 

S. Mari& li mesi 

G. Rodolfo ') 15 mesi 

s. Giovanni 3) 17 mesi 

R. Umberto 18 mesi 

F. Eugenio ~l mesi l -
B. Giovanni") . 2 anni 

C. Emma 18 mesi 

Z. Teresa 5) 3 anni 

B. Emilio. 4 anni 

M. Luigi 4 anni 

B. Ferruccio . 4'/, anni 1 - ·· 
M. Angelo. 5 anni 

U. Anna 5 anni 

B. Gisella. 4 anni 

C. Anna 4 anni 

D. Angela . 5 anni 

N. Maria o anni 

S. Augusta 6 anni 

N. Teresa. 7 anni 

N. Luigia. 7 anni 

L. Giovanna. 7 anni 

B. Pia 8 anni 1 -
D. Luigi 6 anni 

C. Ruggero 3'/, anni 

C. Maria 7 anni 

Z. Carolina 10 anni 

Z. Amalia. li anni 

ll. Giovanni. 12 anni 

1
) Era affetta da bronchite acuta. 

2
) Era affetto da enterite acuta. 

Degenza 

6 giorni 

li 

10 

24 

.18 

4 

IO 

24 

13 

33 

11 

15 

13 

3 

12 

9 

li 

19 

18 

10 

3 

55 

33 

Vaccinati do
po la malattia 

~=\ ;~ 
1 -"-

l -

1 -

1 -

3
) Era affetto da rachitide ; morl per pneumonite lobulare. 

') Era affetto da enterite acuta. 
5

) Fu rivaccinata il giorno prima della comparsa della varicella; le pustole 
vacciniche presero il loro regolare sviluppo. 
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