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I'JlOPRIETA' LETTERARIA..

A: volgarizzare la presente opera fiìi mosso chil convincimento -che
io avrei così prestato un servigio grandissimo · ai· Medici JtaWthi' ~
facendo loro accessibile un'opera ch'è non solo maestra ' nel fatto'
·degli studj speciali in essa esposti, ma è pure' interessantissimi
per la · ricchezza di filosofia clinica; che ad ogni ·' pagina spira. Se
pertanto lo specialista, per la 'copia delle osservàìioni proprie dell'An"
tore ed altrui, dirette a rischiarare la Patologia.' lnfantrle, vi trova·
un' abbondante pascolo da saziarne la brama~ essà ·no w soddisfa·
meno al vantaggio di ogni esercente, per quel savio: indirizzo di'
clinica osservazione, necessario ad ogni medico ·che· voglia· davvero·
cooperare . ai progressi della sua arte ed effica:eè\:nente provvedere'
alla propria riputazione ed alla. salute dei suoi ·infermi'.
La larga suppellettile di fatti e le · frequenti statistiche che 'n.:.
scontransi nella lettura di: queste Lezioni vengono· somministratè'
dalla pratica civile non solo, ma ancora· ed.: anz.i· prhicipalmentec
dalla , pubblica nei Dispensarj per i bambini e' nell' Ospedale spe"'
ciale dei medesimi a Londra; In quanto· spetta·~ ar Dispensarj", cio·è
a quello situato in Lambeth (quartiere della· città · dì Londra 'allà
riva meridionale del Tamigi! ed all'altro a• G'rèat Orrtwnd street
presso l'Ospedale summenzionato, non avendo· essi dato aH' Autore
se non l'opportunità di consultazioni ·a bambini malati esterniì Je
osservazioni relative dovettero forse riescire di tuti'è' le l meno com'• plete' e le men6' utili. Non così però quellè 'tratte 'dìlJli 'Oi>pedale'f,
del quale ·è il .Dr·. West, fin dal1852, epoca della sua foii.dàzio·ne;
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valentissimo Medico. Jvi le malattie, potendo essere seguite dall'occhio esperto nelle diverse loro fasi, dal primo momento di esplorazione fino alla guarigione od alla morte dell' infermo , se da una
parte danno alimento alla curiosità scientifica del dili gente osservatore, dall'altra colla loro moltiplicità guadagnano ai suoi giudizj
una solida base , che invano sarebbesi ricercata nei pochi casi
della pratica civile o nelle lacune delle ·storie ottenute dalle interrotte visite consultive. Ed è per . tale ragione . che la parte clinica la
più cospicua di questo lavoro viene somministrata appunto dall'esercizio nell'Ospedale.
E qui se, dicendo della utilità che l'istituzione di questi ricoveri
speciali pel povero ha apportato ai progressi della scienza, riferendomi particolarmente a quelli destinati ai bambini, non temessi di
deviare dallo scopo di queste poche linee , ben potrei col fatto addimostrare come il vero studio clinico delle malattie dei bambini
abbia con essi avuto il suo principio. Difatti le insufficienti e povere notizie che, cinquant'anni fa , si possedevano sopra tali malattie non avevano menomamen te squarciato il mistero cbe le involgeva, nella loro massima parte, agli occhi del medico. Ma, dato
ch'ebbe la Francia alle altre nazioni l'esempio della fondazion e di
questi Ospedali · speciali , erigendo il suo , cominciò. per cosi dire
la serie degli studj che hanno portato la Patologia Infantile a quel
grado di avanzamento toccato già dagli altri rami del med ico sapere. L'/16pùal des Enf.mts malades a Parigi offerse la materia ai
lavori di Valleix, di llerton, di Barthez e Hilliet, di Bouchut, di
Roger ; di Guersent, i quali ci rappresentano quanto di meglio ne
dà la Francia su tale argomento. Cosi senza il Chilrlren's Hospital
l' Inghilterra forse . non sarebbe oggi ricca degli studj del Jenner,
dell' Hillier, dell' Holmes e sopratntto quelli del West. E gettando
un colpo d'occhio alle altre nazioni Europee, non potrebbero esse
Qffrirci illu-tri contribuenti ai progressi di simili studj, se mediante la fondazione dei loro Ospedali de' Bambini, non avessero •
preparato un •campo dovizioso agli alacri cultori. Così Vienna ebbe
il Mauthner ed il l uzsinsky, Pietrohurgo il Weisse, Frankfort lo
Stieb ~>l, Monaco l' Haun er, Dublino lo Hardy, Stocknlm il Berg
e l' Abelin, Mosca il Kronemberg ed altri.
Vogliamo dqpo ciò augurarci che anche nel nostro bel paese, ove
sembra vengàsi oggidi eccitando, o sotto l' impulso di un caritatevole indirizzo, o sotto quPllo scientifico. o. meglio sotto .l'uno e
l'altr? ad un tempo, il desiderio dell' istituzione di questi Ospedali
s_pèc~ali, ~n . ia.l .genere di studj non sia d'ora innanzi per .rima"
nerst al disotto dt quello che trovasi nelle altre nazioni. E qui per ta-
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'cere delle sale apposite per bambini infermi che in alcuni Ospedali
· generali d'Italia si vanno oggi formando, dirò del nuovo Ospedale de'
bambini, eretto non sono ancora due anni in Bologna, alla cui fondazione una insigne parte prendeva il suo benemerito concittadino il Signor Conte De-Bianchi (1). Mi piace poi di annunciare l'altro · che
si sta ora preparando · in Roma rriercè la pietosa opera e l' intelligente attività di quella nobilissima dama, ch'è l'onore del Patriziato
Romano, intendo dire la Signora Duchessa Salviati. l nostri auguri
sono per i generosi sforzi che possano, o nella nostra città od altrove, generare e proteggere istituzioni siffatte, dirette com'esse sono,
- al sollievo della miseria, all'incremento ·della scienza, al vantaggio
di tutta l' umanità.
·
Sono ormai viete le obbiezioni che già si facevano da non pochi
esercenti stessi, nulla potere l'arte contro le malattie de' bambini,
quasi che la mancanza delle manifestazioni verbali da parte del paziente intralciasse ogni via al loro diagnostico , e la debolezza dei
soggetti le rendesse insuperabili da ogni mezzo curativo, ·ovvero la
loro retta assistenza nulla esigere di più che le ordinarie cognizioni
sulle malattie comuni a tutte le età. Se questi errori, che Pietro
Frank rimproverava ai medici de' suoi tempi , trovassero uri eco
ancora oggi di in alcuno de' nostri confratelli, basterebbe al slffi
disinganno la lettura di quest'opera. In essa non solo si tratta delle
malattie particolari all' infanzia e fanciullezza, ma puranco di quelle
che sebbene comuni ad altre età, pure offrono per la forma, -per
le lesioni , per le morbose conseguenze , per le complicazioni , · pel
trattamento notevoli differenze, le quali se non d~bitamente valutate, possono nascondere la loro vera natura , e sfuggire così alla
conveniente terapia. Ognuno sarà, a mio credere, fatto persuaso di
tali differenze riandando colla mente all' imbarazzo ch' egli forse
più volte provò nei primi anni del suo pratico esercizio , allorchè
ebbe che fare con bambini infermi e rammentando i mille dubbi ,
i quali nemmeno per una decima parte bastarono a dileguare lé
opere le più complete di Patologia estesa ad ogni età.
È vero che l'introduzione di opere èstere presso noi potrebbe
essere da alcuni riguardata come sospetta di uno spirito non conforme al sentimento che oggi regna, ed il quale si vorrebbe rivelato anche nella scienza. Ma pure , sia per difetto di opportunì
ajuti, sia per le perturbazioni politiche che non poco ritardarono
in questi ultimi tempi i nostri àvanzamenti scientifici , dobbiamo
~;onfessarci pri~i ancora di un' opera che possa sostituire la pre(1) Della necessità degli Ospitali pei fanciulli. Bologna, 1867.
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sente. D'altra parte l'importanza di ·questi studj è tale da non las'ciarci esitanti nella sceltà fra l'ottimo ed il mediqcre. .UI). terzo
dei' nostri infermi è di bambini e se la vita loro è. prezi()sa pel
filàntropo, interessa sommamente al medico usare d'ogni mezzo ch'è
io suo potere per vincere le loro infermità; e ciò a costo di s_ervir~i
di capitali scientifici d'oltre alpe e d'oltremare. La medicina più d'ogrii
altra scienza è cosmopolita, sia perchè crebbe coi materiali di ogni
paese, sia perchè ogni uomo ha innato il diritto di avvantaggiarsene. I
nostri maggiori , dice uno scrittore contemporaneo, c' insegnano no!l
doverci vergognare di seguire, ove torni a nostro profitto, gli stra~
nieri , per lo che « i Latini la forma delle armi presero dai Sabini,
e noi spesso appropriandoci l'altrui, ripigliamo il nostro, rimett!lnd!J
le tratte, uscite dall'antica scuola d' Italia (1).
~rima di porre termine a questa prolusione mi è d' uopo indicare i principj che mi hanno gov.ernato nel compimento della parte
che mi assunsi. Cercai pertanto, volgendo il testo nel nostro idioma
mantenere la purezza delle idee, la chiarezza dei periodi ed il nesso
delle parti loro con una dicitura che non diformasse i concetti o
tradisse lo stile dell'Autore. Ad offrire poi un lavoro meno sterile
dalla mia parte, ed a provvedere altresì al comodo e talvolta alla
)leces.sità dd Lettore, vi apposi delle note ed aggiunte originali : le
quali portano qua schiarimenti, là utili notizie attinte dalla recente
letteratura medica Italiana e straniera, non di rado eziandio il frutto
della propria esperienza, e talvolta pure ricordanze anatomiche differenziali di sovente necessarie allo studio patologico degli organi affetti.
Vi si troveranno delle osservazioni statistiche da me raccolte allorchè ' era io medico del Brefotrofio degli Esposti; occasione che fornì a
me e~ al distintissimo chirurgo il Dr. Alessandro Cav. Ceccarelli,
allorà mio compagno di esercizio, per lo spazio di circa due anni
un cumulo non dispregevole di casi medici e chirurgici relativi
11:ua;;\ tutti a bambini sotto l'anno di età o poco sopra. Non posso
ncordare quel tempo senza sentirmi compreso di riconoscenza verso
l'illustre Prelato, allora Commendatore dell'Arciospedale di S. Spirito in Sassi a, Monsignor Salvatore de' Nobili Vitelleschi, Arcivescovo di Seleucia, il quale con ogni modo d'incorag giamento ci
s?ll~citava nel proposito dei nostri studj: non che verso il zelan:tissJmo Commissario degli esposti , D. Cesare Contini il quale così
bene corrispondeva alle pie e generose intenzioni del Capo,. dirette
a migliorare la condizione degli infelici, a favorire i medici studj
e ad accrescere il lustro del grande Stabilime~to. ":-' Di qualunque
(1) Vannoni, Prelezione al Corso di Ostetricia, p. 59.
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interesse possano le mie annotazioni ·essere stimate, mi basterebbe
a compenso che valessero a formare 'un debole contorno, 'non però
indegno, alle preziose pagine che . compongono il testo. Mi gode
poi l'animo al pensare che una grande parte di coloro che si dedicheranno alla lettura delle medesime, sapranno qualora il mio
compito fosse riescito difettoso ' supplirvi coi lumi della propria
dottrina ed esperienza, od anche vorranno rettificare le mie viste ,
ove non . risultassero conformi alla verità.
Anzi termino questa mia prolusione coll' eccitare chi si trovi in
· mezzo ad opportune condizioni a voler procurare alla Patologia Infantile novelli studj o più perfetti o del valore di quelli che l' Italia
ha saputo offrire in altre sezioni delle scienze mediche. Le noje e
le difficoltà, inseparabili compagne di tali ientativi, saranno compensate non solo dalla soddisfazione del proprio sentimento e dall'orgoglio dell'aver giovato ai progressi di quella scienza cui ci siamo
consacrati , ma altresì dalle benedizioni di tante madri e dalla
gratitudine dello Stato, la quale probabilmente non mancherà a coloro che lo coadiuvano a diminuire quell' alta cifra di mortalità
che domina nei primi anni dell'umana esistenza.
Roma, i3 maggio, 1869.
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PREF ·A ZION·E

Ventisei anni sono, la gentilezza del Dottor Roberto Willis ·mi apri
un ·campo di osservazioni nel Dispensario pei bambini in Lambeth, ·
ove nel ~ 842 gli succedetti nell' ufficio di medico.
Nel !847 diedi una serie di lezioni sulle malattie dei bambini agli
allievi del Middlesex Hospital; lezioni basate sopra osservazioni fatte
al Dispensario pei bambini, e che nell'estate ed autunno dello stesso
anno comparvero nella "Medicai Gazette ".
Nel !848 le stesse lezioni furono pubblicate in un volume a parte;
fondate su 600 casi e <1.80 autopsie cadaveriche, da me osservate
nelle dimore dei poveri del distretto, ove io esercitava.
Lo stabilirsi dell'Ospedale dei Bambini a Great Ormond Street,
mi somministrò mezzi più facili ed osservazioni maggiormente accurate,
e l' aver posto all' ufficio di registranti, nei passati quattro anni, vari
signori, furono circostanze che mi hanno provveduto di ricordi dei
casi dei quali non avrei diversamente per mancanza di comodo
conservato un ragguaglio.
Cosi mi son posto in grado d' aggiungere in ciascuna successiva
edizione qualche cosa alla precedente, fidando di migliorarla. E la
presente edizione contiene i risultati di !200 casi dei quali si è
conservata memoria , e di circa 400 autopsie cadaveriche . raccolte
fra 30,000 a 40,000 bambini , i quali nel corso dei passati ventisei
anni, sono stati nel privato o nel pubblico esercizio, sotto mia cura.
Nel mentre migliorai, per quanto potei, la sostanza di questo libro,
procurai di non cambiarne la forma; giacchè il fatto ch'esso ha otte-
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nuto tre edizioni in America e quattro in Germania, nel tempo stesso
che ·. è stato pur tradotlo in Danese, Olandese e Russo, e che ora sta
traducendosi in Francese (*), può ritenersi qual buona prova che
esso ha supplito grandemente, e nel nostro paese e fuori, ai bisogni
della professione.
Mi si perdonerà un momento di soddisfazione nel riconoscere con
animo grato questi fatti che evidentemente dimostrano non esser la
mia fatica riuscita sterile. Ma è senza alcun sentimento di amor proprio lusingato che io ora poso la penna. II rivedere in età matura le
fatiche della propria gioventù deve a moltissimi servire di rimprov~ro
.Più che di soddisfazione. Gli stessi problemi non ancora sciolti, si
affacciano ora, come nel passato; le proprie mancanze si sentono più
profondamente, e sembrano più gravi e meno scusabili a misura che
passa il tempo per rimediare alle medesime; si richiamano e l' agio
di nna volta, e l'energia dei primi anni, mezzi che si credono, qualora associati alla sobrietà dell'età matura, potessero aiutare ad aggiungere qualche cosa di più e di meglio alla comune suppellettile scientifica.
Dal mio .canto posso colla massima lealtà dire, nulla darmi m3ggior
piacere che di vedere qualche giovine, meglio di me adatto allo scopo,
dedicarsi egli stesso . alla coltivazione di quel campo dove io ho lavo-"
rato. Nessuno più. cordialmente di me saluterebbe questo abile cultOI'e, ,
nè più sinceramente di me godrebbe nel vederlo mietere, come: non
potrebbe a meno .di fare, una abbondantissima messe.
f:larlo West.
61, Wimpole Street; i Giugno, {865.

(') Per quante ricerche io abbia fatte, ne'n ho potuto aver notizia alcuna
che confermi avvenuta la pubblicazione di questa edizione francese. (T.).
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SULLE MALATTIE
DELLA

INFANZIA E FANCIULLEZZA

INTRODl:JSZIONE

Sullo studio delle malattie dei bambini. - Sue difficoltà e come· superarle. Regole per l'esame dei bambini malati e per prender nota dei casi.- Piano
generale ed oggetto del corso.

Non è senza · esitariza che mi sia determinato ad aggiungere
un'altro ai già numerosi ·corsi dì lezioni, cui voi siete invitati ad ·
intervenire durante il tempo che consacrate allo studio della me.dicina. Le ragioni - ed io spero riescano anche a mia giustificazione - a far ciò vengono in parte somministrate dalla frequenza
delle malattie dell'infanzia e fanciullezza, in parte dalla loro fatalità, ma anche più dalle molte loro particolarità.
I bambini formeranno almeno il terzo di tutti i vostri malati;
e tanto gravi ne sono le malattie, che di cinque bambini, uno ne
muore entro il primo anno di vita, ed uno in tre prima della fine
del quinto anno. In .verità cotesti fatti somministrano concludenti
argomenti ad imprimere in voi l'importanza di diligentemente sorvegliare ogni attacco di malattia; che colga il corpo in un tempo
in cui è questo così fragile; ma essi soli appena potrebbero costituirsi ragioni bastanti a determinarmi a trattare a voi di queste
malattie, come oggetto di studio speciale.
Il corpo poi, non solo è più fragile nell'infanzia che in progresso
di tempo, ma le simpatie fra le sile diverse parti sono in quella
BLASIO.

1

SPECIALITA' DELLE 11AI.ATTIE DEI BAMBINI.

età più estese e più squisite. Un'organo raramente soffre solo (1),
ed inoltre gli effetti delle malàttie locali si estendono a tutto l'organismo, disordinandone le operazioni, così che spesso non è facile
determinare la sede del male originario. Nè questo è tutto; ma
conseguenze molto importanti risultano pure dall'essere l'età della
fanciullezza un periodo d'incessante sviluppo. Nell'adulto, la struttura
del corpo è già completa e le sue funzioni sono oggi le stesse di quelle
che erano ieri: ma il bambino impara successivamente a respirare,
a sentire, a pensare; ed il suo corpo è giornalmente sottoposto a
modifìcazioni, che lo rendono adatto a nuovi doveri, nel tempo
stesso che giornalmente acquista in grandezza e forza. Pertanto
la malattia non turba meramente il presente, ma la sua influenza
si estende al futuro; essa non solo interrompe la funzione attuale
dell'organo che affetta, ma pone per qualche tempo un ostacolo al
compimento del generale meccanismo corporeo, ovvero ne guasta la
debita proporzione di una parte verso un'altra. Inoltre v'hanno periodi,
segnatamente quelli della prima e seconda dentizione, quando hanno
luogo cangiamenti di grande rilievo ,nell'organismo del bambino,
in che i menzionati pericoli sono principalmente a temersi. La malattia è in allora ft·equente e grave più di quello che sia in altre
epoche ed ogni indisposizione induce in allora una doppia misura
di ansietà; mentre, dall'altro canto, trascorse bene queste epoche,
succede una stagione di comparativa immunità da molte affezioni
che prima erano, e comuni e pericolose.

(1) Il Barrier (Traitè pratique des maladies de /Enfance. Tom. 1), dietro
osservazioni fatte all' Hopital des Enfants per lo spazio di sei mesi sulle
malattie semplici e complicate, viene alla conclusione che nell'infanzia per
ogni mala~tia semplice ne occorrono due complicate. Se una tal proporzione regge pei bambini curati negli Ospedali, almeno in quello di Parigi, non siamo in grado di poterla egualmente ammettere per le malattie
de'bambini trattate nella pratica civile, essendone in quest'ultimo caso Jiverse d~! pr.imo ,le condizion~. Ma, posta da banda la questione delle cifre
proporzwnah, estste ognora Il fatto della grande frequenza delle malattie
complicate nell'età infantile e fu pure avvertito da moltissimi altri scrittori in modo da non mettersi ora più in dubbio.
, J?a guaii ~siologiche. particolarità proprie del soggetto dipenda ciò, non
e dtffiCJle a !tc?noscers1. E senza escluderne delle altre, le seguenti ci sem~~ano l~ prmc~pali: pri~ieram~nte, l' u_nità vitale dell'organism.o più n e~1. t?fanzt~ che .10 altre eta mamfesta , dtpendente da una maggtor semphctta d~ll orgamsmo st.esso, prossimo come questo trovasi all'embriogenica
f?rmaz!oue: secondanamente le maggiori simpatie esistenti fra gli organi,
rtsveghate dalla .g~ande attività del sistema nervoso ganglionioo : infine il
n<•tevole .predommto del midollo spinale, d'onde la facile occorrenza dell' eclampsta, la quale viene di sovente durante il corso delle malattie a
compli<;arle, e non di rado a troncarle colla morte.
(T.)
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Ma, se cosi è, comprenderete ad un tempo, come al trattamento
fortunato delle malattie dei bambini sia essenziale qualche cosa di
più, che il sorvegliarne attentamente i progressi e l'adattare la
forza e la dose dei rimedii ai teneri anni dei vostri infermi. Non
è una mera iperbole il dire, che voi avrete a studiare una nuova
semiologia , ed apprendere una nuova patologia e terapeutica.
Materie di tanta importanza non possono convenientemente esaminarsi alla ·fine di un corso di lezioni sulla ostetricia. Ho preferito
perciò farle soggetto di separata considerazione, durante la stagione
estiva, allorchè per l'agio comparativo, che vi dà questa stagione,
voi potrete, io spero, dedicare un po' del vostro tempo allo studio,
e pratico e teoretico, delle malattie dei bambini. Debbo però avvertirvi di una difficoltà che fin dal bel principio
incontrerete - difficoltà che scoraggia molti e li induce ad abbandonare scuorati lo studio delle malattie dei bambini. I vostri
antichi mezzi d'investigare i morbi, vi mancheranno quì ad alto
grado e vi sembrerà quasi di avere ad apprendere di nuovo l'alfabeto, ovvero di entrare in un paese i cui abitanti voi credevate
parlassero lo stesso linguaggio ed avessero gli stessi costumi della
gente della terra da voi ultimamente lasciata, ed invece vi udite
d'intorno ovunque il suono di una lingua straniera ed osservate
maniere e costumi da voi non mai veduti prima. Non potete interrogare il vostro infermo, e se abbastanza grande da parlare,
pure pel suo timore, ovvero pel comprendervi in modo imperfetto,
probabilmente vi farà risposte scorrette. Forse voi vi proverete
di raccogliere informazioni dall'espressione del suo aspetto, ma il
bambino resterà atterrito, e non sopporterà il vostro sguardo; vi
sforzerete di sentirgli il polso, ed egli si agiterà nell'allarme: vi proverete di ascoltargli il petto, ed egli romperà in uno scoppio di
forte pianto.
Alcuni pratici non superano mai coteste difficoltà, e per conseguenza le malattie dei bambini sono per essi un libro sigillato.
Dopo qualche tempo restano essi soddisfatti della loro ignoranza,
e con la più grande gravità vi assicureranno che ogni sforzo a
comprendere queste affezioni è inutile. Sono essi caduti in questo
disgraziato errore pel non essersi presa la pena dell'incominciare
bene; non hanno mai appreso il come interrogare i piccoli infermi,
e perciò non hanno ricevute risposte soddisfacenti. Dissi dell'interrogarli, giacchè sebbene il bambino non possa parlare, pure ha
un linguaggio suo proprio e questo linguaggio dovete primamente
apprendere, se volete acquistare la qualità di pratici fortunati nelle
malattie d'ei bambini. Ma, se non avete coltivato le vostre facoltà
di osservazione, non potrete apprenderlo, poichè è desso un linguaggio di segni, e questi segni son tali che sfuggiranno l'osservazione di un negligente; se non amate i bambini, non potrete
apprenderlo, giacchè essi tosto manifestano la loro inclinazione
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per chi li ama, ed allorchè malati non esprimeranno ad altri, sia
con parole, sia con segni i loro reali sentimenti.
Vi è, inoltre, necessità di un certo tatto ad investigare con successo le malattie dei bambini. Se, chiamati da un bambino malato
entrate nella camera di un subito, dirigendovi dal vostro infermo'
ed incominciate a riguardar! o attentamente, nel mentre che, nei
tempo stesso domandate la madre o la governante intorno le sue
indisposizioni col vostro ordinario tuono di voce, il bambino, pel
quale voi siete perfettamente estraneo, ne resterà atterrito e comincierà a gridare; il polso e la respirazione si faranno affrettati, gli si farà rossa la faccia e voi avrete così perduto l'opportunità di conoscere, sotto molti rispetti, lo stato suo reale. Oltre
ciò lo sbigottimento del bambino una volta eccitato, non si calmerà, finchè voi gli siete pres anti: se avrete bisogno di vedergli
la lingua o di ascoltargli il petto, torneranno in iscena le sue apprensioni e le sue grida violen~e: e ve ne anderete sapendone poco
più di quando entraste, e molto probabilmente con la piena convinzione che sia impossibile il trattare le malattie dei bambini.
Risultato molto diverso avreste ottenuto se vi foste condotti,
facendo un conveniente esame; e sebbene io veda, che dove esiste
una reale inclinazione pei bambini, non si tardi molto ad acquistare
il tatto necessario per l'esame delle loro malattie, pure non saranno
fu or di posto in una lezione d'introduzione alcuni schizzi su questa
lllateria.
Le maniere tranquille e la voce gentile, che ben sanno quanto
valgano sugli infermi, tutti coloro che furono malati, sono specialmente necessari allorquando il paziente sia un bambino. Il vostro primo
oggetto deve essere quello di non atterrirlo; riuscendo ad allontanare
questo pericolo non starete molto ad acquistarne la confidenza. Pertanto, entrato che siete nella camera, non vi portate difilato a riguardare il bambino; ma seduto, sufficientemente vicino da poter! o osservare, n è anche tanto lontano da non attirare la sua attenzione, farete
alcune dimande agli assistenti. Adoperando così, potrete senza farne
mostra acquistare una buona parte delle informazioni necessarie; po·
tre te osservare l'espressione della faccia, la natura del respiro, se lento
o affrettato, regolare ovvero ineguale; e, mettendo il bambino la voce,
potrete tener conto del carattere delle sue grida. Ogni vostra osservazione deve esser fatta senza guardare fisamente il bambino
nella faccia. I teneri bambini, particolarmente se malati, sembrano
sempre turbati da ciò, e quasi positivamente sarà per essi motivo a
farli gridare. Trovandosi il bambino nel momento della visita addormentato, le vostre osservazioni saranno più minute; potreste
allora osservare la qualità del suo sonno, se calmo o agitato; se
egli tenga durante il sonno gli occhi perfett11-mente chiusi od in
parte aperti, come accade in molti casi di malattia del sistema
nervoso: potrete eziandio, qualora il sonno sembri da sano, pro-
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varvi a · contare la frequenza del respiro e quella del polso; ma in
ciò fare, badate di non svegliare il bambino. Dovrebbe costui essere
risvegliato gentilmente dalla nutrice ovvero dalla madre, e non
mostrarglisi al suo primo aprir degli occhi nello svegliarsi una faccia
estranea. Trovandosi egli sveglio al vostro entrare nella camera,
in pochi minuti probabilmente si abituerà a vedervi presente, e
vi permetterà di toccar gli la. mano e sentir gli il polso; ciò che deve
sempre farsi nella. vostra visita più presto che sia possibile, affinchè
vi riesca di contarlo, prima che il bambino siasi agitato; dacchè
nei teneri bambini variano, sotto cause perturbanti comparativamente leggere, le pulsazioni del cuore fino a venti per minuto;
ed ogni illazione che poteste trarre dal loro polso, allorchè atterriti o eccitati, sarà quasi positivamente fallace. Oltre il polso,
dovrà prendersi nota, se è possibile, della frequenza del respiro ,
dacchè i risultati che si ottengono dal confronto di ambedue sono
sempre più valutabili di quelli dell'uno o l'altro separatamente. Ma,
posto che sia questa la prima visita che facciate al bambino, non
insistete allo scopo di esattamente certificare uno o l'altro di questi
punti, in sforzi che lo irritino e lo atterriscano: al postutto, probabilmente riuscireste a nulla, ed ancorchè otteneste il vostro scopo,
non ne sareste compensati per la perdita della confidenza del bambino, la quale deve essere il vostro grande oggetto da acquistare
e da mantenere.
Colla buona e gentile maniera, nulladimeno, comparativamente
raro sarà che voi non riesciate a guadagnarvela. N el mentre che
tastate il polso, ovvero colla mano sull'addome con~ate la frequenza
delle inspirazioni1 potrete pure apprendere la temperatura del corpo
e lo stato della pelle. Supposto che il vostro esame sia stato fin
quì ben sopportato, potete allora probabilmente rischiare di parlare.
al bambino, ovvero di mostrargli qualche cosa da divertirlo, come
il vostro orologio o lo stetoscopio; e nel mentre che siete con tal
mezzo saggiando lo stato delle sue facoltà mentali, potrete passare
la vostra mano sul capo e notare lo stato delle fontanelle, e la presenza o assenza del calore al pericranio.
L'esame dello stato del ventre, sebbene tanto importante da
non potersi mai omettere, non condurrà, di sovente, a meno che
sia diligentemente praticato, ad alcun soddisfacente risultato. Se
lasciate che la nutrice cangi posizione al bambino e sei ponga sul
grembo tenendolo riposato sul dorso, perchè voi possiate passargli
la mano sullo stomaco, il bambino spesso ne sarà atterrito e coc
mincerà a gridare; allora il ventre gli si farà perfettamente tes~,
e · voi non potrete dire se sia la pressione suL medesimo che gli
cagioni dolor~, o se le grida non sieno totalmente la conseguenza
del' terrore. E pertanto miglior mezzo quello di passar la mano
sotto le vesti del bambino, e di esaminare il ventre senza alterare
la . sua posizione, nel mentre che contemporaneamente la nutrice
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gli parla, allo scopo di distrargli l'attenzione, ovvero lo tiene di
contro la fenestra, ovvero ad una viva luce, mezzi che quasi sempre valgono a divertire un bambino.
Non esistendo tensione nel ventre, il bambino non griderà allorchè gli si pigi; o se, durante il vostro esame la presenza di
aria negli intestini cagionasse dolori, una. moderata fregagione, in
vece di accrescere le sofferenze, gli apporterà sollievo.
Dovete poscia esaminare il petto: ed a questo oggetto è sempre
da preferirsi l'ascoltazione immediata, giacchè la pressione dello
stetoscopio ordinariamente infastidisce il bambino.
Se questi si trovi in veste da letto, sarà ordinariamente meglio
per voi che facciate scuoprire il suo dorso e quindi, nel mentre
resta seduto in grembo alla madre o alla nutrice, inginocchiarvi
dietro lui, e così applicargli l'orecchio al petto. In ogni malattia
acuta dei polmoni nell'infanzia, la condizione della parte posteriore
è un indizio certo della estensione del male, del quale soffrono;
poichè, passando il bambino molta parte del tempo nella posizione
orizzontale, il sangue gravita naturalmente verso la parte posteriore dei polmoni, e così le secrezioni con molta probabilità si
accumulano più in questa località dei bronchi che in altre. Quindi,
se si senta che i polmoni sieno permeabili all'aria in tutta la parte
posteriore del petto senza alcun considerevole grado di crepitìo,
può inferirsi che le parti anteriori sieno libere da seria malattia,
ancorchè voi non possiate per mezzo della osservazione attuale
accertarvi del fatto.
Ascoltato che avrete il dorso del petto procederete alla sua per·
cussione. Non dovete percuotere prima e di poi ascoltare, come
spesso fate coll'adulto; poichè, quando anche lo faceste colla massima
gentilezza, la percussione spesso atterrisce il bambino e lo fa gridare, pel che ogni sforzo consecutivo ad ascoltare il respiro spesso
vi .s arà reso inutile. Però non trascurate la percussione; è questa
di un valore speciale nell' infanzia, per essere l' ascoltazione allora in molti casi necessariamente incompleta, in alcuni affa.tto
impraticabile. Nell'eseguirla, nulladimeno, vi sono delle regole, alle
quali non prestando attenzione, molto probabilmente manchereste
di acquistare ogni informazione in proposito. Non dovete nel bam·
bino giammai tentare di percuotere immediatamente le pareti toraciche, ma bensì percuotere sul vostro dito, facendo ciò con molta
gentilezza. Il petto è nel bambino tanto risuonante, che percuotendo
con vivacità, non percepirete le più piccole variazioni di sonorità,
che sarebbero di leggieri apprezzabili sotto una gentile percussione.
Confrontate sempre i risultati ottenuti, percuotendo i lati opposti
del petto, dacchè altrimenti vi potrebbe sfuggire un grado assai
considerevole di ottusità. Spesso accade pure, che i lobi inferiori
di ambedue i polmoni sieno presi quasi ad egual grado, ed allora
vi converrà confrontare la risuonanza della parte inferiore in rapporto alla superiore del petto.
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talvolta obbligati o dall'atterrimento del bambino o dalla
delicatezza delle sue pareti toraciche, a percuotere tanto gentilmente da cavarne appena alcun suono. Fa duopo perciò di attendere tanto alla sensazione di solidità comunicata al dito, quanto
al suono di mutezza, che colpisce l'orecchio, giacchè avèndo un
tatto delicato, potrete con questo correggere o confermare l'evidenza
dell'udito.
Avendo così esaminata la parte posteriore del petto, vi proverete, se il bambino sembra tollerarlo, ad ascoltare le parti laterali, e
quindi quelle di fronte. Però 1 appena vi sarà possibile di ascoltare
la parte anteriore del petto nei bambini senza stetoscopio. E questo
raramente vi riuscirà di adoperarlo; perchè, non essendone atterrito
il bambino, ne sarà probabilmente divertito nel riguardarlo, come
se offerto gli fosse specialmente a questo scopo, .cosicchè egli prenderà parte al giuoco, e, giuocando coll' istromento , vi guasterà.
V'imbatterete in cotesta difficoltà nei casi di tisi nella prima infanzia, e spesso troverete, non esser facile il certificare il carattere della respirazione nella parte anteriore del petto. In simili
casi apprenderete tutto il valore della percussione, la quale può praticarsi nel davanti come nel · dorso del petto, mentre lo stato del
respiro nella parte posteriore superiore del petto, vi sarà ordinariamente un buon indizio delle sue condizioni nella parte anteriore.
L'esame del petto non è completo finchè non abbiate preso contezza
del carattere della respirazione, se resti per essa dilatato tutto il petto
ovvero se la medesima sia meramente addominale - se il bambino
respiri tanto profondamente quanto deve, ovvero se fa inspirazioni
corte e frequenti, le quali non possono giungere ai bronchi più
sottili. Il tempo per ce:rtificare cotesti punti deve variare in ogni
caso; ma quanto_ più presto sieno questi studiati, tanto meglio;
giacchè altrimenti correreste rischio di tirare le vostre conseguenze,
non dalla condizione ordinaria del bambino, ma dal suo stato, in
un momento di eccitamento e di terrore. Alcuni di questi particolari potranno verificarsi anche essendo il bambino tanto atterrito
che non vi riesca possibile ascoltarlo in modo soddisfacente, neppure nella parte posteriore del petto. Però una ascoltazione imperfetta è .migliore che nessuna; chè, alla peggio, potrete, durante
le profonde inspirazioni, che si fanno negli intervalli di un accesso
di grida, accertarvi come sieno i polmoni permeabili all'aria, e se
siano i bronchi molto ingombrati di muco. Indipendentemente dalla
ascoltazione molto pure potrà apprendersi dal grido. Se esistono ben
marcati i suoi due periodi - il grido forte lungo della espirazione,
ed il suono più corto, meno forte, ma perfettamente distinto che
accompagna l'inspirazione - pi>trete convincervi, che non esiste
grave impegno degli organi respiratorii.
Vi resta ancora ad esaminare la lingua e verificare la condizione
delle gengive. Cosa ben fatta è lasciar questo p ~r ultimo, giacchè
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costituisce ordinariamente la parte la più noiosa della visita del
bambino. Se in qualche momento dell'antecedente esame, egli avesse
gridato, avreste potuto afferrare questa opportunità per guardargli
la lingua, e, se necessario, passargli il vostro dito sulle gengive,
risparmiandogli così ogni ulteriore molestia al proposito. Mancatavi
però una simile occasione, vi procurerete ordinariamente un mezzo
di ben vedere nei più teneri bambini la bocca e la gola, gentilmente
toccandogli le labbra col dito. In tal caso il bambino istintivamente
aprirà la bocca ed allora farete sollecitamente scorrere il dito sulla
sua lingua fin giù verso il faringe e vi procurerete così una vista
perfetta della bocca e delle fauci. Con i bambini maggiori è talvolta necessaria una buona dose di moine onde indurii ad aprire
la bocca; ma, una volta che giungiate a metter loro il dito sulle
gengive, vi riuscirà a mantenerli calmi strofinandogliele e con un
po' di maniera per lo più vi sarà agevole far loro aprire la bocca
tanto largamente da mettere in vista la cavità (2).

(2) In alcuni casi è difficilìssima a praticarsi nel bambino l'osservazione
della lingua. Così, nel caso nel quale egli sia già gran detto, e per natura caparbio ed ostinato; o si spaventi alle prime prove che, quantunque dolcemente, vengano poste in opera. D'altronde, qualora urgesse di esplorare
la cavità buccai<J, le fauci ed il faringe, n<Jn converrebbe lasciarsi intimorire, nè arrestarsi all'inefficacia dei primi tentativi;, ma è d'uopo trovare
allora un mezzo che raggiunga l'intento. Si consiglia, e nella mia pratica
lo pongo in opera, d'involgere con un drappo, fin sotto il mento, il bambino e, tenendolo sulle ginocchie la propria nt~tl·ice o al,tra persona che
goda la sua domestichezza, si porrà di faccia ad una finestra che dia viva
luce. Frattanto l' osservatore che gli starà dinanzi, chiudendo fra le sue
le ginocchia del bambino, serrerà con le dita di una mano le narici, mentre coll'altra abbasserà il mento dell'infermo, introducendo nello stesso
tempo entro la bocca del paziente il manico di un cucchiajo, col quale farà
leva sugli incisivi inferiori. Aperta per tali pratiche la bocca, si vedrà lo
stato della lingua; e volendosi spingere oltre l'osservazione, s'innoltri l'estremità del manico dello stesso cucchiajo verso la base della lingua, abbassandola quanto sia necessario. Allora si eccita ordinariamente nell'infermo
uno sforzo di vomito, che porta all'innanzi le fauci ed il faringe. E superfluo raccomandare in questa manovra la maggior prontezza possibile,
scegliendo all'uopo dei contratempi e non cimentando più e piu volte. il
piccolo infermo il quale dai primi successi della sua opposi1.ione diventerebbe più eccitato cd ardito. Inoltre si risparmierà agli astanti, ed in specie
ai genitori, un doloroso spettacolo che provoca la loro indignazione contro
il medico stesso. Roger (op. cit.) riferisce che un abile medico fu immediatamente ringratiato da un padre (sebbene letterato e dotto) il quale
erasi indignato ai tentativi necessariamente un po' violenti fatti per aprire
Ja bocca del suo bambino.
Nei casi, nei quali si prevede che debba venirne una Tera lotta fra il
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Qualora i teneri bambini sieno gravemente malati, non è tanto
necessaria questa minuta diligenza nell'ordine del vostro esame,
perchè non se ne avvedranno subito; ma la gentilezza e le buone
maniere saranno anche più necessarie a calmare e raddolcire il
malumore e l'irrequietezza del piccolo infermo.
Molti dei consigli da me dativi si riferiscono all'esame dei pop·
panti, ed in proporzione dell'età più avanzata dell'infermo diventano meno applicabili. Non è necessario che vi suggerisca delle
minute regole per esaminare bambini che superano i tre anni; ma
son sempre indispensabili una pazienza la più· instancabile ed un
buon umore il più. imperturbabile.
La precedente istoria dell'infermo, le circostanze nelle quali insorge la presente sua malattia, ed i sintomi che· sul principio si
manifestano, vi aiuteranno spesso a rimuovere i dubbi sulla natura del male e modificheranno sovente in gran parte la vostra
diagnosi ed· il trattamento curativo. Certamente vi sarà spesso
difficile di raccogliere sicure notizie su questi particolari e, se le
domande dirette all'infermo saranno. fatt~J alla cieca e senza che
si sia da parte del medico antecedentemente disposto un certo ordine, i vostri sforzi ad ottenerle riusciranno quasi positivamente
inutili. Un grande oggetto della clinica istruzione, è quello d'insegnare allo studente il modo di ben (londursi su questa come su
altre parti del suo esame degli infermi, di maniera da trarre da
qualunque sorgente la maggior luce possibile sulla natura della
malattia e renderlo così abile a decidere, con qualche prossimità
alla certezza, circa i mezzi meglio adatti alla guarigione. Cotesta
istruzione vi è stata ampiamente fornita nelle sale dell'ospedale.
Ma mi permetterete d'intrattenervi discorrendo di materie verso le
quali debbono nel caso di bambini essere principalmente dirette
le vostre ricerche; giacchè, sotto molti rispetti, differiscono queste
dalle dimande che fareste se il vostro infermo fosse un adulto.
Supponiamo, se vi aggrada, che vi sia _presentato un bambino
del cui caso desiderate conservare un ricordo. Naturalmente troveranno il primo posto nel vostro libro di ricordi il suo nome,
età, sesso e dimora; quindi ricercherete del numero di bambini,
che i suoi genitori hanno avuto; se alcuni di questi siano morti e
se cosi, in quale età e di qual malattia, non che della salute di am-

medico ed il paziente, è cosa prudent·e consigliare prima dell'osservazione
i genitori a ritirarsi in altra camera. - Dovendo non solo ispezionare
le faLlci ma pure applicarvi dei rimedii, come caustici, sarà bene l'interporre un pezzo di sughero ft·a le due hrcate dentarie, ovvero armarsi il
dito coll'anello metallico di Loyseau; e ciò renderà più agevole la cauterizzazione all'operatore, e più sicura l'operazione pel bambino.
(T.)
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bedue i genitori e dei loro più prossimi parenti. L'oggetto di queste
indagini è di certificare, se esista nella famiglia qualche tendenza
a malattia ereditaria, giacchè tiene questa una parte importantissima in molte affezioni della fanciullezza; e sintomi, che in un
bambino di sani genitori vi darebbero poca ansietà, vi porranno
invece in serio turbamento ove sapeste, che alcuni membri della
famiglia fossero morti d'idrocefalo, o di consunzione, ovvero fossero stati soggetti alla scrofola.
Molte delle più gravi affezioni della fanciullezza si verificano
entro il periodo di un breve numero di anni, e dopo una certa
età, comparativamente più rara si f~ la loro presenza, ed ordinariamente più mite la loro natura (3). E pertanto molto a desiderarsi,
allorchè si presenti una indisposizione, la natura della quale non
sia ancora bene visibile, il sapere, quali delle malattiè eventuali
dell'infanzia abbiano di già affetto il vostro infermo. Sotto questo
riguardo domanderete, se il bambino sia stato vaccinato, ovvero
abbia avuto il vajuolo e se abbia ·sofferto altre simili affezioni
- come morviglione, pertosse, morbillo e scarlattina - le quali
vengono per solito nella prima infanzia. Se il bambino avesse
sofferto di altra malattia, dovreste indagarne la natura, l'età nella
quale occorse ed ogni altra circostanza importante riferibile alla
medesima.
Scrivendo la storia del relativo caso, questi preliminari dovrebbero naturalmente comparire in sul principio: e quantunque non
seguiste nelle vostre dimande un ordine severo, è pur sempre desiderabile l'attingere le notizie di . queste circostanze, prima che
v'inoltriate nell' esame, giacehè questa regola potrà guidarvi nelle
dimande che in seguito farete, ovvero potrà eccitarvi ad una attenzione particolare su' sintomi che, altrimenti, non stimereste di

(3) Varrà a spianare il diagnostico delle malattie dei bambini, oltre i
criterii generali, anche quello etiologico desunto dalla cognizione della frequenza colla quale in essi si sviluppano certe malattie. Ed a buon diritto
viene questo mezzo di diagnosi apprezzato dal Roger nel suo pregevole
opusc?lo che porta a titolo cSémiotique des Maladies de l'En{ance par Henry
Roger. Paris 1864 >. La nozione del grado di frequenza, egli dice, di tale o
tal'altra affezione dell'infanzia, non che della rarità di altre ancora sarà
uno degli elementi i più importanti del diagnostico: ed il calcolo delle
probabilità avrà in certe date circostanze un immenso valore ed una delle
applicazioni le più vere e le più utili ( pag. 14 ). c A nostro parere uno
dei più grandi segreti a ben riuscire nella pratica medica di questo ramo
di studii, consiste appunto nel giusto uso che si faccia di questo mezzo
diag~~stico; non saprcm mo pertanto bastantemente inculcarlo ai giovani
pratiCI.
(T.)
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grande momento. Inoltre, posponendo queste ricerche in un momento prossimo alla fine dell'esame dell'infermo, i genitori probabilmente crederanno che siano quelle suggerite da qualche dubbio ed apprensione nella vostra mente circa· la natura del caso; si
agiteranno perciò per timori irragionevoli , ovvero v' impaccieranno forse con dimande alle quali non siete preparato a dare una
risposta . positiva.
Vi sono due altri punti, che riferibili come sono, alla condizione
generale del bambino, domandano o uno solo o ambedue in molti
casi le vostre indagini. Essendo il vostro infermo un bambino poppante, dovete conoscere, se egli viva unicamente del latte materno,
ovvero sia sostentato ancora con altri cibi. Se egli sia stato divezzato,
domanderete di quale età lo fosse; se gli sia stato tolto il latte
per qualche indisposizione della sua salute o di quella della madre ed in qual modo sia stato d'allora in poi alimentato. Il processo di dentizione è l'altro soggetto da esaminare. Quanto a questo dovete accertarvi del numero dei denti che il bambino ha messo
e quali essi siano - se fossero stati spuntati facilmente o no, l'età,
nella quale cominciò la dentizione od il tempo éhe è scorso dalla
comparsa dell'ultimo dente.
Ciò posto, vi adoprerete a farvi un'idea chiara ed ordinata della
storia della malattia presente; e a tale oggetto è bene di cominciare dal dimandàre, qual fu l'ultimo giorno in cui sembrò che il
bambino stesse bene; giacchè stabilirete così un punto di partenza
fisso dal quale potrete fare muovere la madre, ovvero la nutrice
nei loro dettagli dei sintomi. La data così assegnata, in verità,
risulterà spesso falsa, per avere la malattia incominciato prima
con qualche sintomo non avvertito, ovvero per essere la sua ori,
gine stata molto dopo il supposto principio. Ma non ostante questo possibile errore , ne deriverete molto vantaggio raccogliendo
per tal modo i riferiti sintomi in un ordine dirò quasi cronologico ;
mentre diversamente operando, con molta probabilità quelli soltanto sarebbero stati ricordati che avessero colpito la mente della
madre o della nutrice, e taciuti gli altri. Lo scopo del vostro esame
deve essere non già quello di frenare la garrulità della nutrice,
o di sopprimere le espressioni di timori qualche volta immaginarii della madre; ma bensì di avere un ragguaglio chiaro, per
quanto è possibile, di tutto ciò che è stato osservato. Badate a
non tenere a vile le informazioni da )oro comunicatevi, ovvero
anche le opinioni da loro espressevi. E più probabile che le une
e le altre sieno corrette riferendosi a bambini che non ad adulti.
Una madre che pende dal suo infermo bambino, ovvero una
nutrice che lo sorveglia dopo averlo aiutato nei pericoli della più
tenera età, possono talvolta vedere mali che non hanno esistenza,
ma ordinariamente saranno le prime a percepire l'avvicinarsi di
quelli che sono reali.
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Voi non vedete il bambino che per alcuni minuti e a distanti
intervalli, e l'eccitamento o il terrore, che la vostra presenza probabilmente gli cagiona, possono durante la vostra visita grandemente modificare il suo stato, all'opposto esse lo guardano di giorno
e fii notte ne avvertono ogni movimento ed afferrano le variazioni le più transitorie della sua espressione.
Non ho necessità di molto insistere sulle indagini da farsi circa
l'appetito o la sete, lo stato degli intestini e il carattere delle evacuazioni; poichè son questi punti che voi investighereste in infermi
di ogni età. Però vi ricorderò ora che il grado di appetito o di
sete non possono così facilmente determinarsi nel bambino, sia
pur questo divezzato, come nell'adulto; un bambino può poppare,
non perchè sia egli famelico, ma per estinguere la sete. Quell'estremo dimandare della poppa, che non si acquieta fin che non
gli sia concessa, mentre poi egli vomita tostochè abbia inghiottito
il latte, può ritenersi qual segno di sete, senza negare che sempre sia meglio tener conto del fatto che della sua deduzione. Similmente è spesso desiderabile di fargli dare la poppa in vostra
presenza, non solo per bene osservare i fatti summenzionati, ma
pur anche la forza colla quale succhia, la facilità o difficoltà colla
quale inghiotte ed altri simili punti, che possono condurre a con-'
elusioni di molta importanza.
Prima che vi rischiate di fare qualche deduzione dallo stato
del bambino nel momento della vostra visita, dovreste accertarvi
se egli abbia preso cibo poco prima, ovvero sia stato poco prima
eccitato ed affaticato per averlo lavato o vestito; giacchè cause
comparativamente di niun conto sono bastanti ad accelerare il polso
e la respirazione, e dare origine a cambiamenti, i quali ove restassero inesplicabili, potrebbero condurvi a conclusioni molto erronee. Ognuna di queste circostanze naturalmente dovrebbe essere
nelle . vostre note ricordata, come pure lo dovrebbe il fatto dell'essere il bambino nel momento della vostra visita addormentato, giacchè ciò spiegherebbe pure una diminuzione assai considerevole della frequenza del polso e della respirazione.
Però se volete essere vigilanti osservatori di ognuno dei punti
menzionati e rendervi padroni del caso non dovete fare economia
di tempo. Sconvolgete pure l' ordinario procedimento dell' esame
che voi avreste senza interruzione seguito nell'adulto, onde ammollire la ritrosia del bambino, calmare i suoi timori od anche
per metterlo nel buon umore, prendendo parte ai suoi giuochi.
E ciò far dovrete per tempo, non soltanto alla prima visita, ma
sempre che vi sia duopo di guadagnarvi la sua affezione allo scopo
di curarlo, e se mancherete alla prima parte spesso i vostri sforzi
per l'ultima non saranno soddisfatti. N è questo è tutto: dovete
visitare spesso l'infermo, qualora sia la malattia seria per sua natura, e rapida nel corso. Nuovi sintomi si succedono l'un l'altr,o
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con grande rapidità nell'infanzia e fanciullezza; insorgono complicazioni, che esigono qualche . cangiamento nella cura, ovvero
im,provvisamente si prostrano le for.ze vitali , 1allorchè voi meno
vi pensate. Spesso dipendo110 la vita 'El la morte dall'immediato addottam.ento , di .un certo piano di cura, · ov"ero · dll:lla ·sospensione
sua, fatta in tempo. Non aspettate per ciò .a :visitare il .bambino
3 o 4 volte al giorno, che si producono sintomi .di grande urgenza; ma se la ·malattia sia tale, da poter subire rapidi cangiamenti,
siate frequenti .nelle visite, come diligenti nell'osservazione. ·
Naturalmente vi .a spettate che prima di dar termine a questa
lezione io vi dica qualnhe cosa di definito intorno -le materie
che intendo di esporvi e la maniera colla quale intenda tratta.rle.
11 titolo di queste lezioni può appena, a .mio credere, abbisognare
di spiegazione, giacchè per malattie dell'infanzia o fanciullezza
naturalmente intenderete tutte quelle affezioni che sono, o limitate quanto al tempo della loro occorrenza alla prima età, o che
sebbene eventuali nelle altre età, pure presentano nel bambino
molte particolarità di sintomi, e domandano molte importanti modificazioni nel loro trattamento. Alcune di queste malattie sono
per l'ordinario assegnate alla cura chirurgica, e perciò non entrerò ad esaminarle, giacchè nulla vi potrei dir di più di ciò che
è stato già detto da altri. Però queste non son che poche di numero e la maggior rarte delle medesime sono affezioni puramente
locali; cosicchè queste omissioni non saranno molte e la maggior
parte non importanti.
Nella descrizione delle malattie dei bambini, non si raggiungerà lo scopo dell'utilità pratica col seguire qualche elaborato sistema nosologico. Perciò addotterò la classificazione il più possibile
semplice, e tratterò successivamente delle malattie del sistema nervoso di quelle dei sistemi circolatorio e respiratorio, e quindi del
digestivo, non che delle loro dipendenze. Rimarrà una classe
molto importante di malattie, cioè le febbri: e queste mi propongo
di considerarle per ultimo, perchè molto del loro pericolo nasce
dalle complicazioni, e per ben trattarle dovete rendervi,famigliari
le malattie del cervello, dei polmoni; e degli intestini. E facile lo
scoprire in questo piano una mancanza, e forse troppo grande, di
disposizione scientifica; ma l'unico oggetto dei miei sforzi sarà di
comunicarvi, per quanto chiaramente mi è dato, quelle norme che
vi possano essere utilissime nell'adempimento dei vostri giornalieri
doveri.
Con questa vista ho, nel comporre queste lezioni, provato di
riflettere sui dubbi che sentii, sulle difficoltà che incontrai, e sugli errori in cui caddi, allorquando molti anni sono, entrai nell'ufficio di medico di un grande istituto pel trattamento delle malattie dei bambini. Ho presunto che dove aveva io incontrate difficoltà, là le avreste incontrate pur voi- che dove a,veva io fatto
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errori, là avreste voi abbisognato di una guida, -e ricordando
le molte ore ansiose da me passate, allorquando esitante adottava
qualche pratica che temeva potesse dopo tutto riuscir fallace, è
stato mio scopo, quello di spianarvi le regole per la diagnosi non
solo, ma pure le indicazioni pel trattamento di ciascuna malattia
colla maggior minutezza possibile.
Mi accingo ora al c6mpito che mi è dinnanzi, non solo colla profonda convinzione dei limiti ristretti delle mie cognizioni, ma pure
col sentimento di aver contratto un obbligo di comunicare agli altri
ciò che credo l'esperienza abbia insegnato a me stesso. Il mio
fine sarà raggiunto, se voi l'apprenderete in un tempo più breve
ch'io non feci, e se io possa essere il mezzo di salvarvi da alcuni
di quelli -errori di diagnosi e di cura, che per mancanza di una
buona guida, io stesso commisi.
~----"'

. LEZIONE II.

Sul trattamento delle malattie dei bambini. - Influenza dei rimedii modificata
dall'età dell'infermo. - Regole pratiche per la sanguigna, per l'uso del mercurio, dell'antimonio e dell'oppio, non che per l'impiego dei vescicanti.- Suggerimenti sulla maniera di ricettare pei bambini e fanciulli.

Nella lezione d'introduzione, mi provai di segn~J.larvi le principali particolarità che distinguono le malattie della prima infanzia
e di somministrarvi delle regole generali pelloro esame. Non sarà
tempo perduto, se prima d'incominciare lo studio delle speciali
classi di malattie, mi sforzi ·di darvi alcune norme generali sul
loro trattamento, sebbene nel far ciò debba di necessità ·anticipar
cose che suppongono cognizioni da esporsi, e presupporre forse il
possesso di quello studio che è principale oggetto di queste lezioni
il comunicare.
Sono per loro stesse evidenti l'importanza di grande esattezza
nelle prescrizioni che si fanno pei bambini e fanciulli, e la necessità.
di regolare le dosi dei rimedii ai teneri anni dei nostri infermi.
Però poco ci varranno a guida le tavole, così dette, posologiche,
dacchè la suscettibilità dei piccoli all' azione dei diversi rimedii,
grandemente varia secondo la loro natura, di modo che la regola
che esattamente definisce la dose di un opiato, sarebbe totalmente
inapplicabile a determinare la forza di un purgante o di un emetico.
La sottrazione di sangue, l'uso di emetici e purgativi, l'impiego
di antiflogistici e l'amministrazione di calmanti sono le grandi armi, colle quali ci sforziamo di combattere i progressi di un'acuta
malattia. Il buon uso di ciascuna. di queste nella prima età, implica l'osservanza di certe cautele che ora tenterò di esporre, per
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quindi provarmi a darvi alcune norme generali che possono essere
utili nel ricettare per bambini e fanciulli.
La tenera età dei nostri infermi necessariamente c'impone al·
cune restrizioni sul modo col quale possa praticarsi la sanguigna;
giacchè la flebotomia dal braccio è quasi sempre impossibile prima
dei tre anni e spesso anche più tardi, in riguardo alla picciolezza
delle vene e alla quantità di grasso dal quale sono queste nascoste. In casi di estrema urgenza, può aprirsi la vena iugulare, e
io non ho mai trovata difficile la pratica di questa operazione,
quantunque creda che raramente s'incontri la necessità di farla.
I soli esempi nei quali ebbi ad essa ricorso, furono o casi di forti
convulsioni seguite da profondo coma, o di croup infiammatorio
acutissimo.
Per quasi tutti gli effetti della sanguigna nella prima età fidiamo
noi sull'uso delle sanguisughe; e con questo mezzo, se messo bene
a profitto, possiamo raggiungere quasi tutti i fini del sal asso ge- .
nerale. La grande obbiezione all'uso delle sanguisughe riposa sulla
difficoltà di valutare e di frenare la quantità del sangue per le medesime estratta. Una simile abbiezione però si applica quasi intieramente alla pratica comune di attaccare un numero comparativamente piccolo di sanguisughe e di affidare all'applicazione di
un empiastro o all'impiego di fomentazione il gemizio di una sufficiente quantità di sangue. Invece di addottare questo piano, del
quale nulla può essere di più incerto, è molto meglio l'applicare
un numero maggiore di sanguisughe, e non !asciarle consecutivamente sanguinare. Puotendosi pertanto calcolare che ogni sanguisuga tragga circa due ottave di sangue, siamo così in grado di
valutare con una certezza di poco inferiore a quella, che si ha
nell'impiego del salasso, la quantità che se ne estrae. Inoltre con
tal mezzo in quindici o venti minuti si compie l'operazione, invece di lasciare il gemizio del sangue per sei o otto ore, come si
fa nell'altro caso, indebolendo l'infermo . ed esercitando sulla malattia un'influenza eziandio comparativamente piccola (4).

(4) I sigg. Barthez e Rilliet (Traité teorique et pratique des Maladies
des Enfants pp. 74, Toro. 1.) intimoriti giustamente dagli effet·ti disastrosi
che l'applicazione delle sangnisughe fatta nel modo ordinario talvolta apportò ai bambmi e segnatamente una morte rapida per soverchia perdita di
sangue, p1·eferiscono insieme a molti altri pratici di usa1·e, permettendolo
la località ove si vuole operare, le ventose scarificate. Si dovrebbero a
questo scopo adoperare dei bicchierini in molto numero, rapidamente scaldati da un esr.a o lucignolo infiammato, precedentemente bagnato nell'alcool;
e _così, lo scolo ~anguignù effettuandosi entro i medesimi, si sarebbe in grado
d1 m1surarne esattamente la quantità, che se ne ottiene. Inoltre cesserebbe
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Ad esser certi e tranquilli però nell'impiego delle sanguisughe
esistono parecchie cautele che non debbono disprezzarsi. Di que·
sta, la più importante è, che la loro applicazione non sia lasciata
ad una infermiera, ma che ,qualora si possa, un assistente medico la sorvegli egli stesso. E ciò di special momento in ogni
malattia acuta nella quale si desiderino di ottenere dalla sanguigna locale gli effetti costituzionali della deplezione generale; giacchè, secondo il risultato prodotto, può da un lato riconoscerai l'u·
tilità di applicarne un numero maggiore, o dell'altro rimuoverne
alcune prima che siensi interamente empiute. Gli effetti, indotti dalla
perdita di sangue, di sovente influiscono sul carattere del trattamento consecutivo. Sotto questo riguardo pertanto, come sotto
quello di attenuare il pericolo di un'emorragia dai morsi impercettibili delle sanguisughe, è· desiderabile che queste vengano applicate di giorno, non verso sera, o a notte, come comunemente
si usa. Inoltre dovrebbe attendersi ad applicarle in situazione dove
non possano colla loro vista spaventare il bambino, dove pure
siavi al disotto una soda superficie, contro la quale possa esercitarsi
una pressione per facilmente frenare il flusso del sangue. Dietro
le orecchie o sul vertice, sono queste le migliori situazioni per
applicare le sanguisughe alla testa ; e sotto le scapole, quando
sia necessario fare una deplezione dal petto; mentre, in molte affez1oni addominali, possono benissimo ottenersi dall'applicazione
delle sanguisughe all'ano i vantaggi tutti della sanguigna locale.
Le esposte regole si riferiscono al modo di levar sangue nella
prima età; ma indipendentemente da esse, visono pure delle cautele 'a nche più importanti, che stanno in rapporto coi principii ge~
nerali, che dovrebbero governarvi nel ricorrere, che . farete, a quelito mezzo di cura.
1° Dovrebbe ricordarsi, che i bambini sopportano peggio degli
.adulti le grandi perdite di sangue; e, producendosi .la si11cope, gli
effetti di questa sui primi non passano tanto sollecitamente, ma
lasciano una depressione molto più durevole che negli altri.
2° Che il danno consecutivo alle grandi perdite di sangue, si pa-

il sangue dal tluire non appena venissero tolti gl' ist.rumenti attraenti ed
infine si eviterebbero il pericolo dell'infiammazione dei buchi che non di
rado avviene dall'usare le sanguisughe, il dolore prodotto dal morso delle
medesime e le convulsioni. I detti autori assicurano che l'applicazione
delle ventose scarificate è ben sopportata dai bambini. Se questo mezzo
terapeutico può esser p:ati.c~to a.gevollll:ente negli ospedali, no~ .pos~ia.mo
non riconoscere le grav1 diffico\ta che mcontrerebbe nell eserciZIO civile,
nel quale tanto spesso ci troviamo nella nostra azione inceppati dalla, talvolta inopportuna, tenerezza materna.
(T.)
BLASIO.
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lesa non selllplicemente col cagionar la sincope, ma pure non di
raro col produrre le convulsioni; e siffatte convulsioni possono specialmente eccitarsi in casi, nei quali considerevoli erano i preceduti disordini del sistema nervoso, sebbene i medesimi dipendessero da una congestione del cervello che domandava una sottrazione di sangue. Sembra come se in questi casi, appunto come in
altri di malattia comparativamente leggera di cuore, disturbato che
sia l'equilibrio del circolo, il medesimo totalmente manchi di ristabilirsi. Mi fu condotto, molti anni sono, un bambino di dieci mesi
con sintomi di congestione cerebrale~ testa calda, fontanella elevata, cute ardente, e contrazioni rapide dei tendini delle braccia
e delle gambe. Ordinai le sanguisughe al capo, e che fluissero liberamente; ma mentre il gemizio del sangue ancora si continuava, occorsero le convulsioni che si sperava con questo mezzo di
tenere indietro, ed il bambino cadde immerso nello stesso tempo
in uno stato di coma, dal quale egli mai completamente si riebbe
e morì nello spazio di 48 ore. Ora in questo caso era indicata la
sottrazione di sangue, e le lesioni scoperte sul cadavere mostravano non essere la sanguigna stata eccessiva. Però la sottrazione
era stata troppo rapida; e se io fossi stato presente alla applicazione delle sanguisughe, avrei probabilmente avvertito qualche
cangiamento nella condizione del bambino, il quale mi avrebbe
consigliato a fermare il gemizio del sangue, apportandovi così un
risultato intieramente diverso. Pertanto dobbiamo essere tanto maggiormente cautelati nell'ordinare abbondanti sanguigne e nel sorvegliarne gli effetti, quanto maggiormente giovani siano i nostri
infermi; e tanto più, qualora l'indicazione di questa pratica ne
venne suggerita da qualche rimarchevole disordine del sistema
nervoso (5).

(5) L'emorragia pei mo1·si delle sanguisughe è frequentissim::t nei bambini, ed è anco riluttante ai mezzi ordinarii, qualora dipeuda dalla lacerazione di una qualche arteriuzza cutanea. In questo caso dopo l'uso delle
polveri stitiche, e la compressione o col dito o con una fasciatura compressiva si userà la cauterizzazione od anche la legatura, ove tutti gli altri
mezzi fossero riu~citi inutili. La cauterizzazione si pratica sollevando la
pelle in · modo da rendere rialzata la puntura che getta sangue, e dopo
averla asciugata s'introduce fra le sue labbra la punta di un pezzo di nitrato di argento. Per la legatura si passa un filo od un ago nelle labbra
della piccola piaga, che quindi si comprendono in una sutura.
Quali conseguenze dell'applicazione dalle sanguisughe sono pure da annoverarsi l'infiammazione, l'nlcerazione e la cangrena. La prima si curerà.
coll'applicazione di cataplasmi emollienti; l'altra colla cauterizzazione opera~a c? l nitJ:ato di argento; e la cangrena, colla cauterizzazione e quindi applicaziOne d1 cloruro di calce secco polverizzato o di tannato di piombo. (T.~
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3° Non solo le grandi perdite di sangue sono pericolose' e la sua
troppo rapida sottrazione è cagione di una grande scossa che importa nella prima infanzia del pericolo, ma sono pure inopportune
le ripetute sang'uigne. L'organismo si rià da queste con difficoltà.
proporzionatamente molto maggiore che nell'adulto e può seguirne
la classe speciale di sintomi, prodotti da esaurimento; ma che simulano la congestione cerebrale. Può aggiungersi che per un considerevole grado può la stessa cautela osservarsi, quanto a tutti
gli altri rimedi antiflogistici. La libera amministrazione di purganti,
la stretta dieta ed ogni misura deprimente sebbene spesso indicate, pare dimandino la più vigilante cautela, e generalmente debbono presto sospenderai.
Tra i rimedii antiflogistici, i due che nel bambino, come nell'adulto, sono del massimo valore e della più estesa applicazione nel
trattamento delle malattie infiammatorie acute} sono l'antimonio e
le preparazioni di mercurio. Ambedue però vengono spesso usati
in casi nei quali non esista il bisogno, nè dell'uno, nè dell'altro,
ovvero questi risultino positivamente dannosi.
La speciale influenza del mercurio si esercita troppo lentamente
per frenare il primo rapido avanzamento di alcune malattie acute, come croup e pneumonia, quantunque il mercurio spesso riesca molto proficuo in ambedue, previa la sanguigna e l'amministrazione dell'antimonio. In quelle forme d'infiammazione polnionare eziandio , che occorrono tal une volte · in soggetti comparativamente deboli, ovvero in quelle in cui la malattia eiasi di già
senza .freno avanzata al segno da produrre l'epatizzazione de' polmoni, si è sul mercurio che . deve riporsi principalmente la nostra
fiducia. Il mercurio è pure il nostro grande appoggio in ogni caso
di acuta infiammazione delle membrane sierose del petto e dell'addome; e nella grave infiammazione della membrana mucosa del
grosso intestino, ovvero dissjlnteria, non otteniamo spesso conforto da altri mezzi che dall'uso riunito del calomelano ed oppio.
Nelle malattie cachettiche la sua utilità è molto più limitata.
I primi sintomi della sifilide congenita rapidamente cedono all'liso
di piccole dose di mercurio; ma da questa medicina spesso rimane
aggravata la sifilide terziaria, nella quale molto raramente se ne
ha vantaggio. Nella maggioranza delle malattie che han rapporto
colla diatesi tubercolare non sono utili i mercuriali; ed io mai non
vidi miglioramento anco momentaneo dal loro uso, se togliete forse
la loro azione come purganti, nell'idrocefalo tubercolare 'specialmente, nel quale vengono così spesso amministrati. Deve però confessarsi
che nella loro impotenza contro questa malattia, essi si trovano, nè
più nè meno, sullo stesso piede delle altre medicine. Vi è pure
una classe di malattie connesse colla tubercolosi, nelle quali è
l'azione del mercurio quasi uniformemente benefica; cioè quella
peritonite tubercolare ed in quei vari incomodi delle funzioni di nu-
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trizione, tanto comunemente riferiti a malattia delle glandule mesenteriche.
Amministrando il mercurio ai bambini ed ai teneri fanciulli, conviene avvertire, raramente osservarsi in questi l'evidente segno che
l'organismo ne resti affetto, come si vede nell'adulto, dal sopravvenire della salivazione. In verità è così rara la stomatite mercuriale
nella prima infanzia che solo una volta, l'ho io veduta riuscire fatale, e molto raramente mi sono imbattuto con essa ad un tal grado
da riuscir molesta. Riguarderei pertanto la cangrena della bocca
per l'amministrazione dei mercuriali, come un'evidenza di qualche
rara idiosincrasia da parte dell'infermo, piuttostochè di mancanza
di una buona cura da parte del medico. N ella prima infanzia il
mercurio, invece di affettar la bocca, agisce per solito con . molta
prontezza come irritante sul canale intestinale; e le fecce verdi
che spesso si riguardano con soddisfazione, quale una prova che
l'organismo risenta dell'influenza della medicina, sono lungi dall'avere sempre cotesto significato. Desse provano la sua azione di
irritante locale - effetto che può le moltissime volte non essere
desiderabile e che spesso ci obbliga a diminuirne la dose, non che
talune volte a sospenderne anco completamente l'amministrazione.
Inoltre il calomelano agisce tal fiata come irritante della membrana
mucosa dello stomaco, producendo nausea e vomito e dando origine ad un grado così alto di depressione da obbligarne alla sospensione.
Il mercurio, oltre all'essere usato in quelle più formidabili malattie, alle quali si è di già fatta allusione, è pure spesso adoperato come purgante ed alterante. Non vi è dubbio che, usato per
l'uno o l'altro di questi effetti, sia un rimedio di gran valore; e
l'obbiezione1 che gli si muove contro, si è, non che esso manchi
di raggiungere cotesti fini, ma che lo faccia a spese della forza
costituzionale più di quello che sia necessario. Il rabarbaro, la
soda, gli acidi minerali, le preparazioni aloetiche 1 il tarassaco ed
altri rimedii esercitano una facoltà alterante sulle secrezioni, senza
alcun che di quella influenza deprimente, che accompagna l'uso
dei mercuriali. Egualmente hannovi molti purganti non meno cert'i
nè meno pronti nel promuovere l'azione delle intestina; pel che,
prima di prescrivere il calomelano o la polvere grigia 1 dovrebbe
il pratico esser convinto di adoperarli per un fine speciale, come,
a produrre un aumento di secrezione della bile, a frenare la condizione di èccitamento del circolo, ovvero a rapidamente modificare lo stato della membrana mucosa intestinale: fini che nessun
altro rimedio raggiungerebbe, ovvero in nessun modo raggiungerebbe così positivamente e così celeremente come alcuna delle preparazioni anzidette.
U~'altro rimedio di gran valore per la prima infanzia è l'antimomo, quantunque esso pure sia spesso malamente applicato. Non
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è come semplice emetico che l'antimonio dovrebbe somministrarsi ;
poichè, dissimile dall'ipecacuana, la stia influenza non è ristretta ad
indurre il vomito, ma esercita pure una potentissima azione deprimente sulla circolazione, ed è perciò indicato specialmente nell'infiammazione acuta dei polmoni e dei canali aerei. Allorquando si
abbia per iscopo meramente quello di vuotar lo stomaco, di produrre
quella rivulsione che segue l'operazione dell'emetico, per la quale
spesso l'ordiniamo sul principio dr un attacco febrile, per avere
umida la pelle e tranquillo il polso, effetti che d'ordinario succedono alla sua operazione; o quando -semplicemente cerchiamo di
liberare i bronchi dalle secrezioni raccoltevi dentro in troppo grande
abbondanza, come nel catarro o nella semplice pertosse; ognuno
di questi fini potrà raggiungerai coll'uso dell'ipecacuana. Dall'altro
canto, al prineipiare del croup, nel primo stadio della pneumonia
acuta o della bronchite capillare, allorquando la malattia di ora in
ora progredisce ed il suo progresso direttamente minaccia la vita,
è l'antimonio la sola medicina sufficientemente spedita e sufficientemente potente nella sua azione da tener fronte ai progressi della
malattia e da frenarli. Anche in questi casi, però, l'amministrazione dell'antimonio dimanda cautela; e, stabili tane la tolleranza,
non possiamo colla sicurezza, che nell'adulto, continuarne l'uso.
Avrò quì a non molto a parlarvi della suscettibilità al collasso del
polmone nella · prima infanzia, allorquando alla presenza di secrezioni nei tubi aerei si associ una debole forza inspiratoria. In questo stato il tessuto polmonare per la sua propria elasticità tende
ad espellere l'aria dalle vescichette aeree; e ridotta la forza muscolare sotto un certo grado, gli sforzi dell'infermo saranno impotenti a dilatarle; quindi gradatamente si accresce la densità del
polmone, questo resta privo d'aria e si rende inutile per allora ad
ogni scopo della respirazione, come se fosse stato solidificato dalla
infiammazione o compresso da fluido. Deve sempre aversi in mente
questo pericolo nelle affezioni polmonari della prima infanzia e
dobbiamo misurare il nostro trattamento con lo stato delle forze
dell'infermo e colla gravezza della malattia.
Come semplice d~foretico è l'antimonio, amministrato in piccole
dosi, utile nei bambini come negli adulti. A me non piace però
il suo uso, come antiflogistico nelle ordinarie affezioni febrili; poi chè la nausea, che è capace di eccitare, può oscurare l'avvicinarsi
dei disordini cerebrali, o menare ·ad una interpretazione erronea
dei sintomi.
Un terzo grande rimedio nelle malattie della prima infanzia è
l'oppio nelle sue diverse preparazioni; e col medesimo possono
classificarsi, sebbene separati da una gran distanza, altri sedativi,
come il giusquiamo, la cicuta, il lupulo e la lattuga. Forse non
vi hanno rimedii dei quali così spesso si abbisogni nelle malattie
della prima infanzia, come dei _sedativi, giacchè in nessuna alh·a
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età il sistema nervoso disturbasi così facilmente. Nello stesso tempo
è tanto rimarchevole la suscettibilità all'azione dei narcotici e tanto
serii sono i mali che risultano dal loro uso inopportuno o dalla
loro amministrazione a dosi eccessive, che alcuni pratici totalmente
si astengono dall'impiegarli. Però il far ciò è un privarci di una
delle più importanti classi di rimedii e per la quale non può proporsi alcuna sostituzione.
_ Il pericolo, che specialmente accompagna l'uso dell'opio, nasce
in parte dall' uso di preparazioni incerte, come lo sciroppo di
papavero, in parte dall'amministrazione di soverchie dosi, ovvero
dal troppo frequentemente ripeterle : dei quali due errori l'ultimo
è quello che più spesso si commette. Ricattando per bambini, dovrebbero sempre usarsi preparazioni di forza definita, come la
tintura di canfora composta , la tintura di opio, o le polveri di
Dover. La preparazione pii1 debole, la tintura di canfora composta, è spesso preferibile al laudano, giacchè un leggiero errore di
preparazione è di tanto minor momento. Alcune volte la comparativa insipidezza del laudano lo rende molto bene propinabile;
ma in tal caso, anche che ne serva una sola dose, è più prudente,
trattandosi di bambini, ordinare una mistura che ne contenga due
o tre dosi allo scopo di diminuire il rischio di uno sbaglio. Ma ne
viene più spesso male dalla frequente ripetizione dell' opio che
dall' impropria prescrizione di soverchia dose del medesimo; ed io
sono sempre contrario alla pratica ordinaria di dare piccole quantità di opio a brevi intervalli, per frenar la diarrea o per calmare
l'irrequietezza nei teneri bambini e preferisco, a meno che sianvi
delle forti ragioni in contrario, di dare una volta o due nelle 24
ore una dose maggiore del rimedio.
In aggiunta alle dette precauzioni generali sulla maniera di
amministrare l' opio, devesi in certe condizioni osservare una special cautela nell'impiegarlo. Conviene sagacemente darlo in ogni
caso in cui l' organismo sia stato indebolito dalla malattia precedente, ovvero dal precedente trattamento. Siffatta avvertenza deve
specialmente aversi durante la convalescenza dalla febbre, nella
quale, anche l' inquietezza dell'infermo, ne domanda non di raro
l' uso. In ogni caso di eccitamento cerebrale l' uso dell' opio richiede grande accortezza; - e deve talvolta adoperarsi a titolo di
esperimento a saggiare la real natura della malattia, scrutandone
in tal caso i risultati colla più diligente accuratezza. Nella diarrea grave è spesso rapidissimo il passaggio da uno stato di eccitabilità del sistema nervoso a quello di coma; una soverchia dose
può accelerare o anche indurre una simile catastrofe, ovvero ancorchè non ne venisse questa conseguenza, senza. molta accortezza . ci troveremmo imbarazzati nel determinare la parte che ha
nella produzione di questi sintomi la malattia e quella che ha la
medicina.
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Nella mera inquietezza, non accompagnata da forte dolore, vi
hanno altri calmanti, spesso preferibili all'opi o: così per esempio,_
l' agitazione febbrile di un bambino durante la dentizione è spesso
calmata dal giusquiamo, mentre quella che si manifesta per una
disposizione alla contrazione carpopedale ed allo spasmo della glottide viene mitigata da piccole dosi di acido idrocianico ed etere
cl01·ico tanto bene quanto dagli opiati , e con molto maggior sicurezza.
Le difficoltà di amministrare nella prima età i rimedi interni
hanno avuto non piccola parte ad indurre i pratici all' uso delle
applicazioni esterne con una frequenza molto maggiore che nell' aaulto. Le fomentazioni, gli empiastri, i linimenti di varie specie
sollevano il dolore, vincono lo spasmo, ovvero giovano come controirritanti in moltissimi casi, a particolareggiare i quali non
debbo ora giovarmi del vostro tempo. Oltre questi rimedj esterni
sono pure i vescicanti molto usati nelle diverse affezioni infiammatorie, e più particolarmente in quelle de'polmoni e dei bronchi,
quantunque io creda essere la loro applicazione più ristretta e
ricorrervisi oggi con maggior cautela di prima. Mi occorre ora di
vedere fra i bambini del povero più rari i casi di morbosa alcerazione della superficie vescicata, di quello che avvenisse quindici
o venti anni fa.
Applicando vescicanti a bambini e teneri fanciulli, bisogna avere
in m'ente, non solo che in essi la vescica si forma più prontamente che nell' adulto, ma pure che la superficie vescicata può,
specialmente in alcune malattie , passare in uno stato di ulcerazione; e per giunta, che il grado di disturbo costituzionale è tanto
più considerevole quanto è più giovane l'infermo.
La regola generale, che prescrive 4 ore al più a mantenere il
vescicante .sulla cute dei bambini , è buona in genere, ma bisogna ricordarsi che in alcune regioni la cute è più sensibile che
in altre. Così per esempio, la cute della parte anteriore del petto
ha una delicatezza speciale, ed un vescicante quivi applicato, in
due ore produrrà quasi certamente la vescica, mentre non avrebbe
dato in doppio del tempo lo stesso effetto applicato sotto la scapola. Dall' altro canto, il pericranio possiede una sensibilità notevolmente scarsa , ed un vescicante può sul medesimo lasciarsi
per otto ore senza pericolo di guasti consecutivi. Hannovi inoltre
alcune malattie che accrescono la suscettibilità della pelle all' a•
zione degli irritanti: così, per es., in tutte le affezioni che ·accompagnano o seguono il morbillo e specialmente nella pneumonia
che spesso vi si complica, la tmperficie vescicata inclina a passare
in uno stato di pericolosa ulcerazione". Ne è questo il solo rischio
che ne accompagna l' uso; ma il disturbo costituzionale che producono, il dolore mentre sono · in azione, il male della superficie,
mentre vengono medicati ed il prurito . non che l'irritazione, che
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àccompagnano la loro chiu~ura, spes~o .ris':egliano un gra~o d'ir:
requietezza ed uno stato dr febbrrle rrrrtaz10ne da essere m ogm
modo pregiudizievole al ristabilirsi del bambino.
Per queste ragioni ho io quasi intieramente abbandonato l'uso:
dei vescicanti nell'infanzia (6) e tenera fanciullezza e mi prendo
la massima premura a che per la loro applicazione non resti allo
scoperto una estesa superficie. In parte per questo 1 ed in parte
ad allontanare l' inconveniente che il vescicante venga spostato

(6) L'uso di questo mezw terapeutico non fu e non è egualmente accetto a tutti i pratici delle malattie dell'infanzia. Vi fu chi lo volle ognora
- proscritto nella terapia dei bambini sia per le malattie acute sia per le
croniche (Guiet). I sigg. Bartbez e Rilliet quasi interamente lo riprovano
per queste ultime ritenendolo pressocbè esclusivamente per le prime. Vi ha
pure di quelli che ne fauno un uso tanto frequente quanto nell'adulto, nulla
calcolando le differenze proprie all'età. Ma, come è del massimo interesse
di non accrescere col rimedio il male dell'infermità, così pure non devesi b.
terapia infantile privare di un potente ausiliario, quale positivamente può riuscire questo mezzo, nella cura di non poche infermità. Certamente ad ottenere
quest' ultimo scopo savissimi sono i consigli dati dal nostro autore e da
rac•~omandarsi caldamente. Per quel che riguarda la nostra esperienza troviamo opportuno di lodare l'uso della pomata, così detta di Losanna dalla
quale non ci sono mai avvenuti quegli effetti dannosi facili a riscontrarsi
usando l'ordinaria pomata di cantarella delle nostre farmacie. Servendoci
poi di quest'ultima De preveniamo le cattive conse3nenze coll'apporre per
qualche tempo alla superficie dove fu applicato il vescicante dopo 4 ore
di permanenza sulla cute, abbia o no prodotto vescica, un empiastro di semi
di lino; il quale .ad un tempo per la sua virtù emolliente solleciterà l'elevazione dell'epidermide e diminuirà l'irritazione della cute. - Circa le
uorme generali sull'uso dei vescicanti non troviamo inopportuno di aggiungere il precetto di evitarli, per quanto è possibile, nei tempi di epidemia difterica, giacchè colla massima facilità può la difteria svilupparsi
sulla superficie delle parti sulle quali furono applicati, come più di una
volta ho potuto osservare nelle ultime epidemie di questa malattia, costituendosi tale evenienza una complicazione gravissima per l'infermo, talvolta più micidiale della malattia primitiva. Ricordo fra gli altri casi quello
di una bambina di un anno e mezzo circa, affetta da catarro intestinale
atassico, nel quale , persistendo in onta al miglioramento dei sintomi di
basso ventre certa irritazione cerebrale, tentai l'applicazione di due vescicanti
ali~ sure. Dopo qualche giorno l'uno di essi si rivestì di una superficie difterrca, forse per l'influenza del genio epidemico della stagione, durante la
quale r~gnava nei bambini la difteria. Per mezzo di opportuna cura ridotta
la loc!ll~t~ affetta a buon partito, migliorati i sintomi, tutto ci sorrideva per
l~ guan.gwne prossima, quando per lo stato di debilitamento generale della
pr~çola mferm~, indotto, io credo, dalla natura maligna della difteria sofferta-, sop~ag~IUnse un violento accesso di eclampsia, dal quale ci venne
neHo spaz1o .d1 poche ore rapita l'inferma.
(T.)
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pei movimenti del bambino, fo uso quasi esclusivo di un vesci,
cante fluido, che una volta o più spesso si passa col pennello
sulla superficie, secondo che si voglia produrre un grado più o
meno considerevole d' irritazione. Avvenendo la vescicazione, se
ne lascia scolare il siero, pungendola con un ago; ed, applicatavi
sulla superficie una pezzuolina di cotone, vi si manterrà in posto,
fin che compiuta la cicatrizzazione, di per sè stessa si distacchi.
Oltre all' allontanare con questi mezzi il pericolo suesposto ed al
minorare il disturbo costituzionale, abbiamo il gran vantaggio di
potere, volendolo, ripetere la stessa operazione pel corso di tre o
quattro giorni, mentre impiegando i vescicanti ordinari, passano
quasi sempre dieci giorni prima che si cicatrizzi la piaga, formata
dalla loro applicazione. In altri casi, come in quelli di pleuritide cronica, dove cerchiamo di promuovere l'assorbimento del fluido effuso, ovvero in casi di epatizzazione polmonare, associata a segni
di labe tubercolare, l'applicazione della tintura di iodio sulla superficie una volta al giorno fa con molta utilità le veci dei .ve-.
scicanti che impieghiamo nell' adulto.
Potremmo cosi passare in rivista tutte le diverse classi di rimedi; e rapporto ad ognuno determinare, come debbasene più o
meno modificar l' uso all' età dell'infermo. Ma il far ciò sarebbe
più noioso che profittevole; però troveremo posto più conveniente
a maggiori dettagli, allorchè studieremo la malattia, alla cura della
quale sia o questa o quella medicina specialmente indicata. Sarà
bene nullameno, dare alcuni schizzi generali sull'arte di ricettare
pei bambini e fanciulli di tenera età;· Ma, prima di tutto debbo
ricordarvi una doppia difficoltà . che incontrerete nel trattamento
delle malattie dei bambini, dovuta in parte alla caparbietà degli
stessi piccoli infermi , in parte ai pregiudizi dei parenti; mentre·
il vostro successo , come pratici, dipenderà dal tatto col quale
schiveret<: una diretta collisione cogli uni e cogli altri. Il prescri·
vere una medicina nauseosa , mentre con un po' di sollecitudine
potreste ordinaria in una forma piacevole ; l'insistere a che venga
somministrato un dato articolo di dieta, ovvero un particolare
rimedio, che i parenti non crederanno adattato, a meno che stimiate l'uno o l'altro assolutamente indispensabile alla guarigione
del vostro infermo, è un indebolire senza bisogno quella autorità,
che è assolutamente essenziale per voi l'esercitare in malattie più
gravi. Come è stato ben detto dai signori Rilliet e Barthez, si è
nelle più leggere, molto più che nelle serie malattie dei bambini,
che si mostrano la caparbietà, lo spavento e l'ostinato rifiuto delle
medicine. Nella maggioranza di simili casi la natura sola basterà
alla cura degli infermi. Attentamente sorvegliando l'avvicinarsi
di qualche grave sintomo, nulla perderete della confidenza dei genitori; e molto guadagnerete nell'amore degli infermi, risparmiando
loro bevande nauseose, e l'angoscia del pianto, dello spavento e delle ·
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stizze, a cui sono spesso soggetti prima d'ingoiarle. Il lottare col
bambino onde forzarlv a prendere la medicina o per introdur!o
nel bagno o per dargli un emetico , generalmente fa molto più
male di quello che potrebbe far bene il rimedio amministrato in
tal modo; e le molte lacrime che per l' omiopatia si risparmiano
ai bambini, sono una delle raccomandazioni pratiche delle più
forti al pubblico in favore della medesima.
M:a, il metodo anche il più aspettante di cura vi permette pure
di regolare severamente la dieta del bambino, la temperatura dell' ambiente nel quale è tenuto, la natura de'suoi divertimenti, come
di allontanare dal suo appartamento una viva luce, e dei suoni troppo
forti; e questi semplici mezzi senz' altro bastano a guarire molte
delle piccole indisposizioni del tenero bambino. Di più possono,
senza recar fastidio sia al bambino che a chi l'assiste, somministrarsi molte medicine. Poche gocce di vino di ipecacuana resteranno bene nascoste in una bevanda; un po' di polvere di J ames
in un po' di Arrow-root, ovvero, in un pezzo di pane e burro;
una dose di scamonea in un poco di latte caldo addolcito: mentre, bisognando di tonici, raramente sarà rifiutato dai più schifiltosi e più caparbi bambini del carbonato di ferro zuccherino o
del vino con acciaio. M:olti altri rimedi da darsi, senza destar sospetto o senza cagionare il menomo disgusto, vi suggerirà la vo·
stra propria destrezza; e, credetemi, il medico che porta presso
la culla del bambino i sorrisi più che le lacrime, sarà egli il più
favorito dai pazienti, in lui confideranno di più i genitori; e quell'amore e quella fiducia molto gli varranno, allorchè avrà a combattere gravi malattie.
Per quanto è possibile, pertanto, è bene schivare le prescrizioni
in tutta forma nel trattare le malattie della prima età. Spesso
però non è ciò possibile; ma allora può farsi pure qualche cosa
per render la medicina sotto ogni riguardo sopportabile. Fate che
ne sia piccolo il volume; due cucchiarini da caffè di qualche .so·
stanza medicamentosa verranno facilmente inghiottiti da molti
bambini che nessuna persuasione indurrebbe a prenderne due cucchiaiate da tavola. Per la stessa ragione, le polveri, a meno che
sieno in quantità molto piccola , sono peggio che inutili; eppure
si vede spesso prescrivere per piccoli bambini di due o tre ann~
della corteccia di china o della columba polverizzata, o delle grandi
dosi di rabarbaro e soda. Bisognerebbe ammettere che fossero .dessi
stati educati ad una più che mediocre saviezza, ovvero ad una più
che mediocre docilità, qualora riescissero a prendere la nauseosa·
medicina.
Nel calore e nell'agitazione della febbre, quando il bambino
desidera di bere qualche sostanza discretamente gustosa, non di
rado si prescrive la soluzione di acetato di ammoniaca. Ora al
ritorno del tempo della somministrazione di çiascuna dose di que-

REGOLE PER RICETTARE.
27
sta medicina si ha il segnale di una nuova contesa fra il bambino
e la sua assistente, nella quale, chiunque guadagni la vittoria, è
certo che l'infermo ne soffre. Pochi momenti di riflessione risparmierebbero questo cimento fra il bambino ed i suoi parenti, poichè nulla sarebbe più facile che di prescrivere una mistura da
fargli prendere con avidità. Abbiamo una. mistura che pochi bambini nella febbre rifiuteranno, cioè una soluzione di carbonato di
pot9.ssa satura di . acido citrico e resa graziosa collo sciroppo di
more , ovvero pochi grani di nitro sciolto nell' acqua e fatto gustoso collo sciroppo di limoni. Volendosi dare dell' antimonio ,
potrà una soluzione aquosa di tartaro emetico sostituirsi al vino
antimoniato, il quale ha per solito un sapore disgradevole. Bisognando di uno stimolante, il latte bene addolcito assai nasconde
l' acrezza dell' ammoniaca; mentre l' etere clorico, in grazia del
sapore dolce si prende quasi sempre facilmente.
Naturalmente non è possibile rendere gustose tutte le medicine,
quindi dovrete restringervi a dare quelle, che sono spiacevoli, in
un volume il più possibile piccolo. Avendo in vista questo principio 1 è assai rimarchevole la grande applicazione che ne potrete
fare. È la scialappa polverizzata quasi la sola polvere aperitiva
che i bambini non schifano molto, eppure nel maggior numero di
casi ci dispenseremo anche da questa, usando invece di una piccola
quantità di scialappina. Può la scammonea e specialmente il suo
estratto, nascondersi nel latte; ed anche l'olio di ricino, sbattuto
che sia in una bottiglia con latte caldo e raddolcito 1 nel quale
abbia bollito un pezzo di cannella, resta così mascherato da destare appena sospetto di sua presenza. L'aggiunta di un poco di
etere clorico all' infusione di senna cuopre quasi completamente
il suo sapore nauseoso ; una dose calcata di regolizia rende gustosa anche la decozione di aloes, mentre l' aloes in polvere , occupando un piccolo spazio, spesso potrà somministrarsi con dello
zucchero bruno. Il rabarbaro è l'unica medicina che nulla 'riesce a
nascondere, eppure un po' di spirito di noce moscata Re mitiga il
sapore nauseoso della infusione. La difficoltà di amministrare la
detta sostanza, può eziandio spesso essere sormontata, adoperando
l'estratto 1 che rappresenta tre volte la forza della polvere. Ogni
grano di estratto potrà divedersi in quattro o sei pillolette 1 e
quindi inargentate potranno darsi senza destar sospetto, o ad
ogni modo senza disgusto in un po' di arrow-root, o di gelatina
di ribes. Raramente poi dobbiamo essere dubbi nello scegliere alcuno dei più blandi lassativi; poichè possono alla lor volta impiegarsi, e l' elettuario di senna, e i suoi svariati sciroppi ed essenze, e l' infusione di senna e prugne che si usa nelle sale dei
bambini infermi, e la magnesia fluida, ed il carbonato zuccherino
di magnesia.
In genere non è difficile di prescrivere un tonico che sia ad
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un tempo adattato al bambino e non molto disgustoso. Trattandosi di teneri bambini, bisogna porre da banda le solite infusioni
amare, come di genziana, cascarilla e colombo; ma potranno sempre rendersi tollerabili gli acidi minerali, e, sebbene forse di poco
valore eccetto come veicoli per qualche altro rimedio, non sono
affatto spiacevoli le infusioni di rose, di garofani e di scorza di
arancio. Come tonica ed astringente è molto giovevole la decozione
di campeggio; un po' di zucchero con un cucchiarino di vino di
Oporto ne renderanno comune l'uso. A dispetto della sua amarezza,
il picciol volume della chinina ci permette in genere di tisarla
senza molta difficoltà; mentre disgustoso, come sembra essere, l'olio di fegato di merluzzo, per fortuna offre esso ostacoli comparativamente rari, collo sciroppo di aranci o di vino di arancio na·
scondendosi per solito molto bene il suo sapore. Abbiamo già fatto
menzione del vino acciaiato e del carbonato zuccherino di ferro,
come i migliori cali beati pei bambini; ma necessitando di usare
il ferro in preparati più forti, lo sciroppo di scorze di arancio
cuoprirà il sapore della tintura muriata di ferro; e la stessa mistura
di ferro composta della farmacopea di Londra viene con facilità
presa se sufficientemente diluita colla emulsione di mandorle.
Ma abbiamo forse abbastanza detto su questa materia preliminare. La vostra esperienza vi farà ogni anno più convinti, che,
trattandosi di malattie della prima età, non vi è cosa che possa
considerarsi futile. L' oggetto della mia prima lezione fu di mostrarvi come, solo attendendo alle piccole cose, Voi apprenderete
a ben differenziarne la natura di quelle; lo scopo della presente
poi è stato l'insegnarvi quanto sia necessaria la stessa attenzione
ad essere fortuna ti nella loro cura.

LEZIONE III.

Malattie del cervello e del sistema nervoso. -Estrema loro frequenza nell'infanzia,
favorita dal rapido sviluppo del cervello e dalle grandi variazioni del circolo
cerebrale nell'infanzia. - Difficoltà speciali del loro studio. - Sintomi di malattia cerebrale nel bambino. - Convulsioni, loro valore sintomatico di molto
variabile. - Loro frequenza in gran parte dovuta al predominio del sistema
spinale nell'infanzia - possono essere suscitate da molte cause - quindi la
necessità· di ben attendere a ciò che ne precede l'attacco. - Descrizione di
un accesso convulsivo,

Trovo appena necessario l'esporre le molte ragioni che mi determinano ad incominciare questo corso di lezioni collo studio delle
malattie del sistema nervoso. Il subbietto, quantunque circondato
di molte difficoltà, ho sempre richiamato una grande atten:;~ione,
in parte, senza dubbio, per la naturale tendenza dell'umana mente
ad investigare con maggiore curiosità le verità che sembrano le
più nascoste: ma anche più per la natura allarmante di molti dei
sintomi, che indicano il disturbo del sistema nervoso, e per l'esito
frequentemente fatale delle sue malattie. Però, oltre il generale
interesse e l'importanza di ,queste affezioni, in qualunque età esse
avvengano, la loro estrema frequenza nell'infanzia, loro concilia un
diritto di più alla nostra conoscenza.
Risulta dai rapporti del Registrar-General, che di 91,225 persone che morirono nella metropoli negli anni 1842 e 1845 per
cause verificate, 16,258 perirono di diverse malattie del sistema
nervoso- Di questi 16,258 se ne trovarono 9,350 nel corso dei primi
5 anni di vita; o in altri termini il 57 Ofo delle malattie fatali del
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sistema nervoso che accorsero entro quel periodo (*). Anche accordando una larga tara ai possibili errori dei dati statistici, questo predominio delle malattie nervose nell'infanzia è troppo notevole per passarlo inavvertito; checchè ne dicano alcuni, i quali
non essendo buoni a tenere un esatto calcolo di questo fatto, hann~
affettato di dubitare della sua realtà.
Il fatto è tale da non potersi contrastare; e, quantunque noi
non pretendiamo di darne un'esatta contezza, pure due conside.
razioni ci servono in qualche modo a spiegarlo.
La prima è dedotta dal conoscere la circostanza, che in un organo, il cui sviluppo è rapidamente crescente, anche molti processi
morbosi, una volta che vi si stabiliscano, procedono con proporzionata attività. Ora non vi è organo nel corpo, ad eccezione
dell'utero pregnante, il quale sottostia ad uno sviluppo così rapido
come il cervello nella prima infanzia. Esso, durante i primi due
anni di vita, raddoppia il suo peso, e raggiungi' quasi, He non intieramente, il suo maximum alla fine del settimo anno. Questa.
stessa attività, dei processi nutritivi o vegetativi nel cervello del
bambino, rende l'organo soggetto ad ammalare per cause che produrrebbero poco o niuno effetto dannoso nel cervello dell'adulto (7).
In secondo luogo il cervello è nell'infanzia esposto a malattia
molto più che nell'adulto, per le maggiori e grandi variazioni, alle
quali è soggetto il circolo cerebrale nell'infanzia più che nei periodi consecutivi. Nè la causa di ciò è difficile a scoprirsi. Il cranio
dell'adulto è una teca. ossea completa, e la soda sostanza del cervello somministra un so steg~o comparativamente non cedevole ai
vasi dai quali essa è nutrita. E stato provato dal dottor Burrows (**),

n

Questi numeri che ci danno risultati assai poco diversi da quelli riportati nella prima edizione, si ricavano dalle cifre fornite dai rapporti
quinto ed ottavo. Le cifre del 1846, le quali son pur date dall'ottavo rap·
porto non vi sono inclase, giacchè, per la prevalenza epidemica di dianea
nell'autunno 1846, esse non somministrerebbero ris ultati giusti nella media.
( ..) Nelle sue Lumleim1 Lectures, pubblicate nel Medicai Gazette Aprii,
28 and May, 6. 1842, e quindi nella sua opera on Disorders of the Cerebral circutation, ecc. so, London 1846. - L'ordinaria accuratezza delle
couclus ioni del dottor Burrows, quantunque rivocate in questione dal fu
dottor John Reid, nel London and Edimhurgh Mountly Journal for aug.1846,
e più recentemente dal dottor Hamernjk di Praga, nella Vurteljahrschrift (ur
die praktische Heitkunde, v. XVII, p. 158, sembra doversi met.tere fuori di dub·
bio per le diligentissime esperienze del dottor Berlin pubblicate nel Nederlandsche Lancet feb. 1850, e nel Schmidt's Jurbuchel' pei1851,N. 0 1 p. 14-16.

(7) Nel giornale Arcadico di Roma (Tom. L!V nuova serie) trovasi un
mio opuscolo contenente un ragguaglio Auatomico del sistema nervoso
nell'infanzia con delle r!flessioui -sullo sviluppo fisiologico del medesimo, e
che ben varrebbe d'introduzione allo studio della relatira patologia. (T.)
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che la quantità del sangue da detti vasi contenuta non è sempre
la stessa, siccome alcuni hanno erroneamente supposto; inoltre le
variazioni debbono circoscriversi entro limiti di gran lunga più
ristretti che nel bambino, il cui cranio, fornito di fontanelle membranose e di suture non ossificate, non oppone simile ostacolo a
ricevere un aumentata quantità di sangue, mentre il cervello molle
sostiene nei vasi una contro-pressione molto più leggera di quella
esercitata nell'adulto dal parenchima dell'organo comparativamente
più consistente.
Disturbato il circolo nel bambino, sia per difficoltà nel ritorr.o
del sangue venoso, come avviene durante un parossismo di pertosse, sia per l'accresciuta azione delle arterie, come all'ingresso di
una febbre, o durante l'infiammazione acuta di qualche organo
importante, il cervello si congestiona; e spesso le convulsioni an c
nunciano la gravezza del consecutivo disturbo delle sue funzioni.
Le stesse cause poi, che espongono il cervello ad un sopracarico
di sangue, lo rendono soggetto a vuotarsi dello stesso fluido in
modo più completo che nell'adulto. Questo fatto che dovreste sempre avere in mente nel trattamento delle malattie dei bambini, è
una ragione del perchè l'eccessiva deplezione induce nei teneri
bambini un treno di sintomi molto più serio che nelle persone
adulte.
Avviene disgraziatamente che, mentre esistono ragioni speciali
per lo studio delle malattie del sistema nervoso nell'infanzia, pure
il loro studio è circondato di speciali difficoltà che non s' incon.t rano nell'adulto. Disordini nell'intelligenza, alterazioni nelle sensazioni, lesioni dei movimenti sono queste le tre grandi classi,
alle quali possono riferirsi i sintomi morbosi del sistema nervoso.
Se il nostro infermo è un adulto 1 egli ci racconta le sue alterate sensazioni: egli forse ebbe a sperimentare qualche disordine nella intelligenza anche prima che ciò apparisse agli astanti,
e così, avvertiti in tempo, siamo spesso in grado di adottare misure atte a prevenire il progresso del. tnale e rimuovere quella
lesione dei poteri motori che nel suo caso . sappiamo indicare per
solito l'evenienza di qualche grave alterazione organica. Molto diversamente accade la cosa nel bambino. Primieramente egli non
può affatto esprimere le sue sensazioni, mentre, lungo tempo dopo
di avere acquistata la favella, egli sa troppo poco per tradurre
le sue idee in parole che diano un esatto ragguaglio di ciò che
sente. Noi poi non possiamo aspettarci di apprender molto dal disturbo di una intelligenza la quale appena ha ancora mostrato il
suo diritto ad essere qualche cosa di più del semplice istinto dell'animale. Diverso è pure il valore dei sintomi; poichè il disturbo
dei movimenti, che è nell'adulto comparativamente raro, eccettuato
come conseguenza di qualche grave malattia del cervello, si verifica nel bambino in casi di mali i più leggeri ed i più gravij
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e ci è dato di osservare altresì delle convulsioni ricorrenti per
parecchi giorni di seguito più volte, senza causa adequata, apparentemente, e che non recano alcun serio disturbo nella salute
del bambino.
Come, pertanto, possiamo noi nella nostra diagnosi delle malattie del sistema nervoso nel bambino, raggiungere qualche cosa di
più di una mera congettura, una volta che siamo in gran parte
privi di quei ragguagli, che nell'adulto ci somministrano e lo stato
di sua intelligenza e la descrizione delle sue sensazioni ? - Qual
significato dovremo noi annettere a questo sintoma -l'alterazione
della motilità - che nell'adulto riguardiamo di tanto grave importanza, ma che incontriamo nel bambino in un numero, di gran
lunga maggiore di casi, e sotto condizioni tanto variabili? E invero
difficile siffatto compito, e la soluzione di queste ricerche vi obbligherà a dedicarvi del tempo e farvi delle accurate osservazioni;
però se voi lo farete, non dovrete disperare di molto apprendere
delle sensazioni di un bambino non che dello stato della sua mente
ed alla fine essere in grado di bene interpretare il significato pur
anco di un accesso convulsivo.
Sarà bene fare quì una breve pausa, e quindi succintamente passare in rassegna i sintomi che nell'infanzia e nella prima puerizia
rivelano una malattia dei centri nervosi e specialmente del cervello.
Le dolorose sensazioni dal bambino sperimentate tosto si mostrano con una cera selvaggia, ansiosa ed oppressa, che sostituisce l'espressione naturalmente tranquilla del suo aspetto. Spesso
egli porta le mani alla testa o la percuote o la strofina, ovvero
giacendo nel suo piccolo letto, forma coll'occipite una buca nel
cuscino, pel che spesso troverete depilato l'occipite in bambini che
abbiano per qualche tempo sofferto di moleste sensazioni al capo.
Egli volta la faccia alla luce e giace cogli occhi mezzo chiusi, in
uno stato di apparente sonnolenza, dalla quale spesso si sveglia
con un salto e con delle grida. Il grido, specialmente nelle malattie infiammatorie, è particolare; ha un tuono basso di gemito
quasi continuo, molto triste a sentirsi, interrotto di tanto in tanto da
un altro grido forte, straziante ed acuto, che sa quasi di strillo. Se il
bambino sia tenero, sembra spesso restar sollevato dall'esser tenuto
in braccio della sua nutrice, ed allorchè questa lo muove cesserà egli
per qualche tempo dai suoi lamenti, che tosto però ricomincian appena essa si fermi. Osserverete altresì talvolta che, se egli venga
passato dalle braccia di una a quelle di altra persona restando anche
solo leggermente alterata la sua primitiva posizione, mostrerà nel
suo aspetto un'improvvisa espressione di allarme; egli ha le ver·
tigini e teme perciò di cadere. Vedete da ciò come anche nel bambino siavi un linguaggio di segni pei quali conosciamo con certezza l'esistenza del dolore al capo, e la connessione di questo
dolore colla vertigine e colla intolleranza della luce. Dovrete però
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guardarvi dal concludere da ogni parata di sintomi che il capo
sia la sede di malattia reale. Il bambino, egualmente che l'adulto,
può esser malato di' dolor di testa; e nel formare la vostra diagnosi
dovrete tutto ponderare, il grado di disturbo febbrile, quello del
calore della superficie, del calore del capo n0n che :Io stato degli
organi digerenti.
Anche nella prima infanzia può apprendersi qualche cosa circa
lo stato delle facoltà mentali e delle sensazioni. Non avete voi
mai rimimto un Òambino in grembo alla madre e notato lo sguardo
di piacevole riconoscimento col quale il suo occhio incontra quello
de1la madre? Un primo risultato del'la malattia cerebrale è quello
d'interrompere questa corrispondenza; allora il bambino non sembra
voglia carpire lo sguardo materno, ma si sta melanconico e svogliato, come se tutti fossero per lui egualmente indifferenti; altre volte
poi le fìsonomie, anche famigliari, gli destano un'allarme, non riconoscendo egli apparentemente ·quelli che pur lo hanno sempre
custodito. Questo disturbo è però soltanto momentaneo, e il bambino riassume la sua primiera condizione, lasciandosi prendere da
qillelli de' quali un minuto prima sembrava spaventarsi.
Ma questi sintomi debbono intel"pretarsi c<;m la luce, ai medesimi
apportata &a altre sorgenti e pei ragguagli positivi e Degativi, che
se ne possono •ottenere. Temete che .Ia malattia si diffonda al certveUo; ma è calda la cute 'l Vi è calore al capo ? Vi sono frequenti
arrossamenti alla faccia e l'accesso di ciascun arrossamento sembra esso connesso ·con un aument0 di agitazione e malessere,· o
seguito da una p~ù pr0fonda sonnolenza ? La fontaneìla è dessa
prominente e tesa, 0vvero battono con insolita forza attraverso la
medesima le ·pulsazioni del cerV'ello 'il Risultano forse piene le vene
del pecicramo ·ovvero .battono •C0n for:z:(t st~:ao!l'dinaria le carotidi ?
Quarle .è ;mai ;il ·Car.attere dei pcrlso·? E desso semplicemente più:
r.apido; ed a:nche ,aillorqnamilo si esamini sotto eondizioni esattamente anal0ghe 1 somministra esso ogni volta risultati differenti ?
Lo trovate forse irregolare nella sua frequenza, ovvero inuguale
:nella fom~a :d:eHe su:e ·bat!liute, ovv:ero anche di~tintamente intermittente? Inoltr.e, quale è 10 stato aeHa pupilla? .É dessa quasi sempre
centratta .quasi ;a 1eoprire, per quanto è possibile, ·dalla luce la re.tÌI!lla :se'V'e!l"ehiamen.te :sensibi1e? (I):vvero ·è de~a ,qua&i sempre dilatata
ed . agisce essa·lentamente, come se avesse 'ammortifìcata la sensibilità del sistema nervoso; ovvero non agiscono forse simultaneamente
le pupille degl-i occhi, ma l'una più facilmente delil'altm '?Agiscono
forse oscill11.n~i le pupille alla luce, prima C0ntraendosi, poscia dilatandosi, e I' ·u:na e l'altra rimanendo dilatate o ·continuando ad
,osci1lare, quantunque •entro limiti pi.:i\ ristretti e con un-a tendenza
a .rimanere più dilatate .di prima? O finalmente trovate ·voi, allor.e hèil bambino si sv.eglia, questa oscillazione della pupilla aumenxtare sotto la qu:antità ordinaria di luce che penetra nella camera ?
BLASIO.
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Ora tutti questi sintomi sono indizi di un disordinato funzionamento
del cervello, e molti di essi accennano a disordini di un carattere
molto grave.
Però vi sono eziandio altre sorgenti che noi dobbiamo mettere
a profitto per attingere ulteriori informazioni. Può molto apprendersi dallo stato delle funzioni digestive. Quasi sempre turbato è
il ventre; per solito, quantunque non sempre, è costipato; di raro
mancano la nausea ed il vomito. - Non conosco altro sintomo
che debba così immediatamente dirigere la vostra attenzione sul
cervello quanto l'insorgere di un vomito senza cause e specialmente
allorchè esso si prolunghi. Sul principio forse il bambino vomita
soltanto dopo che ha mangiato; ma indi a non molto lo stomaco
rigetterà eziandio un leggerissimo fluido; e poscia insorgeranno,
anche essendo vuoto lo stomaco, degli sforzi a vomitare, rigettandosi senza sollievo piccola quantità di muco verdastro, per tosto
ritornare in iscena il recere ed il vomitare. Avrò occasione d'in·
sistere sull'importanza di questo sintomo che ho veduto continuarsi
per parecchi giorni prima che potes.se scoprirsi altro indizio qualunque di malattia cerebrale. In bambini di 3 o 4 anni potrebbe
appena sfuggire all'attenzione questa evenienza; ma il caso è diverso nei poppanti, i quali allorchè malati vomitano il latte così
spesso che la madre o la nutrice potrebbero mancare di farvene
avvertiti, se voi non faceste speciali ricerche relative a questo
punto.
Nè deve trasandarsi l'osservazione della maniera colla quale si
eseguiscono le funzioni degli organi respiratorii. Quella respirazione
speciale, disuguale e irregolare, alla quale si . è dato il nome di
cerebrale, sebbene debba considerevolmente apprezzarsi allorchè
esista, manca tal une volte o non si presenta se non quando la
malattia del cervello sia già tanto avanzata che ogni questione di
diagnosi sia stata da lungo tempo rimossa. Vi è inoltre talvolta
una tosse piccola, corte ed aspra, della quale dovrete apprezzare
l'importanza, indizio come essa è di malattia del cervello e non
dei polmoni. Accompagnano pur talvolta il respiro alcuni suoni spe·
ciali, i quali si ritengono quale indizio di disturbo del sistema ner·
voso. Su questi mi riservo però di tornare quì a non molto, es·
sendo essi un segno di quella malattia di serio carattere, conosciuta
col nome di croup spasmodico, ehe nel corso di queste lezioni vi
descriverò per disteso.
Ho pensatamente differito fin quì di, parlarvi degli indizii di
malattia. cerebrale, che ci somministra l'evenienza. delle convulsioni.
Questo sintoma è senza dubbio di grande importanza, giacchè si
osserva quasi in ogni caso di grave malattia del cervello, in un()
stadio o l'a.ltr() del suo corso. La somma frequenza di questo fe·
nomeno e la grande varietà delle circostanze, in cui si presenta,
ci rendono difficile il bene interpretare il suo significato. Forse oi.
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àiuterà a comprenderlo il pensare che, in una grande proporzione
di casi, le convulsioni del bambino corrispondono al delirio dell'adulto. Nella prima età, principal funzione del cervello, il quale
non ha ancora raggiunto il suo più alto ufficio, come organo dell'intelligenza, si è il sopraintendere alla facoltà motrice. Quindi le
convulsioni che vedete insorgere nell'infanzia durante il corso di
qualche malattia acuta, per esempio d'infiammazione dei polmoni,
non significano che una nuova malattia ha invaso il eervello, ·ma
semplicemente che la malattia è cosi grave da disturbare il perfetto compimento di tutte le funzioni dell'organismo, compresevi
pure quelle del cervello. Altre volte avvengono nell'infanzia le
convulsioni, non quale risultato di alcuna malattia esistente ·nel
' cervello, ma semplicemente in seguito a quelle specialità anatomiche,
che permettono nel bambino una congestione dei vasi cerebrali
molto più improvvisa e considerevole che nell' adulto. A questa
specie si riferiscono spesso le convulsioni, che insorgono durante
un parossismo di pertosse, le quali sono determinate dall'impedito
regresso del sangue dal capo e le . quali spesso cessano tostochè,
facendo il bambino una profonda inspirazione, ne venga cosi rimosso l'ostacolo. Però è duopo confessare che queste due consideraz.ioni non spiegano completamente la frequenza, veramente
grande, delle convulsioni nei bambini, quantunque mo.lto ci dicano
di oose che diversamente sarebbero inesplicabili.
La grande ragione della loro frequenza deve senza dubbio rin-venirsi nel predominio del sistema spinale sul cerebrale all'esordio
della vita. Nell'adulto, la sorveglianza della mente tiene in freno
lo sviluppo di quei movimenti riflessi i quali divengono ad un tratto
manifesti, se la malattia sollevi l' eccitabilità del midollo spinale
.o intralci l'influenza del cervello sulle filembra paralizzate, ovvero
anche se il sonno sospenda per qualche tempo la suddetta influenza.
Alla nascita è il cervello solo imperfettamente sviluppato, umili
sono le sue funzioni ed allora le convulsioni risultano tanto frequenti, che si calcola, cagionino un 73,3 per Ofo di tutte le morti,
che si verificano per malattie àel sistema nervoso, durante il primo
Anno dell'esistenza. Nei seguenti due anni il cervello fa più che
raddoppiare ·il suo peso, e le morti per convulsioni discendono a
quasi il terzo della loro primitiva frequenza. In proporzione dell'ingrandirsi del capo, la struttura del medesimo guadagna in perfezione e si dispiegano le sue funzioni più elevate, e nel tempo stesso
le convulsioni si fanno sempre meno frequenti, finchè dal decimo
al decimo quinto anno le medesime cagionano meno del 3 per 0 /Q
~ sopra i 15 anni meno del l per 0/ 0 delle morti da malattie del
sistema nervoso (*).
(") La prima linea nella seguente tavola segna la propor1.ione per 100
<!elle morti da malattie del sistema nervoso nelle diverse età alle morti
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Solo un po' di osservazione dimostrerà, che quantunque le convulsioni sieno spesso la causa immediata della morte, pure que:s't':esito fatale è raro nell'infanzia in confronto di quei casi nei
-quali terminano senza -alcuna grave censeguenza; e che in propor.zione <della loro frequenza le medesime indicano una grave malattia del cervello meno spesso nel b'ambino chè nell'adulto, potendo
esse insorgere ·d a ogni causa, che grandemente eccita il sistema
spiMle. Il disturbo di questo sistema, che la febbre ·apporta nell'adulto, si appalesa coi brivi!di; mentre nel bambino il medesimo
·d isturbo spesso si manifesta non coi brividi, ma colle convulsioni.
Possono nell'infanzia manifestarsi le convulsioni per una costipa·
zione di ventre, per la presenza di vermi nel tubo intestinale, ovvero di un calcolo nei reni o per la pressione di un dente sulla
gengiva gonfi:t - cai1Se totalmente 'Ìnadequate a cagionare un'evenienza tanto serio in ·persona aduita. Pertanto è vostro primo
dovere, in ogni caso,. accertarvi della sede della irritazione, la quale
eccitò il sistema nervoso a quella htmlùtnosa reazione. Sopravvenendo gli accessi in uno stadio avanzato di qualche grave malattia, essi indi·cano probabilmente, cile la . morte lavora nei centri
deHa vitalità; accorrendo i medesimi durante la pertosse, vi segnalano uno :stato congestivo del cervello, in conseguenza dell'im·pedito circolo polmonare; i medesimi, attaccando un bambino apparentemente di perfetta salute, probabilmente indicano, che lo
stomaco è soverchiamente ripieno, o che è stato preso qualche articolo di cibo indigeribile; ovvero, non essendo questo positiva·metlte il caso, indicano che è prossima a svilupparsi qualcuna delle
febbri eruttive, e più proi'labilmente o il vajuolo o la scarlattina.
Per determinare la causa delle convulsioni dovrete informarvi
·d:ella storia della salute del bambino qualche tempo prima che comda qualunque causa nelle stesse età, nella ·metropoli; e la seconda linea
segna la proporzione delle merti da convulsioni alle .morti da malattie
del sistema nervosa in genere.
·
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parisse qualsiasi minaccia delle medesime; informarvi se il bambino. abbia mai sofferto di. vermi, se le sue funzioni digestive sieno.
state da lungo tempo dil!ordinate, ovvero se il pJ;ocesso di dentizione, il quale forse è allora avanzato 1 sia. stato aeeompagnato
da molto disturbo costituzionale. Ma, oltre a. ques.ti pun-ti, debbono..
le vostre- ricerche anco con maggioJ;e ac.c:uratezza dirig-ersi a. v-e.
rificare, ~· sintmni cexebyali p~:ec.edessero l' attacco 1 e 1 se cos4
quale fosse Il!- lorq n&t.u,ra., poichè è: raro che la. malattia. acuta
del cervello esord:isGa colle convt).ll!ioni. In verità v:i si dirà tal--.
volta, che il bambino e.1·a.. st,a.to bene fino al momento. i;n cui im;
provvis&me;nte fu pres.!l dall'accesso convulsivo; ma, :facend@, minu~
indag;ini, ordinm;i&mente tro;verete, che, già da qwùche gio:vno. in. n&nzi, esi~>teva qualche indi7lio di malattia eerebrale, sebbene nontanto grave d:J. rich.i&;J;Dar molt·@. l'att.euzione;. In casi di apoplessia,
d'intensa congestione: Qe~eb.ra.le e di freni ti de, molto p.er 1ienip.o oc..:
corrono le coBv;ulsionh mi\ &nche a.Uora precedono per s.olitò di:
poche ore }'&çcesi!O: convulsi:vQ, l'estJZemo I!.Ss.opiroento, un gran dolor di testa ed il voinito. In C:llisi e:imili, nei quali è così gravemente interessato il c!l:rvello,. m.olto imperfetta sarà la guarig.i ouedalle couvulsio-n i; for~~~ loro succederà il c.oma, ovvero esisteranno.
altre . mostre di malattie cereli>rali, e tali da non lasciar dubbio w ,} !' affezione del cerveno.. 'r<-!-lvolt<t i1 tuhere.olo resta pell lungo tempo,
dopo essersi formato nel ce~:vello., sem:a_ dare. origine ad alcun sa-liente sintomo, e ciò fino Il-. che 1:1i annunci finalmente la sua pve.senza con un accesso di conyulsioni. Sul priucipio sono. queste eon-vulsioni raramE>nte assai gravi, ma. apprenderete a telinerle. più delle
altre ch.e assumono un aspetto, più formidabile, se notel'ete esserne
esclusivament.l\ :;tff!ltto un sol l~J.to del corpo, o:vvero . per lo menp
esservi da. UJ:l l:;tto una prepo);lo <i\eranza notevole dell'affezione. E
bene l' avere in mente altres_l, che le convulsioni possono. esser
prodotte da una mancanza di sangue nel cervello, comE). dalla so.
vrabbondanza del medesimo; e che le convulsioni, le quali insor·
gono in bambini mal nutriti,. possqno indicare uno stat.o, d:.i atrofia del cervello.
Credo aver di g-ià. 1;1,bb.astan;~;~~> insistito sull'importanz:a. di rigo-.
rosarnente esamin~J.re il significato di ogli}i attacco. di convulsioni.
Ma sebbene tanto importante questo c6mpito, pure ve ne hanmo
pochi che sieno del medesiq~o più diffiicili. Dovre:te mantenere la
vostra calma, in un momeu.to in cui tutti intor!lL()), a. veili l'haBno.
perduta; carpir la verità, c.ome meglio potete, da ~g@uagli impeL'fetti,
spesso esagerati, che vi fann() gli ansiosi parenti; ossenare non s0lo.
minutamente; ma celeremente,. e veniFe ad una p.Ponta dete,rmina~
zione: giacchè, mentre iJ:l qqei; casi che ricerean.o un attivo- tl'at~
tamento l'indugio è quasi sinonimo di morte, vi è per lo. memo al•
trettanto pericolo di distruggere il vostro infermo per quella nimia
diligentia alla quale i pregiudizi della nutrice. e i timori degU
astanti spesso cospireranno a spingervi.
4
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È savia cosa il bad,are accuratamente ai primi indizi di quel
disturbo del sistema nervoso che probabilmente termina colle convulsioni. E qui permettetemi che vi raccomandi di non udire con·
orecchio troppo incredulo le vecchie assistenti, le quali vi dicono
che il bambino sia stato molto convulso, mentre poi facendo le
vostre ricerche trovate che nessun accesso abbia avuto luogo. Allorquando esse dicono, che il bambino è stato molto convulso, intendono per solito, che egli ha mostrato molti dei sintomi che precedono un'attacco di convulsioni generali. Siffatti prodromi sono
spesso cagionati nei teneri bambini da dispepsia, ovvero da disor..
dini ventrali, e sono stati descritti dagli autori sotto il nome di
u convulsioni interne"· Il bambino che ne è affetto giace quasi
addormentato; tiene gli occhi imperfettamente chiusi, e debolmente
contrae i muscoli della faccia, movimento specialmente osservabile alle labbra, le quali vengono tratte quasi al sorriso. Talvolta
altresì si osserva questo movimento della bocca durante il sonno
e ci han detto i poeti che u sono i motti dell'angelo che fan sorridere il bimbo" bel concetto, che Bapremmo appena perdonare alla
scienza il privarcene. Crescendo questa condizione, il bambino respira con difficoltà; la sua respirazione sembra talvolta quasi fermarsi per un momento; un cerchio livido circonda la bocca. Ad
ogni piccolo ntmore il bambino si sveglia; emette un debole ge·
mito, vomita del latte mentre dorme, ovvero passa una grande
quantità di aria, specialmente se gli si strofini gentilmente il ventre.
Mitigati i disordini intestinali, i detti sintomi prontamente cedono,
nè abbiamo molta ragione di temere le convulsioni generali, se
non si mostrino altri prodromi più serii. Vi è maggior motivo di
apprensione, se vediamo, o abitualmente, o durante il sonno, tratti
i pollici verso la palma; se gli occhi non sieno durante il sonno
chiusi che per metà; se le contrazioni dei muscoli non sieno solo
ristrette agli angoli della bocca, ma affettino la faccia e le estremità; se il bambino si svegli improvvisamente di un salto, la sua
facci~ arrossisca o illividisca, gli occhi si girino sotto la palpebra
superiore, ovvero le pupille improvvisamente si dilatino, nel mentre che l'aspetto esprime grande ansietà o allarme, ed il bambino
mette dei gemiti o talvolta comincia a strillare.
. Sopravvenendo l'accesso, i muscoli della faccia si contraggono;
Il corpo si fa rigido, immobile, e quindi dopo breve tempo, nello
~ta~o di movimento con~rattivo, la testa ed il collo vengono tratti
md1etro e le membra piegate e stese violentemente. Talune volte
cotesti movimenti sono ristretti ad alcuni muscoli, o limitati ad
un lato; nello stesso tempo mancano e la coscienza e la sensibilità;
l'occhio è fisso e non vede; può passarvisi sopra il dito e non battere i ~a pupilla è immobile, contratta, o dilatata; l'orecchio è insensiblie anco a~ forti suoni; il polso è piccolo, assai frequente,
spesso troppo piCcolo e troppo frequente per poterai contare; il
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respiro è affrettato, laborioso od H-regolare ; la .pelle molle di abbondante traspirazione.
Dopo avere questa condizione perdurato da un minuto a dieci, da
·u n'ora o più, cessano le convulsioni; ed il bambino, o si addormenta
o resta per breve tempo quasi stralunato, o scoppia in grida, e po scia ritotna nei sensi, o cade in uno stato comatoso nel quale può
essere perfettamente immobile o mostrare delle contrazioni in alcuni muscoli; o può finalmente morire nell'accesso. Questo termine
però non è solito; all'infuori del caso in cui le convulsioni si verifichino in soggetti esausti per malattie anteriori, ovvero che esse
11ieno il risultato di una apoplessia o di una intensa congestione cerebrale, quale può accadere nella pertosse, ovvero che sieno associate
con quello stato di stringimento del laringe che occorre talvolta
nel croup spasmodico.
Questo esame preliminare dei sintomi di disturbo del sistema
nervoso ci ha posto in grado di cominciare le nostre ricerche sulle
diverse forme di malattia cerebrale, alle quali procederemo nella
, prossima lezione.

LEZIONE IV.

CoNGESTIONE DEL CERVELT:.O.- La congestione attiva può insorgere nell' attacco
delle febbri eruttive , o essere indotta dall'insolazione, o accompagnare Ia
dentizione, o esser determinata da varie altre cause. - Sintomi di. ciascuno
de'' suoi tre· stadi. - Trattamento. - Regole speciali per le deplezioni e per
l'applicazione del freddo. -Le misure attive non sono sempre· le convenienti,
- La congestione passiva può sopravvenire alla tosse convulsiva, o essere in
rapporto, nei bambini deboli, coi disturbi degli organi digerenti, o essere indott~ dru sfavorevoli condizioni igieniche. - Suoi sintomi e trattamentò,

Nella mia ultima lezione mi sforzai a mostra:rviè alcune delle
ragioni ehe spiegano la frequenza delle affezioni del sistema nervoso, nell' infanzia e nella fanciullezza maggi:0re che negli altri
periodi della vita. Mi trattenni specialmente sopra alcullle particolarità dr struttura del cervello e della sua teca ossea, le quali
rendono i vasi e·erel!Jrali disposti ad essere sopraffatti dal sangue,
sotto l'influenza: di cause, che sarebber(} affatt0 incapaci a produrre un simile effetto nell'adulto. Coll'avanzare dell'ossificazione
del cranio e della chiusura delle sue fantanelle e suture, coteste
particolarità si fanno minori nel numero e nella importanza ; ma;
pure in tutti gli anni della prima puerizia il cervello continua ad
avere· a SU(} carattere una notevole propensione alla congestione
de' suoi vasi. Un distinto medico Alemanno, che non è più, il
dottor Mauthner di Vienna (*} esaminando i corpi di 229 bam-

n

Die Krankhciten des Gehii'IIS und Ruckwmarks bei /(indem, 8°. Wien,
1844, p. 12
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bini morti a differenti età e_per malattie diverse, trovò uno stato
congestivo dei vasi del cervello in 186 di q~el numero. In alcuni
di questi casi è probabile che la cosa avvemsse sol poco tempo
prima della morte, poicbè nessun sintomo di disturbo cerebrale
si era in essi mostrato nel corso delle loro malattie; ma in molti
non fu così: ed io avrò occasione di mettervi di nuovo in guardia contro la congestione del cervello, come condizione che assai
probabilmente si sviluppa nel corso di affezioni di organi anche
distanti. Nè meramente, qual seria complicanza di molte altre malattie, si è che cotesta congestione cerebrale merita di essere da
voi riguardata. La sua importanza dipende anche più dal costituire dessa il primo stadio, e curabile, di molte malattie del cervello le quali, se non si arrestano nel loro principio,. superano tosto
gli argomenti dell'arte. Nè, invero, deve dimenticarsi che sebbene
l' infiammazione, l' emorragia e l' effusione sierosa sieno i tre risultati, all'uno o all'altro de' quali tende la congestione dei vasi
cerebrali, pure le eccezioni a simili evenienze non sono poche ,
anche, allorchè la congestione si faccia molto considerevole o sia a
lungo protratta; e che non solo le funzioni del cervello possono
essere seriamente disturbate, ma la vita dell'infermo altresì distruggersi, senza che l'anatomico vi ritrovi alcuno dei detti risultati, o
nulla più che una generale replezione dei vasi dell' organo (*).
Ogni causa che di molto accresce il flusso del sangue al capo,
o che grandemente impedisce il suo riflusso può dare origine ad
uno stato congestivo del cervello; e, secondo che questo stato
venga indotto dall'una o dall'altra causa, si dice essere attiva o
passiva. I sintomi del capo che alcune volte si osservano nell'attacco delle febbri eruttive, dipendono in grande numero dalla
prima causa; le convulsioni che frequentemente occorrono durante
un' accesso di tosse convulsiva risultano dall' ultima. Può il cervello subire una congestione attiva o durante la dentizione, o per
insolazione, o per un colpo · ricevuto sul capo; come può subirne
una passiva per qualche ostacolo meccanico al ritorno del sangue
dall' organo ; tale la pressione di un timo ipertrofizzato, o di gangli bronchiali ingranditi e tubercolizzati sulle vene giugulari; come
la stessa può essere il semplice risultato di una circolazione languida pel difetto di aria pura o per la mancanza di un cibo sufficiente e nutritivo.
La congestione attiva cerebrale è conseguenza non molto insolita del disturbo della circolazione al principiare . delle febbri
C) Dielt's Anatomische Klinik der Gehirnkrankheiten, 8°. Wien, 1846,
a p. 5~-73 un'abilissima esposizione e difesa delle viste risguar·
danti la congestwne èerebrale sotto molti rispetti simili a quelle espre.sse
nella presente Lezione.
cont~ene
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eruttive (8). Alcune volte insorgono improvvisamente le convulsioni
ed i sintomi apoplettici in un bambino anteriormente, secondo ogni
apparenza, di perfetta salute e possono in meno di 24 ore anche
recare la morte. Si trova il cervello carico di sangue; ma perfettamente sani si trovano tutti gli altri organi del corpo. Alcuni
anni sono fui invitato ad esser presente alla necroscopia di un
bambino che non toccava ancora i due anni, il quale :fino al giorno
innanzi la morte la quale avvenne in circostanze simili a quelle
da noi ora menzionate, aveva goduto perfetta salute. Dati poco
soddisfacenti ci somministrò lo stato congestivo dei vasi cerebrali; ma nella stessa sera il fratello dell'estinto ammalò con vo·
mito, dolor di gola ed intensa febbre. In poche ore apparve una
efflorescenza rossa: si trattava di scarlattina, e questa fece il suo
corso con sintom~ considerevolmente gravi, sebbene sortisse un'esito favorevole. E probabile che il veleno morboso avesse infettato
il sangue di ambedue, e che il consecutivo disturbo della circo·
!azione cerebrale fosse tanto violenta da distruggere di un tratto
la vita del più giovane, mentre il fratello maggiore sopravviveva
alla scossa e la malattia poteva tosto assumere in lui le sue fattezze ordinarie. La storia di molte epidemie di scarlattina ci somministra molti esempi consimili (*).
(') Vedi la menzione che fa Armstrong di questa forma improvvisamente fatale della malattia, a pag. 30 della sua opera = On Sca·rlet Fever, ecc., 2° edizione, London 1817; e quella di Von Ammon nella sua
descrizione dell'epidemia di scarlattina maligna a Dresda, nel 1831-32
nel Kinderkrankheiten, Stuttgart.

(8) Ricordo di una vegeta· e robusta bambina, di oltre un anno di età,
figlia di un mio carissimo amico e disiinto collega, la quale dopo 24 ore
circa di moderata febbre, accompagnata da ingorgo alle fauci e tosse, fu
tutt'ad un tratto colta da sopore, perdita de'sensi, respirazione affrettata
ed irregolare e quindi da movimenti convulsivi degli occhi, dei muscoli
della faccia e tremito delle membra. Accesa e voluttuosa era la faccia: non
v'era alcuna reazione agli stimoli. Ripetute applicazioni di sanguisughe al
capo, delle fredde applicazioni costantemente mantenute alla sommità della
testa ed alla fronte, della fornente senapate alle estremità e qualche leggero catartico fanno dopo 24 orè circa dissipare questi sintomi. Ritornata
l'intelligenza, sebbene imperfettamente, ed ottenuto anche del sonno tranquillo ci avvediamo che la bambina era divenuta emiplegiaca: e tale si
conservava da un giorno e mezzo quando con nostra sorpresa ci accorgiamo della comparsa di una eruzione scarlattinosa, la quale gradatamente
compiendosi nel tempo stesso ridonava alla bambi'na e la sna intelligenza
e l'uso del lato già reso emiplegiaco. La malattia eruttiva fece il suo corso
senza complicazione, ne lasciò relitti morbosi di sorta.
Le convulsioni al primo stadio delle fobbri O.' eruzione ~ono quasi sempre di
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Ma quantunq~e allarmanti si~n:o cotesti sintomi,_ ~cc~de comparativamente d1 raro che termmmo colla morte; potche qAal;lÙ1')
occorrono al principiare degli esantemi, genera.hnente SVatlil;iscono
in modo magico alla comparsa dell' eruziaae-.
Un giorno fui· chiamato a visitare una bambina di due anni 1
la quale fino al giorno innanzi non era mai stata, anco per un'ora,
malata. Aveva mangiato di cuore a pranzo e sebbene poco dopo
vomitasse, non sembrò avesse altra indispasizione, e nella notte
riposò bene. Allo svegliarsi nel mattino però, fu presa da un
accesso convulsivo, durante il quale. era insensibile, torceva.
gli occhi, si dimenava.,. e metteva dei forti gridi. Per tutta l~ .
giornata continuò a star molto male ; la., notte fu accompagnata.
da febbre; si ebbero di tanto. in tanto degli attacchi convu.lsivì,.
durante i quali distendeva l'inferma le Sile membra, traeva indie-tro il capo , di tempo in tempo mormorava. una o due parole,
ricadendo poscia in uno stato d'insensibilità. Era questa la sua
condizione alle 10 1 / 2 antim., circa 24 ore dopo l'apparizione del
prima accesso. Le trassi 3 once di sangue, e gliene avrei tratto di
più se avesse continuata a fluire; quindi le applicai 8 sanguisughe al capo, impiegai le affusioni fredde, e le somministrai de' catartici attivi lungo il giorno , ma senza molto vantaggio ; ed a
mez-za notte continuava ad essere insensibile , voltolandosi sconciamente da una parte all' altra, col suo capo approfondato nel
cuscino , torcendo gli occhi e facendo movimenti automatici con
la bocca e con la lingua. Allora misi 8 sang.uisughe al capo, ~e
quali gettarono sangue profusamente , ed alla deplezìone sangui.
gna seguì una grande diminuzione de'movimenti convulsivi. Alle
quattro antim. del giorno seguente, la bambina si addormentò e
restò sonnacchiosa per alcune ore. Si svegliò mostrando sensibilità, ed in questo stato continuò. Alla mia visita del mattino la
trovai calma e sensibile senza alcun segno di convulsione; pallida
di molto era la sua faccia; il capo, per l'in-n anzi molto caldo, si
mostrava ora affatto fresco; il polso era abbassato di frequenza,
ed aveva perduto della sua pienezza. Sulle mani, sulle braccia,

natura congestiva e la congestione va ritenuta un effetto della deviazione.
della forza espulsiva per la. quale, invece di determina1·:>i sul circoLo periferico, è il sangue sospinto vers.o un organo che più di o~ni altro è
nell'infanzia suscettivo di ammettere una flussione. L'A. come si scorge.
da _ciò. che tosto seguirà nel testo, propende nella spiegazioae di questi
c~st dt convulsioni a ricorrere all'idea di un inquinamento di contagio sul
stste11_1a nervoso. Ma l'istantaneità colla quale spesso le medesime cedono
al pr1mo mostrarsi dell'entzione, o meglio del suo flusso periferico, c.ui fa
credere che la loro origin.e ordinaria sia piuttosto quella da me espressa.
In altra nota dovrò ritornare su questo argomento,
(T.)

CONGESTIONE DEL CERVELLO.
45
nell' interno delle cosce e leggiermente sulla faccia era comparsa
un' eruzione di carattere papuloso. Questa eruzione si dimostrò
vajuolo, ·e la malattia fece il suo corso senza alcun sintomo sfavorevole.
Non sarebbe, in vero, giuste I' attribuire intieramente al disordine della circolazione cerebrale i sintomi di disturbo del sistema
nervoso, che talvolta occorrono al principiare delle febbri eruttive,
poichè devesi probabilmente qualche cosa ai cambiamenti del sangue stesso; ma vediamo prodursi simili risultati da altre cause ,
l' -effetto immediato delle quali si è di disturbare ìl circolo e di
favorire la congestione del cervello. Così l' esposizione ai raggi
solari ancorchè il capo sia coperto, può esser seguita da convulsioni, o da altri indizi di un sopraccarico di sangue al cervello; e questi sintomi tutti possono cedere, tostochè il circolo
concitato abbia ricuperato il suo ordinario equilibrio. Ricordo di
ciò un notevole esempio nel caso di un delicato fanciullo, il quale,
essendo di un anno, fu condotto fuori di casa dalla sua nutrice ,
in uno de' più caldi giorni di giugno. Egli stava benissimo ed allegro allorquando lasciò la casa, ma dopo esserne stato fuori per
qualche tempo, cominciò ad avere un respiro affrettato ed irrego-lare, in conseguenza di che la nutrice lo ricondusse in casa.
Io lo visitai circa due ore dopo. Era irrequieto, corruccioso e spaventato; calda generalmente la superficie del corpo e specialmente
quella della testa; il cervello fortemente puls ava nella fontanella an-teriore; il polso -era troppo rapido per esser contato: la respirazione
:frequente, laboriosa ed irregolare; vi ·erano continuamente delle
scosse nei tendini delle estTemità. Il bambino era alla vigilia di
un accesso di convulsioni; ma il bagno tiepido mitigò il calore
:della pelle, cJa frequenza del . polso ed il sussulto. Si preclusero la
luce ed i 'Suoni dalla ·camera. L ' infermo prese sonno ·e dopo poeihe oi'e si <svegliò :freseo e tranquillo; 'e di una malattia che sembrava divenire formidabile non rimaneva nel seguente .mattino che
·un po' dì languore.
Durante la à:enti·zione molto 'frequenti sono i disordini del sistema nervoso. :Niolti dei sintomi che ·in allora occorrono, sono il
risultato diretto dell'irritazione del,nervo trifaciale, altri però sono
la conseguenza immediata della congestione del cervello. Quasi
sempre accompagna il processo della dentizione la febbre; e potrete ben comprendere che, essendo la circolazione in uno stato
di eccìtamerfto permanente, una leggerissima causa valga a turbarne l' equilibrio e cagionare al cervello un flusso maggiore di
sangue di quello che esso possa sopporta1·e (9).

(9) Quali cause remote non infrequenti nei nostri bambini di congesti"ne cerebrale attiva dovrebbero pure ritenersi l'abuso dei narcotici
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Ma non bo bisogno di occuparmi maggiormente ad accennarvi le
diverse circostanze che possono dare origine alla congestione attiva
del cervello. Passiamo ora ad un esame più minuto de'suoi sintomi.
La cono-estione cerebrale può, come voi avete veduto , sopravvenire improvvisamente, con sintomi fin dal principio spaventevoli
e tali da dimandare un soccorso immediato; o può essere preceduta in un suo attacco più grave da un malessere generale 1 da
uno stato di disordine intestinale, generalmente sebbene non invariabilmente, espressa da costipazione e febbre. Gradatamen~e
il capo si fa caldo, il bambino addiviene irrequieto e corruccioso,
sembra infastidito dalla luce o dallo strepito o da uno improvviso movimento, e, se grande abbastanza, talvolta si lagna del
capo. Un ragazzino, di circa tre anni, il quale morì di congestione cerebrale, prima che mostrasse sintomi gravi, pareva che
per alcuni giorni soffrisse di forte dolore di testa. Talvolta si
svegliava gridando, e tal altra svegliato appena poneva subito le mani
alle orecchie, gridando: " Ho male! male!" Per l'ordinario avviene pure, e ripetutamente, il vomito; sintomo, sull' importanza.
del quale bo di già insistito, dacchè esso non è solta~to una conferma degli altri, ma anche può esistere prima che vi sia alcuno
indizio ben tracciato di affezione cerebrale, ed allorquando, sebbene il fanciullo sembri esser,, malato, pure nulla può definirsi
circa la sua malattia.
TI grado di febbre che accompagna siffatta eondizione varia
di molto, ed i suoi accessi sono irregolari 1 ma il polso è per
solito molto frequente; e se il cranio non siasi ossificato , la
fontanella anteriore o è tesa e prominente, o si sente il cervello
e si vede pulsare con forza sotto la medesima. Disturbato è il
sonno; il bambino spesso si sveglia con un salto, e nel tempo
stesso ricorrono delle contrazioni nei muscoli della faccia 1 o nei
tendini del polso. Può questa condizione prolungarsi per molti
giorni, e quindi senza alcuno ajuto medico ritornare la sanità;
ma una leggiera causa basterà generalmente a richiamare la primiera indisposizione. Talvolta vedrete esexp.pi notevoli di ciò in
bambini sotto la dentizione. La febbre va a · cedere; il capo si fa
fresco, ed il piccolo malato sembra star bene dopo l'uscita di un
de~te dalla gengiva, ma l'appressarsi di ciascun dente alla superfiCie è accompagnato dalla ricorrenza degli stessi sintomi.

che d~ alcune madri é n~trici si fa; l'uso di coperture del capo o troppo
pesanti o ~roppo strette; 1! cullare troppo violentemente ed a scosse, co :ne
avverte P1etro F;ank, allo scopo di addormentare i bambini; non che
a~cu?e altre prat~~he, quali :a modo di esempio, quella di sollevare i fanC!Ulh pel capo. ~~ racconta un caso di cono-estione cerebrale avvenuta
per quest'ultima causa in un fanciullo al quale con quel mezzo si voleva.
dare llll divertimtmto (Vedi Medicai Times. 1858. pp. 434).
(T.)
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Ma sebbene il disturbo cerebrale possa svanire da sè, pure non
possiamo fare calcolo di un risultato così favorevole, poichè i sintomi summenzionati sono spesso l'indizio di un organismo il quale
abbia incominciato a soffrire di un male che da mesi si è avanzato inavvertitamente e che è vicino ad erompere oon tutti i caratteri formidabili dell'idrocefalo acuto. Ed ancorchè non trattisi
di ciò, pure la congestione del cervello è per sè stessa una malattia grave e talvolta fatale. Trascurato ogni trattamento, può
con tutto ciò cedere il calore del capo e farsi più leggero e meno
permanente il rossore della faccia ; ma la cera diviene molto pesante ed ansiosa, cresce l'indifferenza del bambino per gli oggetti
circostanti ed egli si rimane in uno stato di torpore e di sonnolenza; dalla quale, per altro, può essere in sul primo riscosso alla
completa intelligenza. Il modo col .quale egli si sveglia, è sempre
corruccioso; ma, se sia grande abbastanza da parlare, le sue risposte sono razionali, quantunque in genere molto . brevi; e borbottando " ho sonno, ho sonno ", ricade nel suo primo sopore. Il
ventre è generalmente costipato e raramente cessa il vomito ,
sebbene sia alcune volte meno frequente che per lo addietro; più
piccolo che nell' altro stadio è per solito il polso, ed è spesso irregolare nella sua frequenza, sebbene non ancora intermittente.
Talvolta un' attacco di convulsioni segna la transizione dal l e
al 2° stadio; o il bambino passa senza alcuna causa apparente
dal primiero torpore allo stato di convulsione, il quale continuandosi, lascia un torpore più profondo di prima. Ritornando gli accessi, può in uno di essi avvenire la morte od anche, facendosi
dopo ciascuno attacco convulsivo più profondo il sopore, il bambino morire alla fine comatoso.
Questo secondo stadio, se possa così chiamarsi, è per solito di
breve durata, e se col mezzo di un conveniente trattamento non
si arrechi un sollievo , la morte raramente tarda al di là delle
48 ore dal primo accesso, sebbene non possa poi scoprirsi alcuna
lesione più grave di uno stato d'ingorgo vascolare del cervello e
sue membrane, e forse un poco di fluido chiaro nei ventricoli e
sotto l' aracnoide (10).

(10) La condizione anatomica della congestione cerebrale non tiene costantemente a quella clinica, e viceversa. Nè ciò dovrà considerarsi quale
un eccezione alla regola generale, giacchè i sigg. Barthez e Rillie;, fondandosi sulla statistica delle loro proprie osser11azioni, pronunciarono che
le due condizioni si corrisposero pressochè nella stessa proporzione nella
quale l'una dell" due mancò. Anzi, come si vedrà nel {lrogresso di queste
lezioni, talvolta la forma anatomica travasi in opposizione a ciò che ne
poteva forse far presumere la sintomatica, come appunto riscontrasi nei
casi di anemia cerebrale.
{T.)
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Talvolta a dir vero, la morte non segue così speditamente ai
detti sinto~i; ma continuano questi c_on qualche leggera. modifi.
cazion-e per giorni, ed anche per settimane, ~ ?ontro ?gm aspettativa di quando in quando, ne segue la guangione. S1ffatto corso
protra'tto_ ~eli' affezione, _a mi? cred~re, s' incontra solta~to n~l caso
di bambm1 molto teneri, nei quah avendo la congestione mdotta
una copiosa effusione di siero nei ventricoli , la teca craniale si
adatta all' aumento del contenuto. I sintomi che allora si sviluppano, sebbene in gran parte i medesimi di quelli ~ià descritti, si
debbono alla presenza di acqua nel cervello - malatha che sebbene
pericolosa e spesso fatale , pure è cronica nel suo corso, e può
essere anche suscettibile di guarigione.
Potendo pertanto la congestione attiva del cervello svilupparsi
sotto una varietà così grande di circostanze, è chiaro come non
possa esservi regola ·c ostante da adattarsi similmente ad ogni caso
circa il trattamento, ma che debbano prendersi in molto accurata
considerazione le particolarità di ciascuna. La ragazzina surricordata , nella quale le convulsioni precedettero lo sviluppo del
vajuolo, sarebbe molto probabilmente morta di apoplessia, se non
fosse stata salassata largamente i ed è probabile che in questo caso
le deplezioni sarebbersi potute spingere ,p iù oltre con vantaggio.
Dall' altro canto, il fanciullo esposto al calore risanava sotto l'influenza calmante di un bagno tiepido, e non vi può esser dubbio
che 'forse le deplezioni gli sarebbero state dannose. Dovete poi
ognora sforzarvi a conoscere gli ante.cedenti dell' accesso. Se insorgono all' improvviso e senza cagione apparente delle violenti
convulsioni in un bambino fin poco prima sanissimo, indagate se
il vostro infermo abbia avuto le febbri eruttive, specialmente scarlattina e vaiuolo, o se egli sia stato di fresco esposto alloro contagio, ed esaminate il braccio per vedere se vi esista una buona
cicatrice, qual prova di efficace vaccinazione. Allorquando negli
esantemi insorgono sintomi cefalici, pel momento può essere imminente il pericolo, ma voi sapete che se riuscite a rimediare all' ingorgo vascolare del cervello, e così allontanare il pericòlo im·
mediato, la natura stessa verrà in vostro soccorso, e la comparsa
dell' eruzione sarà probabilmente seguita dalla cessazione del disordine cerebrale. Può anche darsi che il bambino abbia di so·
verchio pieno lo stomaco, od abbia presa qualche sostanza indigeribile i in tal caso darete un' emetico, quantunque in ogni altra
circostanza sa.rebbe, non dirò inutile, ma pericoloso un tentativo
ad indurr.e il vomito. Se i sintomi sieno seguiti ad una percossa,
non per~erete di vista il pericolo che può so,p ravv.enire dell' in·
fìammazwne del cervello i laddove se l'affezione cerebrale sill- stata
prec~duta da ~n disturbo gastrico od intestinale di lunga data, o
se Sia s·9praggmnta durante la dentizione dovreste avere in mente
di seguire un trattamento più cauto 1 'per timore di cagionare
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col far troppo, un male tanto serio, quanto potrebbe in altri casi
risultarne dal far troppo poco.
Vi sono, nullameno, alcune poche eccezioni alla regola che prescrive la sottrazione di sangue, e locale e generale , quale uno
dei rimedi i più impo-r tanti nel caso di una congestione cerebrale
attiva. Sviluppandosi i sintomi violentemente, come avvenne nel'
caso della ragazzina della quale vi riferii la storia , .dovrete sa. lassare liberamente, e troverete un sollievo più pronto togliendo
sangue dalla. ,giugulare, che dal .braccio o coll' applicazione di
· sanguisughe. Non è facile esattamente definire la quantità di san. gue da cavarsi, ma ,p er un bambino di un'anno ne potrete senza
1
compromessa trarre da due a tre once; ma anche prima che giun. giate ad ottenerne la detta quantità potrete desistere, qualora scorgeste un manifesto sollievo. Il cavare una troppo grande quantità
di sangue sarebbe per .lo meno tanto pernicioso quanto la sottra·zione di troppo poca, e nel tempo stesso vi esporreste al pericolo
di confondere gli effetti della ·perdita del sangue con qu~Ui della
.s ua eccessiva quantità, e così esser condotti in errore. E perciò
meglio (sebbene i bambini sopportino male le ripetute sanguigne)
.- il cavare soltanto una moderata quantità di sangue onde prima
.: misurarne gli effetti; e> se sarà necessario, ripetere dopo poche ore
la sanguigna, piuttosto che assoggettare l' organismo alla scossa
di una eccessiva perdita di sangue.
Nei bambini sotto i tre anni, è di raro praticabile la sanguigna dal braccio; e, senza che il caso sia · urgentissimo, non è espediente l' aprire la giugulare. Però in questa prima età possono
con una conveniente applicazione di sanguisughe ottenersi quasi
tutti i buoni effetti del salasso generale. Ma la loro conveniente
' applicazione, nei casi che consideriamo , nei quali il troppo ed
~ il poco possono esser seguiti da gravissimo pericolo, implica
~ qualche cosa di molto diverso dall' ordinarne un certo numero e
!asciarne l' operazione alla nutrice, ed al caso la norma del con. secutivo flusso; bensì si vuola che voi restiate coll'infermo e misuriate l' effetto .dalle medesime prodotto. In genere si valuta che
una sang.uisuga sana tira circa due ottave di sangue , e che, se
s' incoraggi il flusso consecutivo, ne sgorga poi circa altrettanto;
però, come osservai in altra lezione, è di gran lunga migliore e
più sicuro metodo, qualora si desideri di produrre una d(lcisa iniluenza sull' organismo, come facciamo nell'adulto, affine di eser- .
citare una influenza sul generale, l' applicare un . grande numero
di sanguisughe ad un tempo; quindi distaccarle nel momento che
ci sembrano aver prodotto un'effetto deciso, senza !asciarle consecutivamente sanguinare. Otto sanguisughe applicate ~td un bambino di un anno colle regole dette faranno molto maggior bene
della metà di questo numero applicate senza tali cautele, essendovi nel primo caso una perdita di sangue più piccola.
WEST, -

Blasi.

4 ,
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Se alla vostra seconda visita trovate che il bambino, quantun"
que manifestamente pel momento sollevato dalla dep~ez~one '· sia
per ricadere in uno stato .comatoso, o che. le conv~lswm !renate
pel momento sieno per. rttornare 1 o che 1l capo s1a qu~s1 tant~
caldo cd il polso quas1 tanto celere e duro quanto prtma, vo1
avret~ in questi fatti una garanzia a ripetere il salasso. Però non
dovrete ricorrere senza una necessità la più evidente ad una seconda sanguigna 1 nè senza l' aver sperimentato tutti quei mezzi
sussidiari, dall'uso prudente dei quali potrete spesso rendere SU"
perflua una ulteriore deplezione. Molti dei detti mezzi a dire il
vero, sono così semplici che il loro valore frequentemente non è
valutato; così tanto spesso si dice, e quasi ad usanza " badate
a tener calmo il bambino e fresca la camera, fate delle applica ·
zioni fredde al capo " che non fa colpo ai parenti, ai quali sembra che il dottore non dia che poco peso a questi avvertimenti.
Dovete, nullameno, apprendere che, nel trattamento delle malattie
de' bambini, nessuna delle dette cose è superflua, ma che spesso
la vita del vostro infermo dipende dalla loro esatta osservanza.
Non vi contentate poi di dare meramente le ordinazioni, ma restate a vedere che si osservino; e non lasciate la casa fino a che
si precluda la luce, finchè si dia accesso libero a qell' aria fresca,
finchè si eseguiscano convenientemente le applicazioni fredde al
capo; n è finchè tutti coloro che sono in allora a visitare il bambino abbiano lasciato l' appartamento.
Al principiare dell' affezione è per l' ordinario costipato il ventre, e tanto da richiedere un purgante attivo. Potrete allora usare
una dose di calomelano e gialappa, od anche del calomelano solo,
facendolo seguire da un'infusione di senna, la quale può ripetersi
ogni tre o quattro ore finchè se ne abbia l'effetto. Se lo stomaco
sia molto·· irritabile, può darsi una dose maggiore di calomelano,
e dopo il lasso di un paio · d' ore se ne potrà sollecitare l' azione
ammi~istrando un clistere purgativo, o sciogliendo un poco di solfato d1 magnesia nella bevanda del fanciullo, che si darà quindi a
brevi intervalli. In molti casi varrà questo trattamento a vincere
prontamente la malattia 1 e quel bambino, la cui vita sembrava
esser sospesa ad un filo, nel corso di 24 ore starà quasi bene.
Ma può accadere che 1 quantunque i sintomi crescano di gravezza, le convulsioni sieno infrenabili e il coma sia evidentemente
i~ aumento, pure lo stato del polso proibisca il ripetere la deplezwne; od: anche può ~ssere che voi non osiate toglier tanto sang~e pel tlm?re . d1 estmguere una vita che trovasi di già in im•
mm~nte_ per1colo. !ort~natamente possediamo un'altro grande ri"
n;tedw~ 1l quale ne1 cas1, che hanno ricalcitrato ad altri espedientl, puo c~n vantaggio provarsi: e questo rimedio si ·è l' affusione
fredda. V1 è, nullame~o! qualche cosa da spaventare in apparenza
nel prendere un bambmo dalla sua culla per versargli sul capo,
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per parecchi minuti di seguito, una corrente di acqua fredda.
Perciò farete . cosa prudente di spiegare agli amici del bambino
ciò che yoi vi prefiggete di fare, e quindi, affìnchè non siate ob·
bligati a desistere, prima che abbiate ottenuto alcun reale vantaggio, domandatene il loro consenso, Posto che vi siate determinati di ricorrere a siffatto mezzo, dovrete togliere il bambino dalla ,
culla, invilupparlo in un. pannicello di lana, porlo colla faccia in
basso sul grembo della nutrice, ed in ·allora versare sul suo capo
una corrente di acqua da una piccola altezza. ll mezzo migliore,
, sebbene non sempre praticabile, per fare simile operazione è quello,
1 di collocare cioè, il bambino sotto la cannella di un serbatoio
di acqua, o sotto lo zampillo di unà tromba, allo scopo di avere
una corrente continua per cinque o sei minuti. Ho veduto alcuni
esempi notevoli di convulsioni arrestarsi, come dei ba,mbini scuotersi dal coma, con simili mezzi; dovrete però avere in mente che
questo agente è di una grande forza, e perciò durante l'uso che
ne farete, sentite di tanto in tanto il polso ad impedire, che col
troppo continuarne l'uso si cagioni una depressione eccessiva della
vitale energia.
Se non che, oltre i casi .esposti nei quali vi è duopo produrre
un effetto improvviso , applicando il freddo tutto ad un tratto ,
avrete spesso bisogno dell'influenza calmante del freddo per mezzo
di una applicazione costante. Un grado molto intenso di freddo
potrà ottenersi facendo gocciolare continuamente sulla testa dell' infermo dell' acqua fredda, in ciò servendosi, come suggerisce _il
dottor W atson, di una sponga e di un imbuto collocato a poca distanza sulla testa. Questo modo è nullameno soggetto ad obbiezione, riuscendo quasi impossibile con esso di impedire che il corpo
dell' infermo prenda soverchia umiditit; ed inoltre di raro accade
che nel caso di bambini si abbisogni di un agente così potente.
1 Pochi metodi di applicare il freddo al capo sono migliori di quello,
che consiste nell' empire per metà due vesciche con ghiaccio pesto
o con acqua fredda e collocarle, dopo averle inviluppate in una
tovagliuola, l'una sopra l'altra, alla testa del bambino. Appuntando
con degli spilli gli angoli delle salviette al cuscino s'impedirà che
le vesciche sieno spostate, come pure a che il peso della vescica
superiore graviti troppo sul capo del bambino, nel tempo stesso si
schiva ogni pericolo di umidità del letto e delle , biancherie. O può
finalmente ottenersi la costante circolazione di una corrente di·
acqua freddissima sul capo col mezzo di ùna ingegnosa applica>
zione dei ben cogniti principj, e la quale vidi per la prima volta
posta in opera dal signor Gee, uno ' dei nostri Registra1· all'Ospedale dei bambini. S' introducano nel collo di una grande vescica
due tubi , dei quali il più iungo giunga alla parte inferiore della
vescic:~., ed il più breve efferente alla parte superiore della me~
-desima. Fate comunicare l'uno col vaso dell'acqua fredda, e l'al-
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tro con un vaso vuoto per ricevere l'acqua riscaldata dopo il suo
passaggio; e con un po' di sorveglianza .da parte dell'assistente,
potrà mantenersi una costante corrente d1 acqua fredda sul capo,
da questo solo separata da~la spess~zza de~la par~te dell~ v~scica.
Supponiamo ora, che s1a yer l us? d1 cotesti mez~1 nmos.so
il pericolo imminente, .e che 1l vostro mfermo proceda 111: ~e~l10,
è nullameno desiderabile , generalment~ parlando, che ms1st1ate ,
anche per alcuni giorni nella cura. Manterrete pertanto libero il
ventre· a che vi gioveranno delle piccole dosi di calomelano da
darsi due o tre volte al giorno, potendo anche bene associarsi a
ciascuna polvere una dose di una mistura composta di nitro e solfato di magnesia (*). Abbiate però sempre in mente che farete
meno male lasciare un bambino senza medicina che forzarlo ad
ingollare rimedi che egli rifiuta di prendere. A dir vero il calomelano verrà quasi sempre preso; e assai spesso è facile , a somministrarsi il solfato di magnesia, mescolandolo alla bevanda, o
sciogliendolo in un poco di brodo di vitello. Ma per quanto un
bambino si ricusi alla medicina, saranno sempre al nostro comando
altri rimedii, il valore dei quali non devesi dispregiare, come la
sottrazione di sangue, la parca dieta, ·una camera fresca riparata
dalla luce e dai SU!imi.
È superfluo che io vi dica che non ogni caso ammette questo
attivo trattamento. Allorquando la malattia s'insinua con sintomi
febbrili, con vomito e talvolta costipazione, con perdita di appetito e con notti irrequiete, accompagnate da querele (se sia il bambino tanto grande da _parlare) di dolore alla testa o alle membra,
ovvero di vertigine , e. con un polso celere e variabile, vi sarà
necessario il trattarla blandamente . .Togliendo sangue , lo farete
solo colle sanguisughe, e queste poi in numero discreto, mentre
poi molto fiderete nella quiete ed in una accurata norma dietetica. In simili casi un bagno tiepido somministrato mattina e sera,
sarà capace di tranquillizzare il bambino e calmare la circolazione
più di quello che puoteva !t.spettarsi da un rimedio tanto semplice.
Debbono schivarsi i purganti drastici, ma potranno darsi con vantaggio de~le piqcole dosi di mercurio e calée, o di calomelano 1 o
solo congmnto al rabarbaro una o due volte al giorno. Per un
bambino di un anno converrà la dose di mezzo grano di calomelano, o di due grani di hydr. c. Creta. con 4 di rabarbaro. Se molta
sia la ~ebbre e .du~ante il gior~o molta l'irrequietezza, potrà darsi
una mistura d1 bicarbonato d1 potassa non ben saturo di acido
(') N.O L R. potassre nitratis, gr. X.
Magnesire sulph. 3j.
Syr. Limonum 3iij.
Aqure destill. 3ix rn. 3ij. ter quotidie.
(Per un bambino di un'anno).
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citrico, e contenente piccola dose di vino d'ipecacuana, se lo stomaco non sia di una estrema irritabilità, e di tintura di giusquiamo; la quale ultima medicina appena può a sufficienza apprezzarsi,
quanto essa valga, come calmante, nelle malattie dei bambini. Aggiungendovi un poco di sciroppo di more, la detta mistura riuscirà
·
estremamente piacevole. (*)
V'imbatterete talvoltà in casi di congestione cerebrale che sem•
brano promossi dall'esposizione ai calori estivi, e nei quali vi acca.drà di rinvenire più spesso che la costipazione, un po'di diarrea.Non
dovrete allora provarvi di frenar la 'diarrea cori gli astringenti, ma
piuttosto di seguire Un piano di cura alterante. In moltissimi casi,
più che là diarrea esisterà irregolarità di ventre; il bambino ha
nel corso di un giorno, cinque o sei scariche morbose, per la massima parte prive di bile, e passa poi le seguenti 24 ore senza alcuna evacuazione. In simili casi molto Utihne,nte sperimenterete il
trattamento or ora indicato. Risultando molto disturbato il ventre,
vantaggiosa sarà la combinazione di mezzo grano o uno intero
di poi veri di :Oover con i mercuriali.
Ci manca il tempo di entrare in più minuziosi dettagli, riferi•
bili al trattamento di ogni varietà di congestione cerebrale attiva
perciò diremo solo brevemente 'di quei casi nei quali si riscontra
quella condizione che, forse non impropriamente viene chiamata di
stato passivo. Negli àccessi della pertosse il cervello si congestiona
per l'ostacolo del ritorno del sangue dal capo: ed allorquando il
laringe soffre spasmodici costringimenti, nella malattia cioè conosciuta col nome di Laringismus Stridulus, accade èhe si operi nel
cervello una maniera consimile di congestione.
Egualmente ·occorre nei casi .nei quali ad una forma attiva di
congestione cerebrale ne succede una passiva, o in q~telli nei quali
per qualche affezione dei visceri addominali la congestione si svi•
luppi più o meno gradatamente: o finalmente, quando la conge·
stione sopravviene verso il termine della vita in bambini deboli
nei quali i poteri vitali sieno alla fine divenuti troppo deboli per
sospingere il sangue.
Nei bambini che hanno da lungo tempo, e 'gravemente, sofferto
di pertosse, spesso noterete un lividore generale della faccia e labbra , un aspetto paffuto ed inquieto , lagnarsi il bambino fortemente del capo; molle e fresca offrirsi la pelle, molle sebbene frequente ìl polso. Molti dei . detti sintomi indicano uno stato di

(') N. '2. Potassae bicarbonat. .
Acidi citrici. aa. gr. XX.
Viu. ipecl/ocu. m. Xij.
Trae. Hyosc. m. Xviij
Syr. Mori 3iij.
Aquae desti!!. 3iX M. 3ij 6ta quaqne hora = (Per un bambine)
di un anno).
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sopraccarico di sangue nelle vene cerebrali; e se ricorrendo un
parossismo di pertosse, ne venga il circolo ulteriormente turbato,
può il bambino morir nell'accesso stesso, o dopo qualche attacco
convulsivo in uno stato di coma, da riuscirgli tosto o tardi fatale.
In simile caso si troverannno ovunque ingorgati di sangue nero
i vasi del cervello e sue membrane, i plessi coroidei di un colore
porpora scuro , e sulla superficie incisa del cervello un punteggiamento sanguigno palese più dell'ordinario. Tanto i sintomi durante la vita quanto le lesioni dopo morte non sono che un'illu- .
strazione più tosto esagerata di ciò che · occorre in ogni caso . di
congestione passiva del cervello. Non è però sempre facile lo spiegare perchè insorga una siffatta condizione. Tra i poveri questa
si troverà spesso in rapporto coi disordini generali degli organi digerenti e quale sequela di una lunga serie di mali indotti dall'abbandono e dalla noncuranza.
Avveniva così nel' caso di un bambino di 4 mesi che io vidi alcuni anni sono. Erano i suoi genitori giovani e .sani, però ave:
vano essi di già perduto tre altri bambini, probabilmente per la
loro dimora in una di quelle strette stradelle così numerose a Londra, nelle quali non risplende mai il sole, e dove i bambini, come
tenere piante chiuse in una cantina, appassiscono e mancano.
Avendo dieci settimane di età, fu questo bambino preso da dolori
intestinali e diarrea, ed a tre mesi incominciò a soffrire di convnl:
sioni che comparivano ogni giorno e qualche volta si ripetevano
nella stessa giornata. Quando mi fu condotto non era stato adottato
alcun trattamento efficace. Era egli grande come la maggior parte
dei bambini della sua età, e per nulla consunto; però le carni erano
flosce, la faccia era senza intelligenza, paffuta e livid:;., calda la testa,
turgide le vene del pericranio e delle palpebre, gli occhi prominenti, senza lustro, coperti di muco e le pupille non contraentisi
sotto la luce. Egli ripòsava in grembo a sua madre, costantemente
emettendo un gemito rauco; il capo era piuttosto tratto indietro
ed in un incessante movimento rotatorio; teneva aperta la bocca;
rossa ed arida aveva la lingua, sulla superficie della quale nota~
vansi le papille molto prominenti: l'addome era piuttosto teso, e
verso il medesimo erano costantemente retratte le gambe. Egli
aveva molto vomito; e tre o quattro volte al giorno metteva delle
scariche ventrali di materie verdi e fetide; frequente aveva il polso
ma debole. In questo, come in altri esempi di congestione passiva
del cervello si ricorse dapprima alla deplezione locale, dalla qule
essendone risultato del vantaggio, si fece alla medesima ritorno più
. di una volta. Nullameno, non in ogni caso si potrà adottare la deplezione, sia pur essa locale, ed anche allorquando si usi, deve praticarsi
non coll'idea di curar l'infermo colla sanguigna, ma solo sotto il
P.unto di vista di sollevare l'ingorgo dei vasi cerebrali. In qual!hasi caso si dovrà badare principalmente alla dieta od allo stato
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delle intestina, a regolare le quali nulla di meglio ~roverete, che
l' amministrare due o tre volte al giorno una piccola dose di
mercurio e calce. Non essendo ancora divezzato il bambino, troverete utile , qualora il vomito per nulla desista, togliergli, o intieramente o quasi, la poppa per uno o due giorni, e sostituire
dell'orzata con zucchero ed acqua, o una debole soluzione di colla ·
dì pesce con l'addizione di un terzo di . latte, somministrandola
nella qua:ntità di uno o due cucchiari da tavola, finchè si riordini
lo stomaco. Come . mezzo ausiliare al trattamento generale è molto
utile, in specie He combinato all'applicazione del freddo al capo,
per troncare gli assalti convulsivi, un bagno stimolante, come un
bagno di acqua salata, od uno, nel quale siasi posta una manciata
. di senape, per la durata di 4 o 5 minuti.
Se siavi associata molta diarrea ed un generale scadimento
della mitrizione, darete due o tre volte al giorno dell'estratto di
china con alcune gocce di sal volatile, ovvero della tintura composta di china ', e non vi farete imporre dai sintomi del capo a
tenere il bambino a stretta dieta (*). Ricordatevi eziandio che il
<libo farinaceo non è per solito ben digerito allorquando sia molto
diminuita la nutrizione; risparmiate perciò l'arrow-root e date l'idrolatte semplice o unito ·alla colla di pesce, o a brodo di vitello.
Se ir brodo purgasse come talvolta fa, si adopererà la decozione
bianca del Sydenham (**)la quale f<Jrma un principal sostituto alla
colla di pesce. Migliorando il bambino , uno dei migliori rimedi
da dare sarà il ferro-citrato di chinina (***). In tutto il corso della
malattia non dimenticate l'influenza tonica di un'aria pura, e potrete
perciò anche trovare indispensabile alla guarigione del vostro malato l'inviarlo in un luogo più salubre ·ed in una atmosfera più purà.
Finalmente passo ora ad accennare a quelle eventualità cerebrali
<:he talvolta in bambini da lungo tempo malati precedono di pochi
giorni la morte. Potreste trovare in simili casi turgidi i vasi del
cervello; pel che forse rimprovererete voi stessi del non aver seguito un trattamento attivo. Un tale rimprovero sarebbe però
immeritato; le correnti hanno ristagnato per essere i poteri vitali
·
troppo deboli a mantenerle in movimento.
(') N. 3. R. Extr. Cinchonae, 3j.

Trae. Cinch. Co 3ij.
Aquae Ca1·vi. 3x M. 3j. ter quotidie cum lacte. (Per un bambino
di un anno) = A nascondere il sapore di detta mistura si
,
potrà raddolci1·la o mischiarvi doppia quantit.à di latte.
(..) E questa la decozione bianca della farmacopea fmnc11se e si prepara
facendo bollire mezz'oncia di raschiatura di corno di cervo ed il midollo
di un panino in tre pinte di acqua sino alla riduzione di due; quindi può
addolcirsi _e darsi sola o coll'aggiunta di una part~ di latte.
(' ..) N. 4. H. Syrupi Quinae Ferro-Citrat. 3jss.
·
· Syrupi Aurantii. 3ijss.
Aquaeflor. Aurantii 3j .M 3j tcr di e. (Per un bambino di un anno).

LEZIONE V.

Emorragia cerebrale. - La rottura di un vaso di grosso calibro è molto rara trel1' infanzia.' ma è frequente ': efl'u~ione s~nfuigna. dell' ar~cn?ide. :- Ragioni
della particolare frequenza dt questa net neonati. - Suo1 smtom1 e trattamento - Talvolta il sangue si spande esternamente al cranio nei neonati.
- Cefalematoma, suoi caratteri, cangiamenti del sangue effuso, e processo di
guarigione. - Suo trattamento. - Emorragia dell'aràcn0ide nell'infanzia .
- Cangiamenti del sangue effuso. - Oscurità dei sintomi- Occorre talvolta
in bambini molto deboli, o in conseguenza di cangiamenti nel sangue.- Casi
illustrativi.- L'emorragia entro la sostanza cerebrale è nell'infanzia estremamente rara.- Casi ad illustrazione delle sue cause e sintomi. - Emorragia
capillare in conseguenza di tubercoli cerebrali. '

Allorquando ultimamente ci vedemmo, riportai la vostra attenzione alle conseguenze assai importanti che possono - risultare da
un sopraccarico di sangue nei vasi cerebrali. Vi segnalai un treno
di sintomi, che a ~econda del grado della congestione cerebrale
cresce in gravezza, da un mero dolore o pesantezza di capo :fino
alle convulsioni ed al coma; e vi dissi co~e possa seguirne la
ste~sa morte senza che quindi altro si ritrovi di :;erio, che una
turgescenza generale dei vasi del cervello e sue membrane. La
semplice apoplessia non è invero rara nell'infanzia, e la conoscenza
di questo fatto può farvi coraggiosi nel caso nel quale siano allarmantissimi i sintomi di un pericolo présente. Abbiamo a sper.are ·che, allontanato il sovrastante pericolo, quel sangue che non
ha stravasato tornerà a tranquillamente correre, ·C le funzioni della
vita una volta ancora si ristabiliscano alla loro maniera ordinaria.
Nell'adulto potremmo appena permetterei una simile aspettazione,
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poichè la somma dei sintomi apoplettici, è generalmente di gran lunga
più seria. Morendo l'infermo, raramente manchiamo di trovare un
versamento sanguigno nel cervello, che ne comprima la sostanza
e ne laceri le delicate fibre per le quali si effettua la nervosa influenza. O, anche se egli sopravviva, ciò avvenga traversando una
convalescenza tediosa ed accompagnata da paralisi, indebolimento
di sensi e diminuzione delle facoltà mentali; trista e permanente
evidenza della grave lesione, cui è il cervello sottoposto.
Potreste naturalmente domandare come avvenga che nel bambino, nel quale la struttura del cranio favorisce l'evenienza di
una congestione cerebrale, sia poi l'emorragia cerebrale comparativamente tanto rara; mentre, nell' adulto, il cui cranio duro e il
cervello più consistente tendono ad impedire la congestione, accada così spesso l 'estravaso di sangue in questa sostanza? La
causa principale di questa differenza rinviensi probabilmente nei
cangiamenti che l'età avanzata induce nella struttura dei vasi cerebrali. Nella prima età sono cedevoli le arterie e possono grandemente distendersi senza rompersi, ma col corso degli anni le
medesime perdono l 'elasticità, diminuiscono nel loro calibro, diventano ineguali e le loro membrane si fanno fragili pel deposito
nel tessuto loro medesimo di materie grassose o terrose.
Ma, sebbene i tronchi arteriosi maggiori resistano alle variazioni
continuamente ricorrenti durante l'infanzia e fanciullezza nella circolazione cerebrale, i vasi più piceoli e più delieati sono assai
soggetti a rompersi e quindi l' emormgia capillare o emorragia
per ~salazione, eome sebbene scorrettamente è stata spesso chiamata, accade in questa età con una frequenza molto maggiore che
nell'adulto.
Non tutti i periodi dell'infanzia sono egualmente esposti a simile accidente, ma questo il più spesso si verifica immediatamente
dopo la nascita: nè potrebbe.ro immaginarsi circo~tanze più favorevoli di quelle che allora concorrono a produrre quella evenienza.
Il capo del bambino fu, durante il suo passaggio per la pelvi della
madre, soggetto ad una pressione lunga e violenta; immediatamente
dopo la nascita, cangiasi in lui intieramente il corso della circolazione ed, occorrendo qualche difficoltà nello stabilimento della
nuova funzione respiratoria, passerà lungo . tempo prima che il sangue liberamente scorra per i suoi nuovi canali. Néssuno pertanto si
maraviglierà che durante questa transizione ad una nuova specie
di esistenza, abbia frequentemente luogo la morte. Il pericranio
tumido e la faccia livida che offrono molti bambini nati morti,
accennano ad una delle cause le più importanti di tal fatto, giacc~è quei fenomeni non sono che il segnale di quell'estremo· grado
di congestione vascolare entro il cranio che alla fine terll\inò con
un ~atale stravaso sanguigno alla superficie o alla base del cervello,
. V1 sarebbe ragione da temere un tal fatto, qualora il bambino
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ali~ nascita presentasse un gran lividore della superficie del corpo
e specialmente della faccia; non che se il cuore battesse debolmente ed a lunghi intervalli; e deboli e lente fossero le pulsazioni
del cordone o fossero anche intieramente cessate.. Iri queste circostanze facendosi ognor più deboli e scarse le pulsazioni cardiache
fino a cessare, si verifica talvolta la morte senza alcuno sforzo
all'atto respiratorio. Altre volte però il bambino, respira irregolarmente, imperfettamente ed a lunghi intervalli; ha le mani per
lo più serrate , .e frequentemente presenta nella faccia delle spa·smodiche contrazioni, .le quali si fanno talvolta generali ·O gravi
così da giungere quasi all'accesso convulsivo. I sintomi , nullameno, non sono sempre uniformi, e sono probabilmente un po' modificati dalle variazioni dello stravaso circa la sede é la quantità.
Poichè spesso si verifica, anco nei casi in cui avvenne un grande
versamento entro l'aracnoide, che il respiro sia poco o per nulla
turbato e . che dopo aver vissuto per poche ore in uno stato di
debolezza e torpore, con raffreddamento di tutta la superficie del
corpo, il bambino senza alcun sintomo convulsivo sen muoia.
Esempi di questa · forma di asfissia · non manch,erauno a coloro
di voi che si consacrano alla pratica ostetrica. E appena necessario che vi ricordi la prima indicazione da soddisfare in simili
casi essere quella di diminuire l'ingorgo dei v:asi cerebrali, e · ciò
col lasciar fluire dal funicolo umbilicale reciso, da mezz'oncia ad
una di sangue. Raggiuntb questo fine, il che potrà conoscersi dalla
diminuita lividezza della superficie, dovrà legarsi il cordone e
quindi immergere il bambino per lo spazio di un minuto o due
in un bagno caldo a 100° . o 1020; avvertendo però, che una prolungata immersione in un bagno cal<lo a temperatura meno elevata, sarebbe capace di deprimere l'energia nervosa. Nel mentre
'·si tiene il bambino nel bagno, potrà schizzarsi piuttosto violentemente dell'acqua fredda alla sua faccia e petto, mezzo che riesce
spesso a porre in azione i muscoli inspiratorii; o potrà immergersi
il bambino in un bagno caldo e freddo alternativamente.
Se però egli non cominci tosto a respirare, non dovrete continuare troppo a lungo l'uso di queste misure o di altre sussidiarie,
come l'applicazione di ammoniaca alle narici, il titillamento delle
fauci e delle narici colle barbe .d i una penna, ecc.; dappoichè voi
'consumereste così senza frutto un tempo che potrebbe essere molto
utilmente speso nel praticare con perseveranza il tentativo della
respirazione artificiale.
Non è questo il luogo di lunghi dettagli relativi al modo mi~
gliore di eccitare la respirazione o di ristabilirla allorchè sospesa: ma non sat·ebbe giusto il passare inavvertiti i suggerimenti
del dottor Marshal-Hall, (*) riferibili a questo argomento. Apparisce

(') Prone and Postural Respiration, ecc. by M. Hall M. D. tì0 Londoon, 1857, Vedi pag. ~5 and 56.
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invero che se l'inflazione di aria nel polmoné sia il modo più semplice ~ piìt efficace per eccitare la. respirazione, è pur. vero ?be
chiunque l' ha tentato deve avervt trovate nel compterlo dtffì.
coltà grandi ed impreviste. Necessita, difatti, un grado di destrezza nell'eseguirla, è tale che solo colla frequente pratica si
può acquistare, e che in vano ricercasi anche fra le più intelligenti infermiere delle sale delle partorienti, mentre la condizione
della madre stessa richiede l'assistenza personale del dottore, al
quale si rende così impossibile di fare qualcosa di più che dirigere
altri a dispensare i mezzi migliori per risuscitare il bambino.
Queste circostanze conciliano il massimo valore , al piano per
eccitare la respirazione, proposto dal M. Hall, piano pel quale non
si forza l'aria direttamente nel polmone, ma vi si attira col mezzo
di cangiamenti nella posizione, imitanti i movimenti respiratori,
e che sono tanto semplici da esser eseguiti da chiunque di mediocre intelligenza. Egli suggerisce di porre primieramente il bambino a bocca sotto affine .di lasciar colare dei fluidi dalla fistola
aerea: e quindi, se spruzzando con forza dell'acqua fredda, sulla
superficie del corpo non si ecciti il respiro, si dovrà incominciare
ciò che egli chiama respirazione di posizione. Consiste questa primieramente nel voltare il bambino bocconi e nel tempo stesso
fare una gentile pressione sulla parte posteriore e quindi, allontanata ogni pressione, voltarlo gentilmente da un lato ed un poco
al di là, perseverando in simile manovra fìnchè si stabilisca la respirazione. Voltando il corpo dalla primiera posizione di pronazione
s'induce uno sforzo ispiratorio, nel mentre che, essendo voltato lateralmente ne segue di necessità l'espirazione. La ripetizione di questi
movimenti circa trenta volte a minuto, porta aria nei polmoni con
maggior certezza, con maggior sicurezza ed in molti casi con
maggiore efficacia di quello che poteva ottenersi dall'insufflazione
diretta nella bocca, o col mezzo di un tubo introdotto nella trachea.
Un modo .anche più efficace per introdurre aria nei polmoni
sembra essere quello suggerito dal dottor Silvester, e sul quale
ha già risposto molto favorevolmente una commissione della Medico Chirurgical Society, destinata a considerare l'argomento della
sospensione dell'animazione. (*). Estendendo le braccia in alto ai
lati del capo si va a produrre uno sforzo inspira torio; e ricondticendolo alla loro primitiva posizione ai lati del corpo, ovvero, anche meglio, comprimendo le braccia nel terzo inferiore dello sterno,
le pareti già dilatate riprenderanno il loro stato primitivo e si effettuerà così l'espirazione, la quantità dell'aria espulsa essendo in
proporzione a quella che prima era stata inspirata.
Non ho avuto occasione di provare nel caso di bambini nati
asfittici il successo di questa pratica. Sembra, però, la medesima
C) Nel vol. XlV delle Transactions.

DELL' ESTRAVASO SANGUIGNO ESTERNO DEL CRANIO.
61
riescire' senza dubbio superiore ad ogni altra come mezzo d'intro"
durre aria nel petto, e credo che possa più facilmente e più efficacemente, che il metodo proposto dal dottor MarshaU.Hall adoperarsi dalle infermiere delle sale delle partorienti.
Se nulla accadde di più grave che un alto grado di congestione
cerebrale, voi riuscirete ordinariamente a ristaPilire coll'uso di questi mezzi il bambino. Spesso, nullameno, vi occorrerà che i vostri
sforzi a risuscitarlo manchino completamente, o che dopo avere
imperfettamente r.espirato per alcune ore, senza aver. mai dato
mostra di ben riaversi, il bambino muoia, ed in tal caso vi si
darà di, trovare un versamento sanguigno nella cavità dell'arac:
noide. E l'estravaso talvolta limitato alle vicinanze del cervelletto,
ma altre volte ricuopre una parte considerevole della . superficie
convessa del cervello, ed anche occupa il canale spi'bale; come
voi vedete .in questa figura, per nulla esagerata, di un caso di apoplessia infantile, della grande opera di anatomia patologica del
Cruveilhier (*).
Per fortuna accade che non sempre, il sangue, che distende i
vasi cerebrali nei neonati, si apra una via versandosi entro il cranio, ma che talvolta si bcerino i vasi del pericranio, ed il sangue.
stravasi per entro il suo tessuto, o, che altrimenti l'effusione sanguigna si effettui tra l' osHo ed il pericranio. Allorchè si veri1ìca
quest' ultimo accidente, si ha '• spesso la formazione di un. tumore
. sopra il capo, il quale presenta . particolarità sufficienti da meritare una qualche notizia.
Questo tumore (cephalaematoma), come si appella da upc<À'I) capo, ed acp.a.Twp"- derivato da acp.a sangue (11) comparisce entro 24;
ore dalla nascita - spesso molto _più presto -sopra l'una o l'altra delle ossa parietali, ..più frequentemente a diritta, alla guisa
di un tumore circoscritto, molto elastico, leggermente fluttuante,
indolente, sotto l' integumento il quale si offre inalterato. Ad un
diligente esame, per l'ordinario si sentè limitato' da un rilievo resistente, · apparentemente osseo, dal quale è per solito circondato
intieramente, quantunque in modo più distinto da una parte che

(') Anatomie . Pathologique, Li v. XV, pl. I.

(11) Detto anche ascesso sanguigno dei neonati, trombo d.ei neonati, capo
succedaneo. Devesi ai nç>stri ltaliani :Moscati e Palletta di aver gei primi
promosso lo studio di questa malattia; il secondo dei quali fin dal 1820
ne indicava osservazioni anatomo-patologiche, accurate per i tempi nei
qualì scriveva, siccome recentemente · ha dimostrato il mio egregio eollega,
il dottor Filippo Scalzi, in una sua memoria < sul perincraniematoma >•
J..lllbblicato nel Giomale 'Medico di Roma, Agosto, 1866.
(T.)
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dall'altra. Passando · il dito sulla sommità di questa eminenza, e
quindi. giù verso la base del tumore, si ha in quel punto l' impressione di una mancanza della parete del cranio, e ad un tempo
di un rilievo, quasi l' orlo di un buco dell' osso. Al suo apparire
il tumore risulta per solito piccolo, ma nel corso di due o tre
giorni cresce dalla grandezza di una pallottola a quella di una
castagna o di mezz'uovo di gallina. Col crescere di più, si fa ordinariamente più teso, ma sembra che ne anco allora cagioni dolore e la salute del bambino continua ad esser lodevole. Dopo
aver raggiunto tutta la sua grandezza, il tumore rimane spesso
per alcuni giorni stazionario, ed il solo cangiamento, che durante
questo tempo offre 1' si è una distinzione gradatamente più palese
dell' anello. Alla fine si fa percettibile una leggera diminuzione
della sua grandezza e il tumore quindi lentamente sparisce, sebbene ciò si verifichi dopo un mese, sei settimane o più, restando
talvolta per un tempo anche maggiore una leggera prominenza del
cranio nel punto dove esso era situato. Il centro del tumore rimane generalmente sino alla fine molle e fluttuante, se togli qualche
eccezione per la quale si comunica al dito una sensazione di crepitìo, come se si strofinasse un drappo tessuto con orpello.
Quantunque il modo di formazione di questi tumori e la natura dei cangiamenti, cui sono soggetti, fossero una volta argomento di opinioni molto differenti, pur nullameno sono oggi comprese discretamente bene. Gli orli della bocca dell'utero, facendo
• durante n parto pressione sul cranio fetale, spesso producono un
effetto simile a'queHo che voi vedete delineato in questa incisione(*)
nella quale la compressione viene rappresentata dalle mani, e cagionano un'effusione sanguigna dalla di lui superficie; risultato che
potrebbe pur seguire all'indebita pressione · del capo ,fetale contro
le pareti pelviche. La quantità del sangue che si spande è per
solito piccola e quindi speditamente si riassorbe, senza mai produrre gonfiore percettibile. Qualora però sia quella molto considerevole, si pronuncia un tumore all' esterno del cranio, tumore
che può continuare per qualche tempo ad ingrandire, forse per
l'influenza di cause che mantengono uno stato congestivo del cer·
vello e favoriscono l'efflusione sanguigna (**).

(") Valleix-Clinique des Maladies des Enfants Nouveaux-nés, Paris, 1839
planche 1, fig. 2.
(..) _Le varie q~estioni relat!ve al modo di formazione di questi tumori
sono pienamente dtscussc da Fetst, Uber die Kopfblutgeschwulst der Neuge·
borneo 4° Mamz 1839; e da Burchard, De Tumore Cranii recens natorum
san_g uineo, _4° V~atislaviae .1~37; ove si fa pur menzione di vari casi eccezlOnal! net quah formavast 1! gonfiore sull'osso parietale che si applicavu.
contro 1! ?a.cro, ~no~, c_ome è solito, sull'osso che si presentava ,nel parto.
Le recenti m~esb~aztom del ~rofesso r Levy di Copenaghen, pubblicate
nel Journal fur Kmderkrankhetten, march 1852. mostrano delle nuove ec·
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Il sangue per tal modo effuso prontamente si coagula e l' orlo
'del coagulo comparte talvolta al dito una indistinta sensazione
di un margine s~$liente che circonda il tumore. Questa specie di
anello che è quindi facilmente percettibile all'intorno dello stesso
tumore 1 è nullameno il risultato precipuo di un processo riparatore 1 nel <.forso de~ quale si spande un essudato fibrinoso su
quella parte del cranio donde si è distaccato il pericranio 1 e che
si accumula in grande quantità là , dove l'osso e la membrana che
lo ricopre vengono a combaciare. E provato esser questa la sua
vera sorgente per la circostanza che l'anello si fa molto più manifesto dopo che abbia incominciato l'assorbimento del sangue, di
quello che prima; mentre nei casi, nei quali l'effusione sanguigna
sia stata molto considerevole durante la vita, non si percepisce alcuno anello e dopo morte appena si rinviene traccia di alcun
tentativo di riparazione, e ·r essudato fibrinoso è assai scarso o
anche interil.mente mancante.
In progresso di temp~ questo essudato ordinariamente si riassorbe1 ma talvolta vi si stabilìsce un processo di ossificazione; l'aneUo fibrinoso si converte in un rilievo osseo e · quella parte del
cranio sulla quale si effuse il sangue ' si fa aspra per la formazione del nuovo osso àlla sua superficie. Per lungo tempo non si
comprese il _senso di questi fenomeni, i quali si attribuirono ad
un processo di distruzione e non di guarigione. L' asprezza della
superficie del cranio fu riguardata una conseguenza di ulcerazione·
per la quale la sua tavola esterna era da una parte stata distrutta
ed il rilievo osseo attorno alla medesima si credette essere l'orlo·
di- quella parte della tavola esterna alla quale la malattia non si
era propagata. La reale natura di queste lesioni trovò un'esempio
molto bello, in un. caso. assai rimarchevole, che cadde sotto la mia·
osservazione, e nel quale il sangue era effuso nello stesso tempo
tra il cranio e la dura-madre come fra quello ed il pericranio (*).
Questa figura dimostra i periodi del processo di guarigione, Primieraménte però tengasi conto della perfetta uguaglianza dell'interna superficie dell'osso, affine di spiegare come nasca- l'orlo del
grumo. Lo strato membranoso esterno e . quello interno · sono stati
distaccati da questa porzione di cranio in grazia dell'effusione sanguigna operatasi al di sotto di quelli, e l' osso continua senza
asprezza perchè in questo caso era impossibile un tentativo alla
riparazione. All'orlo del grumo tornano in contatto la dura-madre
e l'osso, e qui la natura ha incominciato la cura.
cezioni a ciò che si era supposto fosse· la regola generale, e provano che
l' improvvisa pressione comunqae esercitata, è capacissima a produrre
questo accidente. .
'
(•) La descrizione di ques.to caso si trova a pag. 397. del vol. XXVIII
del Midico·Chirurgical Tmnsactions.
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Un nuovo osso- si è depositato e si è formata un eminenza ossea precisamente simile a quella che in tanti casi circonda l' ef:
fusione esterna. Nè questo è tutto; m~~o fra gli strati della duramadre cominciano a depositarsi delle lamine ossee' appunto alla
maniera, come si ossifica talvolta il pericranio allorquando sia al
disotto del medesimo avvenuto un versamento sanguigno,. ed . in
questo caso, come in quelli ai quali riferiamo, si percepisce, premendo il tumore, la stessa sensazione di crepitìo.
I caratteri di questi tumori riescon.o tanto bene distinti da non
potersi confondere coi tumori del pericranio prodotti da altre cause.
Può l'ernia del cervello ben presentare qualche somiglianza con
essi, giacchè forma un tumore molle, indolente, senza altera-·
zione di colore della cute; e gli orli dell'apertura dell'osso, per la
quale il -cervello protrude, possono di leggeri prendersi per l'anello .
che circonda l'effusione sanguigna sotto il pericranio. Però, indipendenteme~te dal carattere pùlsante del tumore formato dell'ernia cerebrale, la sua situazione in una delle fontanelle, probabilmente nella posteriore, o lungo alcuna delle suture, la distinguerà
ordinariamente a sufficienza, da questi tumori sanguigni, che q•asi
sempre sono situati s_ull'osso parietale, e vicino alla sua protuberanza.
Quando la natura di questa affezione _era mal compresa, molti
pratici la riguardarono, come fatto di molto grave importanza e
credettero potersene effettuar la cura coll'eseguire liberamente delle
incisioni sul tumore e vuotarlo così del sangue effuso, od applicando del caustico alla sua superficie, colla vista di eccitare entro
il medesimo una suppurazione. Non esiste per altro alcuna reale
necessità di queste gravi misure, le quali sembra abbiano in alcuni casi cagionata la morte del bambino; dappoichè il sangue
verrà entro alcune settimane riassorbito, diminuirà il tumore e
spontaneamente scomparirà. Ho veduto un tumore della grandezza
maggiore del mio pugno collocato sull' osso. pari etale dritto, ·ma
esteso considerevolmente al _di là della linea mediana, nèl corso
di 4 mesi da sè completamente sparire. Se non che la gran diffic.o~tà che voi i11contrerete consisterà nel persuadere i genitori a
l~scrare il tumore a sè stesso, -ed attendere che il tempo ne compta la cura. Mentre però la malattia non ricerca per l' ordinario
alcun tratta?1ento, e non è seguìta da alcun pericolo, pure è giusto l'avvertire alla possibilità che accada una effusione interna
od anche esterna.
In simile emergenza, come accadde in un caso che ebbi a trattare, l'improvviso accrescersi dell'interno spandimento può essere
seguìto da sintomi ::..poplettici e da morte: o, come avvenne nell' altro caso già menzionato, l' effusione molto grande può recare
.al cervello una lesione considerevole, così che il bambino non possa _
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sopr~J.vvivere se non per presentare i segni di una incurabile

idiotia (12).'
Mi si p erdonerà se per un momento io fo digressione a c;Iarvi
contezza del ·casuale versamento di sangue che · nei bambini avviene sotto il muscolo occipito-frontl!.~ o temporale in seguito ad
un colpo ricevuto · sulla te~ta. Non dissimile da una contusione,
·q uesto spandimento :pon sempre si v_e rifica 11lla loca~ità precisa
ove fu inflitta la -ferita, ma in gra~ia d.e l maggior volume dei
vasi che attraversano il crani<'~ dai h•ti, q.n' urto, quale una caduta sull'occipite, tal volt.a pro~u.ce Ja forw.;:q;it:me di 'Q-n tul;llore di
· simil genere ad u:P. lato del çgLpo, !l :pqp .aUI;l. parte ()}le ha ricevuto il colpo. Mi è per due volte JWcadljltO <li notar~ qu!llìto fatto
in simili circo.staR,ze.
Il tumore, che per ta'l guri-sa. si forma, è ;molle, inè).olentE) e fluttuante, la sua grandezza in sul primo cresce rapidissimam.e nte,
senza che gl'integumenti che lo ricoprono sieno caldi o cangiati
di colore; non è circondato da un9 aP.ello be-n de:6.nit9, çeme quello
che cir.coscrive il tumore fo~·mato d!\ spandi)llento <],i s;mgue sotto
il pe;ricra,nio ; il rilievo è' imperfetto, il margine motto meno sagliente e spe$S'il non si sente ·iP. ll-Icun punto, all'infllo~_i di quello
~he è vicino ,a U'inserzio.ne del . :r:n~:tscolo tell).porale.
JJJ. quest.0 come nell'altro caso, .è per l'otiQ.ip,:;J.rio capace lll- stessa
natura ad ·operare la scomparsa del s:;tng!le, e co:o.secutivamente
qu,ella del tumore.

(12) Per queste ragioni medesiwe non troveremmo prudente il riwanersi
ue)la cu;a del <'~ft~l_ern~toma . passivi, co~ e l'A. eot_tsiglierel!_be. Ciò ~otrà
tollerars1 ne1 cas1, d t p·tccol tumore; ma m quelli d1 grande volume e ne<:essaria l'opera attiva dell'esercente. Quindi, sperimentate inutili al riassorbimento le upplicazioqi fredde e spiritose, sa·l'à bene passare a dirittura
alt'-incisione o alla ptmzione. li setone attraverso il tumore allo sco1--o di
promu<iv.ere ;la suppurazione è·oggi irr(eramente bandito, come mezzo ba~-ato M:pra falsi!- ipotesi di 1,1na mal4ti~ d!)ll'oss.o, quale causa dei tefaJemato_rpa , COJI!~ da çpi lt:l progt~ttava. Inoltre poche :volte ci sarebbe
pen,DegSO J' l1Sitrne, .St<!-JJte J' ostç~cplo che vi op,pt>rrebbe -ll!- tenerezza dei
~~nitori. L' applic.a~ion,e di .un piccolo pez~o ' .di p9iassa caustica sulla
sommità del tumore, ad_ott~ta da Gòlis di Vien.na, ha a sostegno il fatto
di 32 guarigioni compiutesi ver questa cura dopo 14 o 1_5 giorni, e l'autorità di [!Jtri medici Atle.mal)ni. P~r.ò dei metodi suggenti i più favori-ti
sono qu·ello · d~H' incisione, e l'altro della punzione. · U~timàment:e Hecker
('Monasscbr. Geburtsc-k. Stl_Pt. 1864') ,prepose. alla pl\i ma l'ultima, e nel ·
caso dt cefalematoma opero dall' 8° al 10° g10rno una leggera punzione ·
sul tumore e non usò com-pressione·; -pefÒ nlll òaso di un nuovo a-ccumulo
considerevole di sangue ripetè dopo l'intervallo di 8 o 10 giorni la stessa
~per<~ziPne.
(T.)
WEST -
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L'emorragia cerebrale, quantunque giammai non tanto frequente
quanto immediatamente dopo la nascita, può of,)correre · in ogni
periodo consecutivo dell'infanzia, e ciò sotto l'influenza di cause,
che favoriscono la congestione cerebrale o anche indipendentemente da ogni causa manifesta. L'emorragia ha luogo quasi sempre
entro la cavità aracnoidea ed in copia molto grande vi si versa
talvolta il sangue; ma il caso non è come nei neonati invariabilmente e speditamente fatale ( 13).
Se ne segua la morte subito dopo l'effusione, il sangue si trova
inalterato, forma uno strato più o meno estes9 sulla superficie con·
vessa del cervello, si estende in basso e posteriormente verso la
base dell'organo, ma raramente nella sua parte anteriore, a meno
che l'emorragia non sia stata straordinariamente profusa. Prolungandosi la vita, il grumo speditamente si separa in siero e crassamento; nell'ultimo si opera una serie di cangiamenti, l'effetto
dei quali è di privarlo della sua materia colorante e di convertirlo . col tempo in una delicata falsa- membrana aderente coll'arac·
noide parietale. Simile trasformazione può talvolta osservarsi in
progresso di tempo, e si vede allora che il grumo centrale va
gradatamente perdendosi in una membrana che si fa sempre più
delicata verso la periferia. V eri:fìcandosi, come accidentalmente
avviene, nuove effusioni di sangue ad intervalli un po' distanti, que·
sta membrana può addivenire densa e compatta ed anche presentare un lucido perla; circostanza che ha portato alcuni osserva·
tori nella falsa credenza di attribuire cotesta apparenza ad alterazione ed ispessimento delht dura madre. Il grado della primitiva
effusione è in molto rapporto colla rapidità dei cangiamenti del
grumo. Essendo inconsiderevole l' effnsiane, tosto se ne riassorbe
il siero, e dell'occorso non rimane altra trac ~ia che una falsa-membrana aderente a porzione dell'aracnoide. Essendo abbondante,
anche dopo un lasso di tempo considerevole si mostrerà all'apertura del sacco aracnoideo il. siero ancora rossigno 1 e parte di
esso facilmente potrà trovarsi mescolato alla sostanza del grumo.
Il siero perde gradatamente quel colorito, ma o può la sua quantità
anche per lungo tempo rimanere intatta, o possono gli sforzi della
natura intieramente mancare pel futuro riassorbimento del mede·
simo. In simili casi il fluido ò si contiene semplicemente entro la
aracnoidea, o si mostra racchiuso entro una cisti delicata od in
un piccolo sacco, per la ragione dell'essere stato racchiuso nel
grumo durante i cangiamenti ai quali era questo sottoposto. Nel
primo caso, risultando molto considerevole l'emorragia, o ricorrendo
per due o tre volte, il cranio del bambino, come che cedevole, su·

(1_3) Second.o ~ruveilhier ( anatom. pathol. liv. XV pag. 1) I' apoplessia
menmgea costJtmsce il terzo delle cause di morte dei bambini nati morti•
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birà un ingrandimento, il capo si àltererà nella sua forma, ed il
caso assumerà molti dei caratteri dell'idrocefalo cronico (*).
Tutti gli scrittori, non esclusi quelli· che, come i signori Rilliet
e Barthez, hanno apportato grande luce sull'anatomia e patologia
dell'emorragia cerebrale nel bambino, convengono nel rappresentarne i sintomi, quali estremamente oscuri. La paralisi la quale
è negli adulti uno dei più frequenti risultati dell'estravaso sanguigno del cervello, è nei bambini tanto rara che da Legendre (**)
fu osservata in tmo solo di nove casi, e da Rilliet e Barthez (***)
in. uno di diciassette casi. Questa particolarità devesi senza dubbio in gran parte alla circostanza, ,che il sangue quasi sempre si
versa entro la cavità aracnoidea, cosicchè la pressione che per
esso si esercita sul cervello è generalmente diffusa sulla superficie dell'organo e non è in alcun luogo molto considerevole.
L'assenza di sintomi paralitici, non è però l'unica causa dell'oscurità di questi casi; ma i sintomi di disturbo cerebrale dai quali
sono seguiti variano grandemente nella specie e nel grado. L'improvviso insorgere di violente convulsioni, il loro frequente ritorno, alternato negli intervalli da contrazioni. spasmodiche delle
dita delle mani e dei piedi, sembrano essere i sintomi più frequenti dello stravaso di sangue sulla superficie del cervello (14).

(') Non avendo avuto l'opportunità di osservare tutta la serie dei cangiamenti che si dissero aver luogo nel sangne stravasato entro il sacco
aracnoideo, mi sono attenuto principalmente ai ragguagli dati dai signori
Rilliet e Barthez, nel loro Traité des maladies des enfants 2" ed. Paris 1S53
vol. II, pag. 247 a 255.
Non sono però disposto a dire di quanto questa opinione, che fu generalmente ricevuta a spiegare l' origine d!lll' emorragia ed il modo di formazione della falsa .membrana che la consegue, debba ritenersi come cor-'
retta. Le osservazioni di recenti scrittori come, per esempio, Virchow,
nella sua opera Die Krankhaften Geschwiilste. S0 Berlin 1S63, pag. 140;
e Lancereaux negli Archives de Médecine, 1S6'2, vol. 2° pag. 526-679, e
1S63, vol. 1° pag. 3S, tendono a provare che la formazione delle false
membrane infiammatorie sia il primo passo nei morbosi processi, e l' occorrenza dell'emorragia il secondo .. Pos,o, però, appena immagiaare che
accidenti, i quali sembrano tanto improvvisi quanto l'emorragie entro l'aracnoide nei bambini, siena realment<t da attribuirsi ad l].n lungo treno di
fenomeni morbosi che le antecedono. Le osservazioni, ehe hanno portato
a questa conclusione, furono praticate altresì nell'adulto ed in individui di
età avanzata. L' argomento mi sembra ricerchi ulteriore investigazione
nell'infanzia e nella fanciullezza.
("') Récherches anatomo-patologiques sur quelques maladies de ~'en
fance, S0 Paris 1S46, pag. i30.
(...) Lib. cit. pag. 257.

(14) .Anche secondo il dottor Schleifer nell'ospizio dei Trovatelli di Praga
in alcuni casi il solo sintoma .che si osservò, furono le convulsioni. (T.)
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sinto~i, presi sepa;atamente,
non giustificherebbero la deduz10ne che sia avvenuto _l estravaso.
Debbono guidarvi alla diagnosi molte circostanze che hanno rapporto coll'istoria precedente del bambino e colla sua condizione
attuale. L'emorragia entro la cavità aracnoidea essendo più frequente nella prima infanzia, i sin.tomi enumerati acquisteranno perciò un'importanza diagngstica add-i~ionale in proporzione alla maggior tenerezza di età del bambino, nel quale i medesimi si veri:fi:carono. La probabilità di questa interpretazione sarà anche più
avvalorata dal sapere che il bambino che ne fu soggetto, ebbe
a_n tecedentemente a soffrire frequenti aceessi di congestione cerebrale, o fu di fresco esposto al sole senza convenientemente coprirgli il capo; o fu posto in altre circostanze che possono favo•
rire l'afflusso di sangue al capo.
La nozione popolare _di associare nell'adulto l'idea di una robusta salute e di una pletora generale con l'evenienza dell'apoplessia è in molti esempi intieramente fallace. Ed anco minor fondamento essa ha ne_l bambino, giacchè l'effusione sanguigna nel
çervello occorre molto più frequentemente nei bambini deboli che
in quelli che sono robusti. In verità vi è ragione a supporre che
l'emorragia sia talvolta di un caràttere puramente passivo e dipendente da uno stato di alterazione del sangue. Vi riferirò un caso
, o due ad illustrare questa forma cachettica di emorragia cerebrale.
Alcuni anni sono visitai un bambino di cinque settimane, figlio
di sani genitori, e che era stato perfettamente bene nella prima
quindicina dopo la nascita: quindi senza manifesta causa divenne
sonnolento, vomitava spesso, e la sua pelle si faceva ovunque itterica. In quest'epoca voluminoso era il ventre e duro, e pigliandoglisi
l'ipocondrio dritto, gridava: questi sintomi continuavano tuttora
allorchè mi era condotto. Venne applicata una sanguisaga sul dritto
:fianco, dalla quale si ebbe buona quantità di sangue, riuscendosi
con difficoltà ad arrestarne il flusso; il ventre, antecedentemente
costipato, fu aperto con piccole dosi di ca'lomelano ed olio di ricino, co~ì che in tré giorni il bambino perdeva la tinta gialla della
pelle, SI faceva allegro e sembrava stare molto meglio.
Però nel 18 lugli? fu istantaneamente preso da respiro affrettato e grave depressiOne, tosto seguìta da forti convulsioni, durante
le quali egli metteva violenti gridi. Si rilevò nello stesso tempo
c_h~ la sinistra mano cominciava a gonfiarsi e prendere un color
livido; e nel 20 anche la -mano dritta divenne edematosa. Tutta
l'intera superficie prese un colore snwrto, e nel giorno anteriore
3:ll~ morte) l'edema della mano sinistra era molto aumentato, la
~tVld_ezza ave':a preso un aspetto considerevolmente più scuro ed
m Ciascuna gmntura mostravansi delle piccole macchie di sangue
stravasato. Il sopracciglio dritto era leggermente livido; molto gGn-

È superfluo il dire però che sif!atti
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fia, sebbene di color naturale, mostravasi la mano diritta; ed era
comparsa una piccola macchia nera sotto il mento, corrispondente
al nodo del laccio della cuffia.. Con · grande frequenza ricorrevano
gli accessi, rimanendo negli intervalli il bambino perfettamente quieto; erano contratte le pupille e sembrava esistesse una condizione
più che di coma, di estremo esaurimento. Nel 20 erasi perduta
la forza di deglutizione e dopo parecchi ritorni di convulsioni meno
violente il bambin:o moriva alle 9 ant. del 21 Luglio, circa 60 ore
dopo la comparsa del primo ·accesso.
·
I seni ce!.'ebra!i si offrirono pieni di sangue fluido; un coagulo
nero di tre o quattro linee dì spessezza intieramente copriva la
parte posteriore di amendue gli emisferi, estendendosi dal terzo
posteriore dalle ossa parietali, occupando tutta la conca dell'osso
occipitale e toccando la base del cranio fino al forarne grande. Un po'
di sangue si trovò pure estmvasato verso la parte anteriore della
base del cranio, sebbene la sua quantità fosse piccolissima in confronto di quella trovata posteriormente. La s.o stanza del cervello
era molto pallida, anemici si videro tutti gli organi del corpo, eccetto il fegatà il quale era ingorgato di sangue fluido, nel mentre che il cuore era affatto vuoto. Si rinvenne chiuso il dotto arterioso, il forarne ovale como'damente ammetteva l'introduzione di
una tenta, ciò che difficilmente · compivasi nel dotto venoso.
Un altro esempio dappoi mi si offrì, nel quale accadeva una
emorragia passiva . entro l' aracnoide in bambino già esausto da
malattia di lunga data, gli effetti della quale si facevano più
gravi dalla povertà e dalle privazioni. Dall' età di due a quella
di cinque mesi il bambino era stato da me curato di frequenti
attacchi di ematemesi e secesao sanguigno; e sebbene la sua salute in seguito migliorasse, . pure egli mai aveva acquistato forza~
e le sue evacuazioni quasi sempre erano bianche e scarse di bile.
Dopo il divezzamento, pel cibo grossolano che Piceveva dai suoi
bisognosi g·enitori, mancava di acquistare nella nutrizione, anzi
perdeva nelle carni e nella forza, cosicchè, giuntò quasi a 3 annì 1
vedevasi piccolo e consuntò. Tre giorni prima della morte 'gli so~
praggiunse un attacco di diarrea che indusse . un grande esaurimento, durante il quale all' improvviso divenne comatoso, freddo,
quasi senza polso, e tanto lenta aveva la respit·azione che in un
minuto eseguivansi soltanto quattro o cinque atti inspiratori. In
questo stato rimase egli per 24 ore, e quindi placidamente morì.
Si trovarono nel !Sacco aracnoideo al disopra dell' emisfero .dritto
del cervello quasi sei once di sangue nero coagulato; una picciola
quantità di sangue era egualmente effusa sotto l' aracnoide, e si
vide un grumo molto piccolo neHa parte inferiore ed anterivre del
lobo medio dritto del cervello, senza poter rintracciare la rottm·a
di alcun vaso. Le altre lesioni notevoli furono soltanto la grande
anemia di ogni organo e lo stato di estremo assottigliamento
delle pareti cardiache.
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EIIIORIIAGIA ENTRO LA SOSTANZ,\ CEREBRALE.

L' emorra"'ia della sostanza del cervello, sebbene estremamente
rara nell'inf:nzia e fanciullezza, pure si osserva talvolta, ed allora
dà origine a lesioni simili a quelle che sono comuni nell' adulto.
Però la morte si verifica per solito troppo celeremente in questi
casi pel prodursi di alcuni di quei cangiamenti che occorrono
nell' effusione apoplettica dell' adulto, e che palesano il processo
degli sforzi della natura a rimediare alla lesione cerebrale.
Due sole volte mi sono imbattuto con un distinto stravaso di
sangue nella sostanza cerebrale in bambini. Nel primo caso, quello
di una bambina di undici mesi, il fatto chiaramente dovevasi ad
impedimento del circolo cerebrale, prodotto da un' attacco infiammatorio dei seni della dura madre. In aggiunta ad altre lesioni
che io descriverò in una futura lezione (*), eravi grande c<mgesti6ne venosa delle membrane che cuoprono il lobo medio dell'emisfero sinistro del cervello; distese da coaguli erano le vene cerebrali e le loro membrane ispessite, Nella parte anteriore della superficie inferiore del lobo medio sinistro del cervello si rinvennero
quattro focolari apoplettici, in ognuno dei quali il sangue ancora
riteneva il suo color naturale, ed ognuno di essi era situato vicino ad una vena obliterata e distesa. Il grumo maggiore sten·
devasi per un dito entro la sostanza del cervello; gli altri avevano dimensioni minori. I sintomi cerebrali, come dovea aspettarsi, erano esistiti in questa bambina lungo tempo prima della
morte. L' evenienza dello stravaso probabilmente si verificò nell'atto stesso dell'improvvisa comparsa dell'estrema debolezza, che
sopraggiunse 48 ore innanzi che morisse, e dalla quale la bambina non erasi mai completamente riavuta.
L'altro esempio di emorragia della sostanza cerebrale occorse
in una fanciulla di 11 anni, figlia di sani genitori e che sino a
6 anni era stata benissimo. In q.uest' epoca l' estrazione di un dente
molare fu seguìta da necrosi di una gran parte della mascella inferiore, e dalla formazibne di ascessi nella faccia e nel capo, pei
quali uscivano dei frammenti dell'osso. Un consimile ascesso, pur
seguìto da esfogliazione dell' osso, formavasi sul piede dritto, e
passarono tre anni prima che la bambina ne guarisse completam~nte. Quantunque molto deformata dalla malattia, continuò dappol a star sempre bene fino al 12 aprile 1846. Essa fu allora
presa all' improvviso e senza causa alcuna da vomito e dolor di
testa, pel che non venne adottato in 10 giorni altro trattamento
che la somministrazione di un aperitivo. Durante questo · tempo
però la bambina veniva gradatamente sopraffatta da certo stupore
pel quale nel21 aprile le fu applicato alla parte posteriore del collo,
e c~n grande profitto . un vescicante. Nel 23 aprile ebbe due accessl convulsivi, a 4 ore d'intervallo l'uno dall'altro. Nel corso
(') Vedi Lez. VIII.
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di essi essa molto dibattevasi specialmente dal lato diritto; cessata la convulsione, restava la paralisi parziale · del sinistro lato;
molto lagnavasi della. testa e cadeva di tanto in tanto in uno stupore, dal quale però poteva sempre risvegliarsi. Un qualche miglioramento si ebbe dall'applicazione di un buon purgante, somministrato nel 24 aprile, e di un altro · vescicante alla parte posteriore del collo. Nella sera del 25 occorse un altro accesso, con
sintomi simili a quelli antecedentemente osservati; · però non fu
esso seguìto da aumento della paralisi sinistra, riè da un grado di
stupore così . considerevole come nella circostanza anteriore. A vevano i mercuriali, che dal principio dell' accesso erano stati dati,
prodotto allora una de.cisa influenza sulla bocca e la condizione della
bambina nuovamente si avvantaggiava dalle abbondanti scariche
ventrali. Il pol'!.o, il quale aveva variato dalle 60 alle 70, allora
continuava a circa a 70 battute, mostravasi naturale nella qualità
e giornalmente la bambina migliorava, senza prendere altra medicina che qualche ap~Jritivo. Talvolta ritornava il dolor di capo,
però ogni volta era meno forte di prima; se non · che la sera del
quindici maggi·o, fu questo miglioramento improvvisamente troncato dal sopraggiungere di un violento dolore al ventre, che fu
tosto seguìto da convulsioni e coma, morendo la bambina convulsa in 16 ore, nel giorno 360 dal primo attacco di dolore alla
testa.
All' esamé del capo, pel che si ' durò fatica ad ottenere il permesso, si trovò sangue stravasato entro il tessuto aracnoideo in
corrispondenza di gran parte dell' emisfero dritto del cervello. La
quantità non era però in alcun punto considerevole, ma occupava
semplicemente i solchi fra le . circonvoluzioni. Il cervello non presentava alcuna rimarchevole lesione all' infuori di un grosso grumo
sanguigno, un po' più grande della metà di un uovo di gallina,
di forma . però molto più irregolare, ,situato a livello ed esteriormente al ventricolo laterale dritto, ed intorno al medesimo ilcervello offrivasi rammollito. Questo stravaso era perfettamente nero
per ogni dove, essendo la . parte colorante del sangue uniformemente sparsa nel .grumo, e nulla dimostrava che l'emorragia avesse
precedentemente avuto luogo in questa località. L ' arteria cerebrale
anteriore teneva per un considerevole tratto il suo corso esternamente al grumo; ma non potemmo esser certi che in qualche
punto si fosse la medesima lacerata,
L' emorragia cerebrale è una delle poche a,ffezioni dell' infanzia
rapporto al trattamento della quale non si possa dire che . poco;
poichè, allorquando sono i sintomi di una malattia tanto oscuri,
sarebbe ozioso il basare delle regole elaborate per la sua cura.
Vi guiderete nel caso di emorragia cerebrale con i principii generali che vi dirigerebbero nel caso della sua congestione. Non
trovo però necessario che io oggi vi ripeta le osservazioni sopra
questa materia, sulla quale ieri richiamai la vostra attenzione.
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J<;MORRAGIA CAPILLARE,

Prima di terminare io riferirò per un momento ad una - forma
di emorragia cerebràle, che sebbene di non grande importanza,
pùr nullameno forma eccezione a. quanto è stato stabilito circa la
rarità di questa malattia nella infanzia. In bambini, che hanno
sofferto di tubercolizzazione del cervello non è affatto insolito l'osservare delle piccole effusioncelle di sangue in mezzo alla sostanza. .
cerebrale rammollita che circonda il deposi;to tubercolare. Questa
apoplessia capillare, prodotta dalla lacerazione di alcuni dei vasellini cerebrali, è pèrò di raro estesa, e probabilmente non ha
che una piccola parte nell' acceleramento dell' esito fatale.
Rivedendoci, passeremo da questo soggetto che, bisogna confessarlo, ha un interesse più patologico che pratico, allo studio
delle affezioni infiammatorie del cervello nell' infanzia.

T . ..:EZIONE VI.

Affezioni infiammatorie del cervello - Frequenti nell'inf<tnzia, ma inavvertite dagli antichi scrittori - Per la p•·>ma volta osservat·e ~irca un secolo f:1 - Descritte .dal d:ottor Whytt sotto il nome di idrocefalo acuto.
Idrocefalo aeu•to - Progressi della scienza sul medesimo - Se ne restrifge il
nome in queste lezioni all'infiammazione scrofolosa del .cervello, la quale è
nell'infanzia molto più frequente della semplice ,onfiammazione.
Lesioni morbose dell'idrocefalo acuto - Dovute o all'infiammazione o a deposito
tubercolare. - Altera1ioni più appariscenti nelle membrane alla base del cervello che in quelle della sua convessità. - Ragioni per considerare le granu1azioni délle membrane come tube•·co'lari. - Aumento del fluido nei ventri-coli quasi costante. -- Il rammollimento centrale d·el c·er·vel'to non è una
alteraziOne post•mortem ~È frequentemente connesso cen cangiamenti de-Ha
membrana che riveste i ventricoli. - Deduzioni a;lle qu-ali questi fatti ·e onducono:
S>ntomi dei tre stadi della malattia.

Poche delle malattie dell' infanzia sono più gravi di questE) affezioni infiammatorie del cervello all' esame delle quali noi siàmo
ora per procedere. Esse cagionano 9.8 per cento di tutte le
morti sotto i cinque anni di età in questa. metropoli, mentre sono
le medesime così sp·eciali nella prima età, che 81. l p. 0 / 0 di tutti
i casi di fatale infiammazione del cervello occorrono in bambini
sotto i cinque anni, 90. 2 p. % prima dell'età dei dieci e 92. 4
p. OJ6 prima dell'età di quindici anrii (*).
(") Dedotte dal 50 ed 8° rapporto del Regis·trai'-Genel'al pel !851.-~-45.
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AFFiZ!ONI INFLAMJIIATORIE DEL CERVELLO.

:Ma sebbene la frequenza di queste affezioni nei fanciulli sia
materia di una notorietà tanto popolare che moltissimi di voi ben
conoscano il fatto da lungo tempo prima di darsi allo studio di
questa professione, pure se vi volgete agli scritti di qualche antico medico, non vi troverete menzione alcuna dell' infiammazione
del cervello nell' infanzia. In sul primo può ciò sorprendervi, ma
pochi momenti di considerazione vi spiegheranno l' apparente trascuranza. Le convulsioni, le quali formano in moltissimi casi di
infiammazione del cervello un sintomo rilevante, occorrono, senza
che io abbia bisogno di ricor,darvelo, nel corso di molte altre affezioni del sistema nervoso. E certo capace ad eccitar l' attenzione un' accidente così allarmante quale è un accesso di convulsioni, . ma vi è spesso bisogno di esame molto diligente per distinguere quelle piccole differenze fra i sintomi che lo precedono
o l' accompagnano, ciò che solo varrà ad indicarvene la causa.
Quindi non deve recar sorpresa , se nell' assenza di questa sottile indagine molte malattie, sebbene differenti nei particolari più
importanti, sieno state da lungo tempo classificate sotto il novero
delle convulsioni, e che I' infiammazione del cervello non sia stata
riconosciuta come una affezione distinta. Non venne allora compresa' l'importanza di alcuni di quei cangiamenti di struttura
meno ovvi, i quali sappiamo ora essere i più significanti della
natura delle antecedenti infermità, cosicchè passò spesso inavvertita tma alterazione della consistenza del cervello, o una diminuzione della trasparenza delle sue membrane; e le ricerche ana~
tomiche non furono abbastanza esatte da supplire ai difetti del l' osservazione clinica.
:M:a nello stesso modo appunto che l' attenzione del medico fer- ·
mavasi sugli accessi convulsivi che in tanti casi affettavano i suoi
infermi, l' occhio dell' anatomico arrestavasi spesso alla scoperta
di una grande quantità di fluido nell'interno del cervello .. Talvolta questo fluido era stato secreto in tal quantità da non solo
distendere i ventricoli .del cervello, ma da cagionare un manifesto ingrandimento del cranio. In tali casi la malattia era essenzialmente cronica nel suo corso, e venne chiamata dai suoi più saglienti caratteri, idropisia del cervello o idrocefalo cronico.
La teoria però venne favorita dalle eventuali cognizioni di casi
nei quali, sebbene si trovasse 1luido in grande quantità entro il
cervello, pure la precedente malattia era stata di breve durat;:. 1 i
suoi sintomi erano stati acuti, e la febbre, la sonnolenza ed il distu:b? ~erebrale che l' accompagnavano, avevano seguìto un corso
rapld!ssJmo ~no al termine fatale. Il dottor Whytt (*) fu il primo che
nel 1768 chiaramente accennasse alla connessione di questi sintomi
colla raccolta di fluido nel ventricolo. La sua attenzione, come quella
(") Ndle sne Osser vazioni sull'idrope del cervello, Edimb. 1768.
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dei preéedenti osservatori, si fermò principalmente su questo punto, escluse le altre lesioni morbose, e fu 'condotto cosi a riguardare la malattia quale un' idrope acuta del cervello. Poco può
anche ora aggiungersi alla sua descrizione della malattia, ma l'anteriore osservazione ha mostrato che la presenza di un accresciuta
quantità di · fluido nel cervello, su che egli tanto insiste, non è
costante: che non vi è alcun rapporto certo fra la quantità del
fluido e l' intensità dei sintomi o la rapidità del loro corso, e che
essa è quasi sempre associata ad altre lesioni molto importanti,
alcune delle quali sono evidenti risultati dell' infiammazione. Si
occuparono molti anni in investigazioni che menarono a siffatta
conclusione i cosicchè lungo tempo prima che si verificasse · erronea
la teoria del Whytt, era nel volgo divenuto familiare il nome da
lui proposto per la malattia 1 la quale anche oggi si chiama nel
nostro paese idrocefalo, ovvero idrocefalo acuto.
Un importantissimo passo verso la conoscenza della vera patologia di questa malattia, fu la scoperta, che il fluido, .ve1~sato nei
ventri coli, non . è una semplice effusione idropica, ma il risultato
della preceduta azione infiammatoria. Però si vide una difficoltà
nell'asserzione che in quei casi, nei quali i segni dell' infiammazione · del cervello erano stati evidentissimi durante .la vita e gli
effetti ben marcati dopo la morte, tanto i sintomi quanto le tracce
morbose sotto alcuni rispetti differivano da quelli per •solito osservati nella malattia di Whytt. A sciogliere questa difficoltà molto
contribuirono e la quasi costante esistenza di una inclinazione assai
palese per la scrofola nei casi ben marcati della malattia di Whytt
e la sua frequente assenza in altri casi d' infiammazione del cervello. Si scopri quindi che in quasi ogni esempio, nel quale la
malattia di Whytt termina fatalmente, si rinvengono tubercoli in
maggiore o minor quantità in diversi organi ·del corpo i e dobbiamo alla acutezza degli anatomici francesi l' ultimo passo in1
questa ricerca, p el quale si è dimostrato che nella maggioranza
dei casi le membrane del cervello sono esse stesse la sede di depositi tubercola~i. .
.
Siamo perciò portati alla conclusione che l' infiammazione del
cervello occorre nella prima età sotto due diverse condizioni.
Viene di tanto in tanto a bambini antecedentemente sani, ma occorre molto più spesso in unione alla c~~ochessia tubercolosa, ovvero come conseguenza di depositi tubercolari nel cervello o sue
membrane: La voce encefalite può convenientemente usarsi a significare casi di semplice infiammazione del cervello, mentre utilmente restringeremo quella d' idrocefalo acuto ai casi d' infiammazione cereb~;ale in soggetti .scrofolosi. Stante la estrema rarità
della prima affezione credo sia miglior piano per noi quello di
prima studiare minutamente tutti i caratteri dell' idrocefalo acuto
e quindi esaminare i punti di differenza fra l' infiammazione del
cervello semplice e la sçrofolosa.
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IDROCEFALO ACUTO.

Cominceremo questa investigazione ricercando la natura delle
lesioni che dopo morte si rinv,e ngono nei casi nei quali l'idro ce•
falo acuto ebbe un termine fatale. Possono questi dividersi in due
classi, secondo che sono n risultato d' infiammazione o di deposito di tubercoli; e le alterazioni dovute ad ambedue queste cause
si rinvengono spesso tanto nelle membrane del cervello che nella
sostanza del medesimo.
'
Le lesioni che si presentano nell' aprire il cranio sono rara·
mente molto saglienti, giacchè la dur'a madre è per solito sana, e
le alterazioni dell'aracnoide ordinariamente non son') tali da richiamare l'attenzione. Alcune volte, in verità, l' occhio è colpito
da una eccessiva vascolarità delle membrane; ma siffatta lesione
spesso dipende da ripienezza dei grandi vasi in conseguenza della
posizione. L' attento esame ci farà distinguere questo da quell'aumento di vascolarità che si produce per l' uniforme iniezione dei
vasi piì1 piccoli; e la moderata pressione che cagiona la scomparsa dell' apparente vascolarità nel primo caso, non farà alcun
effetto nella vera congestione dell' ultimo.
La secrezione che normalmente umetta il sacco aracnoideo è
alterata, o accresciuta, o soppressa ; ma questa ultima condizione è
la più fr equente, mentre la prima raramente si osserva nei casi
d'idrocefalo. L'anormale secchezza della membrana ordinaria-'
mente si congiunge a qualche diminuzione della sua naturale
trasparenza; essa sembra ingrossata e senza lustro, sembra viscosa - stato al quale i francesi hanno dato il nom.e di p oisseux.
La grossezza dell'aracnoide è talvolta più considerevole ed allora
presenta un apparenza opalina, la quale è assai manifesta in
quelle parti nelle quali la membrana passa da una circonvoluzione ad un altra.
·
Siffatta opacità spesso non è generale, ma è ordinariamente
più marcata verso la parte superiore degli emisferi, ed in prossimità della fessura longitudina'le.
_
Se si manifesti nelle membrane un grado considerevole di vascolarità, questo devesi principalmente, com'è naturale, all' inje·
zione ~ei piccoli vasi della pia madre. Cotesta intensa injezione
della p1a madre è, però, molto meno frequente dell' effusione fluida
fra essa e l'aracnoide ed anche più raramente accade di trovare
nello stesso individuo riunite le due l:esioni. Nella maggior parte
de.i casi il fluido effuso è senza · colore e trasparente, ed allorchè
es1sta in considerevole quantità, la superficie delle circonvoluzioni
sembra quas i coperta da uno strato di gelatina trasparente, quantunque pungendo la membrana ne trasudi una goccia di siero chiaro.
Rarame~te si riscontra che l'effusione di linfa o di pus nella pia
madre r1cuopra un estensione considerevole della convessità del
c~rvell?, ma .si vedono non di raro dei depositi di linfa puriforme
g1alla i quah occupano le depressioni tra le circonv0luzioni o se-
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guono il corso dei vasi lateralmente, o la superficie superiore degli
emisferi.
Ma ~ebbene le alterazioni presentate dalle membrane alla convessità del cervello spesso sieno lieve cosa, relativamente parlando, le membrane alla base del cervello stesso mostrano quasi
sempre tracce non equivoche d ell' azione infiammatoria. Il predomi.nio dell'affezione nelle membrane della base dell'organo è stata
in vero riguardata. da alcuni scrittori come patognomonico dell'infiammazione scrofolosa del medesimo, (*) e quantunque non sia
questa regola senza eccezione, pure regge in una vasta maggioranza di cas,i. In 56 di 61 casi fatali d'idrocefalo acuto, dei quali
diligentemente ricordo la condizione delle membrane, quelle alla
base del cervello si trovarono sede di più o meno estesa malattia
e sempre più considerevole di quella che esisteva a l vertice. In
uno dei casi nei quali le membrane alla base erano sane, esisteva
buona dose dì effusione sierosa sotto l'aracnoide alla convessità;
ed in un altro esempio era vi del fluido nel sacco aracnoideo, . e
forte injezione nella pia madre che ricuopre la superficie superiore
del cervello; ma nei tre casi resiçluali, le membrane alla parte
superiore . come quelle alla inferiore del cervello mostraronsi perfettamente sane.
Il meno considerevole dei cangiamenti morbosi delle membrane
alla base del cervello consiste in uno stato lattiginoso o opalino
dell'aracnoide · e pia madre, ma in ispecie . della prima, estendendosi talvolta su tutta la superficie inferiore del cervello, ma raramente a modo egualmente ragguardevole su qùella parte della
membrana che riveste il cervelletto. Però, oltre questa opacità,
osserviamo per l'ordinario un effetto molto più manifesto dell' a. zione infiammatoria nella effusione dì una linfa gialla sotto l' a'
racnoide. E ssa . rinviensi ordinariamente verso i netvi olfattorii, i
quali vengono spesso completamente immersi nella medesima, mentre
una simile effusione, estendendosi attraverso la fessura longitudinale
congiunge. ip~ieme i due emisferi cerebrali. In molti casi per un
deposito della stessa natura, il quale raggiung.a la fessura del Silvio,
çonnettonsi insieme i lobi anteriori coi medj del cervello, o se più
limitato ne sia il versamento, può vedersi espresso da spesse linee
gialle disposte ai lati dei vasi lungo il loro corso dalla base del cervello verso là sua · convessità. P erò si è in vicinanza del ponte del
Varolio e verso i nervi' ottici, che s'incontrano le alterazioni le
più notevoli .. Quì è che l'opacità dell'aracnoide è in modo particolare evidente, essendo opaca la sottoposta pia madre, nonchè ispessita di molto., e spesso infiltr.ata di una speciale materia gelatinosa

(") Su qu esto a1•gomento potrà con vantaggio consultarsi il pregev.lle
saggio del sig:nor Rilliet, De t' lnflammation {1'imche. des .Mènimges che." les
Enfimls, negli Archives de Médécine Dee. et Feb. 184-6-7.
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semi-trasparente, e talvolta di un colore giallo-verdognolo sporco.
Ed è questa materia in talune circostanze in sì grande copia da
perfettamente nascondere il terzo e quarto pajo di nervi e nello
stesso tempo rivestire di uno strato grosso due o tre linee i nervi
ottici; quantunque sotto la dissezione la sostanza dei nervi, che
n'era ricoperta, si mostri sanissima. Esistendo cotesta condizione
morbosa ad un grado molto considerevole, essa si estende oltre
il ponte ed involge le membrane che ricuoprano la midolla allungata specialmente alla sua superficie anteriore.
Non è che in questi ultimi quaranta anni che si pose attenzione
all'i~portanza di un'altro elemento, oltre la mera infiammazione
nella produzione dell'idrocefalo acuto. Le particolari apparenze granulose che varie parti delle membrane del cervello quasi costantemente offrono in codesta malattia, sebbene avvertite molti anni
prima, cominciarono allora a richiamare la speciale attenzione di
parecchi medici francesi (*). D alla loro diligente investigazione
su questo subbietto siamo portati alla conclusione che questa lesione non debbasi ad infiamma<::ione, come una volta supponevasi,
ma bensì che sia cagionata dalla presenza di depositi tubercolari.
Spesso questi depositi assumono la forma di minuti corpi sferici
appianati, della grandezza della testa di una piccola spilla o minori
e di colore o giallastro e piuttosto friabili sotto la pressione , o
grigiastro, semi-trasparente e resistenti, assai somiglianti alle granulazioni grigie che talune volte si osservano nei polmoni o nelle
pleure d'individui tisici. Si rinvengono similmente talune volte, in
uno stadio che si direbbe precoce, somiglianti a piccole macchie
opache di un bianco smorto , molto più piccole di una testa di
spilla e non rendono allora menomamente ruvida al tatto la membrana. Siffatta lesione si osserva spesso nell'aracnoide che cuopre il cervelletto, e in quelle porzioni della base del cervello,
dove l'aracnoide resta tesa da una parte all'altra dell'organo. I
corpi giallastri appianati si riscontrano il più · spesso alla conves~ità del cervello e su ambedue i lati degli emisferi. Ordinarialflente
1 medesimi seguono il corso dei vasi che si ramificano nella pia
madre, e quindi occupano i solchi fra le circonvoluzioni con maggiore frequenza delle loro prominenze. I corpi grigi duri si scorgono per lo più verso il ponte, o si trovano incorporati . colla pia
rnadr~ in vicinanza dei nervi ottici, o sporgenti infuori dalla superfiCie delle membrane che cuoprono la midolla allungata. Sono
pur~ _spesso depositati nell' aracnoide in corrispondenza dell' osso
?CC!pltale, e pure talvolta si raccolgono in numero considerevole
mtorno al forarne grande. Questi corpiccioli, ora di color grigio, ora
(') ~apavoine sembra essere stato il primo che nel Journal Hebdom.adaire
del 1830, vol. VI, pag. 113, chiaramente stabilisce la natura tubercolare
dt queste granulazioni delle merubraCJc del cervello. ·
,
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giallo, s'incontrano pure, sebbene meno spesso, nella sostanza del
velum inte1·positum o incorporati nei plessi conoidei, anzi in am·
bedue queste località risultano talune volte assai abbondanti.
l medesimi però non sempre conservano l'apparenza di distinti
granuli, ma talfiata nel separare le due lamine dell' aracnoide ' le
quali sembravano agglutinate per l' effusione di linfa gialla o di
pus. concreto, troviamo che la sostanza, la quale forma simile adesione, non è omogenea, ma consiste dell' aggregato di minuti corpicciuoli granulosi, insieme congiunti da linfa o pus nel quale
trovansi immersi. Queste lesioni spesso riscontransi alla convessità
del cervello e lungo la fessura longitudinale e piuttosto verso la
sua parte superiore che verso l' anteriore; e cosi per una striscia
di cotesta materia gialla, mezzo · dito lunga e due o tre linee
larga, si congiungono insieme i due emisferi del cervello o le due
superficie dell'aracnoide. Si oss,e rvano talvolta due o tre depositi
di questa natura alla superficie convessa del cervello, ma i medesimi sono ordinariamente più estesi alla base dell' organo, dove·
occupano la fessura longitudinale e la fessura del Silvio, spesso
connettendo le opposte superficie . del cervello cosi strettamente da
rendere la loro separazione impossibile senza lacerarne la so·
stanza. Ma voi potreste domandarmi la prova che questi co1'jli
granulosi sieno, come ve li ho rappresentati, veramente depositi
tube1·colari. Il particolareggiare tutti gli argomenti che sono stati
addotti da ambedue, i lati della questione, giacchè fu questa molto
agitata, occuperebbe quasi tutta la presente lezione. Poichè, mentre alcuni furono da lungo tempo propensi a riguardarli semplicemente quali prodotti di flogosi, la maggioranza degli scrittori francesi portano tal convinzione della loro natura tubercolare e riguardano la loro presenza cosi essenzialmente caratteristica di
questa forma di malattia cerebrale, da rigettare il termine di Idro·cefalo acuto e per designarla adottare senza eccezione quello di
meningite tubercolare.
Le ragioni che sembrano concludenti in favore della natura tubercolare di questi corpiccioli (*) sono l Che i medesimi vanno sempre accompagnati da tubercoli in
altre parti (15).

°

(') Relativamente a qnesto punto, vedi Becquerel, Recherches Cliniques su1· la méningite des Enfans, so Paris, 1Si!S, p. '20; e Lebert, Physiologie Pathologique, ecc. S0 Paris, 1S45, vol. I. p; · 440-449.

(15) Le osservazioni del Louis, di non avere mai riscontrato tubercoli in
un viscere senza averli pure rinvenuti nei polmoni, si riferiscono a soggetti
oltre i 15 anni; ma non a bambini nei quali non tanto di raro, e specialmente nei più teoeri, si dà il caso di ritrovar i t.ubercoli unicamente nel cer-
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2o Che la loro quantità non è in proporzione del grado delle
alterazioni infiammatorie.
30 Che s' incontrano talvolta in casi nei quali durante la vita
non si osservarono sintomi a carico del capo, nè dopo morte si
trovarono connessi con a'cuni dei segni della flog.osi 0st>ervata; e
40 Che la loro composizione chimica e la loro struttura mi-croscopica sono identiche con quelle del tubercolo di altre parti del
corpo (*).
{') È forse quasi su,perfluo l' av-vis are dj tlO.U eo.nfondere queste granulazioni tubercolari con quei min11ti c0orpuscoli, detti corpi Pacchioniani, i
quali si rinvengotio o soli o in gruppi sulla Stlperficie superiore degli
emisferi vicino alla falce del cervello nei _primi anni dell' infanzia. Sono
dessi minute prominenze rotonde dell' aracnoide, o semi tra,sparenti, o di
colore bianco. composte di denso tessuto ·fibro so simile a tessuto cellulare
fibroso poco organizzato. L' aracnoide al'l' intorno non di rado vedesi un
poco ispessita; ma non debbono i medesi mi per ness un riguardo ritenersi
effetto di condtziotJe patologica, se non per ciò che sembra esistere un
qualche rapporto fra il loro sviluppo e la previa fr eq11ente evenienza di
una congesLione cerebrale. In progresso di tempo giungono talvolta a perforare la dura madre e formano nell' O>So, nel quale si rinvengono quasi
posti in nicchia, delle picciole depressioni. Non di rado si convertono in
carbonato e fosfato di calce, e presentano pure delle piccole tracce di silice; ma sono so.tto ognt rispetto diversi dai corpi ai quali si allude nel
testo. Vedi Lu~c hka, nel 'Muller 's ArchiT. 1852 p. 101 ; la rivista di una
tesi di M. Fai vre, negli Arch. Gén. de Méd. Avril, 1854 e Rokitanski,
Pathol. An at. Wien, '1856, vol. H. p. 407 . .
Le laboriose investigazioni del dottor Meyer, di Amburgo, publicate negli Virchow 's Archi .v. 1860, vol. XIX. p. 171, 288, confo·rta!'lo l' idea che
lo sviluppo di det >i corpi si associ frequentem ente a deviazi,oni di lunga
durat11 .nella ci rcola·tione cerebrale., ed io sono impressionato che si scu.oprano in bambini d.ecessi d' idrocefalo con molto maggior fr.equenza di
quello che conduca a stabilire la conclusione del Meye,· sulla loro estrema
ra1·ità primtt dal sesto anno, quantunque io non sappia nè possa stabilire il fatto numericamente. li che dà, però, a queste lesioni quel posto
che, a ·mio parere, loro compete nell' est·remo -limite fra i pr-odotti fisiologici e patologici.

vello o sue membmne. E riteneHdo che l.a meningite tubercolare sia pur
es.sa, come le altre manifestazioni di tubercoli in altri visceri, l'indizio di
una lesione dello stato costituzionale, ben può concepirsi co me possano
quelli prima~1ent.e _mostr~rsi in un viscere, _alle malattie d_el quale, per
molte cause e . g1a Il fanctullo grandemente mchnato; e qumdi offrirsene
le tracce qum soltanto, per non aver il vit.io · costituzionale avuto a"'iO
stan~e la rapidità e _let~lit_à. dell'attacco, a pronunciarsi altresì nei poi~
me1u, sebben~ m ogm eta 1\'l gh SI presti una sede, senza dubbio, mo!Ibo
ace?ncm .. Il cnter10 pertanto am111nciato dall'A. potrà solo cumulativa mente
agh altn che seguono, avere un valore a caratterizzare la natura morbosa
tubercolare dell'a!l'ezione in discorso.
(T.)
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Nonostante l'importante natura ,dei cangiamenti presentati dalle
membrane del cervello nei casi d' Idrocefalo acuto, . passò lungo
tempo prima che essi richiamassero l' attenzione al grado delle
alterazioni della sostanza stessa del cervello, e specialmente della
distensione delle sùe cavità pel fluido, onde avea la malatti,.o derivato il suo nome. La supeJ:ficie del cervello, in verità, generaJmente presen.ta solo poche tracce morbose, sebbene le circonvoluzioni sieno talvolta grandemente appianate, ed i solchi fra le
stesse risultino quasi obliterati per la pressione del fluido dall' interno all'esterno. La sostanza cerebrale fino al centro di Vieussens spesso rinviensi sana, o non dà alterazione più importante
della presenza di un numero insolitò di punti sanguigni, corrispondenti ai vasi cerebrali divisi. Ma, sebbene all'occhio non offra alterazione, vi si percepisce spesso, a misura che ci avviciniamo ai veritriccìli, una diminuzione di consistenza. Talune volte
tutta la sostanza del cervello apparisce più molle del normale,
mentre altre volte, quantunque di fàtto. non rammollita, resta infiltrata di fluido, come se fosse inzuppata dal siero dei ventricoli.
Occorrenza quasi costante si è la presenza di una quantità di
fluido nei ventricoli laterali maggiore del naturale. In 59 di Ul
casi nei quali ebbe luogo la morte sotto i sintomi d'Idrocefalo
acuto, trovai un'apprezzabile quantità di fluido nei ventri coli; ed
.i n 49 di questi casi la quantità fu considerevole, ammontando a
parecchie once. Il fluido è ordinariamente sieroso; perfettamente trasparente, somigliante a quello delle effusioni passive che si effettuano
nelle altre membrane sierose; e tale si è senza dubbio in molti casi
nei quali si trova distendere i ventricoli laterali. Ma in una grande
proporzione di casi d' Idrocefalo, l' accresciuta secrezione nei ventricoli si associa ad alterazione molto notevole nella circostante
sostanza cerebrale. Quest' alterazione consiste in una perdita di
naturale compattezza delle parti centrali del cervello; variabile
nel grado da una leggera diminuzione di consistenza ad uno stato
di perfetta dissoluzione, nel quale la sostanza cerebrale forma una
massa polposa che facilmente si scioglie dilavandola nell'acqua; ovvero può il rammollimento essere anche più considerevole e la sostanza cerebrale divenire semifluida e ?>en somigliare ad una densa
crema. Le parti così affette sono perfettamente pallide ed esangui
e la sostanza adiacente del cervello è ordinariamente piuttosto
anemica. Il fornice, il setto lucido, il corpo calloso ed il corno po.s terìore . dei ventricoli laterali sono le parti più frequentemente af•
fette; i talami ottici, i corpi striati e le parti inferiori dei lobi
medio e posteriore del .cervello vengono dietro sotto questo rispetto, mentre i lobi anteriod non si trovano che raramente rammolliti. In pochi casi il cervelletto vien preso da rammollimento
·e .di tanto in tanto trovasi l'intera massa cerebrale in difetto della .
sua sodezza naturale- alterazione; però questa che è per solito più
WEST -
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marcata da un solo lato che ilaH' altro. Strettamente congiunto a
questo rammollimento è lo stato al quale ho io_ riferito di ~ià~ pel
quale l'intero cervello sembra perfettamente mtiltrato dt stero,
come se fosse stato per lungo tempo inzuppato nel medesimo e
ne fosse restato imbevuto a guisa di sponga.
V enne spesso suggerita una spi<3gazi.one meccanica a dare ra"'ione e di questa alterazione e del rammollimento centrale del
~ervello, che osserverete più pronunciatò appunto in quelle parti
sulle quali il fluido dei ventricoli naturalmente va a gravitare
dopo morte. Molti fatti, però, si oppongono a simile vista della
causa del rammollimento del cervello. Se fosse una alterazione indotta da imbibizione del fluido dopo la morte, ci dovremmo aspettare di trovarla cosl costantemente che nella congestione ipostatica dei polmoni; ma invece, trovasi molte volte fluido nei ventricoli senza che ne resti perciò diminuita affatto la consistenza
del cervello. In una recente opera sull' idrocefalo acuto, che raccoglie i risultati di un grandissimo numero di autopsie, si stabi·
lisce che il rammollimento centrale del cervello esistesse soltanto
in 4 7 di 71 casi, nei quali i ventriculi contenevano una quantità
di siero variabile da 3 ad 11 once. (*).
Nei miei ricordi di autopsie del cervello nell'idrocefalo, ho conservab accurato ragguaglio della condizione della sostanza del
cervello in 59 casi, e trovo che in 22 casi non vi era il menom0
rammollimento centrale, sebbene fluido si contenesse nei ventricoli
in tutti i casi meno che in uno, e la quantità ammontasse in l'D
volte a parecchie once. Anche il signor Louis ricorda nella sua
opera sulla Tisi, (**) che in 75 di 101 infermi tubercolosi ciascuno dei ventricoli conteneva una quantità di fluid o vari abile da
mezza a due o tre once, ma che in soli 6 di qt1esti 101 casi
erano le parti centrali del cervello intieramente rammollite. E per
tacere di altri argomenti che potrebbero avanzarsi, si aggiunga
che Rokttansky ha assoggettato ad esperimento la supposta pro·
prietà igroscopica del cerv ello e non trovò che si producesse alterazione alcuna in- pezzi di materia cereb ra 1e sottoposta ad in·
zuppamento di siero per ore intere.
Ivla se rigettiamo la teorfa che suppone questa alterazione del
c~rvello essere una ~era evenienza cadaverica, resta pur la que·
stwne, a che essa s1 debba. Rokitansky la riguarda qual condi~
zione dell'edema acuto del cervello, spesso sebbene non sempre,
associato ad infiammazione 1 dacchè per solito se ne rinvengono
nella sostanza nervosa lacerata o infìltrata i prodotti pus e cor·
puscoli di essudazione.
'
(') Beobachtungen und Bemerkungen iiber den rasch verlaufenden Was·
,Von K. Herrich. 8° Regensburg, 1847, p. 161, g 126.
( ) Recherches sur la Phtisie; ~p éd. 8° Paris 1843, p. 160, S 16!.
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Una prova molto f~rte dello stretto rapporto che esiste fra il
rammollimento del cervello ed il processo infiammatorio di detto
.organo 1 ci vien somministrata dalle alterazioni che in molti di
questi casi possono -o sservarsi nella membrana che tappezza i ventricoli.
·
La mia osservazione mi porterebbe a credere'ehe in almeno due
terzi dei casi queste alterazioni esistono a tal grado da essere · facilmente apprezzabili ad occhio nudo e il microscopio ne accerta
quasi invariabilmente la non dubbia loro esistenza.
La prima alterazione che ha ·luogo nella membrana, è la perdita della sua trasparenza, la quale, sebbene non sempre, è però
spesso associata a turgidezza dei suoi vasi. Perde nel tempo stesso
la sua levigatezza e quindi acquista una durezza. anormale e tale
da potersi sollevare colla punta dello scalpello; e tal une volte non
è semplicemente opaca e dura, ma assai ispessita in modo da formare una soda e resistente membrana; ed altre volte presenta
un' apparenza granulosa, la quale è per l'ordinario più rimarchevole sui talami ottici e sui corpi striati. Questo . aspetto granuloso
è talvolta così leggero da percepirsi soltanto allorchè si osservi la
membrana sotto alcuni punti di luce; altre volte poi è così forte
da -offrire una distinta ruvidezza al dito. E devesi alla presenza (*)
di piccole escrescenze papillari di nuova formazione, consistenti
di un accumulo di cellule tondeggianti con nucleoli trasparenti,
che sporgono da uno strato inegualmente depositato di cellule sovrapposte alla superficie del ventricolo stesso.
·
Queste alterazioni, quantunque osservate nei casi di meningite
tubercolare, si mostrano nei loro gradi i più caratteristici anche
nell' idrocefalo interno cronico, e sono la prova dell'azione infiam!patoria che risale in alcuni casi fino al tempo della vita fetale.
E vero . che talvolta la membrana, la quale tappezza i ventricoli,
in luogo di presentare i s/iddescritti guasti, è ispessita, polposa e
rammollita a modo da distaccarsi al più leggero tocco; ovvero par~ecipa della generale. liquefazione delle parti centrali del cervello.
E questa però un evenienza decisamente eccezionale, laddove l'opacità, la perdita di levigatezza, l' ispessimento, la durezza ed il
deposito granuloso alla superficie, sono le alterazioni qu,tsi sempre
presenti nella membrana dei ventricoli. Non puotei convincermi
che queste alterazioni avessero un certo rapporto colla quantità del
fluido, o col grado di rammollimento centrale, però è raro trovare
un grado estremo di alterazione nella membrana dei ventricolisenza che trovisi nella loro cavità una quantità considerevole di
(") Vedi su questa materia le minute ricerche del dott. Loschner
nel suo « Aus dem Franz Joseph- Kinder · Spitale, I. Theil. Prag. 1860.
p. 48-85 •.
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fluido od intorno ai medesimi un grande rammollimento del cervel~o. (*)

.

.

.

,.

E chiaro che ne1 cas1 che vengono comunemente detti d ldn;cefalo .t ubercolare vi sono due distinti elementi, che non hanno
alcun costante rapporto fra loro, e che pur non sono invariabi\•
mente associati. L'uno di essi manifestasi nell'affezione delle membrane alla base del cervello ed è caratterizzato dall' effettuarvisi
un deposito di tubercoli, come pure di prodotti essudativi dell'infiammazione. L'altro si spiega nell' affezione della membrana dei
(") La seguente nota contiene l'analisi delle mie sezioni di 61 casi di
idrocefalo acuto in quanto con.cerne la presenza ~e.l fluido nei ventricoli,
lo stato della membrana che h tappezza e la condizione della sostanza cerebrale; particolari dei quali i mutui rapporti non sono ancora stati bene
_
investigati.
In 14 di questi 61 casi non vi è ricordata espressamente la condizione
della membrana dei ventricoli.
In 2 vi è descritto solo imperfettamente lo stato della sostanza cerebrale.
In 59 vi è diligentemente notata la condizione della sostanza cerebrale
e questa trovossi rammollita nel centro in 37, uon rammollita in 22. '
Dei 22 casi nei quali non vi ftl alcun rammollimento cerebrale:
In 1 non esisteva fluido nei ventricoli.
• 'l esisteva · piccolissima quantità di fluido.
» 4 esisteYane non più di un'oncia.
• 2
un'oncia e mezza.
• 1
t.re oncie.
• 2
quattr'once.
» 1
cinque once.
• 1
~ei once.
» 8
una q11antità considerevole.

22

'

In 12 di questi '22 casi vi è ben descritto lo stato della membrana dei
ventricoli. Questa mostrassi normale in 5, alterata in 7.
Fu normale in 1, nel quale non si scuoprì fluido nei ventricoli.
•
~n 1 nel quale se ne offrì pochissimo.
In 1
»
»
un'oncia.
~n 1
quattr'once.
m 1
una grande quantità.

-5-

Si vidde alterata in 7, cioè
In 1 ni~nte _fluido, granulazi?ni tub_ercolari nei p lessi coroidi.
• 1 un oneta; me~~rana dm ventrwoli dura ed ispessita.
• 4 grande quanttla; membrana du1·a, ispessita, ed in tre d ei quattro finamente granulosa.
~uattro once di fluido, membrana opaca.

7
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ventricoli colle alterazioni cui la medesima va sottoposta e con
quelle dell'adiacente sostanza cerebrale.
Ottima ricerca sarebbe quella di determinare l'esatto rapporto
fra loro; di scuoprire quale eventualità più prontamente disponga
all'uno o all' altro, quale , contribuisca il più ad arrecare il fatai
termine, l'accertarsi quali sintomi svelino la prima specie di alterazioni, e quali l'altra; · e così giungere, se :fìa possibile, a qualche
mezzo per distinguElre i casi che ammettono rimedio, da quelli nei
quali ogni trattamento curativo riesce vano e la guarigione è fuori
di speranza.
i

In 18 di questi 22 casi la consistenza della sostanza cerebrale era in
Ògni dove naturale; in 4 era alterata.
In 1 la sostanza del cervello in gènere accresciuta di consistenza.
In 1 rammo.lJimento del cervelletto, e delle parti anteriori di ambedue
i lobi posteriori cerebrali, specialmente del sinistro.
In 1 rammollimento della superficie inferiore di ambedue i lobi eerebrali
anteriori.
In 1 rammollimento della metà diritta del ponte, la quale era liquefatta .
in uno stato di rammollimento rosso; i vasi che vi si portavano, dilatati
e pieni di grumi.
Totale 4.
In 37 casi le parti centrali del cervello .erano rammollite; leggiermente
in I 6 casi, considerevolm.ente in 21.
In 10 di questi 16 casi sana era la membrana dei ventricoli.
- 6
essa mostravasi dma, opaca o granulosa.

16
In 12 la sostanza cerebrale era ovunque nonuale.
4 . . . . . • . . . . .
alterata.
In 1 la superficie delle circonvoluzioni cerebrali in genere, e la sostanza
del cervelletto erano rammollite.
In l la metà anteriore e inferiore dei lobi medii rammollita, e principalmente a sinistra.
ln 1 eravi. grande· vascolarizzazione della sostanza. del cervello, rammollimento di ambedue le corna posteriori, molto flui'do nei ventricoli, la loro
membrana dura; linfa e sosta nn ialina alla base del cervello.
In 1 vi fu rammollimento della parte anteriore dd . sinistro ventricolo ·e
della metà posteripre del dritto, con molto fluido e tappezzamento granuloso dei ventricoli.
Totale 4.
In 21 .casi considerevole fu il rammoHimento centrale,
In 15 casi si vidde per ogni doye rammollita la ·s ostanza cerebrale; in
10 non '\i fu rammollimento.
·
In 4 casi il rammollimento esisteva senza lesione della· m~mbrana dei
ventricoli; in 7 era associato a questa.
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S'intende talvolta il lamento che il campo scientifico sia stato
dai predecessori, che vi hanno faticato su, tanto mietuto da lasciare
a coloro che vennero dietro, ben poco a spigolare. lVla questo cer·
In f ambedue i lobi posteriori si trovarono rammolliti, specialmente il
dritto, e la sostanza del cervello era di un colore bianco giallastro.
In 1 il terzo inferiore e posteriore del lobo inferiore sinistro era :nteramente liquefatto, ed il cervelletto rammollito.
In 1 grande congestione del cervello e generale rammollimento della
sua sostanza.
In 1 grande rammollimento sotto il centro di Vieussens, specialmente
a sinistra, dove la sostanza grigia e la bianca non pote~ano l'una dall'altra distinguersi.
Totale 4.
In 7 casi coesistevano il rammollimento centrale, quello delle altre parti
del cervello e l'affezione della membrana dei ventricoli.
In 1 vi erano due once e mezw di fluido, la membrana dei ventricoli
densa e granulosa, la sostanza del cervello in genere e quella delle corna
_posteriori in modo speciale rammollita.
In 1 molto fluido, opaca la membrana, rammollimento generale, talatni
ottici di consistenz<J. ·gelatinosa per la profondità di un qua1·to di dito.
In 1 molto fluido, membrana densa e soda, accresciuta vascolarità, rammollimento generale di tutto il cervello.
In 1 molto fluido, grande addensamento della membrana, rammollimento
generale per la metà di un dito dalla superlicie.
In 1 due once di fluido, opaca la membrana, molto rammollimento di
ambedue i lobi posteriori, specialmente del destro.
In 1 quattr'once di siero rossigno torbido, la membrana densa e vascolarizzata, resisten te in alcune parti, molle in altre, rammollimento dei lobi
medio ed anteriore del cervello, ma non del posteriore; apoplessi<J. capillare del corpo striato sinistro.
In 1 due once di fluido, grande turgidezza dei vasi nt:i ventricoli, rammollimento di ambedue i talàmi ottici e dei corpi striati.
Totale 7.
In 10 casi la membrana dei ventricoli era alterata; ma no11 vi era alcun rammollimento all'infuori che al centro.
In 1 mezz'oncia di fluido, opaca la membrana, ispessita e leggiermente
granulosa.
In 2 tre once di fluido, dura la membrana ed in uno dei due leggermente granulosa.
· •
In 1 quattr'once di lluido, membral}a granulosa.
In 2 la membrana dura ed ispessita e priva di levigatez1.a. In uno di
questi casi vi emno sei once di fluido, nell'altro due soltanto.
ln 3 vi era molto fluido, la membr<J.na ingrossata ed ispessita,
In 1 vi erano tre once di fluido , ma la membrana prendeva parte al
rammollimento generale delle parti centrali del cervello, le quali erano
·
quasi liquefatte.
Totale 10.
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tamente è un vano lamento se gli annunciati problemi rimangono a sciogliersi, e se cotanto inte·ressa ed al medico pratico ed
al patologo l'avere su d'essi una giusta · risposta.
Avviene talune fiate di trovare in bambini decessi d' idrocefalo
.acuto grandi aree di materia tubercolare depostasi sotto la membrana della superficie convessa del cervello, ed estendentesi alla
profondità di circa una linea entro il tessuto del medesimo. Di .
tanto in tanto trovansi altresì delle masse di tubercolo, di figura
sferoide e di varia grandezza immerse nella sostanza cerebrale.
Questa ultima lesione non è però frequente; ha esistito soltanto
in 6 dei 61 casi sui quali ho fondato le mie osservazioni di anatomia patologica dell' idrocefalo acuto ; ed anche in questi casi
erano esistiti sintomi speciali i quali aveano duran te la vita dell'infermo portato il sospetto di malattia un po' diversa da quella
di un attacco ordinario di acqua al cervel'lo.
Le complicazioni dell' idrocefalo consistono quasi tutte in depositi di tubercoli in molti organi del corpo, e nelle diverse conseguenze alle quali possono i detti depositi aver dato luogo. I
polmoni e le glandole bronchiali sono le parti più frequentemente
e le più seriamente attaccate dai depositi tubercolari; seguono
in frequenza, quali sede di tubercoli, la milza, il fegato, le glandole mesenteriche e. gl'intestini. Non deve perdersi di vista la
complicazione dell'idrocefalo coll'ulcerazione tubercolosa degli intestini, quantunque non sia dessa molto frequente; poi ch è può
la sua esistenza dare origine alla diarrea e così condurvi ad er·
rore di diagnosi, se riguardaste alla costipazione ventrale quale
sintoma costante di acqua al cervello.
Ma facciamo ura passaggio all' esame dei sintomi dell' idrocefalo acuto. Non· possiamo però fare oggi di più che famigliarizzarci colle principali fattezze della malattia, e ci converrà rimettere ogni opera a compiere la descrizione della medesima per la
nostra prossima seduta.
Il primo stad1:o o stadio p1·emonito1·io di quest' affezione è accompagnato -da molti indizi di congestione cerebrale, associati a
disturbo generale febrile con esacerbazioni e remissioni a periodi
irregolari. Il fanciullo diviene tenebroso, di cattivo umore e lento
nei s•loi movimenti e poco si compiace dei suoi soliti divertimenti.
Ovveramente, altre volte diviene egli di umore variabilissimo; talfiata desiste improvvisamente nel bel mezzo dai suoi divertimenti
e corre a nascondere la testa nel seno della madre, ponendosi
le mani alla testa e lagnandosi dj dolur di testa, ovvero semplicemente dicendo che egli è stanco, che ha sonno e che vuole andare a letto. Altre volte, pure, egli è preso da vertigini, il che
voi conoscete non dal lamentarsene che egli faccia, ma dal suo
improvviso ferm arsi, guardandosi all' intorno per momenti, come '
se si trovasse perduto e poscia, o ricominciando a ,gridare stra-
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namente, o facendo sembianza di svegliarsi da una VISione, torna immediatamente ai suoi trastulli. Il bambino ch' è nelle braccia della sua nutrice rivela col suo improvviso sguardo di allarme,.
con un momentaneo grido e pronto attaccarsi alla nutrice, la stessa
sensazione. Se il bambino può camminare, si rileverà che egli
trascina una gamba facendo alto nel suo portamento, quantunque
ciò in modo leggiero, e raramente più in un momento che, in un
altro, così che tanto i genitori qumto il medico possono inclinare
ad attribuirlo ad una viziosa abitudine contratta dal bambino ..
L' appetito è per solito cattivo, quantunque talvolta variabilissimo;
ed 1allorchè occupato apparentemente nei giuochi, può il fanciullo
gettare in terra le sue bagatelle e dimandare di mangiare; quindi '
rifiutare ciò che gli si serve, o dato prontamente un morso, nauseare il boccone a metà gustato, aprire la bocca, allungare la
lingua ed alzarla con · forza, come se volesse vomitare. La sete .è
di raro considerevole , talvolta esiste vera avversione alle bevande come al · cibo, forse perchè si eccita con ciò o si accresce
il male.ssere. Però è raro che lo stomaco rigetti tutto; ma lo stesso
cibo, che -cagiona malessere una volta, verrà ben ritenuto un'altra. Alcune fiate il fanciullo vomita soltanto dopo aver mangiato;.
altre :fiate, anche a stomaco vuoto, rigetta della flemma verdo·
gnola senza molto sforzo e $enza alcun sollievo. Questi attacchi
di vomito di raro avvengono più di due o tre volte al giorno, ma
possono ritornare per parecchi giorni di seguito, nel tempo stesso
che va a farsi probabilmente più grave e più forte il suo dolore
di capo.
Il ventre durante questo tempo è disordinato, e generalmente fin
dal principio costipato, quantunque la sua condizione sotto questo
rispetto sia talvolta variabile fin dall'esordire del male. Le evacuazioni sono per solito scarse, talvolta pallide, spesso di diffe·
renti colori, quasi sempre deficienti di bile, frequentemente color di
fango e molto fetide. La lingua non è secca, ordinariamente piuttosto
rossa alla punta ed ai margini, ricoperta di un bianco strato nel
centro, che passa al giallastro verso la base . . l'IIi occorse di ve·
derla umidissima ed uniformemente rivestita di un sottile strato
bianco. La pelle è aspra, ma non presenta gran calore alla superficie; secche sono le narici, smorti gli occhi, accelerato il polso,
ma raramente sopra le 120 battute in bambini di quattro anni
e più; non pieno, n è forte, ma spesso ineguale nella forza e durata delle sue battute. H fanciullo è sonnolento, e vorrà talvolta
essere posto ·in letto due o tre volte al giorno; ma egli è inquiet9,
dorme male, digrigna i denti nel sonno, oppure si scuote con allarmè senza apparente cagione. Anche di notte si avverte per
primo l'intolleranza della luce in conseguenza dei lamenti del fan·
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ciullo che si infastidisce della presenza . della candela nella camera.
J\lli è appena necessario il dirvi che non dovete aspettarvi di
ritrovare tutti questi sintomi in ogni caso; nè, invero, allorchè vi
sieno, sono persistenti, ma la condizione del bambino grandemente
varia nel corso di pochi minuti; l'ilarità alternandosi colla depressione e mostrando-si di tanto in tanto un sonno ristoratore in
mezzo al leggero sonnacchiare delle notti turbate. N on vi sarà
possibile penetrare tutto ciò per una visita frettolosa di pochi minuti ma vi è d'uopo di non risparmiare il tempo, se volete toccar; l'eccellenza nel trattamento delle malattie dei bambini.
Questo stadio precursore è di una · durata molto variabile, ma
nella media non eccede i quattro o cinque giorni. Se la malattia
non venga ravvisata, o se il trattamento adottato riesca infruttuoso, passerà la malattia al suo secondo stadio pel quale è ben
palese la natura dell' affezione, ma disgraziatamente quasi perduta
ogni prospettiva di guarigione. Il fanciullo non ha più degli intervalli di serenità, nè si prova di star seduto, ìna desidera di essere lasciato tranquillo nel suo letto, nel mentre che la sua faccia
va assumendo l'espressione dell'ansietà e della sofferenza. Gli occhi spesso si rimangono chiusi, ed i sopraccigli aggrottati a tener
preclusa la luce alla retina dotata di morbosa .sensibilità. La cute
continua ad esser secca, talvolta la faccia si arrossa, ed il capo
spesso diventa caldo; e quantunque questi due sintomi varino di
molto nella loro durata, andando e venendo senza causa evidente,
pure esiste una accresciuta pulsazione delle carotidi costantemente,
e, se il cranio non sia ancora ossificatl), si potrà sentire il cervello
e vederlo con forza battere in corrispondenza della fontanella anteriore. Il fanciullo non soffre all01:a di essere disturbato, e spesso
giace sonnacchioso, a meno che non s'interroghi; chè allora, se bastantemente grande da rispondere, egli per solito' si lagna della.
testa, o della stanchezza o del sonno. In genere le s'ne risposte
sono razionali ma brevissime; e se abbisogni di qualche cosa, la
richiede con tanto poche parole quanto gli è possibile, in modo pronto, stizzoso e, se non venga subito obbedito, dimostra grande irritabilità. Altre volte tiene la faccia rivolta contro la luce, o rimanendosi quieto o lagnandosi in basso tono di voce e di tempo in
tempo mettendo un gridi) breve, acuto e lamentevole, ehe Coin.det,
di Ginevrar riguardò quale caratteristico dì questa malattia e quindi
lo disse grido idrocefalico; ma allora non mette altro lamento che
quel basso gemito e quel lamentevole grido. In ciò però vi hanno
eccezioni e talvolta piangono i bambini per l'intensità del dolore
e gridano " Oh la mia testa! la mia testa " nel modo il più compassionevole. Al venire della notte esiste quasi sempre una distinta esacerbaz:one dei sintomi, e la calma del giorno è frequentemente succeduta da ,uno stato di tumulto e di eecitamento, nel
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quale le grida che accennavano alla testa, si alternano col delirio.
Ciò, nullameno, non è affatto costante; la sola differenza spesso essendo l'accrescersi della veglia dopo uno stato di stupore nel quale
il fanciullo sia giaciuto nel corso della giornata. Al principio di
questo stadio è il polso celere ed alcune volte grandemente, non che
è molte volte inèguale nella forza e celerità dei battiti. Dopo
quest'alterazione viene l'irregolarità del ritmo o la distinta intermissione dei battiti; ciò che per solito si percepisce nel t empo
stesso di una grande diminuzione di frequenza, la quale spesso
scende in poche ore da 120 a 90 o 80. Nel mentre che avvengono . queste alterazioni quanto ai caratteri generali del polso, se
ne diminuisce palesemente la sua forza, giacchè il più leggero
esercizio, come quello che accompagna un cangiamento della posizione del bambino nel letto, basterà ad aumentare la sua frequenza di 20 o più battute a minuto. Il bambino tiene talvolta
gli occhi tanto fortemente chiusi da lasciare appena osservare lo
stato delle pupille. !:3ono queste ordinariamente non molto affette,
ma talvolta una è più dilatata ed agisce più lentamente dell'altra, ovvero altre volte esiste lo strabismo, S\)bbene in grado forse
leggerissimo, o limitato ad un solo occhio. E raro che il vomito
si produca oltre il principio di questo stadio, ma la sua cessazione
non è seguìta da alcun desiderio o di cibo o di bevanda. li ventre si fà per solito anche più costipato da prima e le evacuazioni continuano egualmente anormali, mentre spariscono le flatulenze intestinali e l'addome acquista perciò quel carattere di àvvallamento, sul quale molto si fondano alcuni scrittori come caratteristico d'idrocefalo (16).

(Hìl Fra i sintomi dell'idrocefalo acuto si volle annoverato dagli Ameri·
cani Fisher e Withney (vedi, The American Jou,rnal 1838, 1843) anche il soffio
cefalico che si percepirebbe, ascoltando il capo di bambini malati d'idrocefalo; sebbene il medesimo pure si ri.contri in altre malattie di bambini, che
quì non ha luogo riferire. In epoca anche più prossima a noi però il dott.or
Henning di Lipsia non potè dflr conferma a queste osservazioni, ma venne
anzi a conclusioni affatto opposte (Viet·ord 's Arch. 1856). Secondo lui, il
soffi~ cefalico, tutt'altro che morboso , sarebbe al pari di altri, che si
odono ascoltando il capo dei bambini, fenomeuo anzi normale, e che la sua
mancanza o diminuzione sarebbe invece il seg no di una eventualità morbosa. Pressochè nello stess~ tempo in cui Henning pubblicava i suoi studii
a Ltpsta, 1! Roger a Parigi stava preparando i suoi su qu es to stesso argomettto, i quali quindi videro la luce in una sua memoria intitolat:1
• Rùherches Cliniques Sl/1' l'Auscultation de la tete • (Mémoil·es de l'Academie,
~aris _ 1860). Ritiene il Roget· troppo esclusive le conclusioni e degli Amenc~m e dell' .~lemanno. Egli per le sue esplorazioni fatte sopra 300 ba m- ,
bm1 ammette Il soffio cefalico (sempre però impercettibile dopo la chius1ua

IDROCE~'ALO

ACUTO.

91

La transizione da questo al terzo stadio della malattia si effettua talv:olta gradatamente col crescere dello stato di sonnolenza
fino da giungere ad uno stupore, dal quale sia impossibile di scuotere il bambino. Altre volte lo stupore accade improvvisamente,
subito dopo nn accesso di convulsioni. Queste affettano ordinariamente più un lato che l'altro, e dopo . superato l'accesso si trova
per solito paralizzato uno dei lati parzialmente o completamente,
nel mentre che l'altro costautemente opera movimenti automatici,
la mano portandosi alla testa, ed alternativamente flettendosi èd
estendendosi la gamba. II lato, che fu il più affetto durante l'accesso, è ordinariamente, sebbene nori costantemente, il più. paraliz- zato dappoi. Ben stabilitosi il terzo stadio-, il bambino giace sul
dorso in uno stato di completa insensibilità, con una gamba distesa,
e l'altra re tratta verso l'addome. Le tremo le mani si occupano o
a nettare le labbra o il naso fino da cavarne sangue, ovvero una
mano si tiene sulle genitali, mentre l'altra si strofina la faccia o

delle fontanelle) non essere fenomeno esclusivo di malattia, nè fenomeno
abituale di sanità, ed avere solo un valore come segno di malattia imminente o latente. Non vi è mala~tia cerebrale ehe possa con qualche certezza riccHIOScersi per la presenza del soffio, il qnale è quasi sempre mancante nella meningite, convulsioni, ecc. e solo si percepisce, ma neppu1·
costantemente, nell'idrocefalo cronico. Il valore principale di questo sintomo sarebbe, secondo il Roger, non nelle malattie del capo, ma in quelle
del sangue, del quale annuncierebbe lo stato cloro-aoemico, cui vanno
tanto sp0sso soggetti i bambini sotto un ano o, all'epoca della dentizione
o in seguito a pertosse o durante le manifestazioni locali della rachitide.
- In conseguenza di quanto abbiamo esposto, ben apparisce che la stetoscopia del capo deve meritare da part!l dei pratici ancora qualche stuclio,
in onta alla stravaganza della quale alcuni possano a priori stigmatizzare
l'applicazione di codesto novello sussidio diagnostico. I risultati finora proposti furono troppo distanti fm loro perchè non ci lascino nel desiderio
di sape1·e da qual parte sia la verità. E se pure la presunzioue sta dal
lato del signor Roger, che scelse un campo così vasto pe' suoi esperimenti,
purè sarà, meglio che a qudla, acquietarsi alla sanzione di una confernia
che le potessero guad.1gnare ulteriori sperimeuti.
Parlando dèi sintomi dell'idrocefalo, è pure da menzionarsi l'esistenza
della macchia meningitica del Trousseau oc la Tache mènir;tgitique ou cérclbrale.» sulla quale questo insigne, sc1·ittore tanto insiste. E caratterizzata
questa macchia da un arrossamento che rapidamente çomparisce su d'un
punto della cute, sul quale venga operata con un corpo un po' ruvido una
' leggera fri~.ione, macchia che poi vi resta pe1' 10 o 15 minuti. Le parti
uve meglio si manifes~a sono la parte anteriore dell' addome, le coscie e
la faccia. Producelldosi )l fenomeno, potrebbe nei casi dubbii tenersi a ·
calcolo a dileguare le oscc1rità cliagnosticllil. Ciò che ci spiace è il non ritrovarlo costantissimo e a noi non ùna sola volta toccò, in casi anche
evidenti di meningite, di · trovarlo mancante.
(T.r
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la testa. Il capo in un momento è caldo ed arrossita è la faccia,
poscia il calore sparisce e viene il pallore, sebbene esista per
l'ordinario un costante aumento di temperatura all'occipite. La
cute talvolta è secca e poscia si cuopre di profuso sudore · in
qualche parte del · corpo o alla testa; sebbene fredde restino le estremità. Il polso sovente perde la sua irregolarità, ma nello stesso
tempo si fa più piccolo e più rapido, finchè non si possano infine ·
le pulsazioni contare che al cuore. Le palpebre allora sono chiuse
solo in parte, ed in · moltissimi casi vi ha qualche grado di strabismo. La luce non ,è più molesta, giacchè le dilatate pupille o
sono quasi immobili o agiscono con molta lentezza, frequentemente
oscillanti sotto lo stimolo di una viva luce, alternativamente contraendosi e dilatandosi, finchè poscia ritornano alla primiera condizione di dilatazione. Il bambino spesso fà allora movimenti automatici colla bocca, come eli masticare o di sforzarsi ad inghiottire
qualche cosa. A('.cade ordinariamente che, sebbene quasi estinta sia
la sensibilità egli pure inghiottisca qualche cosa che gli venga
posta in bocca ed in moltissimi casi la forza di deglutizione è una
delle ultime a perdersi.
Talvolta un accesso di convulsioni allora mette fine a questa
dolorosa scena; ma spesso il bambino protrae la vita per giorni,
sebbene consunto fino allo scheletro ,e le sue fattezze sieno così
mutate dai patimenti da essere a stento riconosciute allora da persone le quali non abbian veduto l'infermo che da poco tempo prima.
Un poco retratta spesso si fà la testa, ed il b ambino ha l'occipite
immerso nel cuscino; spalancate sono le palpebre e gli occhi vengono girati all' insù in modo da nascondere tre quarti dell' iride
sotto la palpebra superiore, mentre l'aspetto viene anche maggiormente sfigurato dal modo orribile di guardar bieco, o da un continuo girare degli occhi. Le pupille allora sono fisse e vitree, il
bianco dell'occhio è ripieno all' estremo grado da sangue effuso
dai suoi vasi e la sua superficie imbrattata da copioso secreto delle
glandule Meibomiane, il quale si raccoglie negli angoli. Una gamba
ed un braccio -sono rigidi ed immobili, l'altra in costante movimento spasmodico, mentre le mani spesso rimangono serrate ed i
polsi piegati verso l'antibraccio. Nel tempo stesso si nota un sussulto tale da rendere spesso impossibile di contare il polso, ed i
muscoli della faccia vengono di tempo in tempo spesso tirati per
uno stato di spasmodica contrazione. Un sudore vischioso freddo
erompe verso il capo abbondantemente, il respiro è faticoso, la
deglutizione si fa difficile ed il bambino è per soffocare nello
sforzo ad ing~iottire, ovver.o lascia scorrere il liquido dagli angoli
della bocca. E incerto quanto possa durare questa condizione; l'occorrere delle convulsioni per solito accelerà la fine, ma tal une
volte passeranno molti giorni durante i quali si aspetta d'ora in
ora la morte, anzi caldamente s'invoca a porre un fine ai patì·
m enti dell' infermo.
'

LEZIONE VII.

Ancora sull'idrocefalo a;cuj;o. - Differenze n el corso e n elle maniere ·di attacco.
- Modo in sidioso co] quale si avanza nei tisici. - Somiglianza de' suoi sintomi con quelli della febbre remittente. -'- Del semplice imbarazzo gastrico.
- serio significato del prolungamento del male nel ca'o d'imbarazzo gastrico.
Progno si. - Malattia quasi sempre fatale. - apparenze di 1niglioramento sp esso
illusorie - cautele per difenjl.ersi dalle medesime.
Durata della malattia - reale natura dei casi di colpo d'acqua.
Trattamento . - Profilassi.- Cura della malattia -regole per la deplezione, per
l'uso. dei purganti, dei mercuriali, dell'applicazione del freddo. - Dieta degli
infermi.- Circostanze n elle quali gli opiati po ssono essere utili- quando debbano applicarsi i vescicanti - alleg ata efftcacià dell'un~ione di tartaro-emetico, come contra-irritante. - Conclusione.
·

Mi pare appena necessarro che vi si dica non sempre percorrere l'idrocefalo acuto quel corso che vi descrissi nell' ultima nostra adunanza. In verità quasi ogni caso presenta qualche leggera particolarità, o nella gravezza comparativa dei differenti sintomi nell'epoca della loro comparsa, o nell'ordine col quale si succedono l'un l'altro. Per esempio, le convulsioni, sebbene quasi mai
manchino, .occorrono più sollecitamente in un caso che in un altro
- in uno affettano l'intero corpo, in un altro sono limitate ad un
' lato - in un caso vengono seguite da paralisi, in un altro da
uno stato di rigidità e contrazione degli arti. Egualmente, il coma
talvolta insorge gradatamente, altra volta improvvisamente; in un
caso continua a lungo, in un altro è prontamente seguìto da morte.
Le pupille ei fanno talvolta per moÌto tempo insensibili alla luce;
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altre volte proseguono ad agire sebbene lentamente, fin quasi al
momento della morte, ed in simil modo può lo strabismo esistere
in varie forme, _o vi può essere una continua rotazione del bulbo
oculare, o possono non esistere nè l'uno nè l'altro di questi sintomi. l\fa sebbene non ci sia dato di riferire le notate diversità di
segni della malattia a confermate differenze nelle lesioni morbose,
pure per quanto un caso d'idrocefalo possa essere diverso dall'altro
sotto questi rispetti, codeste differenze sono comparativamente di
piccolo momento; giacchè 1 occorrono dei sintomi presto o tardi 1
sieno leggeri o gravi, brevi nella loro durata o lunghi, e la comparsa di ognuno di essi stampa troppo bene il carattere della malattia da pote1: essere questa confusa ed indicare non già il princi·
pio del male, ma il suo pieno sviluppo. Le deviazioni dalla manie1·a o1·dina1·ia d' ·invasione sono molto più importanti, giacchè vi
possono menare ad errore circa la natura della malattia appunto
in quel periodo di tempo nel quale il trattamento può con probabilità riescire di molto vantaggio.
I sani e robusti vengono relativamente di raro attaccati dall' idrocefalo , ed in molti casi precedono di settimane e di mesi
i veri sintomi premonitorii della malattia alcuni indizii di decadente sanità. Perciò state all' erta a sorvegliarli perchè non vi
sfuggano, nè ai medesimi diate una mala interpretazione del loro
significato. La vostra sollecitudine deve restar commossa da un
graduato decadimento della forza nel bambino e dal deperimento
della nutrizione nelle parti carnose. Osservate forse che egli va soggetto ad irregolari attacchi febrili, che ha un po' di tosse, che perde
l'appetito, che il ventre è quasi sempre in disordine ed ordinariamente costipato e che spesso egli si lagna di vaghi dolori alle
membra, o di stanchezza, o di dolor di capo? Questi sintomi, i quali
dipendono dal deposito del tubercolo nei diversi organi del corpo,
come si rivela in quasi ogni autopsia di casi fatali d' idrocefalo,
vi faranno temere che vada a stabilirsi la tisi, e pertanto ascolterete il petto ove dovete aspettarvi di trovare qualche segno di
malattia polmonare.llfa forse, il bambino sembra anche peggiorare,
tossisce egli di più, offre aumento nella febbre, si fa più pesante e più
ottuso, ma non si lagna del capo più di quello facesse anteriormente
o, al più, diee che la tosse gli fa dolere il capo? I genitori crederanno che egli si sia raffreddato 1 nè voi vedrete indizio di altro
nuovo disordine; poichè 1 sebbene infingardo e capriccioso 1 egli
gira ancora per casa e talvolta, giuoca quantunque senza brio. La
cura ordinaria sembra ben poco giovargli e voi naturalmente s.pererete che l'aggravio dei sintomi si continui solo qualche tempo; ma,
dop~ una notte passata in modo straordinariamente irrequieto, si
susc1ta un ~ccesso .di convulsioni, ovvero il torpore in poche ore
e senza cag10ne <:v1dente cresce in guisa da passare in coma profondo così che in pochissimi giorni si estingue la vita dell'infermo.
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U Na ragazzina di circa 8 anni fu condotta all'ospedale dei bam bini nel primo dicembre. Era pallidissima, molto estenuata e così
dimagrata da sembrare molto avanzata nella consunzione. La madre
diceva che fin dalla nascita la salute della bambina era stata delicata, ma che non avea avuta alcuna malattia fìn·o al precedente
luglio, allorquando venne presa dalla tosse convulsiva, la quaie
dopo pochi giorni complicossi a morbillo, che quindi fu seguìto
da diarrea. Essa però guariva da questi morbi, sebbene quindi rimanesse molto -assottigliata e debolissima, e la tosse convulsiva
non cessasse completamente che ad autunno avanzato.
Dal momento che estinguevasi la tosse convulsiva, migliorava
la salute della bambina, ma l'appetito non era mai stato lodevole
e l'inferma sembrava divenire gradatamente ognor più impotente
a mangiare il cibo grossolano del povero. Si sentì poscia talvolta
male di stomaco dopo il pasto, più tardi per accidentalità lagnossi di dolor di capo; e dopo avere questi nuovi sintomi perdurato [Joch i giorni, la madre ne la condusse all'ospedale. V enne
per circa quindici giorni assistita come inferma esterna, durante
il qual tempo non apparve altro nuovo sintomo; ma la fanciulla
divenendo ogni giorno più debole, fu ricevuta quale inferma interna, nel 16 dicembre. La circostanza, che i segni di ascoltazione
sulla tisi, i quali erano presenti, consistevano semplicemente in una
leggera diminuzione di risuonanza nel lato sinistro posteriormente, con respirazione ruvida e forti suoni espiratorii, fece sperare che la lesione polmonare non fosse molto considerevole. Le
fu ordinato del brodo di carne con un poco di vino ed una mistura contenente degli acidi nitromuriatico ed idrocianico.
I conforti dell'ospedale fecer0 in lei un cangiamento in meglio
per poche ore; ma nella notte del 17 dormì malamente,, nel seguente mattino si lagnò di dolor di capo e dopo la colazione si
sentì male di stomaco. Una dose di calomelano le aprì _largamente il ventre, i vescicanti dietro le orecchie le dissiparono il
mal di testa; ed il mal di stomaco fu calmato con dell'acido prussico dato in una mistura effervescente. Questo miglioramento però
durò soltanto per 24 ore. Nel 20 dicembre, dopo una notte inquieta, l'inferma divenne sonnolenta, ricusava il brodo, nulla richiedeva, di nulla lagnavasi; ma, se molto pressata , diceva che
le doleva il capo. Le fu posto un vescicante sull'occipite precedentemente raso; le fu sospeso il vino, che la facev_a divenire rossa,
e nel tempo stesso si tentò di nutrifla con clisteri di brodo. A dìspetto del vescicante la sonnolenza faceva nel seguente giorno
passaggio in coma; e così giacque essa fuori di sè, di tanto in
tanto molestata da contrazioni muscolari dei muscoli della faccia
negli ultimi due giorni di vita, fìnchè nel mattino del 25 dicembre tranquillamente moriva.
Nell'esame cadaverico, si rinvenne un avanzata malattia tuber-
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colare delle glandole bronchiali a sinistra della trachea; ma i
polmoni erano intieramente liberi di tubercoli. Si conteneva un
po' di fluido nei ventri coli del cervello; l'aracnoide alla base era
meno trasparente del naturale; mentre un sottile strato di densa
linfa gialla estendevasi sul ponte del Varolio , ove era piuttosto
mtlglio pronunciato a dritta che a sinistra. I due emisferi del cer·vello erano uniti da . antiche adesioni lungo la fessura longitudinale, ed i lobi anteriore e medio sì. connettevano lungo la fessura
del Sii vio; ma tra il ponte e la commessura ottica trovoHsi appena
un po' di effusione di materia jalina e qualche apparenza granulare, sostanze le quali iu dette località sono per l' ordinario facilmente rinvenibili.
Erano in questo caso esistiti soltanto pochi sintomi della malattia
durante il suo corso; e questa stessa ragione, immagino, che spieghi la comparativa leggerezza delle lesioni cadaveriche: poichè
indeboliti che vengano a tal grado per sofferenze di antica data i
"
poteri vitali, poco si vuole ad estinguere la vita.
In casi consimili, invero con grandissima probabilità poco o nulla
-potrete fare, anche posto che voi riconoscia~e l'appressarsi dell'idrocefalo fino dai primissimi indizii del medesimo. Ma risparmierete
qualche dispiacere agli amici dell'infermo ed a voi stessi un rimprovero, se da lontano scuoprirete il pericolo. Ora, ogniqualvolta un
bambino , specialmente se appartenente a famiglia soggetta alla
consunzione, venga per .alcune settimane o mesi a perdere nella
salute senza causa manifesta, vi consiglio a riguardare con sospetto
alla. sopraggiunta di una insolita sonnolenza o di un'apatia; ovvero
all'aggravio della tosse per la quale non troviate ragione di esistenza nella notizia che ve ne abbia somministrata l'ascoltazione.
Una tosse frequente, breve, secca non è insolita al principio dell'idrocefalo; ma in casi nei quali la tosse sia per qualche tempo
esistita, . probabilmente riferendone l' aggravio a lesione di petto
perderete di vista il suo rapporto possibile con l'affezione cerebrale.
Ricercate, pertanto, in ogni caso dubbio, se mai sia vi stato vomito,
P?ichè talvolta questo è leggero ed occorre soltanto dopo aver preso
Cibo ed anche accidentalmente, in modo da sembrare ai parenti
che sia sintomo di poca importaHza. Fatevi certi della condizione
del ventre; osservate con molt ssima ·cura il polso; il quale, sia .
pure nè irregolare r.è intermittente, ma vi offrirà probabilmente
un po ' d'ineguaglianza nella forza e nella durata de' suoi battiti.
Se co~ì è, puotete star sicuri che il capo soffre , e se il capo
soffre m un simile infermo, lo si è in 99 casi di 100 per l'avvicinarsi dell'idrocefalo. Non vi contentate di visitare il vostro in·
fermo una volta al giorno, ma visitatelo almeno mattina e sera;
trattenetevi con lui qualche tempo, sorvegliatelo attentamente,
e~ osservate, come desideri egli di divertirsi: se non vi addomesticate col bambino in modo di renderlo certo della vostra affezione
· molto probab;lmente non giungerete ad afferrare la verità.
'
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Però può accadere che un bambino, sebbene non robust0, pure
sia stato discretamente bene una settimana o due prima della vo·
stra visita, e che sia quindi stato preso da sintomi febbrili, da un
po' di dolor di testa e forse da vomito e costipazione. Ma venite'
poscia a sapere che questi sintomi non furono di breve durata, che ·
d'allora in poi la febbre si è sempre continuata, e .che il bambino
si è mantenuto assai taciturno, piuttosto sonnolento e intollerante .
di ogni disturbo, sebbene allorchè interrogato . risponda razionalmente. In tal caso vi parrà di aver a fare con una febbre re•
mittente e tratterete per tale l'infermità senza ottenerne miglioramento o peggioramento, finchè colla comparsa delle convulsioni.
o del coma ne correggerete la diagnosi fatta disgraziatamente
troppo . tardi. Deve copfessarsi ch' è talvolta argomento di grande difficoltà
il distinguere l' una dall'altra queste due affezioni. Vi potrà in"
vero giovare l' avere in mente che la febbre remittente è assai
rara, prima dei cinque anni, mentre la si rinviene appena in
bambini sotto i tre ; chè almeno la metà dei casi d'idro.cefalo occorre in bambini che non compirono il quinto anno. Ma anche questo non vi somministra un dato di c.e rtezza sul quale possiate in
un caso dubbio fidare molto. Però v' hanno nei sintomi differenze, che ordinariamente ci faranno distinguere l'ulil caso dall'altro,
pesto che vi siate abituati ad un'osservazione minuta ed accurata.
Il vomito , sul quale ho molto insistito come sintomo di vicino
idrocefalo, manca spesso al principio di una febbre remittente;
tosto cessa e non è seguìto da quella persistente naus(;la, ch' è
frequente nell'idrocefali) (17). N ella febbre remitt.ente fin dal suo
esordire il ventre· è spesso rilasciato, o tosto diviene tale, e le
evacuazioni nòn somigliano affatto alle scariche scarse, scure e

(17) Si disse che vi sia un mezzo per distinguere il vomito sintomatico
della meningite tubercolare da .quello prodotto da altre cause (indigestione, ·
catarro gastrico febbrile, ecc.) e quello sarebbe dell'eccitarsi il vomito cerebrale a tronco eretto. Ma, sebbene questa circostanza spesso si verifichi'.
nei bambini affetti da meningite, pure;~ non mancl).no di quelli che VO!Ditano
a corpo orizzontale, o che viceversa non hanno vomito stando a tronco
tJretto. Inoltre anche il vomito dispeptico può indistintamente verificarsi
in una. o nell'altra delle due posizioni del tronco. Nè trovasi il von1ito cerebrale costantemente accompagnato della costipazione; poichè può nelle
affezioni cerebrali non solo mancare quest'ultima, ma anzi verificarsi la ·
.diarrea. Nè potrebbe bastantemente indicare il vomito cerebrale la mancanza
del senso di nausea a prodromo dell'atto. Come di questo sintomo così
degli altri potremmo dimostrare l'insufficienza diagnostica, qualora vengano presi isolatamente. D~ ciò la necessità di tener calcolo nel' nostro giudizio det complesso de!Ja smdrome morb9sa.
(T.)
WEST, -

Blasi.
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color di fango de~l' idrocefalo; ma sono ordin~riamen~e acq~ose,
fecali e di color brancastro. Nella febbre remrttente e quasr costante la tensione del ventre, la quale è maggiore nelle regioni
iliache che altrove 1 e poi sempre si sentono meteorizzati gl' intestini. La lingua non è umida, come nell'idrocefalo 1 e di raro osservasi molto imbrattuta, ma in genere ha solo uno strato sottile
giallastro nel suo centro e verso la base 1 mentre è assai rossa
all'apice ed ai margini e, fin dal primo stadio, si presenta secca.
Nell'idrocefalo spesso vi ha un grande disgusto per le bevande e
pel cibo, laddove nella febbre remittente sebbene si perda l' ap•
petito, pure gl'infermi desiderano assai di bere, specialmente bevande fredde, per estinguere lo stimolo della sete. Il calore della
cute è nella febbre remittente estremamente pungente e molto maggiore che nell'idrocefalo, -nel quale, sebbene esista una grande secchezza della periferia, pure è raro che la temperatura si offra di
molto accresciuta. II polso è nella febbre remittente molto più celere durante il suo corso, e non si fa mai ineguale od irregolare,
la sua frequenza trovandosi in diretta proporzione coll'aumento.
della temperatura della superficie. Nella febbre remittente il bambino poco si lagna della testa, ma per tempo è sopraffatto dal delirio specialmente nella notte; nell'idrocefalo, al contrario, il vero
delirio difficilmente occorre prima di un periodo inoltrato .della
malattia, ed alcune volte manca sempre. Nella febbre remittente,
come il suo proprio nome lo dice, vi hanno distinte esacerbazioni
e remissioni di sintomi, l'infermo sentendosi meglio verso il mattino, e peggio all'avvicinarsi della notte; laddove, sebbene vi sieno.
nel corso dell' idrocefalo molte fluttuazioni, pure non osserviamo
definiti periodi nei quali i sintomi invariabilmente rimettano od.
aumentino di gravezza.
Purchè siate accorti, come dovete, difficilmente scambierete ·un
caso d'idrocefalo incipiente con uno di semplice imbarazzo gastrico,
quantunque fra le due malattie esistano molti punti di somiglianza.
In ambedue si verificano vomito e costipazione, di più per solito v'ha
qualche grado di dolor di capo nell'ultima affezione 1 sebbene d~
raro grave o durevole. Il semplice imbarazzo gastrico non è acco~pagnato da molto disturbo febbrile; la faccia, sebbene malincom~a, ~on è angustiata, nè ansiosa, mentre la lingua si offre per
l' ordmarw molto più intonacata di quello sia all' esordire di un
attacco d:idrocefalo. Il sollievo, che segue all'uso dei rimedi nella
~eno pencolosa delle due affezioni, è completo e pronto; il mai
dr stoma.co c~sserà dopo che l'emetico abbia _fatto operazione 1 il
ventre s1 apnrà copiosamente dopo l'amministrazione di un forte
purgante. ed in ~n ~iorno o due J'.infermo è guarito. La persistenza.
del .v?mr~o, pero, m qualunque caso . che voi crediate prodotto da.
se~phce Imbarazzo gastrico, dovrà riguardarsi con grande sospetto;
e Cio, anche nel caso che il ventre sia stato molto mosso dalla medi-
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cina, e che non v'abbia alcun ovvio indizio di malattia al capo.
Una volta vidi un caso nel quale la continuazione del vomito, intrattabile per più di sei settimane dopo la cessazione di un breve,
ma grave attacco di diarrea, era il solo sintomo délla malattia
in un ragazzo di cinque anni. Alla fine divenne questi un po' son·
nolento ed una o due volte, che fu con insistenza domandato, rispose dolergli il capo. Non erano intieramente trascorsi due giorni
dopo la sua prima lagnanza del dolor di capo, che il ragazzo ebbe
un forte accesso convulsivo, e morì nel corso della susseguente
settimana, dopo avere per · tutto quel tempo sofferto di tutti i sintomi dell'idrocefalo acuto, di che il suo corpo presentò dopo morte
le lesioni caratteristiche.
Una ricerca di poco minore importanza di qu«;Jlla concernente il
modo di distinguere l'una malattia dall'altra,, è quella che riguarda
la pro gnosi che dobbiamo formare; le conseguenze, cioè, che dobbiamo tirare · dal corso della malattia o per incoraggiare la speranza o per muovere il timore. Disgraziatamente la prognosi dell'idrocefalo è così sfavorevole che ci è dato appena di poter dire
delle circostanze che la regolano; giacchè sotto quasi ogni varietà.
di condizione, di sintomi e di trattamento, gl'infermi muoiono. Non
sono che pochi assai i casi nei quali io abbia veduto altro esito che
quello fatale seguire i sintomi, sieno pure premonitori, di acqua
al cervello. Una volta vidi la guarigione dopo il secondo stadio
di già incominciato d'idrocefalo, ed altra volta con sorpresa mirai
la graduata cedenza della malattia dopo essere di già esistite le
convulsioni ed il coma. In questo caso la. lrambina, di tre anni e
mezzo, apparteneva a famiglia di tisici ed il suo fratello minore era morto d'idrocefalo un anno innanzi. La malattia a.vea tenuto il corso ordinario senza cedere all'ordinario trattamento. Ebbero luogo le convulsioni, succedette il coma, difficile si fece la deglutizione, dilatate erano le pupille e quasi immobili, molto debole il
polso e frequentissimo; e tutto facea presagire una pronta morte la
quale si ritiene come il termine ordinario dei citati sintomi. Non
essendosi intieramep.te perduta la. forza d'inghiottire, le fu somministrato del cibo, come pure dell'ammoniaca e dell'etere, rimedi che dopo qualche tempo furono sostituiti dalla chinina. Continuò
per alcuni giorni la mancanza d'ogni intelligenza, ed il primo ritorno degli sforzi volontari venne ,dalla. fanciulla palesato coll'alzare la mano a sostenere la tazza che le veniva appressata alle
labbra. Poscia. riacquistò la facoltà visiva, ma ancora non puoteva
muovere le gambe nè pronunciare alcun suono articolato. Per alcune settimane essa non riacquistò la favella, nè per molti mesi
puotè camminare; il portamento per lungo tempo continuò barcollante ed incerto, e le sue maniere erano mezzo idiotiche. Allorchè dopo tre anni la rividi, erane la guarigione tanto perfetta
quanto non poteva aspettarsi mai maggiore; ma. la ragazza, seb-
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bene non mancante d'intelligenza, non era mai tornata in carne,
nè riguadagnava l'aspetto della sanità, nè i mo~i della sua e_tà,
ma camminava mal ferma, a.veva aspetto cadavenco, ed un sornso
vuoto, così che mi maravigliai che la malattia, evidentemente allora latente, non fosse puranco tornata.
Mi so altri pratici essere arrivati a risultati molto più favorevoli di quelli ai quali mi ha condotto la propria esperienza; ma
mentre sarei contento di modificare le mie ·co.nclusioni, se mi fosse
possibile, sono certo che un diligente esame dei casi di allegata
guarigione, ricordati dai diversi scrittori, dovrebbe convincere
ognuno non essere la malattia in quasi ogni esempio stato un idrocefalo; ma che spesso fu solo qualche sofferenza .Ja quale aveva con
quello soltanto una leggerissima somiglianza. E invero notevole,
come il signor Rilliet (*)ben osservava in un pregevolissimo scritto
su questo argomento, che quasi tutti i casi, nei quali si stabilì la
guarigione da idrocefalo, occorressero prima che si comprendesse
la retti natura della malattia, mentre, da che è stata riconosciuta la
sua natura tubercolare, non sia stato pubblicato da alcun medico
francese un sol caso ben autenticato di questa natura.
·
Il signor Guersent, di Parigi, il quale probabilmente avea di
malattie di bambini vedutene più di chiunque altri ove vivente,
dà la seguente conclusione come il risultato della sua esperienza:
- "La Meningite Tubercolare, egli dice, può talvolta terminare
colla guarigione nel primo stadio, sebbene la natura di tali casi
sia sempre più o meno dubbia; nel secondo stadio non ho veduto
guarire di cento un sol bambino ed anche quelli che sembrarono
ess.ere guariti, o hanno soggiaciuto di poi al ritorno della stessa malattia nella saa forma acuta, o morirono di tisi. Quanto agli infermi nei quali la malattia avea toccato il terzo stadio, non li
ho veduti, neanco per un momento, migliorare. " (**)
La minutezza colla quale Rilliet ricorda la storia della guarigione del suo infermo, ci lascia poco a dubitare che il caso fosse
d' idrocefalo tubercolare al terzo stadio; e la semplice possibilità
di errore viene rimossa dalla circostanza che il bambino morì cin·
q_1;1-e anni . dopo sotto la ricorrenza dei primitivi sintomi; e che all'esame cadaverico erano chiaramente distinguibili le antiche lesioni
alla base del cervello dagli effetti della recente malattia, della quale
era il bambino perito. QuestG caso, però, ed i pochi altri che sono
spa~si. negli àn~ali medici, possono riguardarsi soltanto quali ecceziOni le quah provano la regola che l'idrocefalo, seguendo la
legge d~lle ~alattie tubercolari, è in genere quasi incurabile, riuscendo Il piu spesso mortale per l' importanza dell' organo ove
ha sede.
(') Arcbiv. Génér. de Médicine Dee. 1853.
('•) _Dict. Méò t. XIX. pag. 403; citato da Bartbez e Rilliet op. cit.
1" Ed1z. t. III. pa~. 531.
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Giacchè, pertanto, è quasi .costante la fatalità della malattia,
potrà sembrarvi inutile che io vi dica ancora qualehe cosa s11lla
prognosi; ma vorrei che vi guardaste dall'inganno al quale vi
potrebbero trarre certe apparenze seduttricf, di miglioramento
che non sono, a dir vero, insolite anche nei casi nei quali la real
natura della malattia ~ sia stata per due o tre giorni chiaramente
palese. Pochi anni or sono, mi fu condotta in uno stato di profondo coma, e .con 'i sintomi del terzo stadio dell'idrocefalo acuto
una ragazzina, di tre anni, la quale ne morì quarantott' ore dopo
senza mai tornare in sè stessa. Seppi dalla madre che quattordici giorni prima, L'l. bambina era stata presa da vomito, accompagnato da febbre e grande sonnolenza ; ma che questi sintomi
svaniti erano in tre giorni, e che la bambina avea migliorato, riacquista.ndo la sua giovialità ·fino alla mattina del giorno .anteriore
a quello nel quale mi era stata condotta, quando .la madre l'avea
trovata comatosa ed in quella condizione appunto in cui era allorchè la vidi. Un osservatore più avveduto di quello fosse la madre
avrebbe probabilmente riconosciuto esservi qualche cosa in quel mi:
glioramento da non fidarvisi; ma è chiaro come il cangiamento fosse
grande dallo stato di febbre, sonnolenza e di frequente vomito alla
cessazione del mal di stomaco, della diminuzione della febbre e del
ritorno della giovialità; eppure durantè tutto questo tempo la malattia procedeva e produceva un estesi~simo rammollimento delle pa.rti
centrali e poste riori del cervello, quale si scuoprì dopo la morte. I
casi ·che vi traggono probabilmente in errore sono per la massima
parte quelli che si avanzano insidiosamente, non accompagnati da
sintomi molto gravi e sui quali resterete forse esitanti qualche po'
di tempo prima di convincervi che una malattia cotanto grave,
com'è l' idrocefalo, possa rivestire una forma cotanto leggera. La
cura per alcuni giorni non produce effetto, restando la malattia
stazionaria; ma alla fine vi rinfrancherete nella speranza, vedendo
cessato il vomito e superata. la. costipazione del ventre. Scoinpar~ o
è il calore del capo, il polso molto meno irregolare di prima od
anche per nulla irregolàre, è cessata l'irrequietezza del bambino e
le sue maniere sono tornate quasi al normale. Forse, vi' sembrerà ~l
bambino un po' sonnolento e forse ·anche lo troverete dormendo ne.l
momento della vostra visita; ma pure le relazioni che Vi si danno
vi sembreranno soddisfacenti: calmo è· il suo riposo e la .madre ne
gode: il, suo piccolo non aveva. avuto da molti giorni un sonno
tranquillo ed essa.. crede, come forse anche voi, che allo svegliarsi
stia molto meglio. Ma quantunque non si svegli, tuttavia l'inghiot•
tire ch' egli fà bene, allorcM gli si appressi il cucèhiàio con qual"
che bevanda, mantiene ti:ànquill~ là itiadr'è. Compàriscoii'ò dèlle
leggere contrazioni alla. faccià éd alle mani , e frattanto il _Mmbìno non si sveglia., nè voi ~otète ·. scuotèrlO. dal sonno.: il sotmd
è passato in coma. ed il conia terminerà colla morte. Abbiate sem-
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pre come sospetto di caso d'idrocefalo il sonno che segue ad una
continua irrequietezza.
In altri casi sebbene la malattia non sia insorta tanto insidiosamente, e sebbene sia giunta ad uno stadio nel quale ben sieno
marcati tutti i suoi caratteri, voi forse sarete portato a nutrire per qualche ora e, forse ad esprimere, speranze mal fondate
in conseguenza dell'essere i sintomi un po' calmati, dell'avere il
bambino avute alcune ore di sonno tranquillo, o dell'aver cessato
dal vomitare, o del suo non più lagnarsi del mal di testa, o del
suo mostrarsi per breve tempo raggiante di giovialità. Non dimenticate, però, come sia caratteristico dell' idrocefalo il presentare remissioni irregolari, le quali durano soltanto per alcune ore
e che alla prossima visita potrete veder tornato ogni pravo sintomo, e possibilmente soppraggiuntone qualche altro nuovo. Ma
per l'ordinario vi sarà agevole il salvarvi dall'errore osservando
la subitaneità del cangiamento, e che la condizione novellamente
insorta è appunto l'opposta di quella che esisteva dapprima, un
eccitamento preternaturale essendo succeduto da un apatia egualmente non naturale, ovvero una grande loquacità da un ostinato
silenzio, ovvero un polso per l'innanzi di 130 battute e più da un
polso improvvisamente abbassato a 90 per minuto. Altre volte,
sebbene vi sia una generale diminuzione di tutti gli antecedenti sintomi pure ne può essere comparso qualche altro nuovo, forse non
più formidabile di quello che possa essere la comparsa di un leg·
gero grado di strabismo, che dapprima non era esistito, ma pure
bastante ad indicare essere in progresso la lesione e così da non
farvi arditi a sperare.
Si osserva talune fiate un temporaneo miglioramento anche più
notevole, il miglioramento della morte, il quale contro ogni aspet·
tazione sembra promettere una speranza di guarigione anche là
dove minaccia la dissoluzione. L'unico esempio avvenutomi di
tale occorrenza, fu in una ragazza, di sette anni, la quale morì
al decimoquinto giorno di un attacco d'idrocefalo acuto. Da sei
giorni giaceva in uno stato di stupore e da due giorni in un
coma profondo, allorquando tornò in lei la conoscenza, la facoltà
d'inghiottire qualche bevanda, e di ben parlare in modo da dire
~ conoscere suo padre. Però dopo un'ora e mezzo ritornò a peg·
g10rare, quantunque non fosse immersa in un coma così profondo
come prima, e dopo un altr'ora sen morì.
. Rimangono ancora alcuni punti che mi è duopo toccare prima
di passare a considerare la cura dell' idrocefalo. Uno di que·
sti è la questione della sua durata. Non è sempre facile il preci·
s~rla esattamente, e ciò pel modo insidioso col quale la malattia
Si av~nza; . ma nell'insieme, vi è minore discrepanza su questa
q~estt?ne ~i q~ello_ potrebb~ aspettarsi, per quanto si stabilisce d~i
dtverst scnttor1. D1 117 cast osservati e raccolti dal dottor Henms·
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Green, 80 terminarono entro 14. giorni, e 31 entro 20 giorni .. Di
28 casi rammentati da Golia, (*) 18 terminarono entro 14 giorni
e soltanto 2 superarono i 20 giorni. I signori Rilliet e Barthez (**)
stabiliscono che la media della durata di 28 casi, che caddero sotto
la loro osservazione, fosse di 22 giorni; e la durata media di 59 casi
fatali, dei quali io conservo completa memoria, fu di circa 20 giorni.
Di questi 59 casi, quello che ebbe corso il più rapido terminò fatalmente in 5 giorni: in 19 la morte ebbe luogo prima del decimo
quarto giorno;' in 20 altri durante la terza settimana, ed in 13 durante la quarta settimana. Nei 6 casi residuali esistettero per quattro, sei od otto settimane . indizi di disturbo cerebrale; ma in ogni
caso la morte ebbe luogo in meno di 21 giorni dopo la comparsa dei
sintomi ben marcati d'idrocefalo, ed in uno all'ottavo giorno dalla
loro ben manifesta apparizione. P ertanto possiamo ben concludere che per l'ordinario la malattia fa il suo .corso da due a tre
settimane.
Il già illustre dottor Golis, di Vienna1 propose •il nome di colpo
d'acqua per _alcuni casi nei quali i sintomi del capo erano di bre'i·issima durata così da non eccedere le 24 o 48 ore. Un corso
tanto rapido, però, non si osserva nel vero idrocefalo tubercolare;
ma il nome di colpo d'acqua è stato applicato ad una grande varietà di casi che poco hanno presentato di comune all'infuori della
presenza dei sintomi del capo e del loro termine rapidamente fatale. (***) Codesto appellativo è stato alcune volte elargito a casi
d'intensa congestione cerebrale; altre volte a casi di meningite
semplice e poche volte a casi di vero idrocefalo nei quali apparve
rapido il corso della malattia, quantunque non lo fosse in realtà,
in seguito a varicella, ovvero durante quel disturbo febbrile eccitato talvolta dalla vaccinazione, o che accompagna la dentizione.
In simili circostanze di sovente accade che per isbaglio si attribuiscano intieramente le manifestazioni della malattia cerebrale
ad antecedente causa d'irritazione nell'organismo 1 di mòdo · che,
allorquando si palesano ·i segni della grave lesione 1 l'idrocefalo
abbia quasi compiuto il suo corso.
Nel descrivere questa malattia ne feci tre stadj, m~t ciò semplicemente per comodo. Però molti medici annessero a codesta divisione molto maggiore importanza, riguardando il primo stadio,
quale di turgescenza; il secondo d'infiammazione; il terzo, quale
di spandimento. Egualmente., il primo è stato caratterizzato, quale
lo stadio di aumentata sensibilità; ìl secondo, di diminuita sensibilità; il terzo di paralisi. Finalmente il dottor Whytt propose
Ùna divisione la quale è stata molto seguìta, basata sulle varia-

(') Praktisehe Abhandlungen, ecc. S0 • Wien, 1820. Vol. I.
(..) Op. cit. vol. III pag. 497.
('..) In prova di ciò, · vedi Giilis, lib. ci t. Casi dal 1 ·al 9.
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zioni del polso, che' è per solito celere e regolare nel primo stadio,
tardo ed irregolare nel secondo, e celere nel terzo. Ma v'hanno
troppe eccezioni nell'ordine di queste mutazioni da ritener le buone
a farne il fondamento di una divisione della malattia in diversi
stadj; e lo stesso rimarco può farsi sopra un ordine fondato sulle
variazioni nella sensibilità dell'infermo.
·
Ho detto che i fenomeni del polso non sono costanti: appena
mi è necessario di aggiungere che il polso lento irregolare non
prova che sia avvenuto lo spandimento; nè lo prova la dilatazione
della pupilla la quale prova. bensì che una grande lesione sia avve·
nuta nel cervello; il che si rileva pure dallo strabismo e dal girare
degli occhi che frequentemente l'accompagna; ma non si potranno
connettere questi sintomi con lesioni di una data specie, o riferibili a parti speciali del cervello.
Quantunque malattia di bambini, non è l'acuto idrocefalo in.
vero frequentissimo nella prima infanzia. In soli 5 di 61 casi fa·
tali nei quali flf la diagnosi confermata dall'esame cadaverico, i
miei infermi erano sotto un anno di età; 15 erano . fra il primo
ed il terzo anno; 30 fra il terzo ed il sesto ; 5 fra il sesto ed il
nono; 2 fra il nono ed il decimo; l fra il decimo e l' undecimo;
e l fra il duodecimo ed il decimoterzo. (*)
Da tutto ciò che vi ho detto circa l'idrocefalo, avrete,· non ne
dubito, di già tratta l'illazione pratica, che il solo tmttamento capace · di molto sia il profìlattico; e che Sfl vorrete sperarfl di sal·
vare l'infermo, dovete trattare le semplici minacce della malattia
e non restare inerti fìnchè vi vediate din!tnzi in pieno sviluppo
la malattia stessa.
Il trattamento profilattico dell'idrocefalo deve essere principalmente il trattamento profilattico della consunzione, giacchè non
solo è il tubercolo costantemente presente nei diversi visceri dei
bambini che muojono d'idrocefalo, ma la malattia stessa di sovente
11opravviene a sintomi più o meno definiti di tisi, siccome si dimostra dal fatto che in più di due terzi dei casi che caddero
sotto la mia osservazione la salute antecedente dei bambini era stata
non buona. L'influenza della disposizione ereditaria alla tisi nel fa(•) Ciò e~e sta~iliamo sul tempo di vita nel quale è l' idrocefalo più
freq?ente, vtene ptenamente confermato dal quinto ed ottavo rapporto del
Regzstar General, dal quale appat·isce che mentre suli 7 per cento di
tutt.e le morti sotto un anno i[) questa metropoli risultarono da encefalite
~d i~rocefalo!. queste malatt!e cagionarono 12.5 per cento delle marti fra
~I pn.mo ed il terzo anno di età; 12.5 per cento di quelli fra il terzo ed
il qumto; 11.t per cento di quelli fra il quinto ed il decimo · e 5.9 per
cento di quelli fr<~ il decimo ed il decimoquinto. Debbo, però 'aggiungere
ch,e, ammettendos1 solo per eccezione e pochi bambini sotto i due anni di
eta nell'Ospedale dei bambini, le cifre succitate danno un idea inferiore
della frequenza dell'idrocefalo nella ·p rima infan~ia.
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vorire lo sviluppo dell'idrocefalo, su che hanno insistito quasi tutti
gli scrittori., viene avhlorata dalla circostanza, che in 20 di
27 casi , nei quali la salute dei parenti venne fatta. soggetto
di speciale ricerca, si avverò che il padre o la madre, la zia o
Io zio erano morti di tisi.
In ogni caso nel quale parecchi bambini della stessa famiglia
fossero già morti d'idrocefalo, ovvero abbiano mostrata una rimarchevole tendenza alla malattia, la madre dovrebbe in avvenire ·
astenersi dall'allattare i suoi bambini; quali invece dovrebbero essere allevati da robusta nutrice. In ~iffatte circostanze, altresì, è
desiderabile che il bambino dimori sempre nella campagna ; sia
ben coperto e tenga la lana sulla carne nuda~ Semplice sia il suo
vitto nel quale, pure operando un cangiamento, si faccia con g!·andissima cautela, mentre il latte dovrebbe per lungo tempo formare
uuo de'suoi principali alimenti; e sarebbe desiderabile che non
fosse divezzato finchè non solo avesse tagliato tutti i denti incisivi -mà pure quattro molari. N el crescere, dovrà il soverchio esercizio, sia d·el corpo come della mente, evitarsi colla massima cura;
e su questo particolare 1 quantunque eminentemente utile sia l' e,
sercizio all'aria aperta, non dovranno raccomandarsi gli esercizj
ginnastici. Dovrà attentamente sorvegliarsi il bambino in tutto il
periodo della dentizione, ed ogni cautela adoperarsi a salvarlo
dal contagio del morbillo, tosse convulsiva o scarlattina; giacchè
queste malattie, le quali tendono a promuovere la cachessia tubercolosa, probabilmente di molto aggraverebbero la disposizione
all'idrocefalo o anche varrebbero a suscitare un attacco della malattia, Dovrebbe attentamente badarsi alla condizione del ventre;
non si lasci, neanco per un giorno il ventre costipato, e si ritenga qual
circostanza seria il menomo indizio d'imbarazzo gastrico. Vi piaccia
di badare a che non si tenga il calomelano e si dia quale rimedio
di uso domestico; ma, se non agissero gli aperitivi i più semplici
(come olio di ricino, infusione di senna · o di rabarbaro (*)) si
ponga il bambino immediatamente sotto una co'nveniente cura medica. Se talvolta apparisse calore alla testa ed il bambino sembrasse svogliato, ponete mano ai rimedj, e siano questi ben scelti.
I medicamenti voluminosi verranno probabilmente vomitati; ma lo
stomaco sosterrà quasi di certo un grano o due di calomelano collo
zucchero facendolo poscia seguire da piccole quantità di solfato
(*) N. 5. R. Sulphat. potassae g1·. xij. ·

lnfus. Rhei 3vss.
Tinct. Aurant. 3ss.
Aq. Carvi, 3ij. m. - gr. ss. per una dose .
Pe1· un bambino di tre anni.
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di magnesia ·(*) ogni ora finchè non si apra bene il ventre. P o.
trà continuarsi oer due o tre volte nella notte una piccola dose
di mercurio e ca1ce ovvero di calomelano; e se restasse un poco di
febbre, o il ventre fosse ancora disposto alla costipazione, dovrebbe proseguirsi due o tre volte al giorno il solfato di magnesia. Senza un'ovvia necessità non dovrebbero applicarsi mignatte
al capo, ed essendo necessarie non si appongano in gran numero,
poichè i bambini strumosi non bene sostengono le perdite sanguigne. I vostri sforzi dovrebbero sempre essere pertanto 1 non di
semplicemente curare 1 ma di curare alle minori spese possibili
della costituzione. Dopo attacchi di questa natura, tal fiata i bambini ricuperano la loro sanità assai lentamente e potra,nno quindi
ottenere molto vantaggio dall'uso giudizioso dei tonici. E medicina
molto adattata e in genere discretamente bene presa dai bambini, l'infusione di colombo (**) con piccole dosi di rabarbaro; ovvero potrete somministrare il ferro ·citrato di Chinina nell'acqua di
fiori di arancio, addolcita con un poco di sciroppo di scorza d'arancio 1 (***) nel tempo stesso che manterrete libero il ventre
con un grano o due di Hydr. c. Creta, unito a cinque o sei grani
di rabarbaro ed amministrato ogni notte od una notte sì e l' al ~
tra nò.
Se occorressero spesso delle minacce al capo, si apra un emun~
torio dietro il collo ; poichè un costante flusso nelle vicinanze del
capo è certamente di grande servigio in molti casi quale mezzo
a stornare l' idrocefalo. Di che si ricorda dal dottor Cheyne un
esempio rimarchevole . .Egli fa menzione che tutti , i bambini di
una numerosa famiglia erano stati vittime dell' acqua al cervello,
ad eccezione di uno, nel · quale si adottò la precauzione di met·
tere un setone al collo.
Ma vi auguro che non vi occorra la circostanza di dover adottare codesto trattamento profilattico; e, quando vedeste per la prima
volta un infermo che all' esistenza del dolor di capo aggiungesse
il vomito, la costipazione, un polso affrettato, con forse una leggerissima inuguaglianza nelle sue battute, poco vi resterà a dubitare
circa la formidabile natura della malattia colla quale avete a com·
battere. Nel fare ciò, vi hanno tre rimedj sui quali i pratici co·
(• ) N. 6. R. Magnes. sulphat. 3ij.
Syr. aurant. 3ij.
Aq. Carvi 3vj. m. - 3ij ogni ora fino all'effetto.
Per un bambino di tre anni.
(..) N. 7. R. Jnf. Columhae Une. 3ij.
.•
lnf. RhP.i. 3jvss.
Tinctur Aurant. ajss. m. - 3iij due volte al giorno.
Per un bambino di tre anni.
C") Vedi la formula. N. 4. pag. 55.
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munemente fidano cioè la deplezione' il purgare e l'amministrazione del mercurio.
.
Quanto alla deplezione, non dovete dimenticarvi che la malattia
' nella quale siete ver usar la' sebbene di natura infiammatoria, è
un infiammazione in soggetto scrofoloso, ed è in molti casi innestata. sopra un'antecedente malattia organica; cioè su quei _depositi tubercolari delle membrane del cervello, eh<~ vi ho di già descritti. Non potete perciò sperare di tagliar corto l' affezione con
una larga sanguigna, ma deve essere vostro scopo di trarre sangue bastante a sollevare la congestione del cervello e nulla più
di quello sia necessario a raggiungere questo scopo. Non siate precipitosi in ciò che operate, e non fate che le apprensioni che avete
vi tradiscano coll'usare quella soverchia attività che talune volte
è più fatale all'infermo di ciò che sia la malattia stessa. Se siete
dubbiosi sulla necessità della deplezione 1 visitate di nuovo l' infermo prima di determinarvici, ma non differite di troppo la vostra visita. Ordinate una dose di calomelano 1 facendola seguire
da un po' di solfato di magnesia, se, com'è probabilissimo, il ventre sia stitico; e ritornate di nuovo a vedere l' infermo dopo tre
o quattr'ore. Allora forse troverete che il ventre siasi aperto e il
disordine di stomaca cessato; che il capo sia più fresco e dolga di
meno; e che la deplezione sia, pel momento, in nessun conto necessaria. Se · poi lo stato del bambino sarà il medesimo, il che vi
tenesse ancora dubbiosi sulla condotta da seguire, allora, procuratevi ad un tempo l'assistenza di qualche altro pratico. E questo
il momento in cui un consiglio vi potrà essere invero utile, giacchè è proprio al principio della malattia che possa questa curarsi:
ma, allorquando sieno di già occorse le convulsioni ovvero siavi
il coma, il trattamento che adopererete 1 farà comparativamente
picciola cosa; chè il tempo della speranza e l'opportunità di agire
sono in allora sfuggite.
Ancorchè abbiate riconosciuta la convenienza · del salasso, di
raro troverete 1 sebbene al principio della malattia 1 che il Cltrattere del polso sia tale da indicare il salasso. Le sanguigne locali
ordinariamente soccorreranno ad ogni scopo 1 e l'applicazione di
sanguisughe potrà, in verità, come già dissi (*), nel caso di bambini e teneri fanciulli adoperarsi in modo da rispondere a qualunque indicazione di deplezione generale. Non sarà fuor di luogo
un'avvertenza sulla parte del capo sulla quale. dovranno nei bambini applicarsi le sanguisughe; della quale le ragioni, sebbene
sieno ovvie, pure vengono esse spesso dimenticate. Dovrebbero applicarsi alla sommità, perchè se sono poste alle tempia, rimarranno
pendenti sugli occhi in modo da spaventare il bambino; se dietro
le orecchie, verranno molto probabilmente distaccate nel voltare,

(") Vedi Lezione IV, pag. 49 .
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ch' egli farà, la testa da un lato all' altro. Tacerò che simile de.
plezione non dovrà ripetersi, ma eredo che in un numero molto
maggiore di casi non farete nulla di bene nel ripeterla e casi eccezionali d'ordinario sarebbero quelli nei quali, . dopo un notevole
vantaggio dalla prima sanguigna, ricomparissero di ritorno dopo
24 o 36 ore gli stessi sintomi di congestione cerebrale. Se. non
vedete il bambino che al secondo stadio avanzato di molto, che
quando sieno già occorse le convulsioni generali, o quando le brevi
contrazioni degli arti, o dei muscoli della faccia, la comparsa di
un estrema agitazione, o lo stato di contrazione e dilatazione alternativa della pupilla, le palesino prossime, allora, dico, dovete essere estremamente cauti nel torre sangue. In simili circostanze,
ho veduto, secondo ogni apparenza, da una piuttosto libera, sebbene non smodata sottrazione di sangue , venire indotte le convulsioni ed accelerarsi l' esito fatale della malattia.
Il valore dei purganti nella cura dell' idrocefalo non può apprezzarsi di troppo; però debbono somministrarsi in modo non
meramente da ottenere la mossa di ventre, ma da mantenerlo libero
per qualche giorno. Vinta una volta la costipazione, raggiungerete q1:1.esto scopo dando piccole dosi di un purgante ogni quattro o sei ore. L' amministrazione di un forte catartico ogni mattina non vi corrisponderebbe così bene; poi eh è, indipendentemente
dalla probabilità che vi venga rigettato dallo stomaco, troverete
che una dose la quale vi basta una prima volta, non sarà larga
abbastanza da operare una seconda, così che si formerà una difficoltà
costantemente crescente nell' ottenere l' effetto. La nausea, ed il
vomito chè vi erano di os-tacolo all' amministrazione delle medicine, spesso vengono dalla deplezione mitigati, in modo che lo stomaco quasi immediatamente dopo, sopporterà una dose di calomelano e scialappa, o di calomelano e scammonea, e la quale _potrà
ripetersi ogni tre ore finchè agisca, nel tempo stesso che vi adoprerete a sollecitarne l'azione colla somministrazione di un clistere
purgativo. Non è bene, però, l'insistere su queste medicine, se
eccitassero nausea : è bensì miglior partito in siffatta circostanza il dare una forte dose di calomelano in un pezzo di zue•
chero, facendola seguire da una soluzione di solfato di magilésia, da ripetersi a brevi intervalli. Ottenuta che siasi un' abbondante evacuazione, collo stesso sale, in unione col nitrato di p·otassa, si manterrà ad un tempo sciolto il ventre e si darà stimolo
a~ reni, dei quali si accrescerà pure l'attività. Codesti rimedi, o
Sl daranno mescolati alle bevande u'suali del bambino, ovvero si
discioglieranno nell'acqua aggraziata con dello sciroppo di limone,
o di scorza d'arancio ·(*).
Hanno da lungo tempo goduta grande riputazione in tutte le

(•) Vedi la formola

nO

1. p. 52.
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malattie cerebrali della prima infanzia le preparazioni mercuriali
e speci:~.I~ente il Galomelano. Disgraziatamente la mia propria esperienza non sostie,ne la pratica comune ed io non ripongo alc1,1m~
fede sul calomela,no, e nella produzione della salivazione, quale
mezzo di guarire l' idrocefalo. Ho ve.duto morire baJ:llbini, dei quali
la bo.cca era stata guasta dal mercurio, senza chel però ne insorgesse alcuna apparente influenza sulla malattia; e ricordo di
due che nel tempo della morte si trovavano in uno stato di profusissima salivazione. Qualunque vantaggio io abbia in consimili
casi veduto dal calomelano avvenne quando questo veniva somministrato in unione ai purganti, ovvero quando produceva effetto
purgativo.
Permettetemi, però, che io di nuovo vi rammenti potervi imbattere in idrocefàlo congiunto ad ulcerazione tubercolare degli
intestini, ed in siffatta circostanza poter la diarrea fin dal principio esistere o sopravvenire dietro una leggera dose di qualche ·
aperitivo. Inoltre, · senza ricorrere a questa con;~plicanza, può la costipazione in qualche caso mancare , ed eventualmente insorge-r e
la diarrea a malattia inoltrata. Non dovete pertanto trarre conse"
guenza sullo stato dell' infermo troppo esclusivamente dalla con- .
dizione del suo ventre.
V'ha pure un altro rimedio, lo ioduro di potassio, al quale alcuni pratici si attaccano con qualche fede per le sue virtù specifiche. E senza dubbio la sua sperimentata utilità in varie forme
di malattia scrofolosa fornisce argomento in . suo favore. Io stesso
lo diedi sotto questa vista e credo avere dal suo uso tratto vantaggio, mentre in un caso che ·sembrava essere un idrocefalo tubercolare avanzato, sotto cura del mio amico e già un tempo
collega, il dott. Jenner, ebbe luogo la guarigione coll'uso del
detto rimedio. Non è giunto a mia notizia alcun altro caso di simile successo e per nessun conto posso quindi accettare tutto ciò
che è stato detto in suo favore, sebbene abbia io veduti S'intomi
di forma assai minacciosa cedere sotto il suo uso; e ciò, in
quei casi specialmente i quali erano per loro carattere i meno attivi (18). Dopo avere schiuso liberamente il ventre e con debita

(18) L~ osservazi;mi sull'efficacia dei preparati di jodio contro ·la ineningite tubercolare si vanno accumulando da qualche anno. -Dopo avere
l' Hahn riunito· in una sua disertazione le ViJ.rie guarigioni ottenutene, e
pubblicate principalmente nei giornali Inglesi e Francesi, molti pratici si ·
dierono ai relativi esperimenti, con risultati egualmente favorevoli. E per
citare alcune delle guarigioni per tal mezzo ottenute, otto casi di 'menìn,.
gite tubercolare vengono riferiti dal signor Borrousse de Lalfore nei quali
apparve prontissima la guarigione dall'amministrazione di forti dosi di
joduro (Bulletin de Thérapeutique. Aout 30. 1861). Stimolato da tali in-
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cura mantenutolo aperto ogni giorno , io dò circa due grani di
ioduro di potassio ogni quattro ore ad un bambino di tre anni; o
solo, o (se de bo~ e paresse il bambino ed. il ca~o fosse ~no di. quelli
i di cui sintom1 sembrano occupare la lmea mtermedta fra ti vero
ed il falso idrocefalo) in unione ad un terzo di grano di solfato
di chinina: pratica che io raccomando, come quella che dà risultati, nella totalità, più incoraggianti di qualsiasi altra che io mi
conosca.
Parlando del trattamento dei casi di, congestione cerebrale molto
insistetti sull' uso locale del freddo. E questo un agente similmente molto apprezzabile nella cura dell' idrocefalo, però la sua
applicazione è duopo che venga giudiziosamente diretta. La troverete generalmente utile dopo la deplezione , dopo avere tolto
sangue per riguardo dei sintomi febbrili, del calore del capo e di
altri indizi di congestione cerebrale, sintomi che il freddo potentemente contribuirà a vincere. Utile sarà il freddo finchè perdurino i segni della congestione attiva del -cervello; ma non dovrebbe impiegarsi indipendentemente dai sintomi che significano
l'esistenza di detta condizione; nè potrete sperare di vedere alcun benefico risultato dali!" applicazioni fredde sul capo negli stadi
avanzati della malattia. E appena necessario il dire che l' applicazione del freddo ad oggetto di produrre una scossa, ovvero
il flusso di acqua fredda cadente dall'alto sul capo, sebbene mezzo

coraggianti successi sottoposi nel 1862 alla cura dello joduro di potassio,
però alla dose giornaliera ài soli otto grani, un caso di meningite tubercolare
al 2° stadio, .e posso assicurare di a vero e ottenuta perfetta guarigione,
avendo quindi innanzi il fanciullo, ora già giovinetto, goduta perfetta sanità. Per chi volesse consultarne la storia, trovasi questa riportata nel N° 6
~prile l864 della • Corrispondenza scientifica di Roma • - Non solo lo
Joduro !Ila puranco il bromuro di potassio oggi tentasi d'introdurre nella
te~apia di questa però sempre terribile malattia. Il signor Gub ler ritieue
uttle questo preparato contro la medesima, perchè crede che eserciti un
azi~ne ~o~trostimolante sui centri nervosi nel tempo stesso che moderi
e r1tard1 1 mo1·imenti cardiaci, e perciò utile contro quest'affezione cereh_ral~ di natura infiammatoria. E Bazin ( Gazette des Hopitaux, 1865)
r1_fensce un caso nel quale fu questo rimedio trovato efficace. La dose fu
d1 un grammo in soluzione od primo giorno, nei due seguenti di due
grammi, quindi di tre g1·ammi e di quattro al giorno.
F~nalmente anche il solfuro di potassio amministrato dai sigg. Barthez
e Rdh~t (Traitè Cliniqueet Pratique des maladie.s des Enfants, t. III p. 523)
n_el pmn_o. stad1o di una meningite tubercolare, alla dose da 30 a 50 ceutJgrammt ~~ un looch potè portare a salvamento !"infermo. Non sapremmo
con tutto CIÒ pronunciarci in suo favore· e noi solo iudicn.mmo il' fatto
poichè nel difetto di rimedi di efficacia i~fallibile alla circostan~a non si
(T.)
manchì di ripçterne prudentemente l'esperimento.'

DELLA DIETA NELL'IDROCEFALO· DELL'USO DEl NARCOTICI•
l 1f
valevolissimo a risvegliare il bambino dallo stato di coma, nel
quale in alcuni casi d' intensa congestione cerebrale è immerso,
sia affatto impraticabile nel coma dell' idrocefalo. Le funzioni del
cervello s'ono quì non meramente interrotte dall'eccesso del sangue
nell' organo, ma sono abolite dalla disorganizzazione del . suo tessuto, o dalla compressione della sua sostanza per l' effusione del
·
fluido.
Nel trAttamento dei bambini presi da idrocefalo non dovete dimenticare ch'e per l& massima parte sono essi di debole costituziGne, e però non tali da sopportare una dieta troppo rigorosa. N el
principio, invero, appunto quando i sintomi febbrili sono in pieno
corso, il ventre è costipato ed il vomito molesto, il meno prende l'infermo e meglio è. In progresso ·è a desiderarsi; però, che sia egli
confortato con un nutrimento tanto leggero e privo di stimolo da ritenerlo; come ad esempio arrow~root, o brodo di vitello o di vaccina, l'uno e l'altro dei quali saranno dallo stomaco ritenuti, mentre moltissimi altri articoli di cibo o bevanda sarebbero rigettati.
· Nella cura di molte malattie voi osservate che i medici distruggono
il senso del dolore con i narcotici. E quì naturalmente si affaccia
la questione se possiate o no arrischiare . talvolta nella cura dell' idrocefa~o di mitigare con questo mezzo le sofferenze del vostro
infermo. E. questa indagine tale alla quale non è facile di rispondere in modo soddisfacente. Credo, però, che esistano due condizioni nelle quali sarete giustificati a provarne l' esperimentò. Talvolta la malattia si stabilisce con grande eccitamento e con quella
condizione la quale somiglia strettamente la mania degli adulti,
stato sintomatico che possono anche aver suscitato le convulsioni.
In simil caso , sebbene il calore del capo e l' accensione della
faccia scompariscano dopo una libera deplezione e la copiosa azione
di una medicina purgativa, e sebbene il polso si faccia debole e
frequente, pure l'eccitamento potrebbe restar appena o in nessun
conto diminuito. In allora un opiato recherà talvolta un sollievo che
null'altro procurerebbe; il vostro infermo si addormenterà e dopo
due o tre ore si sveglierà tranquillizzato. In altri casi che non prendono tal violenza, l' irrequietezza, la loquacità ed una specie di oscurà conoscenza di dolore del capo, avanzandosi il male, divengono
assai molesti sintomi e sempre si aggravano nella notte in modo
che la condizione dell' infermo sembra in permanente . sofferenza.
Ma non può egli sopportare alcuna cura più ·attiva avendo voi,
in verità, di già vuotato la faretra di codeste frecce. In . simili
circostanze ho dato talvolta una completa dose di morfina e l'ho
continuata ogni notte per parecchie volte di seguito con manifesto vantaggio.
'
Altra indagine che potreste fare si è, quando debbansi adoperare i vescicanti. Certamente noi farete al principiar della malattia, quando essi accrescerebbero l'irritazione generale, e fareb-
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bero più male che bene. A periodo più tardo possono riescire utili,
q)lando cioè l'eccitamento è per cedere il posto a quello stupore
che ordinariamente precede lo stato di coma completo. Dovrebbero
poi applicarsi alla nuca o al vertice, e credo quasi migli<1re !'.ultima località, giacchè applicandoli alla nuca, spesso vengoRo spostati da quel moto rotatorio ,del capo che in molti casi il bambino senza saperlo esercita. E bene pure di ricordarsi che la cute
è nell' idrocefalo difficile a vescicare, cosicchè converrà mantenere
applicato il vescicante per dieci o dodici ore, contrariamente a
ciò che d'ordinario dovrebbe farsi nei bambini. Si rammenta un
numero bastante di casi comprovanti l' utilità dei vescicanti applicati nell'esposto modo, perchè sia vostro dovere il non disprezzare siffatto mezzo.
Ho fatto alcuni esperimenti del contro-irritante, àssai energico.
il quale è stato fortemente raccomandato da un medico tedesco (*),
ma la mia esperienza non mi porta a raccomandarne l' uso. Il
dott. Hahn adopera un unzione composta di una parte di tartar0
emetico e due parti di grasso; della quale dovrà ogni due ore stropicciarsi una parte cioè la grossezza di una nocciuola, sul pericranio rasato per una superficie di due dita e mezzo di circonferenza,
fìnchè vi si produca un' abbondante eruzione pustolosa. Le piaghe
che seguono a questa unzione sono notevolmente intrattabili, e
domandano talvolta molti mesi alla loro guarigione; ma il dottor
Hahn asserisce e dà alcuni esempi in prova della sua asserzione
che, anche a stadio avanzato d'idrocefalo e dopo la comparsa del
coma, sotto l'uso di ques·to rimedio 13i è spesso verificata la guarigione. Molti dei casi da lui riferiti, però, evidentemente non sono
affatto esempi d'idrocefalo, mentre la teoria che egli propone della
esistenza di una specie di antagonismo fra la meningite tubercolare
e certe eruzioni pustoiose della pelle, suila quale teoria fonda il
principio di una specie di virtù specifica nelle unzioni di tartaro
stibiato, è una mera ipotesi, la correttezza della quale, come l egge
generale, non abbia~o maniera alcuna di provare. Nei casi nei quali
le sperimentai, si produssero ulcerazioni le più spaventevoli nel pericranio: esse fecero tutto ciò che poteva attendersi da un contro
irritante il più energico ma nulla più, e mi fu difficile il convincere gli astanti che una larga piaga di brutto aspetto non accrescesse le sofferenze degli infermi, la malattia dei quali certamente
mancava di arrestare.
Ho io bisogno di dirvi che non dobbiate credere di trattare un
caso di idrocefalo in corso nello stesso modo come fareste nel suo
principio? Vi ha, se la malattia non faccia un corso rapidissimo,
uno stadio di debolezza e di esaurimento, spesso associato ad una
condizione semi-comatosa, sebbene talvolta accompagnata da con() De la Méningite Tuberculeuse, etc., par H. Hahn, 8°. Paris, 1835.

CURA DELL'ULTIMO STADIO DELL' IDROCEFAl.O.

i 1:J

siderevole grado di sofferenza, che spesso precede i segni di · vicina morte. Il ventre è talvolta rilasciato, quantunque il più spesso
continui costipato, perchè si esaurì la nervosa energia che sosteneva i movimenti peristaltici degli intestini. Paralizzate, sono le
forze così della vita organica come della vita animale. E questo
il tempo dell'amministrazione della chinina 1 dell' uso di brodi e
delle gelatine nutritive;' come pure del vino.
Forse mi domanderete nhe.. cqsa . io .pens\ di q11esto o quel rimedio, che in diversi tempi' "è . stato eààltato ' c'ome vantaggioso
dopo che tutti gli altri avessero fallito. Ora non dovete inferire
dal mio silenzio che io non creda utili altri rimedi 1 che quelli
dei quali vi ho parlato; ma il · provarci a considerare i rispettivi
·' pregi di ciascuno, temo sarebbe un noioso compito e ' dal quale
non ne deriverebbe che poco profitto.
Inoltre permettetemi che vi ricordi le parole di Sydenham; " In
eo prrecipue stat Medicina practica, ut genuinas indicationes expiscari valeamus, non ut rimedia excogitemus quibus illis satisfieri
possit; quod qui minus observabant, Empiricos armis instruxere,
quibus Medicorum opera imitari queant "·
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LEZIONE VIII.

Infiammazione semplice del cervello - sue differenze dall'Idrocefalo - accidentale rapidità estrema del suo corso - casi in illustrazione - lesioni morbose - sua frequente connessione con la meningite del cordone - sua estrema
rarità come affezione idiopatica - trattamento.
Infiammazione del cervello consecutiva a malattia dell'orecchio - digressione risguardante l' otite - suoi sintomi - distinzioni fra essa e l'infiammazione
del cervello - trattilll-ento - otorrea cronica con malattia dell' osso temporale - caso.
Flebite dei seni della dura madre - circostanze nelle quali occorre - talvolta
succede a grandi raccolte di pus in organi lontani - caso in illustrazione.

Nelle ultime •. due adunanze ci siamo occupati dello studio di
una forma d' ìnfìammazionc del cervello nei teneri soggetti. V e·
demmo essere l'idrocefalo un'affezione quasi esclusivamente limitata a bambini la cui antecedente sanità era stata non buona,
che aveano mostrato qualche indizio di tisi o nella cui famiglia
era questa malattia esistita. Osservammo il suo sviluppo essere
graduato, i suoi progressi di sovente lenti ed accompagnati da..
larghe remissioni, ma il suo esito quasi sempre fatale. Le alterazioni di struttura scoperte dopo morte, si videro essere leggerir
alla convessità del cervello, ma assai frequenti alla sua base, ovee
in aggiunta agli effetti dell'infiammazione, le membrane spesso
presentano un particolare aspetto granuloso. Il fluido contenuto
nei .ve~tricoli del cervello è quasi sempre trasparente, ed in alcum v1sceri, anzi spesso in molti, si scuopre la presenza del _tubercolo.
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Ma talune volte c'imbattiamo in casi nei quali l'infiammazione
del cervello die' origine a cangiamenti che contrastano notevolmente con quelli prodotti dall'idrocefalo. Troviamo le membrane
cerebrali intensamente injetta.te, abbondante effusione di linfa o
di pus, specialmente verso la superficie convessa. del cervello, dove
qualche volta forma uno strato che nasconde alla vista le circonvoluzioni. Inoltre, il fluido che occupa la cavità dell'aracnoide, come
quello ch'è entro i ventricoli, è torbido e mischiato con linfa, mentre le membrane non presentano traccia di quell'aspetto granuloso cosi · rimarchevole nel vero idrocefalo, e più . i vari organi del
corpo sono liberi da. tubercolo.
Se ricerchiamo nei sintomi, dai quali fu questa malattia accompagnata durante la vita dell'infermo, probabilmente troveremo nei
medesimi nuove ragioni a differenziarla dall'idrocefalo. Apprenderemo che l'attacco sopravvenne in bambino antecedentemente sano,
o comparve con le convulsioni, o che queste tosto si mostrarono,
ritornarono spesso e probabilmente si continuarono fino alla morte , lasciando solo brevi interll)issioni. Ci si dirà, inoltre, che la
malattia venne in scena con violento vomito ed intenso eccitamento febbrile; e che, avendo cominciato con tanta gravezza,
rapidamente avanzò e senza remissioni, fino al suo fatale termine,
che puotè .verificarsi nel corso di poche ore e raramente oltre la
prima settimana..
Si ricordano da Golis, sotto il nome di colpo d'acqua, alcuni
casi di questa semplice encefalite: io ne sceglierò uno, che somministrerà un bell'esempio della forma più acuta. della malattia. (*)
Una ragazzina, di 14 mesi, che era sana, forte e grassa, venne
improvvisamente presa alle 5 del mattino ; dopo una notte inquieta, , da violenta febbre e terribili convulsioni generali. Si
puotè subito ottenere l'assistenza medica, ed in meno di trenta
minuti dal principio dell'attacco si applicarono quattro sanguisughe dietro le orecchie, le quali tirarono circa tre once di sangue:
internamente si amministrarono calomelano ed altri rimedi, e vennero applicati sena.pismi alle piante dei piedi. Questi .mezzi alleviarono subito i sintomi, ma il sollievo durò solo per . breve tempo;
ritornò la febre colla stessa intensità di prima, riapparvero le convulsioni, accompagnate da opistotono, ed il bambino divenne comatoso. Seguì l'emiplegia; le pupille si fecero estremamente contratte; completa perdita della vista e spasmodiche contrazioni dei
muscoli della faccia, e tredici ore dopo il primo accesso convul•
sivo, in onta àl più conveniente ed energico trattamento, la bambina. sen morì. ·'"'-- I vasi del pericranio rigurgitavano di sangue,
ed il cranio era. cosi congestionato da sembrare di un colore turchino-scuro. I reni erano pieni di sangue coagulato misto a linfa, e
(') Praktische Abhandlungen, ecc., vol. I. Caso 2.

116

DELLA SEMPLICE INFIAMIIIAZ!ONE DEL CERVELLO;

tutti i vasi del cervello e sue membrane erano distesi e turgidi
di sangue. ~ Una grande quantità ·di linfa coagulata rìvestiva ·~
guisa di falsa membrana le circonvohizioni del cervello ed il corpa
calloso, e forniva un delicato stra.to ai ventricoli laterali; le: cui
pareti erano ammollite ed in parte lacerate. I ventricoli contene•
vano circa · tre once di sier(} torbido; ed eravi unà . considerevole
quantità di linfa alla ·base del cervello.
Non avendo mai veduto alcun esempio di questa rapidissima
forma di meningite, trarrò un' altra illustrazione della medesima
da quella pregevole suppellettile di fatti, che ci dà l'opera del
dottor Abercrombie sulle malattie del cervello. (*)
Una bambina, di due anni1 nel 21 maggio, 1826, fu improvvisamente sul mattino presa da ·convulsione violenta, che si pro •.
trasse a lungo. Ella restò ·quindi in uno sta·to· di ottusità e di torporei
durante il quale non sembrava riconoscere le persone che glì erano
intorno. Da parecchie ore giaceva iri simile stato, quando tornò
la convulsione, che durante la notte seguente si affacciò per la terz:a
volta con molta intensità e protraendosi per lungo tempo. Io la
vidi nella mattina del 23, e mentre era ·seduto presso l'inferma;
questa venne di nuovo · attaccata dl). convulsione molto grave che
si protrasse a lungo; ogni parte del · corpo n'era presa, in particolare la faccia e gli occhi che si torcevano in modo da met'
ter paura. Pallido ed esprimente esaurimento avea l'aspetto, frequente il polso. Il ventre era liberamente mosso da una medicina
già pnescritta· dal dottor Beilby; le scariche erano alterate· e
scure. Si amministrò un · altro purgante, e si ordinarono una san'
guigna locale, delle applicazioni fredde al capo ed i vescicanti.
Dopo questo attac.co non si eh ber convulsioni fino al dopo pranzo
del 23; nell'intervallo si offrirono uno stato imperfettamente coritatoso, e delle ripetute scosse; Il polso· era frequente ma debole·; le
pupille piuttosto dilatate; ella prese un po' di cibo. Nel dopo pranzo
del 23 tornò la convulsione e maggiormente forte; e nel 24 vi fu
una costante successione di parossismi in tutta la giarnata, con prostrazione delle for.ze vitali pel che morì in prima sera. ~Rimossa
la dura madre, in molti luoghi la superficie del cerveTlo si mostrò
coperta da un deposito che formava una membrana avventizia tra
I' aracnoide e la pia madre. Principalmente questa esisteva sòpra gli
spazi fra le circonvoluzioni, ed in alcuni luoghi sembrava per qualche tratto approfondarsi fra le medesime. Allorchè distaccata , la
membrana aracnoide apparve sana, ma la pia madre si presentava
in ogni sua parte altamente vascolarizzata, . specialmente fra le circonvoluzioni; ed allorchè venne tagliato verticalmente il cervelfo,
gli spazj fra le circonvoluzioni erano notevolmente segnati da brii·
lante linea vivamente rossa, prodotta da:Ia membrana infiammata;
C) Caso 10, pag. 52.
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Non esisteva ·effusione nei ventricoli, nè apparve altra lesione
morbosa.
Il moltiplicare la narrazione di altri casi non gioverebbe ad al·
cuno scopo; giacchè, sebbene vi sieno molte varietà circa la du•
rata della malattia, le sue ordinarie fattezze sono in quasi tutti
gli esempj le medesime, ed, a mio credere vi sarà facile il riconoscerla un'affezione molto diversa dall'ordinario idrocefalo.
Le lesioni morbose si trovano talvolta variare e nel grado e
nella estensione, senza che si osservi alcuna differenza corrispondente nei sintomi. Ad eccezione del suo corso più rapido il caso
di Golis non differisce che poco da quello ricordato da Abercrombie. Credo che nella . maggioranza dei casi la membrana dei ventricoli ne 'sia affetta; è certamente più comune l' attacco della
malattia alle membrane della base del cervello , che la sua limitazione a quelle della convessità. Può pure dubitarsi che le membrane del cordone spinale sieno pure esse prese nel maggior numero dei casi; ma . disgraziatamente le storie delle autopsie, che
èontengono completi dettagli circa la loro condizione, non sono
che poche. Ebbi occasione di esaminare cinque casi fatali di meningite acuta in bambini e fanciulli, ed in tre di questi si verificò non solo abbondante deposito .di linfa sulla superficie delle circonvoluzioni , ma altFesì copioso alla base del cervello; i ventricoli contenevano siero torbido misto a fiocchi di linfa, e le
membrane del cordone spinale erano infiammate, e rivestite in
molte parti di linfa e di pus. In tutti e tre questi casi i bambini
erano sotto l'anno di età, e la malattia erasi prodotta senza; alcuna causa apprezzabile, come pure verificai nel caso di un altro
bambino, dell'età di 13 mesi. In qttesto esempio, però, non vi fu
in alcun punto effusione di linfa; i ·ventricoli contenevano solo
picciola quantità di fluido trasparente e la lesione più rimarchevole consisteva in una intensa injezione della pia madre alla convessità ed alla superficie delle circonvoluzioni per ciTca due linee
di profondità, in questa località corrispondendo un rammollimento
della sostanza cerebrale, così chè una parte della medesima si lacerava distaccando ·la pia madFe. .
. ·
In un altro esempio, nel quale i sintomi dell'encefalite successero ad una ferita del collo è della testa, le membrane alia convessità del cervello non chè i plessi coroidei ed il velo interposto,
si mostrarono intensamente rossi; molta era l'effusione nel tessuto
sottoaracnoideo, ma non molta nei ventricoli laterali; sebbene la
loro membrana fosse ·Considerevolmente ispessita. La sostanza del
cervello era injettata e molto più molle del naturale, specialmente
verso il centro delì'organo ed a sinistra del medesimo. In am-·
bedue questi casi le membrane alla base del . cervello erano per"
fettamente sane; però non fu esaminato il cordone spinale.
Ho veduto due altri casi nei quali credo che l' infiammazione
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esistesse ed alle membrane del cervello ed a queÌle del cordone
spinale, ma dei quali non ebbi occasione di fare l'esame cadaverico. Questi sette casi costituiscono il tutto della mia sperienza
circa questa terribile malattia.
L'acuta infiammazione del cervello e sue membrane è fortunatamente di assai rara occorrenza nell' infanzia, eccetto quale conseguenza di frattura del cranio, o di ferita al capo o al collo. Si
è conosciuto che può indurla l'esposizione ai calori del sole; talvolta sopravviene a bambini che sono apparentemente convale·
scenti di scarlattina; ed altre volte occorre senza che se ne possa
designare alcuna causa determinata.
Nel trattamento di quest'affezione, i nostri rimedi devono del
resto essere gli stessi che impiegheremmo a combattere l'infiammazione acuta di ogni altr' organo vitale. La sanguigna, i purganti,
i mercuriali, e l' applicazione del freddo sono i grandi mezzi sui
quali dobbiamo fidare; e debbono usarsi a larga mano se vogliamo
avere qualche probabilità di salvare l'infermo. La prospettiva del
successo, però, dipende quasi intieramente dal nostro assistere l'infermo fin dalla comparsa del male. TI caso di Golis da me riferito Ti mostrò quale estesa lesione possa prodursi in tredici ore;
e potrei ricordare esempj nei quali, dopo un treno anche più
breve di sintomi, si scuoprirono lesioni anche più gravi. In quelli
casi puranco i quali non corrono con questa estrema rapidità, e
nei quali dopo morte non esiste un guasto così considerevole, è
quasi egualmente necessaria un opera pronta ed attiva; giacchè
prolungandosi di un giorno o due la vita senza vincere la malattia, l'infermo cade in un esaurimento, durante il quale non può
più a lungo sperimentarsi il trattamento attivo.
Per quanto terribili sieno questi casi, pure, se osservati ' per
tempo ed attivamente trattati, possono ritenersi più guaribili di
quelli nei quali l'infiammazione del cervello e sue membrane si
verifica in conseguenza di propagazione alle medesime di malattia che non abbia principiato dal cranio. Vedrete accidentalmente
esempj di simile evenienza in bambini che hanno sofferto di acrofola delle vertebre cervicali, nei quali una vita di sofferenze
termina con una dolorosa morte; ovvero, facendosi sollecitamente
fatale, ·la flogosi del cervello occorre in bambino il quale abbia da
lungo tempo avuto un flusso purulento dall'orecchio, accompagnato
da accidentali attacchi di dolore all'orecchio medesimo. Vaghe
minacce di lesioni al capo possono essere esistite forse da qualche tempo, bastanti ad eccitare timore, ma non tanto gravi nè
così definite da richiamare un attivo soccorso; eppure, sopravvenendo la morte, .troverete quasi impossibile il conciliare l'esistenza di lesioni tanto estese e di tanta durata, quante le dimostra l'esame cadaverico, colla pròlungata assenza di definiti sintomi
cerebrali.
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Nell'opera di Abercrombie sulle malattie del cervello, (*) si dà
la storia di un fanciullo di 14 anni, il quale fu per lo spazio di
due mesi affetto di dolor di capo e flusso di materie all'orecchio
dritto. Una settimana prima della morte crebbe il dolore, che fu
~ccompagnato da grande debolezza, vertigini e. qualche vomito.
Continuò egli in questo stato , senza stupore o altri sintomi rimarchevoli, fino al dì nel quale, dopo essere stato improvvisa~
mente preso da convulsioni, morì. Si rinvenne un ascesso nel lobo
medio dell'emisfero dritto del cervello, ed un ' altro se ne scuopri
nel cervelletto; apparve altresi un estesa carie della parte petrosa
con l'effusione di tre once di fluido nei ventricoli.
·
Ho citato questo caso per imprimervi nella memoria che, anche
il più leggiero indizio di disturbo cerebrale debba riguardarsi
colla massima ansietà in bambini che abbiano sofferto di otorrea
cronica. E deve la vostra sollecitudine . raddoppiarsi se il flusso
dal meato sia .stato seguito da formazione di ascessi dietro l'orecchio, o da raccolta fra la cartilagine e l'osso, giacchè da questo con
grande probabilità si deduce l'esistenza della carie dell'osso, e dai
progressi della medesima l'estensione della malattia alla membrana
del cervello.
L' infiammazione del cervello accidentalmente sopravviene a
malattia dell'orecchio interno , ancorchè non sia la dura madre
stata posta allo scoperto dalla distruzione dell'osso, e sebbene gli
attacchi di otitide non sieno occorsi di frequente. E sono, in vero, questi attacchi di otitide importanti, non solo perchè possono
eventualmente- cagionare infiammazione del cervello, ma pure per
le gravi sofferenze dalle quali sono sempre accompagnate. In molti
casi dalla supposizione che, per i sintomi dell'infiammazione dell' orecchio, si fa dell' esistenzl). di lesioni nel cervello stesso, può
suscitarvisi qualche allarme senza necessità ; quindi è da desiderarsi
non poco che vi rendiate famigliari gli indizi diagnostici che distinguono la meno dalla più pericolosa affezione.
Il nome di otitide è stato applicato all' infiammazione di parti
molto diverse dell'organo dell'udito, e nel comune linguaggio ilon si
pratica alcuna adequata distinzione tra l'affezione del canale uditorio
esterno, e quella di parti dell'orecchio situate più profondamente,
e posteriormente alla membrana del timpano. Il dolore all'orecchio
nei bimbi e nei teneri fanciulli devesi all'infiammazione talvolta
di una, tal' altra di tutte queste parti. È più frequente in tutte le
sue forme nella prima età . che nell'adulta, ed è tanto più .meritevole di memoria perchè il grado delle sofferenze dalle quali è
accompagnata non è un criterio certo a giudicare della sua importanza. Limitata al canale uditorio esterno l'infiammazione, sebbene . possa ricorrere per leggere cause, e sebbene sia molto do-

(•) Pag. 37; citato dal sig. Parkinson
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lorosa, d'i raro apporta tiÌl flusso 'permanente dalÌ'ot;ecchio,
una
permanente _diminuzione · dell'udito. L' infiammazione . de'lla membrana che tappezza la cavita del timpano, qualora occorra èome ·
affezione idiopatica acuta, si associa . per l': ordinàrio --a d affezione
del canale uditivo esterno e quindi spesso grandemente aggrava·
le sofferenze del bambino. Essa; p.e rò, ' spesso fa un corso com-'
parit.tivamente cronico, è accompagnato da malesseve piuttosto
che da grave dolore, ma fa presagire ìl progresso della lesione
. entro l'orecchio, e tale da reCàre facilmente una tollerabile · ottu-'
sità dell'udito. La sordità che segue il morbillo e la scarlattina·
devesi all'infiammazione terminante in secrezione di pus •entro ·la·
cavità del timpano, dalla quale si eliminà il pus per la membrana
del timpano; conseguenza che, o si vince al declinare dell'infiam-·
mazione coll'adesione dell'apertura, o passa all'incurabilità totale col'
distacco delle ossa dell'-orecchio. Negli individui scrofolosi può'
inoltre ìl male, che per tal mezzo ne viene, :farsi -cronico, comprendere la porzione petrosa deU'o.sso temporale e quindi accidentalmente estendersi al cervello. Lo stesso .risultato può altresì se·
guiré ad un prolungato flusso purulento dall'orecchio dipendente
da cronica infiammazione del meato esterno; ed è questa circostanza che dà un gravissimo significato all' otorrea dell'infanzia.
Il completo dettaglio dei sintomi e del trattamento di queste
diverse affezioni entra piuttosto nella provincia del chirurgo au-·
rista (*), che nella mia. Non debbo però passarli intieramente
senza menzione. Gli attacchi dolorosi dell'orecchio sono frequentissimi prima che si completi ia prima dentizione, e non sono rari
nei bambini che non possono accennare alla sede delle loro sofferenze. Sopraggiungono talvolta all'improvviso, ma per l' <>rdinario'
il bambino per un periodo variabile, da poche ore ad uno o due
giorni, prima di sperimentare l'acuto dolore, è irritabile e spGssato.
In :questo stadio premonitorio, però, egli metterà frequenti grida,
se si scuota o si muova senza delicatezza; i rumori sembra gli
sieno urtanti, nè dai médesimi prende egli diletto. I bambini poi
che sono .ancora attaccati al petto si disgustano del poppamento, e prendono il nutrimento soltanto col eucèhiaro. Cerca il bimbo
di riposare sulle spalle della madre il suo capo, o giacendo nella
culla, muove inquieto . da un lato all'altro il capo e quindi immerge la faccia nel cuscino.. Guardando attentamente, osserverete
che si è· sempre i-o stesso lato del capo quello ch' egli eerca di
approfondare :t;tel cuscino, o di -riposave sul _b raccio deHa nutrice;
· ,.(') Possono consultarsi con vantaggio du,e' sci· it ti del dotto~·- Toynbee:
l'u_n.,, Q n'opuscolo suli' otorrea ed otitide, l'altro nel volume XXXIV delle
Med. çhir. Tramactions. Su quelle affezioni dell'orecchio che producono·
malattte nel cervello; ed inoltre. il Cap. XIV della sua opera sulle malattie deU'or~cchio, 8°, London, 1860.
'
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e che nessun'altra posizione sembra gradirg!i all'infUo·r i di qùestà,
l{l. quale .dopo molta inquietezza il bambino conserva, ed alla quale,
se disturbato ne venga, sempre ritornerà. Il molle sostegno dell'or ecchio sembra calmare il piccolo infermo, che gridando invor~a il
sonno, ma dopo breve quiete n' è egli svegliato per nuove fitte
dolorose, o per qualche eventuale m.ovimento; e così svegliandosi
grida forte, ricusa ogni tentativo che si adoperi a calmarlo, proseguendo così anche per molte ore di seguito. T alvolta l'orecchio
esterno è rosso, e la mano viene spesso portata verso il lato affetto del capÒ) ma nè l'uno nè l'altro di questi sintomi sono costanti.
L'intensità. dèl dolore ·raramente dura oltre poche ore, mentre in
molti casi si effettua un abbòndante flusso di fetido pus dall'orecchio, e dopo ciò il fanciullo torna a ·sanità, In alcuni casi, in vero,
la cessazione del male in una parte viene seguìto da simile attacco
nella parte opposta, ove ·dopo avere egualmente risvegliate le stesse
acute sofferenze, la malattia termina nella medesima maniera. Talvolta però non ha luogo ques ta completa guarigione, ma il dolore
all'orecchio diminuisce, o totalmente cessa per un giorno o due per
quindi ;ritornare senza che avvenga alcun flusso o solamente molto
scarso, nel tempo stesso che per intere settimane il fanciullo trova
solo brevi intervalli di perfetta calma. In teneri bambini il dolore
dell'orecchio di raro segue questo corso cronico, sebbene io l'abbia riscontrato tale in fanciulli più avanzati. La malattia è in
simili casi collocata entro la cavità del timpano.
Nei bambini che sono troppo teneri per esprimere con le parole le loro sofferenze, la violenza delle grida · in unione all' assenza di ogni indizio di malattia nel petto o nell'addome, condu-rranno naturalmente al sospetto di qualche affezione morbosa
del capo. Però vi sono tre circostanze, le quali vi dimostreranno
che non trattasi dell' idrocefalo ordinario; il bambino non vomita,
il ventre non è costipato, ed il disturbo febbrile non è che leg~
gero. Il grido forte ed appassionato, 1a tema dei movimenti, e l'evidente sollievo recato dal riposo di un lato del capo sono sintomi
che palesano affetto l' orecchio; mentre in molti casi il movimento
della mano verso il capo, il rubore dell' orecchio esternò, e il gonfiore dell' orificio concorrono a rendere facile la diagnosi. Nel dubbio, talvolta potrete r·i ntracciare la causa delle sofferenze nell'orecchiQ, ~m_primendo le.ggermente la cartilagine dell' organo verso
l' interno, :il che prodt~nà nel lato affetto un dolore manifestissimo, mentre praticando il medesimo dall' altro -lato, non si desterà alcuna 's1>fferenza.
H trattamento ·di questa . dolorosa .affezione è semplicissimo. ·In
molti casi viene col mezzo di fomentazh::mi ea'lde, o dell'applicazione di .1!1!11 ,empiastr-o :di Cl'Usca calda. o ·di <fiori di camomilla,
grandeme-nte aliev'iato il :fidlore. 'P otrà lasciar'si caàer:e a goccie
entro l' orecchio un poco di olio, al quale sieno state mescolate
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alcune gocce di laudano, e ripetendo di tempo in tempo l' operazione; mentre se il dolore sia fierissimo, o continui già. da parecchie ore, sarà. prudente l' applicare alcune sanguisughe ai processi mastoidei. Tornando spesso il dolore, si applicherà dietro
l'orecchio un piccolo vescicante, o potrà col mezzo dell' aceto di
cantaridi ivi prodursi una leggera vescicazione.
Deve naturalmente aversi in mente la possibile sopraggiunta dell' infiammazione del cervello, per immediatamente combattere a
dovere ogni indizio del suo avvicinarsi. Ma fortunatamente ciò
accade meno di frequente come complicazione dell' otitide che
come conseguenza di flussi purulenti• dall' orecchio di lunga data,
che sieno stati probabilmente accompagnati da costante, quantunque
non fortissimo, dolore nel capo. Un ragazzino di 4 anni fu per
molto tempo sotto mia cura per essere soggetto da diciotto mesi
a flusso purulento da ambedue le orecchie e di fetidissimo odore.
Dopochè questo flusso datava di già. da sei mesi si formò un
ascesso dietro l' orecchio sinistro i il quale aperto che fu, diè uscita
a due once di fetido pus. Un mese dopo, una grande parte del
processo mastoide si esfogliò e per parecchie settimane dopo questa evenienza il lato sinistro della faccia veniva frequentemente
tirato come da rapide contrazioni, ciò che dimostrava essere alcune delle branche della porzione dura state comprese dalla ma}attia. Dopo nove mesi disparve questo sintomo, ma le materie
continuavano fetide come sempre, sebbene molto più profuse dal·
l' orecchio dritto che dal sinistro i e lungo tempo dopo che l' a·
scesso avea continuato a fluire, proseguiva l' 'l.pertura fistolosa e
si estendeva fino all'osso malato, inoltre il ragazzino quasi sempre soffriva di dolor di capo. Talvolta il dolore era fortissimo
e gli impediva quasi di dormire e quindi svaniva per parecchi
giorni o settimane senza causa manifesta. Rassegnando il mio mandato all' infermeria dei bambini, perdei di vista di questo ragazzo;
comunque , vi è però a dubitare che tosto o tardi fosse sopraggiunta un acuta infiammazione delle membrane del cervello da
riuscire fatale al paziente.
Nei casi nei quali sia di lunga durata il flusso puriforme, fe-,
tido, e di materia talvolta tinta o striata di sangue, debbono con
cautela grandissima usarsi le iniezioni astringenti 1 mentre non è
affatto prudente il loro uso in caso di esfogliazione dell'osso, gia?chè in tal caso non solo esiste disorganizzazione dell' orecchiO
interno, ma molto probabilmente si trova scoperta la dura madre.
Ogni trattamento topico da poterai con sicurezza tentare consiste
nel nettare attentamente la parte col frequente uso .di iniezioni
nell'orecchio, o di acqua cal4a, o di una soluzione .di un grano o
due di acetato di piombo in un'oncia di acqua; e nel tempo stesso
si dovrà attentamente sorvegliare lo stato generale di salute dell'infermo.
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Mi resta ancora a parlare di una .forma singolare di malattia
cerebrale, che sebbene non limitata a bambini, si vede molto più
spesso fra questi che fra gli adulti, cioè la flebite dei seni della
dura madre. Negli individui adulti essa per solito segue qualche ferita del capo, ma nel bambino è stata osservata qual conseguenza
di otorrea purulenta di lunga durata, combinata a malattia dell'osso
temporale, o in congiunzione a malattia dei seni frontali, od in
seguito ad ascesso del pericranio. In uno o due esempi sembrò
pure determinatà dalla presenza di abbondanti raccolte di pus
in par.te lontane del corpo. Il signor Tonnelé, il quale ha pubblicato uno scritto molto pregevole sull' infiammazione dei seni della
dura madre nei bambini (*) ricorda un caso nel quale essa coincideva con un effusione pleuritica; ed un caso quasi consimile
venne sotto la mia osservazione, il quale, in parte per la sua rarità, in parte perchè illustra benissimo le lesioni morbose osservate .in cosi fatta malàttia1 intendo io di riferire.
Una bambina di buona salute, dell'età di otto mesi venne presa
dalla scarlattina. La malattia non fu grave; però, terminata che fu,
la bambina non riguadagnava la primiera sanità, ma continuava
ad essere inquieta e . febbricitante, sentivasi talvolta male ed offriva le palpebre spesso gonfie. Quindici giorni dopo la comparsa
dell'eruzione, ebbe uno o due violenti accessi convulsivi, i quali cessarono dopo aver aperto · colla lancetta le gengive, così che sembrarono affatto indipendenti . dalla malattia consecutiva. Prosegui
l'inferma ad .essere malata fino all'età di lO mesi e mezzo, al~
lorquando la sua madre avvertì, di giunta al gonfiore delle palpebre un · tumore alle gambe ed all' addome, pel che venne sotto
miar cura all'età di undici mesi. Allora erano le gambe assai edematose, e distintamente sentivasi la fluttuazione attraverso le pareti dell'·addome, nel tempo stesso che scarse ed inten3amente colorate erano le orine. Nel corso di .circa tre settimane avea essa
ottenuto considerevole miglioramento 1 le orine erano molto aumentate, l'anasarca era grandemente scemato e l'addome era diminuito di un pollice e mezzo di circonferenza. Allora senza.
causa apparente sopraggiunse un accesso di convulsioni, il quale
non fu seguito da altri sintomi di lesione cerebrale; nè le convulsioni ritornarono. Dopo il lasso di un altra settimana si manifestò un flusso sero-purulento dall' umbilico, il quale continuò per
parecchi giorni nella quantità giornaliera di un quarto alla metà
di una pinta. L' evacuazione di queste materie veniva accompagnata da miglioramento piuttosto chè da deterioramento nella salute
della bambina; ma dopo aver così proseguito per undici giorni,
insorsero all'improvviso la febbre e la dispnea, colla mutezza alla
percussione del lato destro del petto ed assenza in detta loca-

(") Journal Hebdomadaire, vol. V, p. 337, 1825.
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lità del rumore respiratorio. Il flusso, durante l'incalzo 'dei
sintomi toracici , cessò per una settimana per <JUindi ricomparire, sebbene scarsamente. La bambina si assottigliava e s' indeboliva fìnchè cadde in una febbre etica. Nessun nuovo sintomo
comparve fino al momento nel quale l' inferma . per 1' estrema
debolezza toccava quasi il grado di un perfetto stato sincopale.
Da questo però si riebbe sotto l'uso degli stimolanti; ma quarantott'ore dopo ritornò la debolezza che terminò colla morte, senza
essere preceduta da alcuna convulsione, cinque mesi e mezzo ap•
punto dopo l' attacco della scarlattina; e due mesi dopo essere
venuta sotto la mia assistenza.
All'esame del cadavere, si scorse la pleuriti de · de'l lato destro,
con circa sei once di pus nella pleura dritta e peri toni te, con 'Une.
di pus nell' addome, puotendosi ancor tracciare la via per la quale
era dall' umbilico uscito il pus.
La dura madre era strettamente aderente ·a i cranio, lungo la
metà posteriore del seno longitudinale, al torcolare di Erofìlo e
lungo il seno laterale sinistro; ma altrove facilmente distaccavasi
dal cranio.
Sani erano i seni del lato dritto, ma quasi intieramente coagulato era il sangue entro i medesimi. La metà posteriorè del seno
longitudinale, il torcolare, i seni laterale sinistro ed occipitale si·
nistro, erano chiusi da coaguli fìbrinosi, precisamente come si
vede nelle vene infiammate, ed il grumo estendevasi nella jugulare interna. Le membrane del seno longitudinale e della metà
interna del seno laterale erano molto ispessite, e la loro membrana superficiale avea perduto la levigatezza, era ineguale e sembrava imbrattata.
Eravi un po' di congestione nell'aracnoide, una considerevole
quantità di fluido nei ventricoli, e le sezioni del cervello presen·
tavano in ispecie a sinistra un numero, maggiore del naturale, di
punti sanguigni. La base del cervello era perfettamente sana ·dal
lato · dritto, ma eravi grande congestione venosa sotto il lobo me·
dio ilell' emisfero sinistro; in questa località distese da coaguli
mostravansi le vene cerebrali, e le membrane delie meile·
sime erano ispessite. Verso la parte anteriore del lobo medio si·
nistro si rinvennero quattro . effusioni apoplettiche, in ognuna delle
quali il sangue conservava il suo color naturale. A · ciascuna di
esse corrispondeva una vena ostrutta e distesa. Il grumo mag·
giore si prolungava per un dito nella sostanza del cervello, gli
altri aveano minore estensione.
Non posso indicarvi alcun sintomo, come p·atognomonico, di questa evenienza. Occorre per solito, come nel .caso riferito, in baro·
bini molto indeboliti; e, sebbene ordinariamente tenga dietro a qual·
che ferita o malattia delle vicinanze del cervello, porrete mente
alli!- p<;>ssibilità di sua presenza ogni qualvolta si effettuino in qual-
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che parte grandi raccolte di pus; e prognosticherete male nel caso
che sopravvenissero in siffatte circostanze dei sintomi cefalici.
Sono già molti anni dacchè osservai questo caso, e vi applicai le esposte riflessioni. Non venne a mia notizia altro esempio
di quest'affezione, che però è stata descritta da parecchi recenti
scrittori , i quali si sono agitati a recarvi qu.ella lu~e che l~ ri:
cerche di Virchow h:mno portato sulla formaziOne de1 coaguh ne1
vasi sanguigni.
, . · ·
'
Il saggio il pÌù elaborato sull'argomento è quello di Von Dusch (*); il quale divide tutte le cause della " Trombosi dei seni
cerebrali, , in due classi, secondo che sieno il risultato d' infiammazione in prossimità ai medesimi, o ·dipendano da indiretta influenza delle cause debilitanti generali. Gli effetti delle ferite locali del cranio e l'estensione della malattia dell' orecchio interno
illustrano la prima maniera della loro produzione. Non sembra
l'altra essere assai più frequente nella prima età; ed in molti casi,
oltre l' influenza delle cause generali debilitanti alla sua produzione, vi si aggiunge qualche condizione che ostruisce le vie respiratorie, d'onde l'impossibilità pel destro lato del cuore di convenientemente · vuotarsi e quindi il ritardo della corrente sanguigna. ···
.
·'
.
Nè le ricerche di Von Dusch 1 rtè lfl osservazioni di altri scrittori indicano alcun sintomo come patognomonico di . codesta affezione; e la sola conclusione alla quale possiamo giungere · relativamente a ciò, si è che quando insorgano improvvisamente dei sintomL cerebrali i.n individui antec.e dentemente indeboliti, e che.non
perc.o rrano.. la forma, ordinaria della m~tlattia .c erebrale, siffatti sintomi .. probabilmente si debbono alla forma.zione . del trombo nei
~eni..

(")' H saggio di Von' Dusch, ~ul\a Tromhosi dei· seni cèrelirali, trovasi
tradotto nel vol. XI delle pubblicazioni della New Sydenharn Society, 8°
London 1861; Parecchi interessanti casi vengono riferiti dal dott. Loschner di Praga, nel Prague Vierteljabrschrift, e nel Jahrbuch fiir Kinderheilk?nde,_ v_ol 4; Analecte~, p. 49, che insiste specialmente sulla mancanza
l:h ogm smtomo: caratteristico duran.te la vita, ed un .~as 0 con note del
dot~. Langenheck, di Giittingen potrà trovar~i u.el JournaJ.fiir Kinderk,ran·
)theJten, vnl, XXXVI, 1861) p. 75.

LEZIONE IX

IDROCEFALO CRONICO. - Diverse condizioni sotto le quali si verifica la raccolta di
fluido nel cranio. - Sua divisione in esterno ed interno. - I sintomi di ambedue risultano quasi identici - cangiamenti di forma e grandezza del capo,
e loro modo di prodursi - andamento della malattia - suo termine quasi
sempre fatale.
IDJIOèEFALO INTERNO.'- Importanti questioni circa la sua patologia.- Suo frequente
rapporto col cattivo sviluppo del cervello. - È pur consecutivo all'infiammazione . della membrana che tappezza i . ventricoli. - Descrizione delle lesioni
cadaveriche.- Caso illustrativo del suo rapporto coll'infiammazione. - I processi curativi per solito non producono che una tregua in questa malattia.
IDROCEFALO ESTERNO.- Circostanze nelle quali esiste.- Suo rapporto coll' emorragia entro l' aracnoide. - Trattamento di ambedue le forme della malattia. Importanza, ma. pur difficoltà. di distinguere i casi guaribili dai non guaribili
- Trattamento di Gèilis. - Compressione. - Puntura. - Casi adattati perciascun modo di trattamento.

Abbiamo ora compiuto l' esame delle affezioni infiammatorie dei
cervello e colle medesime possiamo dire di aver dato l' addio alla.
più importante classe di malattie del nominato viscere. Prima per&
di passare a quelle, nella produzione delle quali l' infiammazione
non sostiene alcuna parte, dobbiamo studiare una malattia, che
forma quasi l' anello di congiunzione fra ambedue.
L' idrocefalo cronico, ovvero idropisia del cervello, è una condizione morbosa, che s'incontra nei bambini a diverse età ed insorge sotto una grande varietà di circostanze. Talvolta è couge·
nito ed in tal caso spesso, se non invariabilmente, si associa a
vizio di conformazione del cervello. Nella consecutiva puerizia,
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l'eccesso o il difetto di sangue nel cervello, ovvero ·1• esistenza di
qualche ostacolo al circolo stesso nell' organo , sono condizioni
tutte che si rinvennero capaci di produrre l' effusione fluida nelle
cavità del cervello, ovvero alla sua superficie. Si ricordano esempi
d' idrocefalo cronico, succeduto ad emorragia del sacco aracnoideo; altri nei quali era connesso con il deperimento del cervello
in conseguenza della scarsezza del sangue non proporzionato alla
sua giusta nutrizione, ovvero di obliterazione dei seni per malattia , ovvero 'di pressione per una morbosa produzione sopra
alcuni dei vasi cerebrali, pel che ne veniva intralciata la conveniente esecuzione del circolo cerebrale. In molti casi, però,
credo con i signori Rokitanscky (*) e Vrolik che la ·malattia non
sia una semplice idropisia passiva, nè una semplice conseguenza
dell'arresto di sviluppo cerebrale, ma bensì il risultato di una
lenta forma d'infiammazione dell'aracnoide, specialmente di quella
che tappezza i ventricoli, la quale possa essere esistita durante la
vita fetale, ovvero non avere attaccato il bambino se noi). dopo
la nascita. Potrei aggiungere che ogni anno più mi confermo nell' apprezzare la parte che alla produzione dell' idrocefalo cronico
ha l' infiammazio~e della membrana che. riveste i ventricoli (19).
Secondo la situazione in cui si raccoglie il fluido fu l'idrocefalo

(•) Rokitan scky, Patologische A'natomie, vol. Il p. 754; Vrol ik, Handhoek der Ziektedundige Ontleedkunclc, Amsterc!am, 1840, 8°, p. 514-537.

(19) · 11 difetto di sviluppo . ce~ebrale, che viene dai più considerato, qual
causa ordinaria dell'idrocefalo congenito (fatto che il nostro A., come si
vedrà in seguito, a{Ilmette con qualche riserva) può essere occasionato da
varie ci1·cost.anze, le principali delle quali si riferiscono alla madre. Posta da
banda \'influenza dell'imm a ginazione materna durante la gravidanza, fatto
che resta ancor dubbio. si annoverano quali cause di questa specie d'idrocefalo le malattie sofferte dalla madre durante la gestazione, i patimenti
morali, la cattiva igiene, l'uso di cinture e di busti troppo stretti usati
a celare il ventre pregnante, e violenze meccaniche dirette a procurare
l'aborto. La vecchiezza del padre e l'abuso che questi ahbia potuto fare
di liquori spiritosi venn~ro da Giilis accusati capaci di dare origine a
questa affezion e. Le prat.iche mec ca ni che che esige iln parto laborioso e
difficile, e specia.lmente l'uso del forcipe, potranno pur esse suscitare l'idrocefalo corigemto, quantunque alla nascita la malattia in questo caso
esist a solo in potenza più ch e in atto; e così a miglior di1·itto acquisito,
piuttosto che congenito, debba allora dirsi. Esistono esempi di madri
che dierono alla luce una prole di idrocefalici (Frank Gio. Pietro, Giilis,
Breschet, ecc. ). Dovrà questo f~tto attribuirsi ad una indefinibile condizione
ered1taria? Non sapr..i pronunciarmi; giacchè cotesta evenienza è troppo
rara per puoterla ritenere, più cht< ·una mera accidentalità, la conseguenza
di una legge patologica. Vi sono pure dei casi riferiti nei giornali medici
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cronico diviso in esterno .e d interno; appropriandosi il primo ai
casi nei quali il fluido si ràccoglie nel sàcco dell'aracnoide, l'altro
a quelli nei quali lo stesso si accumula ,Dei ventrico-Ii del cervello.
T alvolta le due condizioni coesistono ~ ma ordinariamente esse
sono indipendenti fra loro; essendo l' idrocef,alo interno il più frequente ed il più importante; ed è a questo, perciò, che dirigeremh
primieramente la nostra attenzione.
I primi sintomi della malattia sono variabili. Allor-c hè congenita
fin dalla nascita del bambino, ordinariamente appariscono . indizi
di disturbo cerebrale. Qu~sti talvolta sono. gravi; come per esempio,.
.convulsioni, quasi ogni giorno ricorrenti, mentre altre vo·lte sono
comparativamente leggere e consistono in nulla più che in uno
strabismo, ovvero in uno strano girave .degli occhi , senza essere
seguìte da alcun segno ben marcato di affezione .cerebrale. Indi a
non molto viene l'attenzione ordinariamente attratta dalla gra-n:
dezza del capo, pel che si annette importanza a certi sintomi- i
quali altrimenti non avrebbero destato che poca ansi.età. In a:lc
cuni esempi, però, non si fa la gr3indezza del capo molto notevole se non dopo alcune settimane di vita del bambino, e ciò
sebbene fin dalla nascita sieno esisti-ti sintomi ben marcati della lesione cerebrale. Ed in verità, l' ingràndimento del capo no11 è . il
primo e costante indizio dell' idrocefalo cronico. In dodici di quarantacinque casi, prima che . il capò si mostrasse aumentato nella
sua grandezza, esistettero per alcune settimane accessi convulsivi,
che frequentemente si ripetevano; in sei, l' ingrandimento del capo
successe ad un attacco che parve d' idrocefalo acuto; ed in altri
quattro esempi era il medesimo stato preceduto da qualche indizio ben marcato di disturbo cerebrale. Negli altri ventitrè casi
nessun distinto sintomo cerebrale precedette l'ingrandimento del
capo; però in quasi ogni esempio erasi rimarcato che la salute
del bambino da qualche tempo era in decadenza, quantunque di
ciò non apparisse la cagione (20).

<:he mostrerebbero rapporti fra la sifilide ereditaria o congenita dei bam•
bini e l'idrocefalia congenita; sono però an co questi scarsi, nè va1-ranno
fino a nuove IJSservazioni a stabilire la sifilide come causa dell' affetione
d_ella quale si tiene discorso. Tutto al più, stando ai limiti di quanto oggi
s1 conosce su tale argomento, si potrebbe attribuire alla sifilide una in:
flu_enza molto remota e tale da non eccedere il valore che, nella genesi
de1 d1fetti di r.onformazione primitiva si accorda alle cause debilitanti,
nel novero delle quali stanno pure alcune diatesi morbose e fra ,q\le~te
un po-1to cospicuo si ha certamente la sifilitica.
(T.)
(20) Alcuni scrittorì, fra i quali il Breschet, nel commendevole articolo
c sull'ldrocr.falo • inserito nel Dizionario Classico di medicina (Vol. XVI)
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In qualsiasi. modo la malattia cominci, si è per certo uno dei.
più solleciti sintomi l' infievolimento dei•processi di nutrizione: Può
il bambino p.o ppare bene ed- anc.o sembr.a11e avido, di cibo:, lilar·
pure egli_ perde in ca11ne · e.d in forze; e quantunque spesso ·il cap.oi
non abbia raggiunta una. sproporzionata grandezza,. il bambino
non può sostenerlo, sia. perchè abbia egli perduta la forza che già
possedeva, sia perchè non abbia mati. acquistata quella che, .cl'escend0'
in età, avrebbe .dovuto. Il ventre, se non costantemente, è· per~~~
dinario costipato. Talvolta per uno o due . giorni si verifica lat
diarrea; però, sotto una' condizione· o l'altra, le evacuazioni presen-

ed il Battersby in una pregevolis'sima memoria che trovasi nel giornale di
Edimburgo (Edimburg Medicai and Surgical Journal Jan 1851) • On Chronic
Hydrocephalus>• dividono l'id·ror.efalo cronico in tre specie, cioè in idrocefalo
con aumento di volume del capo, ch'è quella forma della quale il nostro autb'J"e
intierament~ si occupa; con capo della grandezza naturale e con capo pi·ù pie•
colo del normale. Quantunque delle tre fovme la prima ·sia di gran lunga la
più frequente, pure della seconda non ne mancano esempj; sia com Clè conge.nita che come acquisita; ed il W ar!l, il Breschet ed il Batt.ersby asseriscono
averla riscontrata come congenita. E superfluo il dire che come acquisita l'occorrenza di questa seconda forma sarebbe molto meno rara; . anzi il. Breschet
dice di averla spesso osservata all'Ospedale dei trovateIli di Parigi. E pure da
notare che non sarebbe questa varietà propria dei soli bambini; ma stando alla
testimonianza di Giilis, non mancano esempi che la dimostrano occorsa non
solamente nella gioventù e virilità, ma pure nella vecchiezza. La terza forma
poi è sempre congenita ed ecco la descrizione cbe il Battersby ne dà',
ripetendo egli pressochè le stesse . parole del Breschet. • Assai spesso . i
bambini che presentano alla nascita il capo più piccolo hanno già le fontanelle chiuse ed ossificate le suture. Moltissimi dì questi bambini muojone
non appena nati o periscono di convulsioni pochissimo tempo dopo la nascita. Sono essi assolutamente privi delle facoltà intellettuali, ed ottusi
hanno i sensi. La testa di questi piccoli individui è sempre appuntita
alla sommità, e depressa lateralmente verso le regioni auricolarì. Anche
la fronte è appianata, ed il capo coperto di folti capelli. Gli occhi sono
in una continua ruotazione convulsiva, e sono insensibili alla luce ; la pupilla è dilatatissima, ed in alcuni casi seinbra che· l'iride sia aderente alla
cornea. L.a faccia è priva di ogni espressione ed· è l' imagine della stu'pidezza. E grande io questi bambini la voracità e nullamemo si effettua
male la nutrizione; con grande difficoltà vengono inghiottiti i liquidi-; nop
possono talvolta fiatare sicchè danno a temere la soffocazione. Essi mettono involontariamente le fecce e l' orin.a ; hanno debole la voce e rauca .
I piedi sono iocrocicchiati, addossati l'uno all'altro; le cosce piegate sull' addome. Non possono questi sventurati rimanere mai ritti in piedi nè ·camminare. Le dita risultano di frequente piegate spasmodicamente sulla
pianta dei piedi. Hanno fredde le estremità e sembrano avere soltanto
una vita vegetati va; ma non mostrano un raggio di ragione e sono una
(T.)
delle più tristi pitture dell' umanità. •
WllST -

Illasi.
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tano quasi sempre un carattere morboso. Fin qui nòn vi è, a dir
vero, che poco per distinguere il nostro caso da qualunque altro,
nel quale il tenero bambino pur si mostri imperfettamente nutrito.
Ma, ancorchè non sia presente alcun sintoma cerebrale ben marcato, si osserveranno forse degli attacchi di calore al capo, seguiti da pulsazione o tensione della fontanella anteriore, nel tempo
stesso che le grida e l'irrequietezza spesso si alternano colla
sonnolenza, sebbene il bambino nella notte dorma quasi sempre
male. In molti esempi, assai prima che l'ingrandimento del capo
si faccia manifesto, viene l'attenzione richiamata dalla condizione
delle fontanelle e delle suture tuttora aperte.
_ Ma ecco però rendersi assai manifesto l' aumento di grandezza
del capo e la fìsonomia del bambino in breve assumere le caratteristiche fattezze dell'idrocefalo cronico.
A misura che la malattia si avanza si fanno più larghe le non
ancora ossifìcate suture, acquistano maggior grandezza le fontanelle, gli angoli delle quali di molto si estendono per le suture
nelle quali terminano, nel mentre che il fluido, premendo egualmente in ogni direzione 1 tende a conciliare al sun ricettacolo
una forma globulosa. Alcuni dei saggi che son sulla tavola ci
danno una notevole illustrazione di questo cangiamento di forma
del cranio, e che sarebbe anche più rimarchevole se non fosse
per la resistenza molto diseguale delle diverse parti delle sue pareti. Le ossa al vertice del cranio sono molto meno ferme e fisse
che le altre, e l' ossifìcazione non è in alcun punto tanto tardiva
quanto nella fontanella anteriore, e lungo i margini inferiori del!(~
ossa parietali. Risulta da ciò, che il grande aumento di grandezza
del capo è effettuato dall'allargamento della fontanella anteriore,
non che da quello della sutura sagittale. L'osso frontale viene per
conseguenza spinto all'innanzi, le parietali vengono tratte all'indietro ed all'esterno e l' occipital., all'in basso ed all'indietro. In
questo cranio idrocefalico chiaramente 'si vede lo spostamento delle
ossa; ma questo si fa anche meglio palese nelle due figure che vi
pongo sotto gli . occhi (*). Voi vedete la grande prominenza
frontale e . l'alterazione di posizione delle ossa parietali, le quali
sono tratte indietro ed all' esterno, di maniera che i rapporti naturali delle loro protuberanze risultano totalmente cangiati; !addove in questo rimarchevole caso riferibile ad un uomo chiamato
Cardinal, il quale, sebbene idrocefalico dall' infanzia visse fino all' età di 29 anni, l' osso occipitale è quasi completamente in posizione orizzontale. Osserverete altresi un' altra rimarchevole aie
terazione prodotta dalla cedevolezza delle lamine orbitali dell' osso
frontale, le quali per l'accumulo del fluido sono da una direzione
(•) Anatomia morbosa di Baillie fasc 0 X, tav. 3, fig. 1, ed il disegno
().el cranio di Cardinal, in Bright's Report vol 11, parte 2, tav. XXXV.
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orizzontale portate ~d un~ obliqua. Alc~ne volte1 a .· di~ ve:o, s~
fanno quasi perpend1colar11 quando . restrmgendos1 le orb1te, 1 bu~b1
oculari acquistano una prominen~a. non natura!~, e quell~ s~?Cl~l
direzione in basso, la quale cost1tmsce uno de1 caratten . p1u nmarchevoli dell' idrocefalo cronico~
Poche cose v'hanno più compassionevoli di quella di vedere un
tenero bambino, soggetto ad un idrocefalo cronico di molt.o~vanza
to. Mentre la cute resta raggrinzata sulle membra ·assottlghate, la
testa è ingrandita al segno da sembrare che voglia, pe.r lo stira~ento
del peri cranio, quasi scoppiare; e la scarsezza de1 cappelh non
nasconde affatto le vene che distese corrono HU tutta la sua superficie. La · grandezza del capo sembra anche maggiore di quella
che realmente sia, perchè non prende parte al suo ingrandimento
la faccia, la quale ritiene più a lungo del naturale le sue dimensioni infantili. Gli occhi, per l' alterata direzione dellé lamine orbitali, vengono tanto spostati che il bianco sclerotico apparisce
sotto la palpebra superiore, e l' iride è più della metà nascosta
sotto l' inferiore. Spesso vi è pure un considerevole grado di strabismo convergente, ovvero un costante girare dei bulbi oculari,
che il bambino non può dominare, ovvero la loro pupilla è dilatata e intieramente insensibile alla luce.
I sintomi del disturbo cerebrale, che segue il progresso della
malattia, molto differiscono di gravezza. Talune volte poco vi è
oltre uno stato di malessere ed irrequietezza, ad intervalli aggravantesi, cioè, allorchè il capo si riscalda e tesa si fa la fontanella.
In altri casi occorrono molto spessò le convulsioni, le quali sono
indotte da cause estremamente leggere, ovvero insorgono ·· senza.
alcuna: In parecchi esempi ho osservato attacchi spasmodici di
difficile respiro accompagnato nella inspirazione da un suono simile a quello del canto del gallo e da quei sintomi che . costituiscono il croup spasmodico, gli accessi del quale insorgono talvolta
anche prima che vi sia molto ingrandimento della testa. Ma, sieno
i sintomi cerebrali leggeri o gravi, quasi ogni caso d'idrocefalo
cronico durante. il. suo corso ha delle pause, nelle quali il bambino sembra godere una immunità dalle sofferenze, comparativamente guadagna in carne, ed il suo capo cessa per qualche tempo
dall'ingrandirsi. Nulla però può essere più variabile che la frequenza di . dette pause o la loro durata (*).
Sebbene quasi ogni caso d'idrocefalo cronico sia fatale, pure
(•) Non fo allusioue alcuna. ai risultati dell' ascolt~zione cerebrale nè in
questa nè in altre affezioni del cervello della prim'a età; Il sag~~:io Sttl' l'a-

scultation de la tite. Vol. XXIV, Memoires de l' Academie de médeci11 e
par M. Roget' , ha completamente stabilito il carattere immaginativo alla
scoperta dei Sigg. Fischer e 'Vhitncy. lo slesso ho ascoltato senza successo
,
pel soffio cerebrale in parecchi casi d'idrocefalo cronico.
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in maniere molto · diverse aç9ade la. morte. l bambini, che vengono attaccati dall~ malattia,, es!lmJ.dQ quasi sempre: molto deboli,
11pessg termi!lano la loro vita all.l!. prima; grave maiatt~a, che li !!,Orprei\da, senza che questa abbia alcun rapporto colla lor.o affezione
cerebrale ; mentre molti altri muoiono esausti da quello stato, di
atrofja, cui spes,so la malattia del cervello si accompagna.. Altri
sono improvvisamente rapiti dalle convulsioni, o cad0:\10 vittime
di qu~~olche gl'ave parossismo di cr.oup spasmodico; ed esistono
esempi 11-ncora, nei qllcali sembrà la malattia si riaccend.esse dopo
una pausa, o per l'irritazione della dentizione, o per qualche comune accidente, non mancando prima, dell~t morte gli indizi di
acuta malattia cerebrale.
L11 patologia dell' idrocefalo interno cro,nico involg~ questioni
non semplicemente di interesse scientifico, ma di grave n;10mento
pratico; perchè se venissimo alla conclusione, alla quale alc~i
osservatori di alta autorità son giunti, cioè che sia desso quas~
sempre l' effetto di un a,rresto nello sviluppo del . cervello, ogni
opera terapellctica sarebb.e più dannosa che superflua. II sollecito
insorgere dei sintomi, nella grande maggioranza dei casi, dà ve.
r amente co.nforto all' opinione che le cause, alle quali si deve, sieno
ordinariamente preesistite all,a nascit~t; poichè trovo, esaminando
la storia. de~ 54 ca,si, dei quali 18 furono da. me stesso osservati,
che · se ne vid.ero in 50 gli indizi della malat#a prima che il bambino tocca~se i sei mesi; che in 14 esistevano dei sintomi fin
dalla nascita ; e che i11 21 apparvero prima del termine del terzo
mese. II coltello apatomico, irr alcuni. esemp~ nei quali era mancato ogni segno d' idro.cefalo per parecchie settimane dopo la na•
Mita del bambino, ha pur esso scoperto tracce di deformità COI\"
genite del cervello, fa,tto il quale abbui!J. anche di più i neri colori coi quali fu la malattia dipinta.
Inoltre, grande, com' è la proporzione dei casi che offrirono
fin dalla nascita i sintomi dell'idrocefalo cronico, credo le eccezioni a questo fatto non essere tan.to rare quanto alcuni s' immaginano, e tengo opinione , che 1 anche nei casi d' idrocefalo congenito; pos~a l'infiammazione della membrana che tappezza i ventricoli laterali averlo in molti casi promosso durante la vita fetale, come in altri fece dopo la nascita.
In sette autopsie di bambini affetti da idrocefalo interno ero·
nico, i quali erano morti alle respettive età di 16 mesi, 3 anni,
8 mesi, 19 mesi, 2 anni, 3 1 / 4 e 3 1 / 21 trovai il corpo calloso perfettamente sano in tutti. In tutti esisteva pure il fornice; in tre
questo ed il setto lucido erano ispessiti e duri; due volte si tro·
varono lacerati e rammolliti, essendo al cronico sopraggiunto l'i·
drocefalo acuto. Una volta mancò il setto lucido, ed una volt.a
non solo questo, ma pure parte del fornice. In un èaso lo stato
della membrana che tappezza i ventricoli, non fu osservato; ne·
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gli altri se1 s1 vide ispessita, eo ih quattro dei quali in modo
molto rimarchevole; ih due casi 'èi'a aspra e granulosA, presentando un grado esagerato di quella condizione la quale tanto spesso
s' incontra altresì nei casi fatali di idrocefalo .acuto, ed alla_quale
richiamai la vostra attenzione parlando di questa .· ultima malattia.
In alcuni · casi (come per esempio, in questa figura del · professor Vrolik (*) del cervello di un giovane che morì d'idrocefalo
cronico all'età di 20 anni) si trova . nell'interno di uno e dell'altro ventricolo una falsa m'embrana e tale da chiudere pure il forarne di Monro; accidente che, interrompendo la coinmunieazione
fra i .due lati del cervello, può spiegare la disuguale di s'tensione
dei due ventricoH, e la grande mancanza di simmetria, che accidentalmente osservasi nei crani idrocefalici. Inoltre sono in molti
esempi evidentissime le tracce d'infiammazione delle memb-rane
alla base del cervello; · e spèsso osservasi nelle maglie della . pia
madre una effusione estremamente abbondante di quella sostanza
, jalina, sulla quale diressi la vostra attenzione, parlando dell'idro.
cefalo acuto. ·
·Finalmente potrei aggiungere che l'osservazione, in grande
numero di casi riscontrata, per la quale la sostanza cerèbrale tro~
vossi semplicemente distesa dall' accumulo soft"erto pel fluido dai
ventricoli, così che, ~:rebbenè la stessa di estrema tenuità, se ne potessero pure distinguere le due sostanze, grigia e bianca, prova
non solo non essersi il cervello fuso per l' azione del fluido, ma
altresì non doversi il detto accumulo riferire, in questi esempi; ad
arresto di- sviluppo cerebrale.
Oltre all' evidenza che le necroscopie spesso somministrano della
connessione fra l' idrocefalo interno •cronico e la pregressa azione
infiammatoria, anche la storia della malattia ce ne . dà distinta
prova. Un notevole .esempio di ciò troviamo in un caso pubblicato dal signor Rilliet, di Ginevra (**), di una ragazzina di 10
anni e mezzo nella quale i sintomi della infiammazione acuta cerebrale furono succeduti: da quelli · della malattia cronica del cervello, terminando fatalmente alla fine dì 4 mesi. Nei ventricoli la,
terali si contenevano dieci once di un fluido trasparente, però al.
tamente albuminoso; la membrana che li rivestiva era erta quasi
mezza ·linea, ed avea aspetto gelatinoso come se fosse rammollita,
ma in realtà era tanto dura che poteva esser lacerata e distaccata
dalla sostanza cerebrale in lunghi · brani.
Sebbene, nella storia che segue, la connessione fra il morbo acuto
ed il cronico sia molto meno ~orprendente che in quella di Rilliet, pure credo che pochi ricuseranno ài amm~:t~t.ore. ehe 1!:::.:.:. fe,
(") T··aité sur la Hydtoèéphaliè interne, 4°, TaVola 3a, Aq1stertlam 1839.·
Archives Gén. de Médicine, Dee. i847,
. ·.
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rita del .capo ed i sintomi cerebrali consecutivi sieno il primo anello
nella catena dei processi morbosi che portano alla distensione per
fluido dei ventricoli cerebrali, ed allo sviluppo di tutti i sintomi
dell' idrocefalo cronico.
Una bambina, figlia di genitori sani, sana alla nascita, e tale
conservatasi fino a cinque mesi, cadde dalle braccia della persona
che la custodiva e nello stesso giornG fu presa da convulsioni, rimanendo per alcune ore stupida e priva di sensi. Le furono applicate sanguisughe e vescicanti per rimediare a questi ed altri
sintomi del capo, che i parenti non seppero ben descrivere, e così '
sembrò guarita. Giunta ad un anno, però, ritornarono i sintomi
cerebrali e per diver:,si mesi le convulsioni si mostrarono con grandissima frequenza; ma alla fine cessarono. Circa questo tempo,
avendo allora la bambina 15 mesi, la madre per la prima osservò che il capo della figlia incominciava ad ingrandire. Da questo tempo non ebbe costei più convulsioni, ma il di lei capo proseguì nel suo aumento fin al punto in cui la vidi per la prima
volta, avendo allora appunto tre anni.
Il suo aspetto presentava tutte le particolarità dell' idrocefalo
cronico ad alto grado: il capo em così grande da misurare 20
dita in circonferenza, e 13 e 1 / 4 da un meato uditivo alì' altro,
prominente era la fronte, e gli occhi erano diretti in basso, mentre il corpo offri vasi assai male nutrito . . Regolare era, il ventre,
regolari ordinariamente le funzioni del corpo, ed osservavasi molta
voracità. Non era l'inferma affatto stupida, anzi al contrario dimostravasi molta astuta, sebbene fosse clamorosa e ·q uasi sempre
garrula.
Non l'avevo visitata più di una volta o due quando venne attaccata dal morbillo, al secondo giorno del quale fu presa da convulsioni e quindi cadde in uno stato comatoso interrotto soltanto
da contrazioni convulsive delle membra. In questo stato morì al
quarto giorno di malattia.
Il capo fu esaminato 48 ore dopo la morte. Le ossa erano molto
sode e durè; chiusa mostravasi la fontanella posteriore, ma aperta
l' anteriore, il diametro della quale in ogni direzione era circa di
3 dita e mezzo.
Non si vide fluido nel sacco dell' .aracnoide, nè alcuna mor·
bosa condizione nelle membrane sia al vertice sia alla base del
cervello.
Eravi una quantità molto piccola di fluido nel tessuto aracno!·
deo, ed una pinta di siero perfettamente trasparente nei ventri·
coli laterali.
Le circonvoluzioni del cervello erano molto appianate; la sostanza
corticale avea la naturale densità, la bianca era molto molle e
spiegati di molto i ventricoli, i quali offrivansi dilatati per quat·
tro volte la loro grandezza naturale.
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La sostanza bianca delle pareti dei ventricoli era molto soda e
separabile in uno stato sottile, lasciando _al ~isotto _la sostanza
del cervello perfettamente naturale. Il setto lumdo era duro, membranoso e molto ispessito. I margini del fornice ~rano ferma~ente
aderenti · alla superficie superiore del talamo othco, e racchmdevano fra loro una parte del plesso coroideo.
.
.
La membrana che tappezza i ventricoli era ovunque Ispessita.;
dove ricuopriva i corpi striati, i talami ottici, le com~essure ed Il
piano del quarto v:entricolo essa non . solo mostravasi dura, ma
granulosa, e dell' aspetto simile allo zigrino.
In . questo caso il volume del capo erasi aumentato, ma lenta·
mente; e probabilmente, se la bambina non fosse stata rapita dall' attacco intercorrente di morbillo, si sarebbe aJla fine formato
lo spandimento del fluido, e l'idrocefalo sarebbe, almeno per
quanto questo lo può, stato guarito. Strettamente parlando però,
non esiste generalmente alcuna cura di ques.t a affezione ma semplicemente un arresto ùel suo progresso; cessa il versarsi del
fluido, ma non si riassorbe quello di già versato; si ossificìmo le
suture e le fontanelle, e si fa menò osservabile l' enorme grandezza del capo, non già perchè sia avvenuta una diminuzione nelle
sue dimensioni, ma perchè minore si fa la sproporzione fra il cranio e la faccia, stante lo sviluppo che quest' ultima acquista coll' accrescimento · del bambino. Veramente in alcuni esempi il professor Otto (*) porta opinione che effettuisi una guarigione reale
per l' aumentata attività della nutrizione del cervello, d'onde poi
l' ipertrofia dell' organo; riassorbendosi il fluido andrebbe a prendere il suo posto la sostanza nervea. Però non è questa con tutta
la probabilità che una evenienza puramente eccezionale; ma la
maggioranza degli infermi idrocefalici, i quali sopravvivono ai progressi della malattia, pure conservano distesi dal fluido i ventricoli laterali. Così accadde nel ben cognito caso di Tomasso Cardinal, la . cui figura vi presento. Essendo egli stato idrocefalir.o fin
-dall' infanzia, pure visse fino a 29 anni, godendo di una discreta
attività del corpo e della mente. Esaminando dopo morto il suo
ca~avere ·si rinv~nnero nel cranio tra le sette e le otto pinte di
fluido. Nel maggior numero di casi esistono, durante l!l- vita sintomi indicanti abbastanza · chiaramente l'arresto dell'idrocefal~ lar.gamente ~ifferire dalla sua guarigione, ovvero essere irreparabile
la malattia d.el cervello che lo produce, o colla quale è associato;
dacchè deboh generalmente sono le facoltà intellettuali, irritabile
il temperamento, vi è spesso impossibilità di camminare e molto
'
imperfetta è la vista.
La presenza di una grande quantità di fluido nel sacco dell'aC) Rokitansky's Patbologische Anatomie. pr. ed., vol. II, p. 749-760.
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racnoide, onde si costituisce ciò che dicesi idrocefalo esterno, può
procedere da parecchie cause.
l o Le connessioni del cervello possono per la distensione ceder e, e così sfuggire nella cavità del cr~nio una porzione o tutto il
fluido che in esso si conteneva. Sembra che così avvenisse nel
caso di Cardinal il cui cranio conteneva sette od otto pinte di
- fluido, il cervello sostenendosi sulla .b ase cogli emisferi aperti all'infuori come fogli di un libro (*).
2° Può il fluido , posta una condizione atrofica del ·cervello,
versarsi onde riempire il vuoto esistente nel cervello; e tali ·casi
sono generalmente disperati, per essere il difetto di sviluppo cerebrale quasi sempre il risultato di deformità congenita o dì mac
lattia intrauterina.
3" Trovasi tal~olta nel sacco aracnoideo una granclé quantità
di fluido, quale conseguenza di uua emorragia avvenuta nella sua
cavità e dei cangiamenti consecutivamente subiti dal sangue stravasato. I sigg. Rilliet e Barthez, che hanno fatto con abilità delle
indagini sull'argomento dell'emorragia entro l'aracnoide, credono
che l' idrocefalo cronico abbia spesso siffatta origine. Ho veduto
alcuni casi che sospettai avessero questa natura, ma non ·ebbi mai
occasione di confermare il mio sospetto coll' esame necroscopico.
Nei casi di quest' ultima specie può e dagli sforzi ripara tori
-della natura e dalle risorse dell' arte, sperarsi più che in qualunque altra forma d' idrocefalo cronico. Disgraziatamente, i loro sin ·
tomi somigliano tanto a quelli delle altre varietà più gravi della
malattia, da renderne la diagnosi ingombra da molta difficoltà ed
incertezza e così da doversi fondare in grande parte sulla storia
precedente dell'infermo. Allora non è rnai congenito, ma comincia
.ordinariamente verso il decimo mese; cioè circa l'epoca nella quale
cominciano a mostrarsi i denti. In verità il capo si fa gradatamente
maggiore ; però non acquista la grandezza dell'idrocefalo interno:
mentre poi è sempre preceduto da ripetute convulsioni, o da qual·
.che altra forma !li disturbo cerebrale attivo, che segue la data di
qu~ndo comparve l' em0rragia (**).
E stato puranco osservato che il numero ·dei mezzi curativi di
ogni malattia è generalmente in proporzione direttamente inversa
alla sua curabilità; n è a questa regola forma eccezione l' idrocefalo
cronico. u I suoi rimedi, come dice Golis, vengono derivati da
tutti i regni della natura, e comprendono quasi ogni sorta d' ingegno chirurgico e di composizione farmaceutica"· Sarebbe un
c6mpito interminabile queHo di valutare il comparativo effetto di
4
(

)

Brignt's ìleports, voi. I. parte I, p. 433.

(..) Legendre, RéchercÌles Anatomo-pathologiques, p. 135. Vedi

Rilli~.t

et Barthez op. cit., 2a Ed., Vol. Il, p. 259.
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ognuno di essi: e credo più utile il dirigere la vostra attenzione
sopra alcuni punti di reale importanza.
.Prima di :tutto vorrei che avvertiste esservi casi nei quali nessun vantaggio permanente puossi recare, e nei quali manca il
trattamento, non perchè sia improprio, ma perchè la malattia stessa
non ammette cura. Tali souo quei casi nei quali la raccolta del
fluido entro il cervello si associa a rilevante malattia congenita,
ovvero deformità dell' organo. Avvedendoci della s1ia esistenza, il
trattamento sarà, naturalmente, solo palliativo e dovrebbero i nostri sforzi limitarsi a tener lontana una prossima morte, dacchè
non possiamo sperare che l' infermo alla fine non vi soggiaccia.
Sospetteremo incurabile l'affezione, se, essendo grande il capo
e molto imperfetta l' ossificazione del medesimo, sia bassa la fronte
e inclinata di molto; se esista un grado considerevole di paralisi,
.occorrano giornalmente e senza causa le convulsioni, e specialmente
se questi od altrì indizi di malattia cerebrale sieno ·esistiti quasi
.dalla nascita. Disgraziatamente, questi casi disperati non vengono
invariabilmente caratterizzati da speciali sintomi, ed il grado di
disturbo funzionale spesso non somministra che un indizio · molto
fallace della estensione della · lesione· organica: la vostra prognosi,
perciò, deve .essere molto riservata ed anche quando vediate ogni
ragione da credere ad un successo, dovete essere preparati alla
sconfitta.
Dall'altro canto, non dovete riguardare un caso come disperato ed astenervi così da ogni misura curativa, semplicemente perchè il capo sia alla nascita maggiore del naturale, ovvero perchè
la sua ossificazione sia meno avanzata dell'ordinario, dacchè abbiamo esempi evidenti di p erfetta guarigione da idrocefalo cro·nico dove molte circostanze si erano mostrate ad indicarlo congenito. Lo stato delle funzioni cerebrali deve al grado stesso, ed anche di più, intluenzare il vostro giudizio sulla prognosi.
In una forma o l' altra d'idrocefalo cronico , il successo del
trattamento dipenderà· assai dall'adottarlo in tempo; ma nulla
potrà ' in alcun stadio della malattia aspettarsi di bene dall' uso
di rimedi violenti: le aspre misure probabilmente uccideranno l'infermo più presto di quello avrebbe fatto la mala ttia. Non eonosco
al~un trattamento fra tutti più adatto all' uso di quello del professar Golis, di Vienna, raccomandato quale il risultato dell' esperien·za di ni.olti anni, sebbene la mia fiducia per esso, mi sia per•
messo di aggiungere, non acquisti terreno. Egli consiglia di radere il capo del bambino ovvero di tagliargli i capelli · a corto, e
quindi <li praticare le frizioni. sui capo ogni. giorno con una aramma.
o due di debole unguento mercuriale. Nel tempo stesso deve il
capo tenersi coperto con un i>eretto ai flaneìla, e ciò alìo scopo
di prevenire il pericolo dell' arresto del traspiro pel fr eddo, e somministrarsi due volte al giorno 1 ,14 o 1 /~ grano di calomelano, a
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meno che ne insorga la diarrea, nel qual caso si dovrà impiegar.e '
la sola unzione. Si persevererà in questo trattamento per 30 o 40
giorni, dopo il qual termine, comparendo il miglioramento dell',infermo, se ne dovranno gradatamente diminuire i rimedi ; però si
manterrà il beretto di lana anche dopo che siasi lasciata l'un.
zione. Se dopo un lasso di sei ovvero otto settimane non apparisce
grande miglioramento, si aggiungerà agli altri rimedi qualche leggero diuretico, e si applicheranno all'occipite un paio di cauteri.
Quanto a quest'ultima misura, però, io ho sempre sostituito la
frequente applicazione di vescicanti alla parte p os terior ~ del
collo.
Il beretto di lana, raccomandato da Golis, spesso sembra gradito al bambino, ma talvolta ho dovuto sospenderne l'uso, per la
ragione che produceva calore al capo. N ella maggior parte dei
casi sarete obbligati a ricorrere all' applicazione di sanguisughe,
onde domare gli accessi di calore al capo e d'irrequietezza, che
di tempo in tempo si esacerbano, e sono spesso accompagnati ad
altri sintomi i quali minacciano la sopraggiunta della malattia
acuta.
L' osservazione che in alcuni casi, nei quali ha luogo la cura
spontanea · dell'idrocefalo cronico, fece rapido avanzamento l'ossificazion~, prima molto imperfetta, e presto ne seguì la riunione
delle ossa, portarono il sig. Barnard (*), di Bath, ad imitare i
processi della natura, e a fasciare il capo in modo da impediro
la sua cedevolezza all'accumulo del fluido. Egli ha riferito parecchi
casi dell'utilità dell'uso di questa pratica, sebbene, ad esempio di
molti altri, gli dia troppo peso e patrocini il ~uo metodo meccanico a d esclusione di ogni altro trattamento. E . però una apprezzabile addizione agli a ltri metodi. Se i cerotti dai quali si esercita la compressione non verranno bene applicati, poco vantaggio
ne daranno , distaccandosi i medesimi dalla parte che debbono
sostenere. Il meglio che possiate fare sarà pertanto di seguire
per la loro applicazione le regole che ci dà Trousseau (**). Egli
usa delle strisce di diachylou larghe circa un terzo di dito; e
le applica - l o da ciascun processo mastoideo alla parte esterna
dell'orbita del lato opposto; 20 dal capillizio posteriormente al
collo per la sutura longitudinale alla radice del naso; 3° trasversalmente su tutto il capo, di maniera che le diverse strisce s'incrocino l'una l'altra al vertice; 4° una striscia abbastanza lunga
da girare tre volte attorno al capo. Il suo primo giro passa sulle
sop1·acciglia, al disopra delle orecchie, ed un poco al disotto dell.a
protuberanza occipitale, in modo che i lembi di tutte le altre ~st~l
sce si prolunghino per circa un quarto di dito sotto la. stnsma
(•) Cases of .Chronic Hydrocephalus, etc. London 1839.
(") Jourual de Médicine, Aprii 1843.
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·circolare. Questi stessi lembi si ripiegheranno quindi sulla striscia
circolare, e sopra essi nella stessa direzione del primo giro si porranno gli altri due giri di strisce. In questo · modo avrete assicurata una pressione ferma; eguale, e molto forte sul capo. Vi sarà
d'uopo però il sorvegliare con diligenza i risultati di questo processo, e rallentare i cerotti, qualora comparissero sintomi di compressione ; poichè accadde una volta al signor Trousseau per trascurare questa cautela, che il fluido agisse sulla base del cranio
distaccando l'osso etmoide dalle ' parti colle quali trovasi connesso,
. e così ne venisse la morte del paziente.
, ·
Mi domanderete naturalmente se la pressione sia applicabile in
ogni caso e se quando non debba impiegarsi? Mi rincresce di non
potere a queste domande rispondere in modo così soddisfacente
come vorrei. Porto fede, però, che · i casi d'idrocefalo esterno in
conseguenza di pregressa emorragia entro l' 9.racnoide, saranno i
meglio adatti al trattamento pei mezzi meccanici; mentre son fatto
certo della mia odierna esperienza che, allorchè esista qualche segno di affezione cerebrale attiva, la pressione non reca vantaggio.
La puntura del cranio, donde l'evacuazione del fluido all'esterno,
costituisce un altro processo al quale si fece ricorso . fin9 dai primi
tempi della storia della medicina, e che, anco al presente, è fortemente difesa da alcuni scrittori; non semplicemente quale mezzo
palliativo, ovvero come di giunta ad altri rimedj, ma come mezzo
diretto alla cura radicale della malattia. Circa la convenienza di
cotesta pratica restano però molto divise le opinioni , e della medesima al certo non danno le statistiche risultati molto incorraggianti. Di cinquantasei casi, i cui particolari pubblicai anni
sono \ *) come li rinvenni menzionati in diverse produzioni se ne
riportarono guariti quindici. Ma, assoggettando i detti casi ad una
rigida analisi, si scuoprì che di soli quattro erano menzionati con
sufficiente accuratezza i particolari , ossia era dall' operazione
scorso un intervallo di tempo lungo abbastanza da farli ritenere
come stabilmente guariti. Le sconfortanti deduzioni che quindi
espressi circa questa operazione vennero poscia criticate dal sig.
Durand-Fardel (**) personaggio, la cui opinione sopra ogni questione riferibile a malattia cerebrale, ha considerevole peso. Osservò egli, che mentre si ammette essere in alcuni casi la puntura del cranio stata seguìta da completa e permanente cura, devesi in altri la sua inutilità manifestamente all'esistenza di una
deformità ulteriormente incurabile del cervello; e che, se in molti
casi l' operazione fallì alla guarigione, pure la frequenza . colla
quale venne ripetuta provò non essere per sè stessa ordinaria-

(' J Nel T be Medicai Gazzette, Aprile !842.
('•) Nel Bulletiu Géuérale de Thérapeutique, Vlll. XXIII, pag. 190.
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mente accompagnata da considerevole pericolo. Una volta, pertanto
che può fare bene,- una volta che, se fallisce, ciò debbesi a cause
che nessun rimedio può allontanare, - una volta che, anche non
faccia bene, pure nella maggioranza dei casi non fa male, !addove se abbandonata la malattia a sè stessa è quasi costantemente fatale, egli difende la pratica della detta operazione nell'idrocefalo cronico. Quantunque io . tema che questo scrittore non
valuti a dovere il grado di pericolo immediato che accompagna l'operazione, pur tuttavia credo che debba la sua autorità avere tanto
peso su voi, da non farvela riguardare come, affatto ingiustifìcabile; e tanto più perchè esiste buona ragione da credete, essere
l'accumulo del fluido nei ventricoli frequente risultato di pregressa
flogosi nella membrana che li ricuopre, e perciò la puntur-n ·del
cranio contribuire alla guarigione dell'idrope del cervello, come
appunto fa la paracentesi dell'addome nella cura dell'ascite. (*)
· Ritengo favorevole all' operazione ogni caso d' idrocefalo che
presenti in genere buon fondamento a crederlo esterno, ovvet•o
che offra l'ingrandimento di capo senza gli indizi di affezione
cerebrale attiva. Quantunque meno propizio sia il caso dell'ingrandimento del capo congenito, pure per questa semplice ragione
non farei eccezione alla operazione; nel tempo stesso mi sentirei
più pronto ad operare, nel caso che si eseguisse bene la nutrizione
che in quello nel quale emaciato fosse il bambino. Però non vorrei
che voi veniste all'operazione semplicemente perchè il capo è gran·
de; poichè non sembra che per la puntura si sia ottenuta una diminuzione della sua grandezza, ma soltanto un arresto nei progressi
d<ella medesima: e, facendo sosta la malattia, non che eseguendosi
possibilmente bene le funzioni cerebrali, molt0 rischiereste c0lla
probabiliià di non guadagnare che ben poco. Il posto conveniente
p·er 1a puntura è la sutura coronale, circa un dito o un dito e
mezzo dalla fontanella anteriore. I migliori istrumenti sono un :lì.no
trequarti ed una cannula; e devesi badare non meramente ad
estrurne soltanto poche once alla volta , ma altresì a mantenere
la pressione, e durante le sgorgo, e dappe:>i.
(') Vèd.i pure; alcuni rimarchi su questa operazione, e casi del suo ese·
guirnento con successo, nel Oesterr. Med. Jah!-bucher, Vol. XXII, pag. 27,
per Schiipf-Merei recentemente a Mu.nchester, e già. distinto direttore dell'Osped. dei bambini a Pest.

LEZIONE X.

_ Ipertrolìa del cervello ~ associata per l'ordinario a generale alterazione della
nutrizione. ~ Suoi_ sintomi e corso ~ di raro direttamente fatale. ~ Natura
dell' alterazione del cervello. - Alterazioni di forma nel cranio e differenza
dall'idrocefalo cronico. ~ Cura. ~ Ipertrofia parziale.
Atrofia del cervello. ~Casi in illustrazione del suo difetto di sviluppo. - Consunzione d.el cervello nelle malattie protratte. - Temporaneo regresso della forz a
mentale n ei bambini dopo lunga malattia. - Casi di atrofia parziale.

Si eccita talvolta senza bisogno l'ansietà dei parenti dal vedere più grand,e dell'ordinario il capo del bambino, e ciò si verifica eziandio allorchè buona sia la salute del bambino, per ti- ·
more che -slavi effusione di acqu;1. al cervello. Ora non dovete ~ voi
es.sere troppo facili ad apprezzare queste a,pprensioni, che vengono
spesso mol!se dalle nutriti e da persone ignoranti; ed a supporre
che ogni , tefl.t a grande sia perciò solo. morbosa; poichè un bam•
bino può avere 11na testa più gl'.Ossa di un .altro appunto come il
simile avviene di una mano o di un piede. Ma può accadere che
la testa di un bambino sia non soltanto più grande del naturale , ma che pure nel medesimo si mostrino sintomi ben marcati
di disturbo. cerebrale, e tali da spingervi a. ritenere· che trattisi
d'idrocefalo cronico incipiente. La storia susseguente dell'infermo
può sotto molti riguardi confermare la vostra primitiva diagnosi,
così chè abbiate a sorprendervi grandemente, esaminandone il cadavere, nel non trovare una goccia di siero nei ventricoli, e ciò
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sebbene, nell'aprire il cranio, fossero apparse appianate le circonvoluzioni cerebrali, come se il cervello fosse grandemente disteso
dal fluido.
Da scrittori medici in diversi tempi sono stati ricordati casi individuali di questa natura, ma Laennec (*)fu il primo che chiamò
l'attenzione sull' ipedrofia del ce1·vello, quale condizione che mentisce in molti de' suoi sintomi l'idrocefalo cronico, e soggetta pertanto ad essere presa in sua vece. D' allora in poi è ciò stato
ripetuto, e dubito che un importanza non dovuta gli sia non poche
volte stata accordata, come se una tale occorrenza fosse molto più
comune di quello che la pratica vi mostrerà.
Ho posto i>ulla tavola un saggio preso dalla testa di un bambino affetto da ipertrofìa del cervello, del quale il caso molto rimarchevole è riferito dal dottor W atson. (**) Egli capitò sotto la
cura del defunto dottor Sweatman all'età di due anni ed il capo,
che era gradatamente cresciuto dall'età di sei mesi, mostrossi allora così grande che col suo peso impediva al bambino di stare
lungo tempo in posizione eretta. Era il bambino attivo e vivace,
sebbene dimagrato; non aveva mai avuto alcun accesso di convulsioni, talvolta però sembrava sofferente ed allora suoleva per ristorarsi appoggiare la testa sopra una sedia. Non aveva mai guardato losco, nè mai era stato soggetto a sonnolenza od a soprassalti
durante il sonno; contratte al naturale erano le pupille; buono l' appetito e bene venivano eseguite tutte le funzioni animali. Si suppose che si trattasse d' idrocefalo cronico, ma non essendovi sintomi urgenti di sorta, non s'impiegarono rimedi attivi. Circa sei
mesi dopo il bambino morì d'infiammazione di petto, ed il dottor
Sweatman ne fece l' esame del capo. Questo avea la misura di 12
dita da un orecchio all'altro sul vertice, 13 dita dagli orli sopracciliari all'occipitale, e 21 dita di circonferenza. La fontanella anteriore 1 la quale era m0lto appianata, misurava due dita ed. un
qua.rto per uno e mezzo in croce fra gli angoli opposti; la fontanella posteriore era completamente chiusa, come pure la sutur~
frontale. Il cranio era in genere aumentato di spessore; le lesionr
morbose delle membrane del cervello erano affatto comuni; vuoti
si trovarono i ventricoli, e non dilatati; le cireonvoluzioni erano
perfettamente distinte e conservavano la loro forma arrotondata.
La sostanza midollare, però 1 presentava una straordinaria va·
scolarità.
Non è veramente per riguardo alla grandezza del capo che ~o
citai la presente storia, ma perchè dessa somministra un esemp10
di accrescimento preternaturale del cervello ·, non connesso .con
alcun disordine generale dei processi di nutrizione. Una tale oc-

·(•) lùurnal dé Médicine, Chirurgie et Ph'lrmacie 1806, toi:n. Xl, pag. 669.
(.. ) Lectures, 4 tb. ed., vol. 1, pag. 425.
·
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correnza è in vero rara, poichè l' ipertrofia del éervello è per' l'or·
dinario soltanto la manifestazione di un disordine del processo nutritivo profondamente collocato e s'incontra insieme colla rachitide
e colla ~crofola, nei stretti vicoli di una popolata città o nelle insalubri vallate delle montagne, dove sono endemici il gozzo ed il
cretinismo.
La · maggioranza dei casi d' ipertrofi.a del cervello ·giunti a mia
notizia avvenne in Londra in bambini' di circa ·sei od otto mesi.
La loro storia fu 'ordinariamente che, senza alcuna definita malattiaì i bambini aveano perduto l'appetito, e gradatamente erano
divenuti pigri ed apatici, sebbene irrequieti e malcontenti. la onta
all'apatia generale, è codesta irrequietezza spesso molto considerevole, sebbene non si appalesi con gridi come in uno statò di
malessere generale e con frequenti soprassalti nel sonno. Brevi
raggi di allegrezza si verificano allorchè sono i bambini svegliati,
però sono quelli d'ordinario assai fugaci. Sembra essere il capo
troppo pesante da potersi tener su, ed anche allorchè sia la sua grandezza non molto maggiore della naturale, esso ricade in basso, ovvero da un lato, quasi che i muscoli fossero troppo deboli a sostenerlo. Se collocato venga il bambino nella sua culla, egli tiene
approfondato l'occipite nel cuscino, è nel tempo stesso ha il capo
quasi sempre in uno stato di profusa traspirazione. Senza causa
palese si suscitano talvolta le convulsioni, però più spesso di queste esistono le minacce della loro comparsa, collo svegliarsi che
il bambino fa, improvvisamente, in soprassalto e con un grido speciale, come quello del crup spasmodico, facendoglisi livida la superficie del corpo e difficile per alcuni momenti la respirazione i
sintomi che poscia da per loro stessi si calmano. Simili attacchi
possono terminare in convulsioni generali, e fatalmente; ma bambini così affetti non muojono invariabilmente del disordine cerebrale; ma essendo deboli, vengono spesso portati via dalla prima
malattia che loro sopraggiunga.
Prolungandosi la vita, si mòstra vieppiù chiaro che il processo
di nutrizione si compie imperfettamente; il bambino perde in carne
e non ha l' aspetto di sano, inoltre l'ingros~arsi dei polsi e · delle
caviglie dimostra il rapporto fra questa malattia e la rachitide rapporto che diviene più chiaro nel secondo e terzo anno' di vita
del bambino. Sopravvivendo egli all'infanzia, e non sviluppandosi
nel medesimo, come accidentalmente accade, i sintomi dell'ipertrofi.a del cervello se non dopo ben compiuta la dentizione, sono le
convulsioni rarissime. Frequenti però sono e gravi le lagnanze del
dolor di capo; e, sebbene sonnolento il bambino durante il giorno,
male riposa egli ' nella notte, ,anzi spesso si sveglia con grida di
•allarme. Oltre questi sintomi, ha pure di tempo in tempo accessi
di febbre con grande .aumento di dolor di capo e vertigini, i quali
accessi durano per poche ore o per un giorno e quindi cedono da
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per loro i nel mentre che l'infermo si fa gradatamente vieppiù
torpido ed apatico e palesemente perde nelle sue forze mentali.
In alcuni casi accade che, ingrandendo 1l bambino;. i sintomi
diminuiscano e si faecial'lO meno intensi i. egli migliori in saliute,
gradatamente sparisca la deformità rachitica degli arti e mentre.
avea eccitato r apprensione dei suoi , egli ritorni alla fin .e a sa.nità. Può il male terminare nella completa idiozia, il che io non
ho mai veduto in queste contrade, ma alcuni anni sono Fosservai
nell'ospedale dei C1:etini1 che allora esis.tev-a vicino Interlachen i e
credo che l'associazione del cretinismo e dell'idi01?iia. all'ipertrofia del
cervello non sia affatto insolita. La mor.te . spess.0 non è il risultato
diretto dell' affezione del cervello, ma ordinariamente ha. luogo per.
la sopraggiunta di qualche altra malattia. Però le affe..zioni che riQr
scono le più fatali sono quelle che favoriscono la. congestione c.e-·
rebrale, come la tosse convulsiva, le febbri eruttive e specialmeitt.e
la scarlattina.
Non dovete inferire sia l'ipertro.fia del c.ervello esistita in ogni
caso in cui l'organo possa sembrare grande e le s-ue circonveluzioni appianate un poco, quantunque i ventricoli non contengano.
fluido. Il peso e l'apparente grossezza del. cervello sono molto influenzati dalla quantità del sangue che vi s.i contenga e può appa.rire troppo grande pel cranio semplicemente perchè ne sono sove~
chiamente pieni di sangue i vasi. (*) Nella vera ipertrofia, alcontrario, il cervello è ordinariamente pallido ed anemico, a m.eno.
che la morte fosse accaduta in conseguenza di un attacco di congestione cerebrale. Nè, veramente, trattasi di processo di mero
aumento di mole per accrescimento, ma è la nutrizione dell'organo
che resta modificata nel carattere come pure aumentata nella sua
attività. La sostanza grigia non è che poco presa e, ad eccezione
del suo colore il quale osservasi alquanto più pallido del naturale,
la medesima appena mostra alterazione . . La sostanza bianca, al
contrario , è più pallida e più compatta che nello stato di salute i ed il professor Rokitanscky (**) stabilisce in conseguenza di
molte osservazioni microscopiche, che l'aumento di volume della .stessa
non sia prodotto, nè da sviluppo di nuove fibrille nervose, l).è dall'ingrandimento di quelle di già esistenti, ma dall'accrescersi della
sostanza granulosa intermedia, con grandissima prohabilità dovuta
ad un infiltramento albuminoide di quella struttura. (***) Queste
alterazioni, inoltre, non affettano indifferentemente ogni parte del
cervello, ma so11o limitate agli emisferi e non implicano nè la base
dell'organo Bè il cervelletto.
(') Vedi le tavole elaborate di Mauthner sul peso del cervello nelle diverse circostanze. lib. cit. sez. V.
"
('•l Lib. cit. 3". ediz. Vienna 1856, vol. 2, pag. 430.
(...) Vedi le pregevoli Lezioni di Jenner sulla llachitide, Lez. 111, uel Med,
Tim., Aprile 28, 1860, pag. 415.
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L'idrocefalo cronico è la sola affezione colla quale possa co:nfòìl~
dersi l' ipertrofia .d el cervelle. La diagnosi fra ·le due affezi~m
spesso è per nulla facile, quantumtue sia di ' molta importanza, l'e'o
lativ31mente alla prognosi ed alla cura; poichè noi avremo magr
giore speranza di gu:a rigione pel bambino che abbia la: semplice
ipertreJia che per · quello . che abbia . il cervello disteso da fluido·j
e nel tempo stesso i mezzi, i quali adopreremmo ad effettua.ré
' la cura, largamente · differiséoilO nei due casi. A dilucidare le du~.
biezze ci soccorrerà un .paco , la storira dell' infermo; poichè: i
sintami dell'idrocefala cronico ordinariamente insorg.ono più per
tempo, e tosto si fanno molto più: seri di quelli dell'ipertrofia dél
cervello. Il disturbo cerebrale poi è dUI'ainte il corso della mabttia
molto più rimarchevole nei casi della prima che in quelli dell'ultima specie. Inoltre l:t formà e grandezza del capo presentalno
particolarità tali che spesso .vi daranno a distinguere · l' una condizione dall'altra, Ambedue le malattie sono accompagnate da ìngrandimento del capo ed in ambedue è assai tardiva l'ossifieàzione
del cranio, ma il capo non. raggiunge una •grandezza così notevole neH'ipertrofia ·del · cervello come· nell'idrocefalo cronico, n è le
fontanelle e le suture si offrono in quella tanto aperte quanto in
questo. Similmente il cranio presenta delle particolarità nella forma,
le quali sono ·cosi notevoli da avere attirato ·l' atteuz·ione di paFeechi osservatori. Il capo non solo non mostra·la timdenza ad assumere la forma arrotondata caratteristica dell' idrocefalo cronico,
ma il suo ingrandimento è primieramente apparente all' occipi;te
ll!entre la prominenza della parte posteriore del capo continua ovunque notevolmente sagliente. La fronte, in progresso di tempo ;·
potrà farsi · prominente e sporgente, ma l'occhio rimane approfondato nella sua . orbita, giacchè nessuna alterazione ha luogo nella
direzrone delle lamine orbitali, come accade allorchè sia vi . pressione di fluido entro il cervello, il che dà all'occhio quella prominenza anormale, e quella speciale direzione in basso , tanto rilevante nei casi d' idrocefalo cronico. Nell' idrocefalo la fontanella
anteriore è tesa e prominente per la pres~ione del fluido al · di
dentro; ma nella ìpertrofia del cervello non esiste alcuna prominenza, anzi una vera depressione in detta località. Ho piq· di
una volta osservato .simile condizione ad un grado sagliente, non
essendo la depressione limitata · alla fontanella anteriore, ma estendendosi su tutte .le suture ; come voi potete farvene un concetto
.
. .
· . .
adequato nel saggio che vi offro.
Allorchè .l' ipertrofia del cervello .occorra nell'adulto, i si!}to~i
che insorgono, in gran parte dehbonsi alla compressione che l'oì:gano sostiene per essere la sua teca ossea troppo piccola a . eon•
tenerlo. Sono essi naturalmente oscuri ed, ancorhè se ne riconosca la natura dell' affezione, nulla può sperarsi sulla guarì. gione. Nel bambino però e nel ragazzo che ha compl!;ltamente os-
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sificato il capo, sono ·molto meno serie le conseguenze immediate
del male; poichè un qualche beneficio potrà attendersi dal giudizioso uso dei 1·imedi, essendo il · soverchio sviluppo del cervello nella fanciullezza quasi sempre associato ad un generale disordine dei processi dell'accrescimento e della nutrizione. Non
conosciamo, invero, alcun mezzo pel quale potere direttamente
frenare l'accrescimento morboso del · cervello, ma tutti . i nostri
sforzi dovrebbero essere diretti a migliorare la condizione generale della salute, e combattere direttamente i sintomi cerebrali
solo in quanto la loro gravezza potesse assolutamehte esigerlo.
Pertanto non dovrà somministrarsi al bambino il calomelano
semplicemente perchè abbia malato il capo, sebbene la scarsa secrezione della bile spesso possa rendere necessario l'uso di piccole dosi di mercuriali. Eguali restrizioni potrebbero applicarsi
alla sanguigna; poichè spesso abbiamo osservato che l' ipertrofia
del cervello è caratterizzata da scarsezza di sangue più che da
soprabbondanza. Ma nullameno possono rendere necessaria la deplezione locale accidentali attacchi di congestione cerebrale, cosicchè le esacerbazioni della cefalgia con vertigine e febbre spesso
verranno dal suo uso alleviate, se gravi. Io ho di tempo in tempo
sperimentato la contro-irritazione col tartaro emetico sotto forma
di unguento stropicciato alla parte posteriore del collo con molto·
sollievo dei sintomi del capo, nel caso di fanciulli sofferenti di indizi d' ipertrofia del cervello, ma temerei di ricorrere ad una simile misura in bambini teneri. In questi, in verità, uno dei primi
nostri sforzi deve essere di sollevare il cervello dalla costante irritazione alla quale è esposto allorchè il bambino sia tenuto in
positura supina, e perchè un'occipite cedevole ed imperfettamente
ossificato deve sostenere il peso del capo. A questo oggetto non possiamo far di meglio che seguire il suggerimento di un medico tedesco,
il dottor Elsasser, (*) tenendo preparato un piccolo cuscino di crini
di cavallo ove far riposare il capo del bambino, e del qual cuscino
una parte sia tagliata in modo da ricevere l' occipite. In casi, e·
di ipertrofia del cervello e d' idrocefàlo cronico , ho veduto dall'uso di questo semplice ingegno seguire quasi immediatamente la
cessazione del movimento rotatorio del capo, e succedere un sonnoquieto, che da settimane non aveva il bambino p(ltuto prendere.
Non conviene che un bambino il quàle soffra di questa malattia dorma col capo interamente scoperto. Usando di una leggera
cuffia di tela, da potersi cangiare una o due volte per notte, sarà·
più facile a . reprimersi il profuso sudore del capo, nel tempo stesso
che il bambino sarà così libero dal pericolo di prendere un'infred"

datura.

·

Mentre si . seguiranno queste pratiche igieniche, le quali hanno(') Der weiche Hinterkopf, 8. 0 p. 205. S't'uttgart, 1843.
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specialmente riguardo al capo' dovrà. il bambino essere· ogni
giorno bagnato col mezzo di una sponga pria immersa nell'acqua
salata, ovvero nell'acqua marina, e se sarà possibile si dovrà. condurlo in qualche località. marittima, come p. e. a Brighton; ovvero
si useranno le immersioni in un bagno di acqua di concia , ove
dovrà il paziente restare per parecchi minuti, e dalle quali proba bilmente avrà egli molto vantaggio. (*}
I rimedi, sotto .il · continuato uso dei quali io ho veduto ottimo
risultato, sonò l'estratto di China, dal quale potrete passare alle
preparazioni di ferro, come il vino marziale o il ferrocitrato di
chinina. (**) Non ho molto sperimentato lo joduro di potassio, giac. eh è in tutti i casi che ho veduto, sembrò necessario un qualche
tonico più deciso. Ho però qualche volta dato lò sciroppo di joduro di ferro con vantaggio; e nei casi nei quali era ben' in vista la . tendenza alla rachitide, osservai il più deciso ' miglioramento dall'uso dell'olio di fegato di merluzzo, nella dose dì una
ottava due volte al giorno per un bambino di tre anni. E qui
posso ricordare, che nonostante il suo sapore nauseoso, viene quesia medicina presa facilmente dai bambini, dei quali alcuni pure
ne diventano avidi.
Quànto alla dieta sarebbe desiderabile , se il bambino non fosse
divezzato, il 'procurargli una robusta nutrice; mentre dopo il -di~
vezzamento sarà da preferirsi ad ogni altro cibo la dieta lattea
ed uno o due uova al giorno. In casi di questa nàtura, come in
tutti quelli nei quali i poteri digestivi sieno deboli, non è conveniente la preponderanza di cibi farinacei, mentre può bene e con
sicurezza darsi al bambino ogni giorno un po' di brodo di vitello
o di vaccina, od anche un po' di carne se egli abbia messo alcuni
molari.
Si ricordano casi d' ipert1·ojia parziale del cervello, nei quali
un solo emisfero era affetto, o nei quali alcuna o più delle parti
centrali di molto · eccedevano la grandezza. normale, mentre il re- .
sto dell' organo non deviava in nessun modo dalla condizione normale. Un esempio di questa specie lo vedete rappresentato da
questo disegnq del dottor Mauthner, .(***)nel quale il talamo ottico
destro era, in una ragazza di tre anni, grande quanto un uovo

n

Il ·bagno di acqua di concia, che ho usato con assai notevole profitto in bambini deboli e rachitici dei poveri, si prepara, secondo il suggerimento del dott. Ehasser, facendo bollire tre manciate di scorza di
quercia infranta, racchiusa in un sacchetto di tela, in sei pinte di aèquil.
per mezz'ora e ponendo la decozione nell'acqua del bagno pel bambino,._
Questi bagni debbono essere tepidi e· continuarsi ogni gioruo per parecchie · settimane.
("} Vedi le formole N. 3 e 4 a pag. 55.
(...) Lib. cit. Tav. 1. e pag. 189.
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di gallina. In casi dì questa natura non si osservano talvolta .sintomi di' sorta e l'anomalia,- solo per accidentalità, si scopre do~
la· morte; mentre in altri, quantunqille esistano indizi di. disordini .
cerebrali, pure non sono questi tali da autorizzarci a determinare
la natura del 'male, del quale sono l'espressione.
Havvi una condizione del cervello direttamente opposta a quella
che siamo stati esaminando, nella quale l'organo discende sotto la
grandezza naturale o nella quale esiste l'atrofia del cervello. Non
riferisco quì a quei casi nei quali il cervello ha una formazione
imperfetta , essendo il capo eccessivamente piccolo ed idiota il
bambino dalla nascita; però questo stato di microcefalià talvolta
sembra svilupparsi in seguito, probabilmente, come è stato detto,
per la chiusura prematura· delle fontanelle e !Ielle suture. Un tal
caso fu da me osservato, parecchi .anni sono, allorquando una
donna. mi condusse il suo bambino che era di tre anni, il maggiore di due figli nati da genitori perfettamente sani, e dei quali
nessun congiunto avea mai mostrato al(lun segno di .consunzione,
d' idiotìa o di disordine mentale. Alla nascita, era questo bambino benissimo formato, nè presentava alcuna particolarità fino al
sesto mese, quando la madre cominciò ad avvertire ch'egli non
rimirava alcuno in faccia e che sembrava poco curarsi di chiches·
sia. Ad otto mesi cominciò ad avere le convulsioni, le quali d' allorà
in poi ritornarono circa una volta per settimana, precedute per
un giorno o due da estrema inquietezza. Gli accessi duravano per
un quarto d'ora; erano accompagnati da movimenti convulsivi di
ambedue i lati e seguiti da una sonnolenza che continuava per
qualche giorno. n bambino mangiava e beveva, sebbene ciò non
facesse con gusto, nè sembrasse mai avido di cibo. Non distingueva ciò che era squisito da ciò che era nauseoso, tutto inghiottendo colla stessa facilità, sebbene la deglutizione sembrasse eseguirsi a stento. Aveva tagliato tutti i suoi denti, appariva discretamente bene nutrito, e ben formate avea le estremità ed il
tronco. Ciò nullameno non poteva reggersi in piedi; passava le
orine e le fecce senza avere il minimo sentore di accorgersene e
pareva privo di ogni bagliore d'intelligenza. La madre disse che
il capo del bambino era più piccolo di quello dell'altro suo figlio
che aveva soli sei mesi. Misurava 17 dita di circonferenza intorno
le protuberanze parietali, ed 11 dita di trasverso dal centro del
meato uditorio di un lato a quello del lato opposto. Era la fronte
estremamente stretta ed il capo offriva la forma di pan di zuc.chero.
Tutte le suture e le fontanelle erano bene osfiificate, ma disgraziatamente omisi di notare in quale età ciò avvenisse. Non rividi
più questo bambino; ma div'arsi casi consimili caddero d' allora
sotto la mia osservazione, nei quali non parve che vi fosse alcuna diretta relazione fra la piccolezza del cranio ed il poco svi-
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luppo delle facoltà intellettuali: ·Quei -poveri bambini che alcuni
ann~ sono .furono ·esposti in Londra ·quali Aztee~i, fol'~irono una
notevole illustrazione degli effetti dell'educazione, in (atto di idioti
che pure sieno ad un tempo evidentemente·mie7'oeefali, nel produrre
aJlcune deUe forme inferiori d'intelligenza e quella facolJn imitativa d~Ua quale !!Ono gli idioti spesso singolarmente forniti.
Non 'ho ·altro da dire intorno simili casi, poic'hè, la loro guarigione è chiaramente fuori d'ogni speranza e perciò sebbene possano questi interessare a noi come patologi, appena ci riguardano,
come medici pratici.
·
Bi ~olto maggiore ·Ìmpol.'tanza pratica ·sono quei "Casi nei -quali
il cervell~ -dei bambini durante una ma!lattia dli lunga data impìccQZisee. Il pericranio in simili casi si troverà ordinariamente esangue, le 'fontanelle saranno -rilassate ed il processo di ossificazione
si trove_rà ,per solito essere stato tardivo. Si osserverà ·fluido espanso
entro H sacco aracnoideo e dentro •la sottoposta pia madre. Il ·cervel:Jo ·Sarà lungi dal r-iempire la cavità del cranio, di maniera -che
potrà passarsi il coltello in molti punti fra esso e le pareti del
cranio. I solchi fra le circonvoluzioni appariranno ordinariamente
approfondati., e si tFoverà fluido ·alla ·base del cervello e ·n ei ventricoli, non c:hè nella ·pia ·madre. Sarà pallida tla sostanza .c ere·
brale, e la sua tessitura più densa del solito.
n punto importante di questi casi ·è , che i sintomi cerebrali e
le convulsioni frequentemente ric;:or.renti possono osservarsi in un
bambino che pur nuUameno non malato, ma solo troppo debole e
troppo consunto abbia il cervello per poter eseguire !Je sue funzioni. Se, pertanto, troverete indizi di disturbo cerebrale ·in bambini i quali sieno esausti ed emaciati per pregressa malattia, non
dovete con . troppa •fretta ricorrere a rimedi diretti · a ,vincere la
supposta malattia del cervellò, ma ri:tlettete se questi sintomi -non
possano essere semplicemente segni di un -ceFvello• che sia divenuto impal'i alle sue funf;ioni per essere stato impe1•fettamente
nutrito: e non abbandonate inconsideramente H piano della cura
ton,ica che prima avevate seguito.
E solo in bambini teneri che dall'imperfetta nutrizione del cervello, consecutiva a protratta malattia, possono venire accidenti di
quee~ grave natura: però · in bambini di maggiore età insorgono
sotto simili circostanze sintomi che;tutto calcola·to, posso11o suscitare l'apprensione dei genitori. Conobbi dei bambini i quali 'dopo
aver ,d a poco imparato a parlare -avevano perduto dopo lunga
malattia la favella e ciò perchè la debolezza n~n gli permet~eva
di parlare-, · come appunto acc,ade che ·per la stessa ragione ,non
possano camminare. Talvolta, però, ~ bambino apparentemente
riguadagna la pristina sanità, .ma pure non ,si sforzà ad articolare
le parole ancora ·p er due o tre IJ.lesi. I11 casi di questa natura :ho
veduto' in grande ansietà i genitori pel timore che :ì} continuato
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silenzio del bambino fosse il risultato di un'ottusità dell'intelligenza
prodotta della precedente malattia. Credo in molti di questi casi il
bambino abbia dimenticato durante la sua malattia molte delle
cognizioni ultimamente apprese , e che vi voglia qualche temp~
prima che di nuovo . si senta capace di operare lo sforzo mentale
necessario a tradurre le sue idee in parole. Ordinariamente, però
non sì tosto comincia egli a usarsi violenza, ricupera rapidament~
la favella; e con questa_ veduta potrete pertanto cousolare i genitori.
Un manifesto regresso dei talenti intellettuali non dovrebbe nep,
pur esso riguardarsi con troppa ansietà, allorchè sia in seguito a
qualche malattia di lungo corso, poichè potrebbe essere la conseguenza di mera debolezza. Lo sguardo vuoto, il sorriso senz.a in~
telligenza e Ili. maniera scimunita gradatamente dispariscono a m~:
sura che il bambino riacquista le forze. Sembra che il cervello ri:
guadagni le sue facoltà inferiori ed eseguisca le sue più basse
funzioni prima di riassumere il suo più nobile ufficio come orgap.o
della mente.
.
.
·
. ,..
L ' Atrofia parziale, non dissimile dall'ipertrofia parziale del cervello, può occorrere senza che noi ne conosciamo il perchè, e può
scuoprirsi, dopo morte, in casi nei quali non . era giammai stata
sospettata l'esistenza di malattia cerebrale; ovvero si potrà trovare la spiegazione di un numero di sintomi anomali, che erano
!lurante la vita esistiti, scuoprendo una condizione di deperimento
di qualche porzione dell'organo. Un simile stato può essere la conseguenza di una originaria conformazione, o può sopravvenire qual
conseguenza di malattia, nel quale ultimo caso la sostanza della
parte consunta del cervello ordinariamente ritrovasi pi_ù compatta
del naturale. Siamo in un grande bujo quanto alla natura del processo pel quale si effettua questa lesione; ma si crede essere il!.
alcuni casi la ' conseguenza remota di emorragia avvenuta entro
la sostanza cerebrale, ed in altri casi, prodursi per una lenta infiammazione. V enne alla mia osservazione un caso di questa natura, il quale per la sua rarità vi racconterò.
Trattasi di una ragazzina, di tre anni e dieei mesi , figlia di
genitori tisici, ma che, sebbene di delicata sa,lute, non era mai
andata soggetta ad alcuna seria malattia finchè gli sopraggiunse
un attacco di febbre remittente in sul principio della primavera
del 1845: dalla quale risanò senza che gliene rimanesse alcun
cattivo sintomo sembrando stare bene per circa un mese, quando
divenne sonnolenta e torpida . e mostrò febbre, peì che fu da me
condotta nel 19 del maggio. Dopo averla trattata per · una setti,
mana con. un leggero n:~etodo antiflogistico, st.a va meglio e. cominciava a ca_m minare, quando una mattina si Hvegli_ò colla faccia
tratta -da un lato, condizione però, la quale non continuò. Pro.van~
dosi a camminare , si rilevò che essa si riposava molto ,sulla
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gamba . sinistra lr~ quale talvolta le si piegava al disotto in modo da
. farla cadere da quel lato, poscia girandosi l'inferma sul dorso. Inol"
tre avea poca forza colla mano e col braccio sinistro, così che non
poteva afferrare alcuna cosa con .forza, nè ritenerla ·strettamente·;
nel tempo ste,sso i} . ventre era: costipato. La purgai liberamente e
l'inviai alla campagna d' onde ritornò al. principio di Agosto, molto
migliorata sotto ogni riguardo, .sebbene ancora fosse un poco zoppicante colla gamba sinistra ed adoperasse di preferenza al sinistro il braccio destro. La vidi di n11ovo alla · fine eli settembre·,
ed allorà aveva una cattiva eruzione i1Jlpetiginosa . al pericranio,
la quale fu trattata con empiastri caldi e bagnoli d'acqua; quando
al 6 ottobre ella cominciò a zoppicare colla gamba dritta, appunto
come aveva anteriormente fatto con la sinistra,· quantunque sotto altri riguardi continuasse molto bene. Al 17 ottobre, molto meno sa:
gli ente era l'affezione della· gamba dritt!l; ma la bambina allora cominciava a non voler camminare, spesso venendo presa da vertigine
e sempre attaccandosi a qualche oggetto . per sostenersi. Allorchè
si provava di camminare spesso cadeva giù in posizione supina;
el1 allora sedevasi sul pavimento , fortemente ridendo. Spesso le
sopravvenivano accessi di risa ·smodate, delle <Iuali non v'era causa
alcuna , e la faccia cominciò quindi · ad assumere · un' espressione
da 'idiota. Di tempo in tePJpo avveniva un leggero strabismo interno di amb.edue gli occhi, ma il polso era molle e tranquillo;
regolare il ventre e naturali le evacuazioni e ben riposava la bambina nella notte, sebbene spesso mostrasse piuttosto del calore al
capo. Una settimana dopo, non apparve alcun. nuovo sintomo, ec·
cetto che la bambina teneva il collo in uno stato di molta rigidità, come se temesse di muoverlo. Il capo divenne più caldo che
mai e l'inferma cominciò ad avere una frequente tosse e molesta.
Nel tempo stesso la forza nel camminare scemava quasi ogni giorno
ed anche maggiormente cresceva l' irrequietezza nella notte. Al
mattino del 27 insorsero frequenti pizzichi convulsivi dei muscoli
della faccia e delle estremità, e l'occhio sinistro guardava permanentemente all'interno. Nella notte non dormì affatto; apparvero
le convulsioni generali alle 8 antim. del 28 e morì convulsa due
ore dopo.
Rinvenni qualche deposito di tubercoli nelle glandole bronchiali,
ma non ·nel cervello, dove mi aspettava di scuoprirne. L'emisfero
sinistro del cervelletto, però, era decisamente un terzo più piccolo del
dritto; presentando così un esempio di più in conf~ rma di quanto
stabilisce Schroder van der Kolk (*) circa la maggior . frequenza
(") Nel suo saggio sull'atrofia del cervello pubblicato nel volume Xl delle
pubblicazioni della New Sydenhnm Society, stabilisce cb e di 20 casi in 17 l' affezione risiedeva nel lato sinistro del cervello. Nel suo caso, però, men-
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dell'atrofia unilaterale del sinistro lato del cervello; questo el'a di
una consistenza estremamente compatta, atfatto coriaceo ·o nel
sezionarlo mostrò la sua superficie di una tinta rosea. La metà
de1 poote e della midolla oblungata erano di egual grandezza,
eome ·p ure i due emisferi del cervello. Era chiaro, altresì, che questa eondizione non era congenita, giacchè le due metà del cranio
erano di eguale grandezza, e le elevazioni e le depressioni nell'interno ·della sua base erano precisamente simili da ambedue i lati.
Esisteva un po' di fluido alla base del cervel'lo, ma nulla nei ventriooli, e l'altra sola notevole lesione era uno stato di congestione
generafe del cervello e delle sue membrane.
n cordone spina!~ non fu esaminato.
Nmi esisteva alcuna traccia di antica effusione di sangue nella
sostanza del cervelletto, sebbene i sintomi che occorsero in Magg-io ed il consecutivo miglioramento graduato dell'inferma, non sieno
facilmente spiegabili senza ammettere la supposizione che avesse
in quel tempo avuto luogo un' emorragia neHa sostanza del cervello_. La storia del caso presenta un' altra difficoltà nella circoi!tanz-a che la ma'lattia risiedeva sullo stesso lato di quello al quàle
i sintomi erano principalmente riferibili. Un' altro ;problema che
·non pretendo di ·sciogliere, è perchè avesse l& paralisi affetto nel
pr;imo caso il lato sinistro, mentre all'Gccorrere della ricaduta in
.ottobre, restava paralizzata la gamba dritta. Ma io mi debbo contenere nella nuda relazione storica del caso.
t.re l'emisfero sinistro del cervello era impicco'lito, la . metà dritta del cervelletto e la metà sinistra del cordone erano atrofizzati. Inoltre, mentre nel
-&uo -caso il lato dritto del corpo era atrotìztato, nel mio non si osservò -consu-nzione alcuna in alcuna parte del ti'Onco o deHe estremità, peichè l'imporeuza dell;1 b<tmb,iua a d·egolar_e i suoi movimenti era manifestamente il
..ri.suHato principale ,d,ell'ajfeziol\e del cerv.elll)tto. S. van der ~ol~., MI suo
~w;~.to ,sl.lggw, rjguardl,l l'aftlnioue, non come il risultato di d<;:fonnità.
ç.opge,nita, ma come ~a probabi·le conseguenza dell'!!~ione inflammatol'i!i,
c:he ocrorre t1J,lvo'lta priPJ1!. dell;1 nascita, altre voUe nella prima inf<1nzia.
ll cangiamento di .consi~t.enza della sostanza cer~brale osservata nel mi~
caso · appoggia la stessa opinione.

Idtl)cef~~oidll,•

- S.pe$~0 $Uccede .a disturbo simpat,ico d~l cerv.ello !1~1 cors.o d1
V!lri!l fllle~\Jmi , ,.,.,. s.oprl!ggiull_gll alla diarrei\ , pueumollifl e co}lgestioue cerebrale. ~ Sua diagnlls~ in ciM~na di queste circo~tlln~e.- P.~ofilassi e trat~~~men~p.

Tpberc<>,l~ . IJI'~

ce.ry,e)lp - sua freq\lmHa llell'iq{~nzil!\ ,.,.. suQi caratteri an;lt<>mici.
- S.in~omi - !!.C.cidentah:Qftpte ml!nc.(lnti - gen.e ra!mente assai os.c uri - sintqmj dello sta!lio pr!l~Wmitorio, )orp grande v11rietà - sintomi .d.ello stadio
.a~uto 1111çor' essi svarillti.• - Le v11rietlt. della t'Qrnw non possono ancora spiegl!rsi p!lr le le!;joni morb!lse.- Accidentali.guarigioni di casi nei quali erano
da lungo tempo esistiti i sintomi del tubercolo cerebrale. - Cura.
Idatidi e cancro del cervello.

In str!'l·tto rapporti> co& J,o 11tatp .di ~trofìl!- del ~!)rvello, che e~a!Jli
Mmmo ,I;lell'ultiml!- l~!liione, ~ qtJel}~t c•;mdizione ll!- qu~le si sviluppa.
Wll detto .o r.g ano se :v:enga .que~to un po' iw provvisamente a mancare della sua or.d inaria suppellettile di sangue. Una profusa perdita di sangu~ anch~ nell'adulto è seguita~ come ben sapete, da
una eefalalgja gravissima e da ·v ari altri sintoq:~i cerebrali. Nel
bambino, il p;ui cervello, ~.Ilo scopo Ù!)l conveniente compimet;tto
de!l~ sue funzioni abb~ ~o~na di una q,uai;~t!tà proporzionatamente
lll~ggiore di sangu~, i sintomi .c onsecutivi ad una eccessiva perd,ita.
de) med!lsimo 1!o~P .df API!- gravezza corrispondentll. In VElJ.'itfl., spe!lsO
presentanQ efl~~ V.~Jl. sprp~~J.ndente so!p.igli;1,nza con ,quelli .c he rivelano l'infiammazione del cervello; fatto compreso nella denominazione di malattia idrocefaloide colla quale il dottor Marshall Hall,
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taQlento attivo. È importante pure l' !loVVertire oh'_essi no~. sono ad
egual grado facili a · prodursi ·ne'l corso <;li o,gn:'i ma1!10tiia; n?-& ~h!l
più facilmente assumono i carattetii di . questo idrocef'a1o spuri9
quelle mata.ttie nei ·primi s~adi dell~ quali· sia esi!!tita ·una con.s.iderevole irritazione ·-cerebrale ~uccedlita da impoverimento 4elle.
forze del corpo.
.
.
·
·
Non vi ha alcun m01.~bo nel quale tan-to compiut~me)'l'te si ·aggreghino queste due condizioni · di considerevole ~is~ur'bo simpatico del cerv-ello, accoppiato a rapitlo esaurimento deHe forze vitali, quanto neHa diarrea dei bambim, ·ed in nessqn' altra aTfjlzione
c'imbattiamo con esempi tanto frequenti e cos) bene mlllrcati della
sopraggiunta deU~~o malattia idrocefaloide.
Un bambino anteriormente sano, çle'll' età di :1:8 mesi, mi fu _già
da qualche tempo condotto malato -di vomito e diarre~; sintomi
che esistevano da tr-e ·giorni. H~o an trattamento ·curativo di '
due gior-ni .erano cessate le evacuazioni, ma sembra;va che il 'bambino 'avesse .<lisgusto di ogni cibo, e r-icusasse ed 'il latte e l' a·rrow·root, ,sebbene la madre si provasse dì ·vincere questa sua -ri-pu·
gnanza. Dosì per 24 ore i'l barn'hin:~ avea preso qùasi n)llla all'infuori dell'acqua e dell'orzata, ll queste sostanze .. in piccole quan·
tità. Nel dopo pranzo del sesto giorn{) il bambino svenne, e ·sembrava così debole nella notte che 'la madre se ne allarm'Ò molto,
ritornando da me. nella seguente mattina del settimo. L'aspetto del
bambino era in allora sparuto e mol-to ansioso; giaceva com.~ s~
addormentato, cogli occhi semichiusi; affrettato avea il resp_ì_ro;
improvvisamente svegliavasi di tempo in tempo in uno stat:O di
allarme e d'·i nquietezza per quindi dopo pochi ·momenti rjcadere
nella primiera cond:izione.. La cute era secca, ma fresca; quasi
fredde erano le estremità; 'le labbra erano _secche ed arsiccie, e
mostravasi intorno ai denti rM•colta qualche ,sordidezza; secca era
la lingua, rossa, rilucente, pellucida e ricoperta nel centro e verso
la base di una. patina gi!!ollastra. Il polso era estrel)lame:t;tte ~bole;
g;randiss~ma. la. sete; ed U ve}) tre da .do.«llci ore chjuso.
Gli ordinai .una cucchiaiata d~;~. tavola di parti egu~li di latte
·ed orzata ogni mezz'ora, coll'aggiunta di quindici gocce di acqua·
vite ogni or~;~. , e prescrissi che, preparato un forte brodo di vitello, gli se ne desse un poco ogni due ore. Nello stesso tempo
gli fu somministrata ogni tre ore una mistura contenente dieci
grani di confezione aromatica, mezz'ottava di tintura composta di
china , e sei . gocce di sal volatile; infine per la notte un grano
d.i polveri di PoYer.
:j!;ntr9 ,!>e.i ore d!!-1 prj,ncipio di questa .cura i). 'Pamb;~no eOm,~:t;tciò
a nMglioriJ.re; ij.ormì ~iscret!l-g~ente bene I),ell!!o no.tt~, e ~el ,~,e.g~~P..W
giorno -ri.p,osav:~ tranquillamente nel le~to, .guardandosi all' int.orno
e graziosamente sorridendo; più calde erano le estremitil., la cute
avea perduto la sua. asprezza; non più secca mostra.vasi la. lingua
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e<! il polso era aumentato 4i forza .. Gradatamente si desistette dagli, stimolanti'; e non essendosi più prodotto alclln cattivQ sintomo,
il hilmbino tQ,sto entrò · n:ella convalescenza. ·
E di grande importanza l'interpretare rettamente il significato
dei sintomi che accompagnano il primo stadiQ di quest'affezione 1
ed il differenziare il disturbo cerebrale di un prossimo esaurimento
da quello che implica l'esistenza di una reale lesione del cervello.
Una ragazzina . nell'S. agosto fu presa da diarrea; che dapprima
fu grave, ma· tosto cedette alla cura. Era passata .alla . convale.scenza quando nel 15 del detto mese, ritornarono il vomito e le
dejezioni con grande violenza, ed accompagnate da molta febbre.
Nel ,giorno seguente sotto ogni rispetto peggiorò, ma non mi fu
condotta che nel 17. Allora mi presentò una pessima apparenza:
smorta avea la faccia ma con dell'arrossamento alle gote, e gli
occhi profondamente incavati: giaceva in uno stato di semi-assopimento,, colle palpebre semichiuse ed i bulbi che si giravano all'insù, di maniera che n'era visibile la sola sclerotica; ma da questa condizione risvegliavasi frequentemente ed a modo improvviso
con gJ,"ande allarme cosi che sembrava vicina ad avere un accesso
di convulsioni. Calda avea la pelle e molto secca; frequentissimo
il . polso, ma non forte; e qualche sussulto· nei tendini del polso.
L' addome era piuttosto timpanitico; rossa la lingua e rivestita.
di bianco muco: grande la sete, frequentissimo il vomito e due o
tre scariche di ventre all' ora, le quali avevano l'apparenza di
acqua sporca.
.
La bambina fu immediatamente collocata in un bagno tiepido;
quindi le fu somministrato un clistere contenente cinque gocce
di laudano 1 e le f11 coperto il ventre con un largo empiastro di
crusca. Quasi ~mmediatamente cedette sotto l'uso del bagno caldo
l'estrema irritabilità, che ancor più si calmò col clistere. Cessarono
in parte le dejezioni ventrali, e lo stomaco cominciò a ritenere delle
piccole quantità di orzata e di altre bevande; le quali le venivano amministrate fredde. In breve tempo svani il pericolo imminente e la bambina si riebbe dopo pochi giorni.
Se in un caso di questa natura erraste nel riguardare i sintomi
cerebrali quali segni di malattia attiva, e cosi sospendeste le polveri di Dover, o i clisteri opiati che avrebbero potuto frenare la
diarrea e calmare l'irritabilità, nel mentre applicaste lozioni fredde
al capo non dando al bambino altro di · più nutritivo che dell'orzata in piccole quantità, perchè l'irritabilità dello stomaco che
'r isulta da debolezza vi sembrò essere indizio di malattia al cervello, non passerà molto che l' irriquietezza si alternerà col coma
ed il bambino morrà o comatoso o in mezzo a convulsioni.
Ma non è ·soltanto nel corso della diarrea che possono com~et
tersi errori di simil fatta. I primi stadi · della pneumonia sono
spesso accompagnati da tanto disturbo simpatico del cervello da.
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ta.uento attivo. È importantè pure l' ~vvertire oh'_essi noi) sono ad
egual grado facili a prodursi ne'l corso -~ ~gni ma'l!!ittia; 'rna eh~
pitì facilmente assumono i cara.ttelii di que&to. idrocefa'lo spurlo
quelle ma1-att-ie nei -primi S~adi delt~ quali sia eSÌI;Jtita ·u na con:siderevole irritazioJ1e eereln•a1e ~ccedlita da impoverimento deile
fm.•ze del corpo. _
__
Non vi ha alcun morbo -n el quale tanto -eompiut~me~'te &i ·aggreghino queste -due condizioni · di c<>nsiderevole disturbo ·simpatico del cervello, accoppiato a rapiijo esa·urimento delle forze vi.
tali, quanto nella diarrea dei bambin'i, ed in ness~' altra aff~zione
c'imbattiamo con esempi tanto frequenti e cos~ bene mavcati della
sopraggiunta de'Ila malattia idrocefa~ide.
Un bambino an-teriormente sano, çleU' età di :1.>8 mesi, mi fu già.
da qualche tempo condotto malato di vomito e diarrea; ·sintòmi
che esistev-ano da ·tre -giorni. 'Dopo un tratta-mento ·curativo di '
due g:i&rni .erano cessate 'le e-vacuazioni, ma s~mbr~iVa che il 'bambino avesse .disgusto di ogni cibo, e r-icuaa~se ed 'ìl latte e l' arrow·root, _sebbene la madre si provasse dj ·vincere questa sua ripugnan~a. Così per 24 ore i'l bam'l>in,o avea preso quasi t;~:ulla all'infuori dell'acqua e dell'orzata, ~ queste sostanze-- in piccole quantità. Nd dopo pranzo del ·sesto gio~oo il bambino svenne, e ·sembrava eosì deb(}le nella notte che la madre se ne allarmò molto~
rit(}r113ndo da me. -nella seguente mattina del settimo. L'aspetto del
bambino era in allora sparuto e motto ansioso; giaceva · come s~
addormentato, cogli occhi semichiusi; affrettato avea il respiro;
impr-ovvisamente svegliavasi di tempo in tempo in uno stato di
allarme e d'-i.nquietezza per quindi dopo pochi -momenti rj.cadere
nella primiera condizion~.- La cute era secca, ma fresca; qua&i
fredde erano le .e stremità; le labbra erano secch~ ed arsiccie 1 e
mostravasi intorno ai denti ra<:>colta qualche sordidezza; secca era
la lingua, rossa, rilucente, pellucida e ricoperta nel centro e verso
la bal!!e di una patina gilJ.llastra. Il polso era estreJp.amel',lte ~bole t
grand.il!sixnll- la sete; ed ~l vel',ltre da do.d.ici ore chjuso.
Gli ordinai .u na cucchiaiata d:;~. tavola di parti egulloli di latte
·ed orzata ogni mezz'ora, coll'aggiunta di quindici gocce di a0quavite ogni ora , e prescrissi che, preparato un forte brodo di vitello, gli se ne desse un poco ogni due ore. Nello stesso tempo
gli fu somministrata ogni tre ore una mistura contenente dieci
grani di confezione aromatica, mezz'ottava di tintura composta di
china , e sei -gocce di sal volatile; infine per la notte un grano
di p9Jveri di Pover.
~ntr 0 sei o.re d~J-1 pr~ncipio di questa .c ura i,l bap:1W,no .co'm,~11-ciò
a mglior~;re ,; pormì <;liscret;:~.~;t~e)'lte bene l),e]l:j. no.ttli', e ~el fil~.glJI!P.~e
giornQ ri.p,ofilav:il. tranquillamente nel letto, .g)lardandosi all' int.orno
e graziosamente sorridendo; più calde erano le estremit.1., la cute
avea perduto la sua asprezza; non più secca mostravasi la 'lingua
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e<! il polso era aumentato di forza ..Gradatamente si desi(>tette dagli, stimolanti·; e non essendosi più prodotto alcun cattivo sintomo,
il }}ambino tosto èntrò nella conV'alescenza.' ·
E di grande importanza l'interpretare rettamente il significato
dei sintomi che accompagnano il primo stadio di quest'affezione 1
ed il differenziare il disturbo cerebrale di un prossimo esaurimento
da _quello che implica _l'esistenza di una reale lesione del cervello.
Una ragazzina nell'8 agosto fu presa da diarrea; che dapprima
fu grave, IDI!-' tosto cedette alla cura. Era passata alla convale.s cenza quando nel 15 del detto mese, ritornarono il vomito e le
dejezioni con grande violenza, ed aecompagnate da molta febbre.
Nel ,giorno s·eguente sotto ogni rispetto peggiorò, ma non mi fu
condotta che nel 17. Allora mi _presentò una pessima apparenza:
smorta avea la faccia ma con dell' arrossamento alle gote, e gli
occhi profondamente incavati: giaceva in uno stato di semi-assopimento,_colle palpebre semichiuse ed i bulbi che si giravano all'insù, di maniera che n'era visibile la sola sclerotica; ma da questa condizione risvegliavasi frequentemente ed a modo improvviso
con grande allarme così che sembrava vicina ad avere un accesso
di convulsioni. Calda avea la pelle e molto secca; frequentissimo
il polso, ma non forte; e qualche snssulto nei tendini del polso.
L' addome era piuttosto timpanitico; rossa la lingua e rivestita
di bianco muco: grande la sete, frequentissimo il vomito e due o
tre scariche di ventre all' ora, le quali avevano l'apparenza di
acqua sporca.
·
La bambina fu immediatamente collocata in un bagno tiepido;
quindi le fu somministrato un clistere contenente cinque gocce
di laudano, e le ftl coperto il ventre con un largo empiastro di
crusca. Quasi ~mmediatamente cedette sotto l'uso del bagno caldo
l'estrema irritabilità, che ancor più si calmò col clistere. Cessarono
in parte le dejezioni ventrali, e lo stomaco cominciò a ritenere delle
piccole quantità di orzata e di altre bevande, le quali le venivano amministrate fredde. In breve tempo svanì il pericolo imminente e la bambina si riebbe dopo pochi giorni.
Se in un caso di questa natura erraste nel riguardare i sintomi
cerebrali quali segni di malattia atti va, e così sospendeste le poi-.
veri di Dover, o i clisteri opiati che avrebbero potuto frenare la
diarrea e calmare l'irritabilità, nel mentre applicaste lozioni fredde
al capo non dando al bambino altro di · più nutritivo che dell'orzata in piccole quantità, perchè l'irritabilità dello stomaco che
'r isulta da debolezza vi sembrò essere indizio di malattia al cervello, non passerà molto che l'irriquietezza si alternerà col coma
ed il bambino morrà o comatoso o in · mezzo a convulsioni.
· Ma non è soltanto nel corso della diarrea che possono com)llettersi errori di simil fatta. I primi stadi della pneumonia sono
spesso accompagnati da tanto disturbo simpatico del cervello da
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chiamare in scena altri sintomi. · Il bambino vomita, egli riferisce'
tutti i suoi mali al . capo, e potrebbe anche · essere che avesse un
attacco di convulsioni quasi al bel principio. Voi riterrete natu~
ralrnente il caso quale di congestione cerebrale e lo tratterete corl'ispondentemente con libera sottrazione sanguigna locale. Nel seguente giorno meglio appariscono gli indizi della malattia respiràtoria; credete falsa la vostra prima diagnosi e probabilmente
applicherete più mignatte al petto onde combattere la pneumonia
che uon avevate vista. Possono con questo mezzo alleviarsi i sintomi, o, se non sia questo il caso, pure diminuendo le forze, diniinuirà la reazione, ed il bambino per breve tempo sembrerà meno
sofferente. Ma tosto sopraggiunge l'irrequietezza dell' esaurimento,· e quindi seguono la. condizione so porosa ed il coma manifesto;
voi allora vi rimproverate di non aver vista la lesione cerebrale,
della ·quale immaginate avere al presente una prova convincentissima; rinnoverete aelle misure antiflogistiche per arrestare, se
non sia troppo tardi, qu.esto immaginario idrocefalo ed il vostro
infermo sen morrà.
Qualche cosa di questa natura può pure avvenire in casi nei
quali siavi realmente stata congestione cerebrale, e nei quali · era
reàlmente indicata la sottrazione sanguigna sebbene in piccola quantità, ma che voi praticaste forse troppo liberamente. Potranno l'irrequietezza ed il calore del capo aver subìto unà diminuzione in
grazia della vostra cura, come pùre potranno gl'intestini essere
stati aollemti dai purganti che amministraste. Ma dopo poche ore
ecco nuovamente in scena l'irrequietezza, quantunque non al grado
di prima. Il bambino, · allorchè sveglio, si lamenta tristamente; que-·
sta condizione di sofferenza alternandosi colla sonnolenza, nel
mentre che lo stomaco, prima irritabile, rigetta poscia quasi tutto
subito dopo l'inghiotti mento, e quantunque il bambino ancora sembra avido delle bevande. L' antecedente arrestarsi, sebbene per
sole poche ore, di BOlilligliantissimi sintomi dietro un trattamento
attivo, vi sembrerà indicare la convenienza di proseguire nello
stesso piano; ma, nulladimeno, la sonnolenza fa passaggio in coma
ed il . bambino muore, d'idrocefalo, secondo YOi supponete; ma in
realtà per la nimia diligentia medici.
" Uomo avvisato è mezzo salvato n dice un antico proverbio. Allorquando insorgono in un bambino dei sintomi cefalici,
fate di non giudicare della loro importanza semplicemente dalla,
condizione attuale del bambino, ma ad accertarvene consultate la
storia antecedente. Informatevi se altri membri della famiglia abbiano avuto l'idrocefalo . o sieno stati soggetti a consunzione. In-·
dagate se questo bambino abbia prosperato sotto l'allattamento o se
per qualche tempo abbia illanguidito; se dopo il divezzamento, di
qual cibo sia stato nutrito, se sianvi stati indizi di declinazione nella
sanità dopo il cangiamento della dieta, e se durante l'allattamentO'
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egli prosperasse costantemente. Dimandate quali segni di disturbo
intestinale sienvi stati, ed osservate in quali momenti avvenga.
il vomito; se dopo il poppare o dopo aver mangiato,· o se gli
sforzi a. vomitare occorrano a. stomaco vuoto.
: In un caso in cui soppraggiunga.no quasi allo stesso tempo . in
un bambino · anteriormente sano e i sintomi di disturbo cerebrale ,
e quelli 'di: alterata respirazione, e questi si alternino in modo da
rendervi difficile la diagnosi, farete bene a ricordarvi che la pneumonia spesso si stabilisce con molto disturbo simpatico del sis'tema. nervoso,· e che è molto più probabile l'aver a fare con malattia situata. nei polmoni che nel cervello. In moltissimi casi l'ascoltazione vi farà decidere la questione, e se· vi avvezzerete una
volta ad ascoltare invariabilmente -il petto di un bambino come
fate di guardarne la lingua o di contarne il polso, avrete a rimproverarvi di. raro dell' incertezza · della diagnosi o del vacillante
trattamento al quale, in casi di questa natura, sarete diversamente
·
troppo spesso tratti.
In un bambino malato di diarrea, dovete essere preparati a riscontrare un distuçbo simpatico del cervello, e non vi lasciate perèiò imporre a non adottare la cura richiesta dalla diarrea. Se vi:
venga il dubbio sul significato di ·quelli sintomi, e temete che si
avanzi realmente una lesione nel cervello, ordinadamente vi bac
sterà il rign~rdare davvicino i sintomi, onde scuoprire una mancanza di corrispondenza fra loro, il ehe non esisterebbe se veramente vi fosse una malattia cerebrale; Ben badando a questa cir'costanza, tanto nello stadio di eccitamento quanto in quello di
esaurimento che simula l' ultimo stadio dell' idrocefalo, riescirete
a schivare l'errore.
In nessuna cirèostanza si commettono più facilmente degli sbagli,
nè giammai ne sono i risultati più danJ;t!}si, di quando siasi in
una reale congestione del cervello un .po' spinta · la cura supponendo sintomi della malattia, che proceda. innanzi, quelli che sono
sintomi susseguenti ad esaurimento. In · un. simile caso, però, ·si osserverà ordinariamente che alla prima deplezione succederà una
grande debolezza e che la consec'utiva calma era tanto dipendente
dall'esaurimento quanto dall'alleviam~nto delle sofferenze. Se così è,
il ritorno dell'irrequietezza sarà probabilmente l'indizio d' indebolimento della forza cerebrale, non più proporzionata all'eseguimento
delle sue funzioni 1 piuttosto chè l' evidenza di un'attiva malat-·
tia dell' organo. Nè la storia sarà la sola salvaguardia dall' erro. re 1 ma la fontanella, che invece di mostrarsi tesa e pulsante, si
abbasserà al disotto del livello delle ossa del cranio, la cute
fredda ed il polso che non presenterà altri caratteri che quelli
della frequenza e debolezza, tutti mireranno a mostrare la natura
reale del caso. Non è necessario che vi si dica che salassal;'e in
simili circostanze sarebbe uccide~e l'infermo; chè si abbisogna in-
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vece di nutrimento, ma non di medicina. Convieli1e raceogliere le prostrate forze'. vitali .ed· a misura· che- queste ri:ttorneranno, riagir81nno
armoniosamente le funzioni cerebrali.
Quantunque sia talvolta. la. diagnosi di questa affezione accompagnata da difficoltà, fortuna.tamente son& semplièissime le norme per
pt·evenirla e curarla. Avendo in mente la possibile sopra;ggi.unta.
della malattia. idrocefaloide1 non dovrete giammai torre dal petto
un bambino, nè a,ssoggettare un tenere fanci·ullo a parca dieta per
parecchi giorni senza una strettissima necessità; speci-~~.lmente baderete al suo cibo, se la malattia, della quale è affetto, sia com'è
della diarrea, tale da offendere direttamente la nutrizione-. Inoltre
non affiderete la sottrazione sanguigna di un tenero bambino, specialmente se egli soffra. di affezione al capo, a,d una. nutrice, ma ne
sorveglierete voi medesimi la pratica. E, finalmente, nella cura di
ogni malattia, non sì tosto scompariscono alcuni di quei sintomi che
abbiamo esaminato, sospenderete ad un tempo le misure antiflogistiche che prima avevate adottate e ricorrerete all'uso degli stimolanti e dei tonici.
Lo stato d'irrequietezza generale e d'irritabilità, che accompagna i primi periodi dell'esaurimento, spesso si cahna col mezzo di
lin bagno tiepido continuato per non più di cinque minuti, affine-M
non si deprimano maggiormente le forze del bambino. Nel mentre che provvedete ad un libero accesso dell'aria, dovete colF& massima diligenz a mantenere nella camera una sufficiente temperatura;
poichè la potenza generatrice del calorico è ad un notevolissimo
grado diminuita nei teneri soggetti i quali per qualunque causa
siena insufficientemente nutriti. L'irritabilità dello stomaco benissimo cede somministrando il nutrimento a quantità estremamente
piccole, come una cucchiaiata da dessert di latte d' asina per un
bambino poppante, o di brodo di vitello per un fanciullo di maggior età, data un poco alla volta ogni mezz'ora. Se i sintomi siensi
seguitati dopo il divezzamento dovrebbe ad un tempo procurar•
.s i, se sarà possibile, una sana nutrice: ma poichè talvolta sembra che lo sforzo a succhiare · indebolisca il bambino, e probabilmente per ciò si favorisca il vomito, è miglior partito talvolta in
sul primo dargli il latte della nutrice col cuccchiaro da tè. Se grandissimo sia l'esaurimento e minacci uno .stato simile al coma, sarà
talvolta utile a svegliare il bambino nn bagno caldo colla senapa;
e nel tempo stesso potranno darsi ogpi poche ore alcune gocce
di sal volatile ovvero di acquavite. E bene però di sospendere
non sì tosto si possa con sicurtà, l'uso dei più potenti stimolanti
diretti' sebbene faccia mestieri di proseguire per qualche tempo
l' ~~o di una .d~eta nu_triente. Sono egualmente spesso di m_ol~~
ubhtà le medwme tomche, poche delle quali saranno prefenbilt
~n· efitratto di china , e che sarà facilmente preso dalla massima
parte dei bambini se sciolto · nell' acqua di carvi o . mischiato a
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poche gocce della tintjlra ·e beà addolcito; o meglio aggiungendo
a questa medicina, nell'atto che si dà, una piccola quantità di latte,
nascendendosi così anche maggiorrpente ·quiìl ·po' . di sapore · spia~ ·
cevole che · possa avere (*). ·
·
·
Prima di far passaggio allo studio delle affezioni del midol!<)
spinale, restanci ancora a considerare quei casi nei quali il cer'
vello diviene la sede di vari prodotti mo1·bosi.
Nel bambino C()me nell'adulto può il cervello divenir la sede
di cisti idatiilee, 0 di tumori cancerosi, o di depositi tubercolari ~
Però non mi fermerei a lungo su quest'argomento, se non fosse che
l'ultima di queste tre condizioni :morbose, quantunque eccessivamente rara nell' adulto, non è affatto insolita nel bambino. Così 1
mentre il signor Louis in 117 autopsie di adulti morti di -tisi,
solo una volta tl'ovò il tuòercolo nel cervello, i sigg. Barthez e
Rilliet di 312 bambini fra un anno e quindici, i quali mostra'
rono questo deposito morboso in qualche . organo ' sco persero
in 37 il tubercolo nel cervello. Ricordatevi come io non irrtenila ora parlare di quei casi nei quali si trova tubercolo semplicemente nelle membrane del cervdlo, producendosi quella lesione granulare, sulla quale richiamai la vostra attenzione allorchè
trattavo d eU' idrocefalo acuto; ma io alitido ai depositi separati
di materia tubercolare nella sostanza del cervello. Sono codesti
depositi per la massima parte distintamente circoscritti, di forma
arrotondata, e variabili nelle dimensioni, della grandezza di un
grano di miglio a quella di nn pisello spaccato o di una fava,
ed anche più grandi. La più voluminosa massa che io abbia mai
trovata nel cervello di un bambino, era grande quasi qnànto una
mandorla inzuccherata; però se ne videro tre o quattro volte maggiori. Alcune volte non vi è che un solo deposito nel cervello,
ma nella maggioranza dei casi vi sono tre o quattro piccoli depositi della grandezza di un seme di miglio o alquantomaggiore,
od anche una sola massa, ma di maggior grandezza. Alcune volte,
sebbene non spesso, i depositi tubercolari sono limitati adun emisfero del cervello; ma generalmente accade che vi sia uria notevole preponderanza della malattia da un lato. La situazione di
questi depositi varia grandemente e si trovano in ogni' parte del
cervello ed alla superficie o nello interno. I più piccoli depositi
sono, a mio credere, frequentissimamente reperibili alla convessità
del cervello e quindi si trovano strettamente aderenti alla pia
madre1 alla quale rimangono attaccati se si ' tragga via con forza
quella membrana. Però sembi·a che abbiano un qualciJ.e rapporto,
oltr-e quello della mera vicinànza~ coHa sostanza cerebrale; 'giacchè
hanno aderente una sottile investitura e la località ov'e erano situati, dopo averneli rimossi, potrà vedersi affitto ineguale. Anche

(") Vedi · la formo la n°. 3 · a pag. 55.
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allorchè sieno situati alla base del cervello o del cervelletto, spesso
conservano questo rapporto colla pia madre ; e quelle masse
maggiori che generalmente sembrano situate più profondamente,
spesso si troveranno, spiegando le circonvoluzioni, non essere realmente state lontane dalla superficie. Talvolta si troverà che una
capsula distinta , soda e fibrosa rivesta il deposito; ma però il
più spesso manca, o sarà ad ogni modo tanto delicata da non essere chiaramente percèttibile. Non ho mai veduto che questi depositi presentino davvero i caratteri del tubercolo grigio semi-trasparente, frequentemente avvertito nei polmoni;. ma una volta trovai in questo stadio l' esterno ,di un piccolo deposito, mentre la
parte centrale avea subìto la trasformazione della ordinaria materia tubercolosa gialla friabile, condizione che Rokitansky pure
ebbe per caso riscontrata. Talvolta il tubercolo cerebrale procede
al rammollimento; cominciando il processo nel centro e gradatamente estendendosi verso la periferia, condizione che di 21 casi
ho. osservata in 4. Il cervello intorno al deposito rammollito è
quasi sempre di una tinta rosea, e più o meno rammollito, sebbene quest' alterazione raramente si estenda per una distanza
maggiore di due o tre linee; ed una volta osservai la sostanza
cerebrale perfettamente inalterata intorno ad un piccolo tubercolo,
nel quale era già considerevolmente avanzato il processo di rammollimento. Come regola generale, il cervello intorno ai depositi
del tubercolo crudo ritiene sempre i suoi caratteri naturali; ed
ho veduto a questa regola una sola eccezione.
Sendo. chè per solito avviene la morte prima che abbia luogo
nei depositi tubercolari il rammollimento, è molto raro a vedersi
che la vita si prolunghi a segno da dare agio a quella cretacea
trasformazione per la quale la malattia in altri organi alcune
volte si arresta. I sigg. Barthez e Rilliet l'hanno osservata soltanto due volte in 37 casi di tubercolo cerebrale; ed io ne ho osservato un sol caso, in un ragazzo di 3 anni e mezzo, nel q uale
esisteva un solo deposito, della grandezza di un grosso pisello,
collocato nell' emisfero sinistro del cervelletto. La trasfonnazione
era in questo caso incompleta, allorchè ebbe luogo la morte per
idrocefalo acuto, sussecutivo all'improvvisa cessazione dell' otorrea.
Se il bambino però avesse continuato a vivere, è probabile che
la malattia sarebbe interamente guarita; chè non si trovarono
tubercoli in alcun altro organo del corpo, ad eccezione delle
glandole bronchiali; ma in queste pure .si avanzava lo stesso processo curati v o.
Il tubercolo cerebrale non affetta invariabilmente la forma ~r
rotondata, ma può estendersi a guisa di . una piastra, di un dito o
più di lunghezza per due o tre linee di larghezza, immediatamente
sotto la pia madre, non giungendo a più di una o due linee di
profondità nella sostanza cerebral·e, la quale è a:l disotto del me ·
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desimo per solito leggermente ;ammollita. Talvolta pure il depo·
sito non prende posto in masse isolate e distinte, ma a forma d'infiltrazione nel tessuto del cervello, il quale in questa località è
di una tinta rosea ed estremamente Inolle. Una siffatta condizione fu da me riscontrata due volte ed in ambidue i casi era
associata ad abbondanti depositi tubercolari in quasi tutti i visceri.
Questi depositi .tubercolari sono nella sostanza cerebrale assai
spess•'_, ma non sempre, associati a quella stato granuloso . delle
membrane che vi descrissi, come frequente in molti casi d'idrocefalo. Spesso si rinvengono l' ispessimento delle membrane e l' effusione di materia ialina nella pia )lladre alla base del cervello,
(in poco le prove della meningite) non che un'abbondante spandimento fluido nei ven tricoli, ed il rammollimento delle parti centl·ali del cervello. Alcune volte però · esistono nei ventricoli senza
alcun spandimento i segni d' infiammazione delle membrane ; ed
i:ti un piccolo numero di casi i ventricoli contengono abbondante
fluido, ma non esiste alcun rammollimento delle parti centrali
del cervello 1 nè alcun segno d' infiammazione delle sue mem- .
brane.
Non conosco esempio in cui il tubercolo siasi nella fanciullezza
limitato al cervello; ma trovandosi in questo, sempre esiste in altri visceri non essendo che uno dei risultati di quella cachessia
generale che mostrasi con alcuna delle varie forme della scrofola e della tisi. Nello stesso tempo non vi ha un rapporto uniforme tra la presenza del tubetcolo !!el cervello, e l' esistenza di
una avanzata tubercolosi generale. E questo un fatto da bene
aversi in mente da ognuno, giacchè, se non ci ricordiamo che la
condizione di una buona nutrizione generale del corpo non preclude la via alla formazione del tubercolo cerebrale, potremmo
correre riscb._io di male interpretare dei sintomi che diversamente
ecciterebbero la nostra apprensione.
Non conosco alcuna causa speciale che renda il cervello maggiormente disposto a questa malattia nella fanciullezza di quello
che nell'età adulta od anche nella gioventù. Ciò non devesi semplice·
mente all'inteosità della cachessia tubercolosa é consequentemente
alla maggiore quantità del depos :to tubercolare; giacchè mi sono
imbattuto con molti casi di una degenerazione tubercolare molto
più estesa di quella che esisteva nei . casi in cui n'era sede il
cervello.
Non si hanno ancora casi in numero sufficiente ad accuratamente determinare il tempo della maggior disposizione a questa
affezione; o se la differenza del sesso vi eserciti: della reale influenza, eome causa disponente. Dei miei 21 casi, 1 l erano maschi e
10 femmine, 5 erano sotto i due anni di età, 3 fra i due ed i tre;
5 fra i tre ed i quattro; l f,·a i quattro ed i cinque; 3 fra i cin·
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que ed i sei; e dei restanti 4, uno era di sei anni e mezzo; e due
di dieci anni di età (*)
_
Passiamo ora all'esame di una difficilissima questione, a -quella,
cioè dei sintomi di quest' affezione. La difficoltà nasce da molte
sorgenti; poichè talvolta la malattia non produce affatto alcun '
sintomo, così che la sua esistenza non apparisce che dopo· la morte:
ed anche quando esistano dei sintomi, il carattere di questi e la
loro intensità non hanno alcun cos tante ra pporto coll' estensione
della lesione locale o della sua sede; e finalmente, i sintomi che
per solito indicano il tubercolo del cervello alcune volte esistono
senza esservi alcun morboso prodotto nell' organo.
Sono molto straordinari, nè vennero giammai sotto la mia osservazione casi nei quali mancò ogni sintomo che indicasse durante la vita la presenza del deposito morboso nel cervello. Molto
meno rari, sebbene pure essi una eccezione alla regola generale,
sono i casi di completa assenza di ogni indizio premonitorio di
malattia cerebrale; i sintomi della malattia del cervello manifestandosi all'improvviso e violentemente togliendo di vita nel. corso
di pochi giorni, o forse anche di poche ore, quel bambino nel
quale stia già da alcuni mesi in via di sviluppo il tubercolo. Non
può in· alcuni casi assegnarsi ragione della completa latenza dell' affezione, o dell'improvviso sopraggiungere dei sintomi cerebrali
in altri, dopo che era esistito già da lungo tempo il ~eposito senza
dare origine ad alcun indizio della sua presenza. E vero che il
cervello nell' immediata prossimità del deposito tubercolare non
presenta, per quanto di meglio mi danno le mie osservazioni, alcun segno di rammollimento in quei casi che ebbero a carattere
l'assenza di ogni segno premonitorio di disturbo cerebrale, poichè
il tubercolo stesso sempre vi apparisce allo stato di crudità. Questo fatto suggerirebbe ad un tempo una spiegazione plausibile di
questi casi, fondata su ciò che i sintomi, una volta sviluppati, non
dipendono semplicemente dalla presenza del tubercolo, ma piuttosto dalle lesioni del cervello circostante. Una tale ipotes i, però,
viene ·contradetta dal fatto, che talvolta si suscitano sintomi ce·
C) I casi ricordati dal dottor Green, nel Vol. XXV del M_edico-Chù·m··.
gical Transactions, dai sigg. Bartbez e Rilliet, nel volume 'lll, della loro
opera Il dal professor Hi.rscb, di Kònigsberg, in una disertazione De Tuber·
colosi Cerebri, so. 1847, aggiunti ai miei fanno un totale di 69, i quah
possono disporsi così:
'
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rebrali in casi nei quali non ebbe luogo alcuna percettibile disorganizzazione> del cervello, o intorno al tubercolo o altroove.
In moltissimi casi si manifestano alcune specie di ·sintomi premonitori avanti il principio della fatai malattia del bambino; ma
sono questi variab lissimi pel loro carattere e spesso difficilissimi
ad interpretarsi. Il dottor Hennis Green, nel suo pregevolissimo
scritto " Sul Tubercolo del Cervello , nei Bambini " menziona il
dolore di capo come presente in 17 casi di 20; ma questo sintomo
accompagna tante altre affezioni che preso per sè stesso non ha
che pic.col valore diagnostico. Nei teneri bambini che sono :bicapaci a descrivere le loro sensazioni , non possiamo essere certi
dell' esistenza del dolor di capo; ma dobbiamo contentarci di cong,etturarlo dall' agitazione, sonnolenza e svogliatezza senza causa.
L'uno o l'altro di questi indizi di disordine nel senso1·ium esisteva ,
però, quale marcatissimo sintomo premonitorio, in 11 casi di 16, nei
quali dei forieri morbosi precederono la fatai malattia del bam.
bino (*).
Allorquando siavi dolor di capo, accade però raramente che possa
definirsi una connessione fra la sede del tubercolo ed il posto del
dolore, il quale risiede per . lo più alla fronte. Spesso è fortissimo,
tanto che durante la sua presenza il fanciullo è interamente :assorto nelle sue sofferenze e strilla per la forza del dolore; ma :ç.on
continua così intensamente che per poche ore, e nel seguente giorno
(') Nella seguente nota mi sono adoperato a porre insieme in un
quadro i più importanti punti della storia di '21 casi di tnbercoli cerebrali sui quali si fondano le mie osservazioni.
In 5 casi non esistette alcun siutomo premonitorio dell'affezione ,del
capo.
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si troverà il bambino niente di peggio del solito. In molti casi il
vomito. accompagna queste esacerbazioni del dolore; e, quando sia.
questo il caso, inclinerete a sospettare della presenza del tubercolo
Nei rimanenti 16 casi esistono segni più o meno sagliente di disturbo
cerebrale.
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nel cervello per l'assenza di ogni lesione gastrica bastante a darne
ragione. In alcuni casi, però, il · dolor di capo sebbene grave non
offre questa notevole intensità mentre poi vi è una diminuzione
della sanità in genere e così permanente che non vi sorprenda
un accidentale attacco di vomito. Dall'altro canto v'imbatterete
in delicati bambini nei quali per leggerissima causa od anche senza
alcuna causa apparente insorgono, e ritornano ad irregolari' in-
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tcrvalli per anni di seguito, cessando interamente alla pubertà o
prima, degli a!)cessi di forte cefalalgia, talvolta accompagnati da
vomito. In caso dubbio, l'esistenza dell'irregolarità del pGlso dGvrà fino ad un certo punto farvi decidere; quantunque non sia
poi costante la sua presenza ·nei ,c asi di tubercolo cerebrale: meliltre io ho conosciuto bambini nei quali ogni comp~rsa di disordini gastrici od intestinali era accompagnata da questo sintGmo
notevolmente spiegato. In bambini ed in fanciulli sotto i due
anni di età non abbiano naturalmente l'evidenza che si potrebbe
avere quando l'infermo si lagnasse della cefalalgìa, e solo possiamo presumerla presente dalla perdita accidentale della giovialità e dagli accessi d'irritabilità e di grida. Alcune volte la
sofferenza del capo si palesa pure in altro modo che colla cefalalgia. li fanciullo acquista Un carattere proterVO e stizzoso, OV·
vero una generale stupidità s'impossessa di tutte le sue facoltà
così che egli cresca su indifferente a tutto ciò che lo circonda.
Un ragazzino di due anni che assistetti per alcune settimane prima
della morte, non si lagnò mai del dolor di capo. Era stizzoso e
se veniva mosso gridava, ma conservavasi perfettamente calmo
se si lasciava riposare nella sua sedia, dove sedeva mezzo sonnacchioso per ore di seguito.
Fra i primi . indizi di questa malattia sono le affezioni del sistema motor0, ma neppur queste sono definite in modo da presentare alcun che di -patognomonico del tubercolo cerebrale. Un
ragazzo, che morì a tre anni e mezzo e che presentò nel sinistro emisfero del cervelletto un tubercolo grosso quanto un pisello , era dalla sua primissima infanzia soggetto ad un movimento rotatorio involontario del capo allorchè era in posizione
giacente. Ed in un altro ragazzo, che aveva due anni di età all'epoca della sua morte, il capo era da quattro mesi inclinato verso
la spalla sinistra prima che comparisse alcun altro sintomo della
lesione cerebrale; quindi improvvisamente vennero in scena le convulsioni ed il fanciullo sen morì in 51 ore. Alcune volte gradatamente viene la paralisi di un arto; ovvero, quantunque non esista una paralisi di fatto, pure grandemente s'indebolisce la forza
di un lato ed il fanciullo strascina una gamba, ovvero si osserva
che egli costantemente si serve di un braccio a preferenza dell'altro. Però i movimenti convulsivi sono delle affezioni del sistema
motore le più frequenti , ed ordinariamente ai medesimi succede
la· paralisi di un arto od una diminuzione di forza nel medesimo,
il che raramente ha luogo indipendentemente da quelli. Sono decisamente rari, e così da occorrere soltanto una volta alla mia osservazione gli accessi regolari epilettici, accompagnati da eguale ·
affezione di ambedue i lati durante l'accesso e non seguìti da alcuna diminuzione di forza in qualche parte. Ma i movimenti convulsivi generalmente assumono uno di questi due caratteri. O essi
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sopraggiungono a caso e sono accompagnati da insensibilità, quantunque i movimenti sie"no limitati ad uu lato del corpo o ad un
sol membro che in ogni circostanza ne rimane affetto; e sono
questi attacchi per lo più di una durata comparativamente piccola, da alcuni minuti ad alcune ore: o non è attaccata l' intelligenza, ma i movimenti, come quelli della corea, costantemente
affettano un arto o un . solo gruppo di muscoli. Di quest' ultimo
caso vidi lin notevole esempio in una ragazzina la qualè, all'età
di tre anni e · mezzo, morì di emorragia sotto-aracnoidea alla base
del cervello , e nella quale si trovarono numerosi tubercoli nel
talamo ottico sinistro, ed uno nell'emisfero sinistro del cervelletto.
Nove mesi prima della morte fu presa, nel mentre mostravasi di
perfetta salute, da movimenti tremoli ed a pizzichi nella mano sinistra, i quali in 14 giorni si estesero al braccio e dopo un mese
alla gamba in modo da . impedirle di camminare; al secondo . mese
il capo restò . inclinato verso la spalla sinistra, ed al quarto mese
la bocca fu tratta a sinistra. A tre mesi e mezzo il capo era tenuto ritto, ed al quinto la bocca non mostravasi più distorta. Diminuirono i movimenti tremoli, la ragazza cominciò a camminare
e continuò il miglioramento . fino a 20 giorni prima della morte.
Quindi divenne stupida e ritornò il tremore; dopo dieci giorni divenne COIJ;J.atosa e così continuò con delle convulsioni di tempo
in tempo, dalle quali per la prima volta furono presi · a!Ubedue i
lati, fìnchè sen morì.
_
Questo caso .serve pure d'illustrazione ad un'altro fatto degno
di rilievo; cioè èhe veggonsi ta-lvolta delle convulsioni da un solo
lato, quantunque esista il tubercolo in ambedue gli emisferi: ovvero che in altri casi le convulsioni affettano ambedue i lati,
quantunque non si trovi il 'deposito tubercoloso che .in un solo emisfero del cervello. Infine, possiamo aggiungere che, una volta .sviluppatesi le convulsioni, sieno generali o parziali, ed accompagnate
da insensibilitài raramente vanno. a mancate per molti giorni di
seguito, sebbene tàlvolta sienvi a questa .regola delle eccezioni,
per le quali dopo un primo attacco convulsivo segue una pausa di
molti mesi; diminuendo in verità la salute in genere, ma non essendovi alcun segno che chiaramente indichi la lesione speciale che
esiste nel cervello.
La transi,..ione dallo stadio premonitorio all'acuto ha luogo alcune volte gradatamente, facendosi vieppiù frequenti le convulsioni, più seri gli altri sintomi cerebrali e . più brevi gli intervalli
liberi dalle sofferenl"e; ovvero il cangiamento si verifica all' improvviso e sen:~ta quel ·previo aumento delle sofferenze del bambino
che vi possa far prevedere prossima la sua morte. Eppure non ci è
dato sempre di scoprire differenze tali fra le lesioni morbose dei
due casi da bastare alla spiegazione del corso dissimile della malattia. Nei 21 · caai dei quali ho conservato memoria:, la durata
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dello stadio acuto variò da 24 ore a 42 giorni, essendo di una
settimana in otto casi; di una a due settimane in cinque; di due
a tre in quattro; estendendosi due volte a ventiquattro, una volta
a trentacinque giorni; ed in un caso le convulsioni senza inter·
ruzione si continuarono per sei settimane, fìnchè il bambino ne
morì. In quattro casi lo stadio acuto fu accompagnato dai sintomi
ordinari dell'idrocefalo acuto; una volta la morte ebbe luogo per
apoplessia dipendente da effusione di sangue alla base del cervello ·
un ragazzo sen morì durante il suo sonno ed in modo tanto tran~
quillo che l'infermiera, che vegliava nella sala non se ne avvide;
una volta un bambino gradatamente cadde nello stato . tifoideo, e
morì senza alcuna convulsione; e due volte soppraggiunse gradatamente il coma, senza che la morte fosse preceduta da m0vimenti
convulsivi. Nei rimanenti 12 casi si verificarono le convulsioni,
che però non si attennero ad alcuna definita regola, sia circa la
frequenza della loro comparsa, sia circa l'intensità del coma, dal
quale furono seguite.
Grandi, come sono, le differenze fra gli effetti discorsi, prodotti
dal tubercolo cerebrale in un caso da quelli che si osservano in
un altro, ed essendo impossibìle di completamente valutarie, pure
non !.'Ono forse affatto inesplicabili, come a prima vista apparirebbero. La grandezza e posizione del deposito, ovvero la rapidità
della sua formazione, possono in un caso produrre una pressione
sul cervello, cagionare l'effusione fluida, e dare così origine alla
morte dell'infermo; ovvero può una congestione, che per caso si
verifichi sul cervello dietro l'arresto di qualche flusso, o la dissec·
cazione di qualche eruzione, o consecutivamente a qualche affezione febbrile intercorrente, rendere il medesimo sensibile alla pre·
senza di un deposito morboso che avea per settimane e per mesi
tranquillamente sopportato, ed ad un tempo farsi palesi gl' indizi
della grave irritazione cerebrale. In altro caso può nella massa
tubercolare verificarsi il rammollìmento , che estendendosi al tes ·
suto adiacente può accendere l'infiammazione del cervello; ovvero,
non limitandosi il dcposib al cervello stesso, ma affettando i suoi
invogli altresì, può sopravvenire una meningite tubercolare, come
spesso accade, ed uccidere l'infermo.
Queste considerazioni possono servire a spiegare i casi ne' quali
si trovò il deposito tubercolare esternamente alla sostanza del cer·
vello, sul quale faccia una semplice pressione, ma senza menomamente alterarlo nella sua tessitura. Un simile caso vidi una volta
· nella persona di una ragazzina, di 10 anni, che per cinque mesi
avea sofferto di affezione strurnosa nella giuntura del ginocchio,
ma non avea durante la sua dimora all'ospedale di Middlesex per
sei settimane giammai manifestato alcun sintomo cefalico. Scorso
questo tempo, fu ricondotta a casa, ma non -erano ancora passate
molte ore dall'aver lasciato l'ospedale che si manifestar-ono le con-
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vulsioni del lato dritto, le quali furono seguite da coma: e questo
fecesi vieppiù profondo in quarantott'ore quando divenne completo.
Ritornarono a ccidentalmente le convulsioni, sempre affettanti il lato
dritto, che negli intervalli fra le mede_sime fin dal principio si conservò paralizzato. Così giacque per otto giomi senza alcun segno
di miglioramento ed alla fine morì. Nei ventricoli laterali eravi
una grande quantità di siero limpido e molto ne fluì dal canale
spinale. Non mos~rossi alcuna malattia nel cervello 1 nè alcuna
importante lesione morbosa nel cordone spinale; ma nel processo
odontoide e nella sua articolazione cnn l'atlante si rinvenne una
raccolta di materia tubercolare all' intorno 1 formante un tumore
che 1 collocato nella !inea mediana 1 occupava alquanto il forarne
occipitale, facendo così una pressione quantunque leggerissima sul
cordone. Nella quiete dell'ospedale non avea questa malattia prodotto alcun sintomo; l'eccitamento dell'inferma pel suo ritorno in
casa accese la S'Jintilla e ne distrusse la vita.
Avendoci queste cose in mente, possiamo spiegare la morte improvvisa di un fanciullo, nel quale un tubercolo solitario del cer·
vello sia di già passato allo stato cretaceo, ma nel quale sia improvvisamente cessata un'abituale otorrea; e possiamo comprendere
il perchè del carattere intermittente che i sintomi del. tubercolo
cerebrale così di frequente assumono (*-). .
Non voglio per. un momento esagerare le difficoltà che· accompagnano la diagnosi di .codesta affezione; ma nello stesso tempo
se riteniamo di avere a fare con una malattia incurabile, più dif.
ficilmente useremo mezzi efficaci di cura, di quello che se ci balenasse pure un po' di speranza. Mentre, pertanto 1 desidero che
teniate ben fermo· nella mente, i sintomi da noi passati sotto rivista,
specialmente se congiunti ad indizi di tubercolo in altri organi,
rendere al più alto grado probabile la: presenza del tubercolo cerebrale, pur~ è evidente i medesimi non somministrarne l'assoluta
certezza; e di più, l'accidentale osservazione del tubercolo cerebrale, che abbia subìto l'alterazione cretacea, mostra che la guarigione della malattia non sia assolutamente impossibile. La cefalalgia, resa ad intervalli più grave e congiunta ad accidentali moti
convulsivi di un arto ed anche ad attacchi di carattere epilettico,
può occorrere in fanciulli i quali pure dopo certo tempo guariscono,
e che dimostrano colla robustezza, la quale in seguito raggiungono,
qualche causa di una natura più domabile d,el deposito tubercolare
dover aver dato origine al disturbo cerebrale. Ovvero dall'altro
canto, sebbene possa esistere una grave malattia cerebrale e tale
da dare col tempo origine ad un fatale r~sultato, pure può dopo

(') Sui vari effetti del tnbercolo cerebrale e sui modi diversi pei quali
può riescire fatale vedi l'eccellente capitolo sul tubercolo del cervello nell'opera tli Dietl, la quale abbiamo già citata, pag. 346-356. :
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morte apparire avere essa avuta una natura da essere stata per
un conveniente tratt~mento suscettibile di miglioramento, se non
di guarigione.
Pertanto non dovete essere eemplicemente passivi spettatori di
questi sintomi; ma, attentamente osservando i casi di questo genere,
general~ente troverete che essi vi somministrano qualche indizio
della cura che dovrete ado.t tare. O vi sono disordini manifesti
di stomaco e d'intestini, o vi sono indizi di uno stato di debolezza generale, o vi sono segni d'infiammazione al cervello.
Nel primo caso è ovvia l'indicazione di riordinare il tubo ìntestinale e di adottare un accurato trattamento dietetico; nel secondo , potra vantaggiosamente darsi il t'erro , e con cautela
sperimentarsi il bagno a pioggia; .anzi, se il fanciullo non ne
resti atterrito , potra spesso con molta utilità. continuarsi: Nei
casi nei quali sembra esistere nel cervello una lenta malattia, ho
per due o tre volte veduto, contro ogni mia preveggenza, verificarsi la guarigione, usando mattina e sera delle piccole dosi di mercurio e continuandole per molte settimane. In tali casi è pur seguìta dal più felice risultato una contro-irritazione operata col mezzo
di frizioni d~ pomata di tartar0 emetico alla parte posteriore del
collo. Una bambina di 14 mesi era da qualche tempo sotto mia
cura pel frequente ritorno di attacchi convulsivi di un carattere
assai anomalo. Col mezzo dell'unguento stibiato si ottenne un flusso
dal collo dell'inferma, e non si videro accessi; ma se per due o
tre giOrni cessava il flusso, era certo che gli accessi ritornavano.
Sono questi i principi co' quali vi governerete; ma pure yi !JC·
correrà. di osservare in ogni caso qualche particolarità. . speciale
che vi obblighi a studiarlo per sè stesso e trattarlo Ìlil modo
corrispondente.
Possono nella fanciullezza esistere al cervello dei tumori di altro
genere, sebbene ciò sembri accadere più spesso nell'eta media o
nella vecchiaia (*). Una volta vidi un caso nel quale si erano
formate delle idatidi nella sostanza del cervello in una ragazza
di sette anni; ed una volta vidi anche un cancro avere in un
ragazzo di due anni e mezzo attaccato il cervello e le sue membrane. Ma, sebbene tali occorrenze· sieno interessanti per la loro
rarita, io non ·mi sò di alcuna circostanza, eccettuata l'assenza di
segni di malattia tubercolare nell'infermo, pei quali possiate determinare durante la vita che alcuni sintomi cerebrali nascano da idatidi o da cancro e non da tubercolo in detto organo.
(") Dei 34 casi di tumori non tubercolosi del cervello, che formano la
base dell'elaborato • BP.itrage zur Lehre von den Geschwii.lsten innerhalb
der Schadelhiihle • 8°. Wilrzburg 1853 del Dottor Friedereich, nessnno
ne occorse in bambini sotto i 10 .anr,i; e soltanto 4 accorsero in giovani
fr~ i 10 ed i .20 armi di età.
·

.LEZIONE XII.

Malattie del cordone spinale - loro studio reso più difficile dalla tenera età dei
bambini.
Irritazione e conge~tione del cordone.
Infiammazione delle membrane del cordone - alcune volte epidemica - non
frequente quale affezione sporadica. - Casi in illustrazione. - Infiammazione
della sostanza del cordone - estremamente rara nella sua forma acuta nella sua forma cronica. dà origine ai sintomi simili a quelli che occorrono
quando sono malate le ossa della spina. - Casi.
Trismo - estremamente raro in questo paese··- sintomi - lesioni cadaveriche
' - cause ' della malattia - influenza dell'aria viziata - Guarigione quasi disperata.

Nel principio di queste lezioni richiamai la vostra attenzione sul
predominio della parte spinale sulla cerebrale del sistema nervoso,
quale una delle maggiori caratteristiche dell'infanzia. Fin d'allora
abbiamo trovate numerose conferme di questa verità nel corso giornaliero delle nostre indagini, dalle quali si è fatto palese come un
leggero dist)lrbo delle funzioni cerebrali possa bastare a distruggere ·l' armonia di quelle c'he appartengono al cordone spinale.
Dalla considerazione di quei casi nei quali il cervello è la sede
originaria della malattia, ed il cordone spinale soffre soltanto se·
condariamente, .Passiamo og·gi allo studio degli altri, nei quali .quest' organo viene primitivamente affetto. Non ho bisogno ·di ricordarvi quanta oscurità · regni ancora nelle malaitie del c01·dane spie
naie in tutti i periodi della vita; ma è dessa nella tenera età non
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poco accresciuta ùalla difficoltà che accompagna l' osservazione di
alcuni di quei sintomi che riescirebbero abbastanza ovvi nell'adulto. Cosi, per esempio, mentre la diminuzione o la perdita della
potenza locomotrice nell'adulto difficilmente sfug;sirebbero anche
per poco tempo alla nostra osservazione, potrebbero mancare di
attrarre molta attenzione in un bambino, il quale spesso vacilla
nel suo portamento od anche diventa incapace a camminare, se
per qualche causa vada la sua salute ad indebolirsi. Egualmente
la diminuzione di attività nelle sensazioni, o la presenza di vaghi
dolori nelle membra, c1e dall'adulto ci sarebbero certamente accusate, non ci verranno che molto malamente descritte dal bambino,
ancorchè egli abbia da lungo tempo appreso a camminare; mentre poi il terrore potrebbe muovere le sue grida se ad esaminare
il dorso si facesse qualche tentativo e così opporre un ostacolo
qualora volessimo accertarci della presenza o assenza del'a suscettibilità spinale. Sono però difficoltà codeste che la pazienza ed il
tatto supereranno; poichè non solo la malattia del cordone spinale
ma pure i sintomi che la manifestano sono in molta parte i medesimi
a tutte le età, la differenza principale essendo in ciò che in un
caso eEsi feriscono l'occhio anche dei non avveduti, mentre nell' altro , è necessaria al loro scoprimento un' accurata osservazione.
L' irritazione del cordone, comunque prodotta, dà origine nel
bambino, come nell'adulto, alla diminuzione della forza motrice.
Un fanciullino fra i due ed i tre anni di età, notevolmente forte
e sano, si vide senza alcuna ovvia causa, affievolirsi nel suo stato
generale dì salute ed allo stesso tempo vacillare nel portamento,
non disposto a muoversi ed alla fine cessare quasi affatto dal camminare; e non era questa diminuzione nella forza del camminare
affatto in rapporto ai segni della cattiva salute dai quali era accompagnata. Dopo averlo assistito per qualche tempo si scopri
che il fanciullo era dedito alla masturbazione; vi si pose un riparo, ed egli tosto riguadagnò la sanità e con questa la forza di
camminare.
'
In questo esempio la cau8a dell' irritazione del cordone e della
consecutiva debolezza della sua f::.nzione era abbastanza ovvia;
ma occorrono di tempo in tempo dei casi nei quali i sintomi del
disordine del cordone spinale si manifestano · senza che possiamo
scoprire da che dipt:ndano. Tali casi sono altresì tanto più importanti per la circostanza che i sintomi dai quali sono accompagnati, simulano una seria malattia e possono condurci ad un' im·
prudente espressione disfavorevolissima prognosi sul loro esito.
Alcuni anni sono vidi nel 30 Dicembre un delicato fanciullo
fra i 4 ed i 5 anni, il quale andava da una settimana o ·due illanguidendo nella salute senza alcun definito sinto1no; ma si era
lamentato di rigidezza del collo per la prima volta nel dì del na·
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tale precedente. Codesta affezione però era scomparsa e più di
una volta era ricomparsa .fra l' epoca citata ed il dì 28, dopo la
quale ultima data erasi fatta permanente, quantunque non sempre
allo stesso grado, essendo meno sagliente nella mattina, più verso
sera. Il ragazzo avea perduto l' aspetto di sano e sembrava lan·
guidissimo; si muoveva con grande circospezione, come se temesse
del più leggiero urto; tenendo elevate le spalle, tratto all'indietro il capo, che manteneva colla .massima accortezza nella immobilità; e nel tempo 'stesso amaramente lagnavasi ad ogni tentativo
diretto a piegare il collo, dicendo che la pressione sulla parte superiore della spina cervicale cagiona vagli molto dolore. L'aspetto
del -ragazzo e le sue maniere erano precisamente quelle di un infermo sofferente di malattia delle vertebre cervi.:ali, ed un espertissimo chirurgo, che vide il caso con me, mi si espresse di essere in grande apprensione che si trattasse di un grave male ,
quantunque egli si dicesse incerto se la malattia esistesse nel cordone spinale o nelle vertebre. Io senza dubbio riguardai la malattia sotto un punto di vista il più sfavorevole; e mi sorpresi
non poco quando susseguentemente udii che il ragazzo dopo l' applicazione di quattro sanguisughe alla parte posteriore del collo
andasse a dormire, dormisse durante la notte, e nella vegnente
mattina si svegliasse colla forza la più completa nei muscoli del
collo, non mos trando alcun dolore nel muovere ·il capo, non la·
gnandosi di al,·una molestia alla spina; sintomi, dei quali non se
ne manifestò alcuno nel consecutivo periodo.
Mi sono d' allorà · in poi imbattuto con parecchi casi alquanto
simili, . che credo sieno di origine reumatica. I sintomi appariscono
troppo rapidamente per riportarsi alle vertebre cervieali, mentre
poi non sono abbastanza gravi per attribuirsi ad infiammazione
del cordone spinale o de'le sue membrane. Non vi è dolore di
capo, nè alcuna evidente lesione cerebrale. Il riposo in letto, una
certa attenzione allo stato del ventre, dei medicamenti diaforetici,
e delle applicazioni calde, non che dei linimenti· stimolanti dietro
il collo, fra i quali non ve ne ha alcuno migliore del linimento di
Belladonna della nuova farmacopea, spesso avranno . in un pajo
di giorni rimosso sintomi che sembravano i più minacciosi.
In siffatti casi come in molti altri, i risultati della cura presteram1o un importantissimo ajuto .a lla formazione di una corretta
diagnosi.
Io non sò, se nell' esempio succitato si trattasse di un'affezione
reumatica, nè se vi fosse qualche insolita congestione dei vasi del
cordone, la quale venisse rimossa dalla deplezione locale e così
ne guarisse l'infermo. Pare più probabile che una tale condizione
esistesse nel seguente caso, poichè quì vi era una lesione locale
bastante a produrla,
_
N el maggio 1845 una ragazzina di 4 anni mi fu condotta dalia.
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di lei madre, la quale dissemi che dieci . _giorni prim.a la ragazza
era caduta a parte dietro mentre era stata lasciata in custodia di
una serva ; che nel seguente mattino e11sa non potev-a nè s·t ar
sù n è muoversi senza sostegno; e che d' allera in poi conservata erasi nella medesima condizione. A vea l' aspetto ansioso, la.
fa ccia offt·ivasi leggerm.e!!te arrossata; la cute era calda e secca·
la lingua leggermente sporca; il polso frequente e forte. Post~
in piedi si aggroppava alla madre, le si piegavano le ginocchia,
si calava in posizione mezzo appiattata ed incominciava subito
a gridare. Se beh sostenuta, poteva camminare, ma frettolosamente
ed incerta, a punta di piedi, le g ambe muovendosi a mezzo giro colle
punte dei piedi girate indentro, di maniera che, posta giù, un pitlde
era di fronte all'altro. Esaminando la spina, gl' integumenti che
si estendevano dalla decima alla duodecima vertebra dorsale pre . sentavano .un po' di tumidezza, e qui vi mostravasi pure grande la
sensibilità della spina, ed anche non toccandola la ragazza si lagnava di dolore al dorso, Mancava affatte l'appetito, ma eravi
una grande sete, il ventre era costipato, l'aspetto delle orine era
naturale, e nè le fecce nè le oriJae si mettevano all'insaputa.
Le furono tratte quattr'once di sangue ai reni, e nel giorno Se·
guente fu molto sollevata, più facilmente muoveva le gambe, e
molto meno soffriva del dolore al dorso. Nel giorno decimosettimo poteva reggersi ritta e camminare un peco senza soffrire.
Si pensò di mantenere aperto il ventre ed in pochi giorni stette
benissimo.
Oltre i casi di questo genere, pe t·ò, nei quali vi è de1l' incer·
tezza circa la ca~sa del disordine funzionale de! cordone spinale,
se ne incontrano altri più formidabili, sebbene di una specie meno
oscura. Tali sono quelli,· fortunatamente non ·comuni, nei quali il
cordone spinale o lo sue membrane sono la sede d'infiammazione.
L 'infiammazione delle membrane del cordone spinale prevalsè a
modo epidemico, in molte contrade della Francia dal 1842 all844.
Le vittime di questa epidemia che riuscì molto fatale, furono quasi
tutti giovani che aveano di poco passato il periodo della pubertà.
Un epidemia di simi! genere ultimamente prevalse in molti ospe·
dali e case di lavoro d'Irlanda, ma quasi le sole persone, eh~ ne
restarono affette in questo paese, furono ragazzi sotto i dodici
anni. In ogni caso si trovò l'aracnoide del cordone spinale essere
la parte principalmente attaccata, sebbene in moltissimi casi sembrasse che venissero leggermente prese dalla malattia le membrane
cerebrali.
·
'
Nulla ostante la grande estensione della flogosi delle membrane
del cordone e l'effusione · di linfa. sotto le medesime, sembra che
la sostanza nervosa ne sia stata comparativamente di ra;ro presa
e non mai con molta gravezza. La malattia ordinariamente erompe

!IENINGITE DEL CORDONE SmNALE.
177
improvvisamente ed,. è estremamente. rapida nel corso , morendo
.alcuni infermi in. 24 ore, e pochi soprav'vivendo .al quarto gio:t'no.
Designarono il principio deLla malattia un forte · d<:J.lO're di ventre,
accompagnato da vomito e diarrea con una c·ondizione .di collasso
generale. Tosto succedeva uno stato di reazione, calda facendosi
<lopo poche ore la cute e pieno il polso, e . con una frequenza; variabile da. .120 a 140 battute, nel tempo stesso. che la faccia assumeva un espressione tetanica e.d il capo era rattratto e fortemente fisso. A questa condizione tenevan dietro le convulsioni generali ed il coma, e seguivano quali immediati precursori della
morte, la mancanza di deglutizione ed un polso lento e debole.
Non avendo giammai osservato questa malattia in altra forma
.che nella sporadica, ed anche ciò raramente, dovrei riportarvi al
ragguaglio che di questa epidemia dà il dottor Mayne, e che . si
trova nel Dublin Quar.t erly Journal di agosto 1846. Ma pure vi
procurerò forse una più fedele impressione dei caratteri generali
delle affezioni infiammatorie del cordone spinale e sue membrane,
riferendovene alcuni esempi che mi sono occorsi, piuttosto chè
provandomi a ritrarvene da .un numero troppo piccolo di casi un
·quadro generale.
Un ragazzo, di undici anni; di fami glia di tisici, . il. quale sette
mesi prima avea avuto degli attacchi gravi e prolungati di dolor
di capo, ricevette una grande impressione dall'udire la morte im·provvisa di un suo parente. Nel giorno seguente ebbe un po' di
nausea, e del do lor di capo; ma dopo un giorno o due maggiormentè soffri per dolore alle membra, specialmente alle polpe delle
gambe, il quale si estendeva dalla parte che è in corrispondenza
·del coccige alla metà del dorso. Si lamentava pure di 11n costante•
dolore all'epigastrio; e questo, come quello che occupava la parte inferiore del dorso, sempre molto aggravavasi nell'atto dell' evacuazione degli intestini, i quali però erano ordinariamente costipati. Si
.associavano questi sintomi a grande. debolezza di gambe le quali
nel camminare erano trascinate, cosi che con grande difficoltà
egli giunse all'infermeria dei bambini, la quale era da sua casa;
lontana circa un miglio. Lo visitai nel giorno seguente, ed esaminando la spina, mi assicurai che vi era sotto la pressione una
considerevole sensibilità da . circa la metà delle vertebre dorsali
aH' apice d~l sacro, ma principalmente verso la regione -lomba11e.
Non vi era. intolleranza di luce, ma un molestissimo senso di vertigine, completa perdita di appetito, costante sensazione di malessere allo stomac0 ed un cattivo sapore della boeca. Soltanto urra
volta durante tutta la malattia si alterò r intelligenza e solo . per
poche ore.; ed il b.ambino mostrava un notevole acume, descrivendo con grande esattezza le sue divei,se sensazioni.
Al dolore dei reni si rimedia coll'applicazione delle coppe; ma
nel giorno seguente il dolor di capo si fece più gravi', vi fu qualWES 'l\ -
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che · sussulto di tendini negli an ti bracci, e buon numero di rapide
contrazioni nelle mani. Questo sintomo disparve dopo avere il bambino subito una copiosa sottrazione di sangue dal capo colle sanguisughe, e dopo avere le gengive cominciato ad essere affette
dal mercurio che gli veniva liberamente amministrato; ma il pol.so
che durante tutta la malattia non avea mai ecceduto le 75 . pulsazioni, discese a 60 per minuto, e le sue battute divennero irregolari. Allorchè la bocca si fece decisamente ulcerosa, dapprima
cessò il dolore pulsante al dorso ed alle membra; quirrdi il polso
divenne regolare e salì di frequenza; poscia sparì il dolore epigastrico che fu per qualche tempo succeduto da un senso di peso.
Gradatamente diminuì la sensibilità della spina e finalmente cessò;
minor,e si fece il dolor di capo i ma per lungo tempo le gambe continuarono ad essere deboli, di maniera che egli non poteva camminare con passo deciso, ed il più leggiero strepito ed ogni specie
di soverchio esercizio gli recava immediatamente un aumento delle
sofferenze. Gli fu posto un setone dietro il collo e con cautela si
mantenne per qua.t tro mesi l'influenza del mercurio sull'organismo, fin quando cioè il faneiullo parve star tanto bene da giusti·
ficare la cessazione dei rimedi.
Però la malattia può fare un corso più acuto ed avere un termine
meno favorevole.
Un fanciullino di un anno, che avea spuntato quattro incisivi,
e che era abitualmente stato bene, mi fu, dopo essere da tre settimane malato, dalla sua madre condotto a visitare. Mi si disse
ch'era stato all'improvviso preso da gran febre e calore alla pelle,
che dopo quattro giorni si accompagnò a violente grida. Al bel principio della . malattia gli erano state applicate delle coppe dietro il
collo, e delle sanguisughe alla testa, ma senza profitto e per una
settimana prima che io lo vedessi era stato sospesa ogni cura. Il
fanciullo era allora in grembo della madre, spessG gridando con un
lamento lento ed accuorato; avea la faccia ordinariamente pallida,
ma di tempo in tempe accesa; la testa era tratta in dietro, di maniera
che l'occipite e la parte posteri ol'e del collo trovavansi l'un l'altro
quasi in contatto. Piuttosto rigidi erano i muscoli sternG-mastoidei,
sebbene non vi fosse trismo. I pugni erano serrati, il pollice rattratto
entro la palma, e comparivano di tempo in tempo attacchi convulsiv.i, nei quali l'infermo emetteva· un ;;rido e poscia piegava il:
corpo indietro ad arco. H fanciullo poppava con avidità, ma spesso
abbandonava il cappezzolo, · come se ciò fosse per dolore sentito;
le pupille agiv.ano ~o:rmalmente; il polso era frequente, piccolo e
duro. Nel . corso del giorno ·seguente ebbero luogo frequenti contrazioni rapide co.nvulsive .e scosse delle membra, manifeste pi·ù al
braccio sinistro . che in : qualunque altra parte. La faccia si fece
abitualmente .pallida ...e più abbattuta e la spina si rese, sebbene
leg:germente, · curv& ·aWinnanzi; pUl' uullameno ·ancora sì presen-
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tavano di tempo in tempo degli attacchi di opistotouo. Le pupille
continuavano ad agir bene, ma ' apparvè un nuovi> sintomò nella
respirazione laboriosa, ·che talvolta facevasi tanto' difficile che: il,
bambino sembrava quasi soffocato' . raccogliendoglisi ·nella g6lai
della flemma, · che sembrava· egli impotente à distaccare. Cotesta'
dispnea portava quasi che l'infiammazione fosse a grado a grado
passata superiormente fin da incominciare ad iuvolgere .le origini
dei nervi cerebrali - supposizione anche ulteriormente confermata
dal trovare che i bulbi oculari erano due giorni dopo in uno stato·
di · permanente rotazione convulsiva. Dopo quel giorno, ch' era il
quinto da quello in cui lo avea io per la prima volta veduto, non
mi fu più ricondotto. Ma sebbene incompleto sia questo caso, ·ci
soccorre. a compire il ritratto della malattia ; nel che fare, però,
mi è d' uopo raccontarvi un' altro· caso, nel quale i risultati' hecroscopici confermarono la diagnosi. ·
·
Alcuni anni sono, vidi un bambino di cinque mesi, del quale
la madre mi diè la seguente storia: - Un mese prima egli era
stato preso da brividi (occorrenza insolita in un bambino tenero)
e nella notte seguente a questo attacco,· ebbe molti accessi convulsivi, durante i quali egli piangeva molto e si faceva assai teso. Dopo'
aver gli accessi continuato per tre giorni, · ritornando ad intervalli
di un'ora ad un'ora e mezzo, seguì un po' di diminuzione nella
loro gravezza per l'uso di qualche rimedio ·prescritto da un chirurgo; ma anche quando lo vidi io, in 24 ore erano occorsi dieci
o dodici volte, sebbene di tanto in tanto fosse passato un giorno
senza. Dalla descrizione gli accessi presentavano i caratteri dell'opistotono, quantunque in grado meno ·notevole di quando si erano
mostrati la prima volta. Nel cessare degli accessi dapprima svaniva
la retrazione del capo, dalla quale erano essi · seguiti; ma scorsi
due o tre giorni la tendenza a tenere il capo tratto indietro si faceva costant~, e per quindici giorni il capo non erasi mai rimosso
da questa posizione. Credeva la madre che il ba!Jlbino fosse in questo periodo di tempo stato ceco.
II bambino appariva ben sviluppato e ben nutrito, nè la faccia
esprimeva ·a lcuna particolare ·sofferenza, ma il capo era tratto indietro in modo che l' occipite riposava . fra le spalle, mentre il
dorso era piegato all' innanzi in uno stato di perfetto emprostotono: le gambe eran rattratte verso l'addome, le palme delle mani
girate indietro ed all'infuori, le dita chiuse ed il pollice rattratto
verso la palma. Capovolgendo il bambino sulla faccia, il corpo
formava un' arco completo che poggiava sul mento e sulle ·ginocchia. Tutta la spina era molto sensibile. e questa ·sensibilità era.
maggiore · verso la sua parte superiore. Le pupille erano dilatate
ed immobili difficilmente eseguivasi la. suzione, quantunque non
vi fosse tri;mo; ma. il bambino vomita~a . quasi · immediatamente<
ogni cosa che prendeva. Il polso era a questo periodo, ·troppb ·i.·a! •
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pido e troppo debole per poter essere contato, e la morte avvenne
in un accesso di convulsioni ventiquattr' ore dopo.
Esaminando il cadavere, si rinve·n ne effusio.ne di sangue, sebbene non in notevole quantità, entro il canale spinale, ma es,ternamente alla dura madre, dalla terza vertebra cervicale alla
terza dorsale. Un denso strato di linfa bianca esisteva e sotto
l'aracnoide e nella sua cavità, lungo tutta la superficie ;posteriore
delle porzioni lombare e dorsale del cordone, come pure nella porzione cervicale, sebbene in un grado minore. Anteriormente, sangue e linfa occupavano tutta la po!"zione cervicale del sacco dell' aracnoide, effusi al di sotto della membrana; ma nel restante
del cordone, che è di faccia, eranvi soltanto delle piastre di linfa
~l di sotto dell' aracnoide. La sostanza del cordone era ;tpparentemente sana. Nel soHevare il cervelletto fluì dalla base del cranio una considerevole quantità di siero, con fiocchi di linfa e tutto
il disotto della superfìèie del cervelletto avea un intonaco uniforme
ili linfa bianca, erta per lo meno una linea e mezzo, che estendevasi sulla midolla allungata ed era continuo col deposito di linfa
rinvenuto lungo il cordone spinale. I ventricoli laterali del cervello erano molto distesi da un fluido, nel quale nuotavano grandi
masse irregolari di linfa gialla. I corpi striati ed il fornice erano
molto rammolliti, -ma il resto del cervello e le membrane alla sua
convessità · erano intieramente normali.
Appena è necessario che io commenti questi casi, sia per mostrarvi i molti lati pei quali l'infiammazione del cordone spinale differisce da quella del cervello, sia per insistere sull'assoluta necessità di adottare fin dal primo principio della malattia
un attivo trattamento antiflogistico.
Ma oltre questi casi nei quali tanto preponderava l'affezione del
cordone spinale e sue membrane, ·e nei . quali il rapido corso della
malattia ser viva ad ulteriormente imprimerle un particolare carattere, se ne incontrano talvolta degli altri nei quali il corso della
malattia è più lento, nei quali i sintomi sono meno esclusivamente
quelli della malattia del cordone spinale , e _riguardo alla quale
sembra quasi dubbio se soffrano le membrane del cordone spinale ·
per l'estensione dell'infiammazione cominciata nella membrana che
tappezza i ventricoli laterali; o se, come io in verità credo essere
il caso, la lesione principiata . verso il cordone siasi di là propa·
gata superi0rmente.
'
Siffatti casi sono importanti, .perchè, se veduti soltanto quando
di molto avanzati e considerati senza riguardo all' istoria_ prec~;
dente, presentano spesso pochi punti per distinguerli dalla p1u
disperata meningite tubercolare, mentre il loro corso essendo ne!lo
stesso tempo più lento· e la natura più puramente inflammato~Ja,
s~ ne deve perciò intraprendere la cura can qualche prospettm•
d1 successo.

IN~'IAMMAZIONE

DEL CORDONE SPINALE.

1St

Una . bambina, di 20 mesi, piuttosto indietro col suo sviluppo
:fisico ed avendo tagliato soltanto sette denti, l'ultimo dei quali
compariva all'età di 18 mesi, venne ammessa nel 4 aprile all'Ospedale dei bambini. Due mesi innanzi, me:ntre tagliava il settimo
dente, le s'irrigidì un poco il braccio dritto del quale diminuì pure
la forza; condizione che, sebbene migliorata, non era intierameiite
scomparsa all'epoca della di lei ammissione.
'
N el 24 marzo .vomitò, si riscaldò, e divenne irrequieta, cessò
di parlare e. non poteva più reggersi ritta, quantunque le gambe
non fossero divenute nè rigide, nè paralitiche. Il collo le s' irrigidì, sebbene potesse ella muovere la testa; inghiottiva senza
t1ifficoltà, ma avea poco appetito; vi era tendenza del ventre alla
diarrea; l'addome non era avvallato; le pupille si contraevano bene
alla luce; il polso era frequente ma regolare, n è dopo il primo o
secondo giorno di malattia ritornò più il vomito.
All' epoca dell' ammissione era la bambina in uno stato di grande
apatia, ma non di coma; la superficie del corpo non era calda, ma
il polso era a 168, sebbene regolare. Avea il capo tratto all'indietro, ma l'inferma lo poteva muovére in ogni direzione ed anco
piegarlo in avanti. Fu fatta costantemente un'applicazione di po~
mata. di belladonna .al collo, le furono .date piccole dosi di joduro
di potassio e venne alimentata con brodi.
Per una settimana sembrò che avesse luogo del miglioramento
nel generale, ma all' 11 aprile senza apparente causa i sintomi si
fecero gravi; il polso discese a 104 e divenne irregolarissimo ·nel
ritmo; si fece manifesto lo strabismo divergente dell'occhio .sinistro · e la pupilla sinistra era più dilatata della diritta. La bambina di tanto in tanto distendeva le membra ed il tronco per un
momento affatto irrigidito, quasi come fosse sotto un fugace accesso · di tetano; ma la faccia non ne veniva presa; non vi era
trismo nè il capo restava . fisso, quantunque ordinariamente rattratto.
Nel 12 il polso discese ad 80 ed assunse una più manifesta
irregolarità, lo strabismo variò di grado, le pupille si fecero gradatamente dilatate, e per solito più la sinistra che la dritta. L' applicazione di un vescicante dietro il collo fu . seguìta da .un aumento d' intelligenza e l' aggiunta di un mezzo grano di chinina
ad ogni dose della mistura fu seguìta da un miglioramento anche
più apparente, il quale . perdurò fino al 20. · Si notò però , ch' era
piuttosto in aumento la rigidezza del braccio diritto,. . e che h
gamba dritta si muoveva piuttosto men9 liberamente dalla. sinistra, che vi era paralisi parziale della porzione sinistra della faccia
e del · mu8colo retto. esterno dell' oc:chio sinistro, e nel tempo stesso
la pupilla sinistra Rra più dilatata della dritta.. .
· . :
'
Nel . 25 i sintomi erano aumentati. Nel 2 maggio la. batRbina era
deperita in carne .ed in forza; appena agimno le. pupille qttantun-
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que·.non fossero estremamente dilatate e persistesse lo strabismo,
i;ebben·e non in aumento . .
Nel 4 maggio occorse un attacco c·onvulsivo, il ·.quale durò per
un quarto d' m:a, egualmente esteso ad ambedue i lati. Nel mattino
del 7 ritornarono le convulsioni, affettanti principalmente il Jato
sinistro, accompagnate da grande . movimento dei bulbi . oculari,
quantunque con picciola d:storsione della facc ia. Queste convulsioni durarono per 4 01' é · e mezzo .e nelle ·medesime la òambina
morì.
Non Vi era congestione ·dei -vasi alla convessità del cerveHo;
Secco dimostravasi . il sacco aracnoideo , molto appianate erario
le circonveluzioni cerebrali; ed i ventricoli laterali, enormemente
dilatati, .contenevano sei once di siero trasparente. La. membrana,
che li . tappezza, era , ricoperta di uno strato sottile di molle linfa
verdastra, ch'era di .già molto avanti n ella degenerazione grassosa.
Codesta linfa era abbondantissima nel plesso coroideo sinistro e
sulle pareti delle corna posteriori, mentre in alcuni luoghi era c0si
sottile che solo si rendeva visibile raschiando un .c onsiderevole
tratto della superficie. La m'embrana ventricolare che le eca sottoposta mostravasi perfettamente normale, liscia, non ispessita, non
rammollita , , non vascolarizzata all'esterno. Però in ambedue le
corna discendenti, dove . era vi maggior quantità di linfa che altrove, essa era alquanto più aderente alla sottostante membrana, ed
allorchè rimossa sembrava lasciare una superficie piuttosto ruvida,
dalla quale non era fa~ile di distaccarne la membrana.
. Eravi soltanto leggerissimo rammollimento delle parti centrali
del cervello. Alla base del cervello, dalla commessura ottica po·
steriormente, vi ·era un essudato . puriforme verdastro molto ·denso,
che passava su ambedue le gambe del cervello ed attorniava ambedue i lobi del cervelletto in .un denso ·st!·ato di materia puriforme
estendendasi pure su la superficie inferiore del ponte del Varelio
ed ambedue le superfici della midolla allungata. Però non vi era
rammollimento della sostanza cerebrale.
Dalla terza vertebra cervicale alla seconda dorsale vi e'ra molto
estravaso di sangue esternamente alla teca del cordone.
Aperta la dura madre, si trovò un denso strato di linfa della
stessa specie di quella del cervello, che investiva tutto il cordone,
dalla midolla allungata alla coda equina.
·
Nella regione cervicale la sostanza del cordone era molto rain·
mollita; ma non potevasi accertare se questo rammollimento fosse
:
·
maggiore all'innanzi, di dietro o da un lato.
Dietro questo punto era inconsidérevole il . rammollimento del
cordone. Non si rinvennero tubercoli in alcun organo del corpo.
Ho poi veduto altri casi, in alcuni dei quali l' .estensione della.
linfa depositatà sul cordone era meno .COI!lsiderevole ed anche min.ore l'affezione dei ventricoli del cervello· e della sua base. Alcuni
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.di questi · casi hanno fatto un corso 'più .lento, proluDgandosi ol•
tre tre, quattro e anche sei mesi. In , essi i sintomi · spinali sono
stati più rilevanti, e quelli di disturbo cerebrale si sono ·8Viluppati
più lentamente; spesso sono occorse le · convulsioni, variabili · in
frequenza e gravezza, sebbene . ordinariamente non di lunga durata, non accompagnate da molta distorsione della faccia, non li~
mitate ad un lato., non 'suceedute da ' paralisi, n è ' da grave . coma j
mentre anche quando i bambini pochissimo avvertivano i circo"
stanti oggetti, la loro condizione era più quella deU' indifferenza
che dell'insensibilità.
I casi esposti e queste osservazioni · probabilmente basteranno
ad impedire a che male interpretiate quei rari esempi di meningite cerebro-spinale, che vi si presentassero nèlle loro forme meno
rapide.
Non .mi sono imbattuto in alcun caso d'infiammazione acuta e di
consecutivo rammollimento della sostanza del .cordone spinale, ·sebbene ve ne siano molti ricordati. Si suppose che qtiest' affezione
fosse per solito accompagnata da sintomi paralitici, laddove la meningite spinale viene caratterizzata da rigidità e spasmo dei muscoli; ma, quantunque ciò in .molti casi sia probabilmente vero,
pure questa regola non è buona in . tutti. Dai sigg. Rilliet e Barthez si riferiscono tre casi, nei quali la malattia fece il suo corso
con sintomi di tetano e di trisml) , che continuarono fino alla
morte dell'infermo. In uno di questi casi il bambino morì in 36
ore·; nel seeondo, in 96 ore; ma nel terzo essendo occorsa una
sospensione temporanea, l'infermo· sopravvisse fino a tredici giorni.
Scelgo dal pregevole trattato sulle Malattie del cervello e midollo spinale nei bambini del dottor Mauthner di Vienna, un caso
assai caratteristico di rammollimento infiammatorio acuto del midollo spinale (*).
Una mg:.>,zza di 11 anni, la cui occupazione come cucitrice la
costringeva a restAre per molte ore dei giorno in posizione seduta,
col capo piegato innanzi, e nel tempo stesso molto esposta alle
.correnti di aria fredda, fu presa, dopo· aver adempiuto questo impiego per tre settimane, da tirature ed acuti dolori dietro il collo.
Facendosi questi dolori vieppiù gravi, cominciò a diminuire il
moto volontario nelle , braccia e, crescendo la paralisi rapidamente,
in onta dell'applicazione delle sanguisughe dietro il collo, essa fu
nel 26 dicembre ammessa all' Ospedale dei fanciulli a Vienna j
sotto la cura del dottor l\.fauthner. Ambedue le braccia erano pa-'
ralizzate, flaccide, fredde e quasi insensibili;· le estremità inferiori
ancora obbedivano alla volontà, ma la . ragazza era impotente · a
tenersi ritta con fermezza. ·La mente era perfettamente c.hiàra,
buono l'appettito, facile la deglutizione e naturale il polso, e _sotto

. (') Lib. cit. p. 421, caso 117.
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questi rispetti la sua cor.dizione si mantenne inalterata fino all'ultimo, all' infuori del polso che nel giorno della morte si fece assai frequente. Al.28 le gambe erano paralizzate, e l'orina passava.
involontariamente. Nel 29 similmente si perdeva completamente
la forza voliti-il!o: ·alle mani ed ai piedi ed imperfetta era nelle medesime la sensibilità. N el 30 estinguevasi perfettamente la sensibilità in tutte le estremità. Non agendo il ventre da tre giorni;
la ragazza voleva metter le fecce, ma non. avea la forza di farlo.
Nel 31 lo sfintere dell'ano cadeva esso pure in paralisi ed aprivasi fino alla grandezza di uno scellino. Nel4 gennaro cominciarono ad uscire dall'ano aperto delle fecce in durate; la respirazione
era de bo le, difficile l'articolazione. N el 6 la ragazza era in grande
ambascia e da molti giorni appena aveva potuto chiudere gli occhi
al sonno; tutto il sinistro lato del corpo era completamente paralizzato, e sotto la respirazione muovevasi solo il destro lato del petto.
L'esaurimento era tale che appena poteva udirsi la di lei voce,
ma i museo !~ della faccia ancora ritenevano perfettamente la forza
del movimento e la sensibilità, e chiarissima era l'intelligenza ,
sebbene la ragazza morisse nell' istessa notte.
Il cordone spinale presentava esso soltanto delle lesioni morbose i conservandosi le membrane perfettamente sane. Il midoHo
allungato e~a tenero come butirro , di color giallo, n è riteneva
traccia · dell~ ·sua organizzazione naturale i e la medesima condizione esisteva in tutto il cordone spinale fino alla coda equina,
dove questa riassumeva la sua apparenza ed i caratteri normali.
La forma cronica dell'infiammazione del cordone verrà da ·voi
molto più spesso osservata quale una delle conseguenze della carie dell~ vertebre. Vi ricorderete ·che questo serio risultato, e la
paralisi alla quale dà origine, non sono semplicemente prodotti
dalla distorsione della sp 'na e dalla compressione meècanica del
midollo, ma piuttosto dalla estensione dell'infiammazione al medesimo. A vete quindi in questi casi a combatt re un doppio pericolo i quello che nasce dalla malatti<.~. della stessa colonna spinale
e quello che dipende dalla probab il e estensione della malattia, che
cominciò nelle ossa, al cordone.
I sintomi delle due affezioni presentaRo egualmente tanti punti
di somiglianza nei loro primi stadi che non si può essere sicuri
che il cordone nori sia preso. Abbiamo di ciò ampia prova in quei
rari casi nei quali il rammo1Iimento cronico del cordone occorre
indipendentemente da ogni affezione delle ossa della spina. Troverete un caso che illustra molto bene questo fatto nel pregevol~
scritto del signor Louis u sulla condizione del midollo spinale ne1
casi di carie delle vertebre " i (*) ed io ve ne riferirò un altr<>
esempio, anche più notevole, che mi avvenne di osservare.
(') Mémoires, ou Recherche~ Ar;ar omico-Pat.hologiques,
viij. Observ. I. p. 411, Paris, 1826.
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Nel 31 marzo 1846 mi fu dalla madre condotta una ragazzina
di 3 anni e tre mesi, figlia strumosa di malsani genitori, nella
cui famiglia vi era ereditaria la tisi. Nove mesi prima, suo padre
avendola presa fra· le braccia e dimenata, ella improvvisamente
gridò di essersi fatta male, e per parecchi giorni di poi ricusò di
camminare e sembrava impotente a tenersi ritta, piegandolesi le
gambe qualora veniva posta in piedi. Però non lagnavasi di alcuna cosa definitivamente; non appari va alcuna lesione esterna ed
in circa tre settimane parve ricuperasse la sanità, continuando a
star bene fino alla metà .di marzo, quando le sue frequenti lagnanze di dolore al collo attirarono l'attenzione della madre. L'aspetto della' ragazzina, quando fu posta sotto la mia cura, era notevolissimo; poichè sebbene la faccia non avesse alcuna espressione
di patimento, pure il collo era così piegato da dare una non solita prominenza alla settima vertebra cervicale ed il capo era costantemente diretto in basso. Della spina non vi ·era parte che
sembrasse particolarmente sensibile; ma, ad ogni tentativo ad alzare la testa, questa resisteva con forza, e sembrava dar luogo a
- consider.evole dolore. La bambina camminava quantunque con portamento incerto; e se veniva lasciata sola per porhi minuti si piegava sulle ginocchia per giuocare. La sua costante lagnanza era di
sentirsi stanca e sonnacchiosa, pur nullameno dormiva male; cattivo era l'appetito e costipato il ventre. Riguardai il caso come
d'incipiente malattia delle vertebre cervicali, ed era ansioso di
porre un setone dietro il collo, al che però i parenti si opposero. Perciò la cura medica si limitò all'amministrazione dell'olio di fegato
di merluzzo e quindi allo sciroppo di joduro di ferro; ma sebbene
non apparissero nuovi sintomi , la bambina gradatamente perdeva nelle forze.
Nel 12 maggio poteva camminare ad una distanza di quasi
mezzo miglio; ma nel 14, quantunque non stesse peggio sotto altri rispetti, n0n poteva alzare le mani, e fu d'uopo farla nutrire
da altra_persona. Nella sera · si lagnò di dolore agli occhi, ma pure
dormì discretamente bene fino all'l antimeridiana. Quindi si svegliò_ grida ndò ed impaurita; ma nel momento che fu alzata emise
un evacuazione ed allorchè riposta giù, dopo alcuni sforzi di vomito, che tosto si calmarono, disse alcune parol<~ alla madre, nelle
di cui braccia riposava. Dopo- avere per brevi momenti respirato a
modo sospiroso sembrò addormentarsi e nel sonno spirò così dolcemente che la madre non se ne avvide, se non quando fu ·scossa.
dal cadavere della figlia che cominciava a farsi freddo.
Dopo la morte esaminato il corpo si trovò, ad eccezione di qualche congestione venosa dell'aracnoide, normalissimo il cervello. I
muscoli del dorso- e le ossa della colonna spinale erano perfettamente sane; ma nello scoprire il canal vertebrale, il cordone spinale dal livello della terza alla settima vertebra cervicale era con~
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siderevolmente sporgente in modo da occupare completamente il
canale, sebbene sopra e sotto il detto limite si mostrasse della
grandezza normale.
In questa situazione i due strati dell'aracnoide del cordone erano
.tenacemente connessi insieme da numerose adesioni filamentose, e
la membrana stessa era opaca ed ispessita.
Il cordone nella porzione sporgente avea un aspetto lucido gelatinoso, non dissimile da gelatina torbida e malfatta, con una sostanza linfare gialliccia infiltratavi. Questo rammollimento involgeva le colonne posteriori del cordone molto più che le .anteriori;
inoltre l' ingrossamento sembrava doversi alle colonne posteriori ,
sebbene le anteriori presentassero qualche grado di rammolli mento.
Si scoper>ero nel cordone spinale tre effusioni apoplettiche. La
prima era situata giusto sotto il calamo scrittori o , ed era . circa
della grandezza di una lenticchia, la sostanza nervosa all'intorno
rimanendosi perfettamente sana.
La seconda, la quale era . più grande, era giusto al principio
del gonfiamento del cordone , ed in parte . estesa alle parti sane.
Mostravasi alla superficie del cordone grande, quanto un ·pisello;
ma dividendo longitudinalmente il cordone , si vide essere della
grandezza di un fagiolo; e la ·terza giusto sul termine del gonfiamento del cordone, era grande circa ·quanto un grosso pisello.
Oltre queste, vi erano parecchie piccole macchie ecchimosate nelle
parti rammollite del cordone; ma tutte le effusioni sanguigne strettamente si limitavano alle colonne posteriori del cordone.
Questo caso presenta molti punti d' interesse . . La diatesi scrofolosa della famiglia, la probabile lesione della spina, seguita per
breve tempo da diminuzione della forza motrice, la sussecutiva.
occorrenza del dolore nel collo piegato e la posizione . fissa del
capo, tutto sembrava garantisse l'opinione che le vertebre foss ero
malate; ma pure tutto veniva dal rammollim~nto inflam~atorio del
cordone spinale, giacchè le ossa erano perfettamente sane. Il rammollimento delle colonne posteriori ·del cordone, e l'estravaso sanguigno nella loro sostanza, mentre le colonne anteriori erano in
uno stato di relativa integrità, sono occorrenze assai notevoli allorchè accoppiate colla diminuzione della forza motrice (*). Casi
di simil genere ci avvertono a tenerci guardinghi da precipitose· generalizzazioni su materie fisiologiche; e ci mostrano quanto sieno
· ·
òiffìcili a leggersi gli enigmi di q uesta Sfinge.
Restaci ancora un' affezione a dover considerare insieme alla
malattia del cordone spinale, quantunque di essa non si comprenda

(') È quasi impossibile in soggetti . così giovani il bene verificare. lo
stato della sensibilità, ma nel pre~ e nte caso non v'em alcuno ovvio 111·
dizio della sua diminuzione.
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ancora abbastanza la patologia; Il trismo o ·tetano dei neonati è
una malattia che, sebbene frequente nelle isole delle Indie occidentali, raramente incontrasi in questo paese. Me ne occorsero
quattro esempi, tre dei quali nell' ospedale delle Partorienti in
Dublino, mentre debbo alla cortes:a del signor Stone , dell' ospedale di Cristo, l'opportunità di aver osservato il quarto.
La malattia può cominciare entro le dodici ore dalla nascita ,
o dall'altro .canto può mostrarsi dopo ·parecchi giorni: ma assai raramente fa la 'sua comparsa dopo · una settimana. Una volta
la vidi attaccare · un ·bambino quindici ore dopo la nascita , ma
in altri casi sopraggiunse nel quinto giorno in uno e nel sesto
in due esempi. Quantunque faccia un corso rapido , pure il suo
assalto è graduato, ·una delle prime cose che attrae l'attenzione
della madre essendo generalmente, che il bamhino non prende
il latte, allorchè venga appressato alla mammella , ma mette un
grido lamentevole; e, se allora se ne voglia esaminare la bocca,
.si troverà più o meno fortemente immobile. Alcune volte improvvisamente insorgono delle èonvulsioni generali che fanno entrare
in scena altri sintomi, ma esse più spesso seguono di quello che
precedano il trismo. Allorchè questo .siasi pienamente sviluppato ,
i detti accessi , che vengono a parossismi, cominciano con uno
strido o sono accompagnati da qualche lesione del respiro; e durante
il tempo che si continuano, tutta la superficie del corpo si mostra
livida. Le mani vengono fortemente serrate, i piedi fortemente flessi
sul collo e piegato il dito grosso del piede, così perdurando nel
tempo dell'a\·.cesso; il tronco si curva all'indietro a modo di opistotono; per lo più la bocca è tirata e leggermente aperta, e la mascella inferiore fortemente immobile. Declinando l' accesso, i · muscoli in genere non si rilasciano, ma il bambino continua a stare
coi pu~ni serrati ed i pollici rattratti verso la palma della mano,
con le gambe ordinariamente incrocicchiate ed ìl dito grosso del
piede largamente separato dalle altre, nel mentre che il capo è
ti·atto indietro e continua l' opistotono , quantunque in grado minore. La condizione della bocca è particolare e caratteristica. Le
mascelle dapprima sono leggermente aperte e gli angoli della bocca
tirati in giù ed indietro, ma progredendo l;L malattia le mascelle
perfettamente si . chiudo11o venendo gli angoli . della bocca an co
maggiormente tirati in basso, e. le labbra fortemente compresse
contro le gengive .(22). Presto si perde la forza della suzione, ma

(22) ::ìebbene questo sia ordi.~ariamente .lo , stato delle mascelle nel
trismo pure non è raro che si osservi l' oppost.o cioè, quello di rilasciament.o. Il signor Morgan (Tbe . diseaseg oL St. Kilda. ~y . J~hn Mor~an,
Mect. Chir. Review . lan. 1862, p. 178) avverte, contro l op1.mone dellA.

188

TRISMA- SUl INCERTA HTOLOGIA.

pe~ qualche tempo il bambino continua a potere inghiottire; alla
fine però egli poppa con grande difficoltà. Al tentativo di poppare
segue talvolta la convulsione, ed allora anche quel fluido che
sembrava fosse inghiottito, è per la massima parte pronta~ente
rigurgitato.
Il bambino muore o durante qualche parossismo di convulsioni,
ovvero, sembrando molto esausto, cade nel coma e -così spira. Vi
sono poche affezioni che facciano un corso cosi terribile e rapido
come questa; verificandosi il suo fatale termine quasi sempre in
36 ore, spesso iu 24 ore dalla comparsa dei primi sintomi.
La lesione cadaverica la più frequente in questi casi, e quella,
che ritrovai nei corpi di tutti e quattro i bambini . da me osservati, consiste nell' estravaso sanguigJ:w, o fluido o coag ulato, nel
tessuto cellulare. che circonda la teca del cordone. Di giunta e<i·
ste ordinariamente uno stato congestivo dei vasi dell' atacnoide
spinale, e talvolta un'effusione, o sanguigna o sierosa, nella sua cavità. I segni di congesti~ne al capo sono meno . costanti, sebbene
esistano più spesso di quello che nò, e di sovente ad un grado estre·
mo. Di fatti in un caso trovai non solo uno stato altamente
congestivo dei vasi cerebrali, ma pure un~ stravaso sanguigno di
considerevole quantità fra il cranio e la dura madre, non che uno
spandimento più leggero entro la cavità aracnoidea.
In onta, però, alla natura imponente di queste lesio ni morbose
dapprima esitai a riferire con certezza i sintomi del trismo alla
condizione apoplettica del cordone. Nacque la mia esitazione dalla
circostanza che, nell' esame dei corpi dei bambini che morirono
all'ospedale delle partorienti a Dublino poco dopo la nascita, assai frequentemente trovai grande ripienezza dei vasi del cordone
eù una sostanza gelatinosa spesso fgrtemente tinta di sangue,
effusa intorno la sua teca. Si questionò pe::tanto se lesioni· ,
quali quelle che s' incontrano in caso , di trismo non possano

che nel trismo dei poppanti esistano due condizioni nella ·mascella, e più
o meno distinte; l'una di rigidezza e chiusura, l'altra di rilasciament~,
durante il quale avvengono dei parossismi convulsivi. Queste due condizioni potrebbero spiegarsi rifletttJndo che in proporzione che l'una' o l'~ltr~
di esse sia più sviluppata, ne siano più direttamente presi o i nervi ~pwal•
o il sistema riflesso; indicando i parossismi spasmodici un disordme d.1
quest'ultimo, laddove la permanente rigidezza denota l'esaltata azio1!e ~et
primi. Ma, poste da un lato spiegazioni sulle quali potrebbe esserv1 dtf·
ferenza di opinione, il fatto sembra positivo che lo stato della mascella
possa. essere pure quelle di rilasciamento, come non so'l'o il Morgan ~ac·
colse a St. Kilda, ma pnre il Morrison osservò nelle Indie occidentail ;, ~
che, in queste condizioni sono anche più ft·equenti i parossismi spasrnodtct
ricorrenti, che in breve tempo esauriscono le forze del piccolo infermo. (T.).
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realmente .a ddebitarsi alla p~sizione nella . quale era stato lasci'lto
il corpo, riposando sul dorso, e cosi essere piuttosto il risultato
della semplice gravitazione che le conseguenze della malattia.
Questi dubbi però dileguaronsi per le bellissime os>ervazioni del
dottor Weber, di Kiel, (*) che collocò indiverse posizioni il corpo
dei bambini prima di esaminarlo e cosi potl:l distinguere le lesioni
morbose dalle pseudo-morbose ; ed inoltre , sebbene -egli in ogni
occasione immediatamente dopo la morte ponesse capovolti i bam-bini morti di trismo, pure sempre trovò un' intensa iniezione dei
minuti vasi del cordone e sue membrane, l' estravaso di sangue
esternamente alla teca, ed altre lesioni simili a quelle che vi hoor'ora descritte.
Poche mal~ttie vi sono intorno alla causa delle quali sieno prevalse opinioni ta!!.to diverse, come sul trismo. Avendo in mente la
frequenza della lesione èsterna, come causa del trisnio nell'adulto,
alcuni scrittori procurarono di trovare in ogni caso la storia di
un colpo ·o d'altra ferita alla quale potesse attribuirsi; mentre
altri hanno concepito che dipendesse da cattiva legatura del funicolo, o da offese di una specie . o l' altra recategli. Quest' ultima
opinione sembrò ricevesse conforto da alcuni casi nei quali . la
vena ombilicale presentava i segui della flebite: ma l'ulteriore
osservazione ha dimostrato queste lesioni non essere .costanti ed
anche accuratamente ricercando , non si trovarono in alcuni dei
casi che mi avvenne di o"-servare. Inoltre, un medico tedesco, . il
dottor Mìldner di Praga (**) che ' ricorda i risultati di 46 casi di
fatale infiammazione dei vasi ombilicali in bambini nati nell' ospédale delle partorienti di detta città, stabilisce che le convulsioni
occorsero soltanto in 5 di quel numero e che in nessuno esempio
ebbero queste convulsioni la menoma somiglianza a quelle che
caratterizzano il trismo. La congestione del fegato, l'affievolimento
delle sue funzioni, e l'ittero furono questi i sintomi che l' accompagnarono, come in molti casi la peritonite, l'infiammazione degli
integumenti addominali, l'infezione purulenta del san·gue e la formazione di ascessi nelle giunture, le quali accidentalità occorsero
33 volte, mentre in 4 casi si ebbe l'emorragia dell'ombilico. Possiamo, quindi, ben conchiudere che il rapporto fra questa malattia ed · il trismo sia una mera coincidenza accidentale.
La notevole frequenza della malattia nei climi caldi , dove il
caldo diurno è succeduto da intenso freddo notturno , favorisce
l'opinione che l'interruzione della funzione cutanea per improvvise

n·

Beitriige Zllr pulhologischom Anatomie der Neugebornen ' . 8.0 part: l
Kiel, 1851.
·
·
("') Pra·ger Vierteli~hrschrif1' v. 2, 184-8; e Schinidt's Juhrb. Num, 7.
p. 64, f848.
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alternazioni di temper!J,tura, sia causa potente della malattia. (23).
In un'epidemia di questa malattia nell'ospedale delle partorienti a
Stockholm nel 1834 (*) sembrò esservi pure un manifestissinn
rapporto fra i periodi della sua maggiore influenza e le fluttuazioni
della t.e mperatnra. Nulla 1 però, può meglio provare es.Ìere · atto
alla produzione di questa malattia quanto la condizione di un at.
mosfera corrotta. Dove esiste questa condizione , ivi è frequente
il trismo, ,qualunque sieno le particolarità del clima o dell~J. temperatura. E fr equentissima fra i bambini dei negri negli stati schiavi
dell'America: essa spopola l'isola S. Ki!da ed il 64 per cento der
bambini nati a Westmannoe, isoletta fuori della costa · d' Irlanda
ne muore fra il 5° ed il 12° giorno dalla nascita (**). La sporcizi~
e la mancanza di ventilazione sono probabilmente quasi i soli punti
che ravvicinano gli abitanti degli stati meridionali dell'America del
nord cogli abitanti del nord dell'Europa e delle regioni Artiche. Ma
se servisse un'altra prova di più a most rare che a questa causa e non
a qualche immaginato spostamento delle ossa craniali (***) debba
attribuirsi questa malattia, ci viene somministrata dalle memorie
dell'ospedale delle partorienti di Dublino, e ·che allude ed al male
ed al suo rimedio. Sessanta anni sono, il se;;to dei bambini nati
in quell'Istituto moriva nella prima quindicina dopo la nascita;
ed il trismo era la causa della morte di~ di questi bambini. Il
dottor Giuseppe Clarke adottò mezzi a stabilire una efficace ventilazione nell'ospedale e la mortalità dei bambini discese subito ad
l,in 19 ~ e durante la direzione del dottor Collina dal 182&
al 1833 ve ne era soltanto l in 58 Ì; e solo un poco più della
nona parte di questa mortalità dipendeva da trismo (****).
(•l Cederschjold, in Busch's Zeitschrift tiir Geburtsk; x. 345.
c•) Vedi un'interessantissimo sunto, nel British and Foreign medico-chirurgica] Review, Aprile 1850, di un'opera del dottor Schleisner sulla condizione sanitaria dell'Islanda.
(... ) Teoria proposta dal dottor Sims, di Alabama, nell' , American Journal of tàe medicai sciences • pel 1846 e poscia trattata a lungo nello
stesso giornale, Luglio ed Ottobre, 1848.
Collios Treatise on Midwifery, pag. 513.

c•..)

(23) Forse dobbiamo alla dolcezza del nostro clima ·d' Italia la urità
di questa malattia presso noi; e fra mille ed ottocento bambini eirca,
quasi tutti neonati, ch' ebbi a ricevere nel Brefotrofio degli E$posti in
8. Spirito in Sassi a, allorquando io vi esercitava, non mi fu d11to di ve•,derne alcun caso. Egualmente mi è finora occorso nella pre.tica civile. (T.). ·
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Ma quantunque si possa sperare con sagge misure igieniche di
allontanare questa malattia , pure 1 una volta che siasi sviluppata 1 la prospettiva della· cura è così ristretta che dir se ne possa
il tentativo quasi disperato. Non ho veduto adoperare le sanguisughe , ma attendendo alle lesioni cadaveriche, sarei certamente
disposto ad applicarle liberamente in sul principio della malattia_
Ho veduto usare il bagno caldo con un sollievo temporaneo; e ,
quantunque sia stato testimone dell' uso del calomelano e degli
antispasmodici 1 come assafetida 1 e dell'amministrazione di un
clistere di gr. iij di tabacco per infusione di mezz'ora in onc. viij
di acqua , pure non ho mai osservato che ad alcuni di questi
mezzi sia seguìta una pausa anche temporanea dei sintomi, e il
solo mezzo, che nei casi da me testificati sembrò aver prestato un
leggerissimo servigio, fu quello di provare ad eccitare l'azione della
pelle.

Ji O !

LEZIONE XIII.

Convulsioni, indipendenti da malati ia cerebrale organica- loro due forme.- Forma
acuta, come possa distinguersi da quelle dipendenti da malattia del cervello.
-Importanza pratica di questa distinzione. -Regole per la loro cura. - Forma
cronica - relazione dello spasmo della Glottide colle medesime -importanza
di questo spasmo - uno dei diversi segni di malattia del sistema nervoso.Rapporto di queste convulsioni coi processi di sviluppo della dentizione - ma
varie sono le cause eccitanti.- Sintomi.- Descrizione delle contrazioni carpo-pedali - vie per le quali si produce la morte. - Trattamento- norme pe1·
la dieta e per la direzione del ventre - cautela relativa al t aglio delle gengive - accidentale necessità di una libera sottrazione sanguigna - caso in
illustrazione. -Suggerimenti circa il governo in genere, e la prevenzione di
un attacco convulsivo. - Uso del cloroformio. - Osservazioni sopra alcune
forme anomale di convulsioni,· e sull'Eclampsia Nutans.

Nella terza di queste ~zioni, allorchè passava sotto rassegna i
diversi indizi di malattia del sistema nervoso, feci alcune osservazioni sulle convulsioni.
Provai dimostrarvi come la loro importanza diYers ifichi secondo
le diverse circostanze; come una volta esse indichino una malattia reale dei centri nervosi, ed un altra palesino solo un irritazione di questi per qualche causa che, occorrendo la morte, ~o
trebbe anche non lasciare dietro sè traccia tale da farsi scoprtre
da abile anatomico.
Finora hanno esclusivamente richiamato la nostra attenzione i
~asi della prima specie, ma non dobbiamo lasciare lo studio delle
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malattia del sistema nervoso senza un po' c.o nsiderar.e questi ulti.
mi. Nell'adulto talvolta vengono gli accessi c.on-vulsivi indipeJJ.dentemente da manifesta malattia c.e rebrale; l'infer!llo cade a te.rra,
perde i .sensi e si scuo,t e; ma dopo certo tempo la convulsione ces.s a,
ritorna la eonosc.enza, .e. l' inferm,o si ricompone. La no.stra ansietà in tali ,casi è molto meno pel presente che. pel futuro; è
raro che avvenga la mor.t e in uno di questi acce.ssi, ma ciò, cii cui
temialjllo, è la ripetizione dei me.desimi, l' indebolimento dell' intelligenza, e la lenta diminuzione della sanità che l'epilessia porta
con sè.
N el bambino Y apprensione nostra .è doppia; poichè la maggior
fragilità .della tnac.c hina fa si che l' infetmo ne resti sopraffatto
ed il rischio della morte nell' accesso è di gran lunga maggiore
che nell' adulto; e poi, se il bambino sopravvive, le convulsioni
dell'infanzia possono passare nell' epilessia degli anni maturi, c.ome
infatti sembra avvenire in un grandissimo numero di casi.
Le convulsioni dell'infanzia e della prima puerizia ordinaria.m ent.e
assumono uno dei due caratteri. O assaltano improvvisamente pre~
sentando un carattere violento, e frequentemente ritornando; o ;si
sviluppano gradatamente e dopo vari prodromi, presentando minor
violenza, ed. occorrendo a più lunghi intervalli, non se_nz_a essere
perciò affatto prive di pericolo. Nei casi della prima specie si po·
,t rebbe far .troppo, stante la supposta dipendenza dei . medesimi da
un'attivo •processo cerebrale; · in queJ,Ii della s.e.conda specie di 89vente si eccita più lieve apprensione di quella .che ID:eritano real~
mente, .a mei\o che i sintomi si manife&tino nella loro pien.e.zza.
Alcuni ,dei più rilevanti ese~pi di accesso improv-viso di violente .convulsì?ni , .che · sieno .a mia .notizia, avvennero in bambini nei quali sucèedettero .a pronta disseccazione di un'eruzione
al per.icranio. Anche in tali ca~i, .però, nei quali pot.remmo • en~
.t rare in .più .facile sos.pett.o di qualche diretta influenza del ce.r:vello, il .carattere .degli accessi .è larg~ment!l .differente eia que1lo
c,he osser.viamo .nei casi .di r.eale malattia .c erebrale. La malattia
çhe Ji precede .non è nè ben manifestà, nè di lunga durflta, me~
tre, quando insor.gono gli accessi, Inv.ece .<!li mostrarsene affetto
un .sòl lato del ,corpo, od un .apparec.chio di muscoli, alcune vo1te
si .mostra .convulso · un lato ,del .corpo, alcune volt11 1' altro, o ambedue ad .UJOl .tempo stesso·. ..j\nche ,dopo ess.ere frequentemente tor·
nati gli accessi, non su~:c.!lde ,lono la paralisi e spesso nè il .sonno
nè il .coma, frequentemente ritornando la conoscenza anche pri!lla
{)he i mo;v-imenti con:v:u.J~ivi siano compl~J-tamente cessati; e le p.upille, sebbene dilatate durante l'accesso, non sì tosto passato questo, ritornano in qualche modo ad agire e così bene come d'ordinario. Il vomito non precede nè accompagna l' attacco, nè lo stato
del .ventre ,è di os,t inata !)Qst\pa~ione; l' addome spe11s0 ~ molto
diS!~es9 da . flatulenze, .a .liberarsi .dalle quali si pr.oduce uno sforzo
WEST -
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quasi di singhiozzo molesto, . mentre l' inspirazione spesso è accompagnata da un suono crupale. Non vi è mai il calore bruc
ci ante del capo, ·quale osservasi nelle malattie infiammatorie acute
del cervello ; non vi sono mai nè il grido acuto, nè il costante
lamentarsi, nè gli occhi asciutti, nè l' avvallamento dell' addome
nè i movimenti automatici di un lato, nè la contrazione delle mem~
bra dell' altro, che accompagnano l' idrocefalo tubercolare.
Queste caratteristiche sono tali da salvarci dal non infrequente
errore di riguardare l'attacco . come sintomatico di attiva malattia
cerebrale; e sotto questa impressione di togliere sangue liberamente al bambino, somministrargli . grandi dosi di mercurio à
brevi intervalli; modo di procedere che renderà frustranea ogni
probabilità di guarigione, e totalmente distruggerà le già piccole
speranze.
In casi di ·questa natura deve la ·questione del sangue sciogliersi
per lo stato del bambino prima della. occoàenza dell' accèsso e
del grado dell'apparente congestione cerebrale. Spesso si sopporta
bene una volta · una moderata deplezione, ma non dovrà credersi
che la persistenza degli accessi indichi · necessariamente la convenienza di ripeterla. Se l' attacco succedesse alla rapida scomparsa
di qualche eruzione dal pericranio, si potrà tentare di richiamarvela strofìnandovi ogni tre ore della pomata composta di un' ottava d' ipecacuana polverizzata in un oncia di grasso; la quale
generalmente produce nel corso di 12 a 24 ore un' abbondante
eruzione-papulosa. Indicato che sia un purgante, una sola dose di
calomelano ha il vantaggio di agire con certezza e prontezza, ma
non conviene il mercurio dato in qualche altra maniera o con qualche altra sostanza. Le flatulenze, che distendono gl' intestini , si
espellono meg]iQ con un clistere di assafetida che con altro mezzo;
mentre, applicando sul ventre un panno inzuppato in una sostanza
stimolante (come per esempio, in un liquido composto di un ottava
di olio di trementina, cinque ottave del linimento di canfora semplice (24)e sei ottave di olio di oliva) e quindi coperto da un leggero empiastro di farina di seme di lino, serve ad un tempo com~
contrairritante, impedisce la riproduzione delle flatulenze ed _è d~
sollievo a quello spasmo dei muscoli addominali che in molti. d1
questi casi aggiunge grandi sofferenze a quelle che il_ b3imhmo
di già ha. Adottate che avrete queste pratiche, potrete p01, s~co~do
la condizione generale dell' infermo, o prescrivere un carmmat1vo
con piccola dose . di etere o di spirito ammoniacale, o u':la ~?la
dose di polvere di Dover, qualora l' irrequietezza e l' ecc1tab1htà

(~4) Il Linimento di canfora semplice della Farmac?pe~ di Londra si
compone di un'oncia di canfora in quattr'once di olio di oh va. . (T.)•. ·
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durino più che gli altri sintomi; . ovvero un semplice salino, come
il citrato di potassa, con .piccole dosi di tintura di giusquiamo; o
l'acido idrocianièo con un poèo di etere . clorico a brevi intervalli,
sedativo' èhe mi è sembrato sempre di uno speèiale valore, ogni
qualvolta vi sia dubbio circa la convenienza di usare narcotici
decisi;
Entro certi limiti devè· questa · cura naturalmente modificarsi secondo la vera natura · del caso. Ma si è di già detto abbastanza
a mostrare i principj sui- quali dovrebbe condursi la cura; mentre, anche se ·. l' att.acci:r sembrasse sul primo presentare dell' oscurità circa la sua, causa, poche ore vi basteranno a chiarirla; si
svilupperanno, se erano sovrastanti, ì segni dell' infiammazione
cerebrale , e si mostrerà il carattere della febbre che avea su-·
scitato il burrascoso principio. Ili . onta alla frequenza del ritorno
degli accessi, finchè dopo ciascuno di · questi il ristabilimento sia
completo, finchè sussista la forza · di deglutire e dal colore delle
labbra e della faccia si riveli che l' ossigenazione del sangue si
compie bene, potrete in genere fare una prognosi favorevole, sempre tenendo conto della possibilità che .il bambino muoja in un
accesso per quello spasmo della glottide, e consecutivo arresto del
respiro, che è la~ grande sorgente del pericolo nelle convulsioni infantili.
In verità questo spasmo della glottide è uno dei lineamenti i .
più rimarchevoli di molte affezioni convulsive dell' infanzia e fanciullezza; sebbene più specialmente appartenga a quella · varietà.
alla quale ho fatto allusione, e che gradatamente si sviluppa compiendo un corso che tende al cronico.
Di quest' ultima classe di convulsioni è desso un carattere così
sagliente, ·che molto generalmente avvenne che si dirigesse l' attenzione su questo solo sintomo, quasi ad · esclusione degli altri
segni di malattia del sistema nervoso dai quali · è accompagnato;
e le diverse appellazioni di croup spasmodico, di asma dei bambini, ·di . spasmo della glottide e di .laringismo strid.ulo mostrano
quanto si sia stati disposti a riguardarlo qual malattia distinta ed
indipendente. Di quà è risultato l'inconveniente che, diretta, come
si fù, 'l'attenzione esclusivamente all'affezione della funzione respiratoria, a· rendersi ragione dei sintomi locali troppo si sia cercato
nelle cause locali; difettose spiegazioni, se nori erronee, siansi proposte sulla sua occorrenza e non siasi · per la cura . à sufficienza
badato ·alla grande differenza di condizioni sotto le quali esso può
sopravvenire.
Il respiro singhiozzoso e il senso 4i strangolamento, cosi caratteristico .dell' inferma isterica sono esempi di spasmo dei muscoli re~
spiratorj, simili a quelli che osserviamo nel bambino, ed egualmente dovuti · alla grande eccitabilità del sistema nervoso. Nella
ragazza isterica, gli accessi spesso s_i aggiungono all' affezione dei
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muscoli respiratorj .; e nel bambino di raro manca lo &pasmo dei
muscoli delle estremità, che dà origine alla retrazione del pollièe
verso la palma ed alla separazione del pollice del piede dalle altre dita, ed a1la forzata estensio.ne del piede .sul suo collo· mentre poi le convulsioni generali oSpessp sopravvengono ,p er l~ggere
cause od anche senza alcuna apparente ragione. In ambedue i
casi le affezioni sono per l' ordinario legate ad importanti processi
di sviluppo, giacchè se nel prìmo caso esse generalmente .si produc<mo
verso lo sviluppo della pubertà, nell' ultimo il più spesso occorrono durante il tempo della dentizione; e ciò con tanta frequ.en·
za, che in 31 di 37 casi, dei quali ho conservato memoria, .j sin·
tomi si manifestarono fra l' età di 6 mesi ed i 2 anni, ossia appunto in quell'epoca nella quale il .proces!lo della dentizione •procede colla massima attività. La diretta irritazione del •nervo trifa.ciale nella dentizione ha durante la stessa .s enza du:bbio una gran
parte alla produzione del sintomo; ma comprendo :che cadremmo
in errore se limitassimo la nostra attenzione intieramente .alla
causa locale, ed attr:buissimo questa., più che altra forma di affe·
zione convulsiva che in tale epoca occorre 1 semplicemeate aUa
meccanica irritazione dei denti .che comprimono o tagliano le :gengive. Il periodo della dentizione, come quello della pubertà, eostituisce una delle grandi epoche della vita; è un tempo nel quale
grandi cangiamenti .si operano nell' .organismo interq, nel quale la
macchina umana .essendo in uno ,stato di accresciuta :a:ttività, le
.sue parti sona più .d ell'ordinario capaci .eli uscire fu@ri dell'ordine.
Nuove malattie appariscono, ov<vero quelle •Che erano prima rare
ad occorrere, diventano frequenti; prevalgono .i n mod@ estremo leaffezioni ·catarrali ed i disordini della membrana mucos.a intestinale, ed il cervello si fa più che :mai soggetto a conges.tione va·
scolare. In queste .circostanze, le diverse affezioni spasmodiche,
deHe quali lo spasmo della glottide è la più sagliente e la più
imp0rtante, spesso occorrono qual risultato secondario, piuttosto che
primario, della dentizione. Il bambino ha tagliato qualche dente
s.e nza alcun sintomo di disordine nel sistema nervoso, ma alla ine
soffre di un attacco di diarrea, ovvero il ventre si fa costipato,
{)VVero .si mostrano i s.e gni di •congestione cerebrale. Un suono
erupa:le si dà allora a pel'cepire durante l' inspirazione e con ,e~s~
compariscono ·alcuni o tutto il complesso dei sintomi convuls1·V1
che io ora vi descriverò. Può essere che le gengive non siano
gonfie, nè che, al momento in cui occorrono i :segni del distul'l>o
del sistema nervoso, siavi qualche dente prossimo ad erompel'ej
ma non è meno ver.o il loro •rapporto col processo della ·dentizione.
In molti casi, inoltve, sebbene poss.a.no questi sintomi cedere col
mig}jorarsi qella ,salute, pure è tanto grande l' .eccitabilità, ner:vo~a
dell'infermo. che le cwvulsioni ritornano quando ,egli taglia UI\ ~~ol·
tro dente e ciò anche senza la . ric<;>rrenza di quel disordine .g~ne•.
rale che accompagnava la prima eruzione.
·
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Le varie sorgenti d'irritazione, però, che . danno origine a ~ue·:
ste affezioni non son limitate al periodo della dentizione; qumd1 ·
pos:siamo ìncòntrarle tanto prima del principio di quel p~oces.so
che dopo il suu termine. Da nessun a:ltro· fu questo fatto ptù chtara•mente stahiHtO> nè :ftt con miglior successo dimostrato il modo
di agire delle diverse cause eccitanti, come dall' estinto det~or
Marshall-Hall.
" Lo spasmo della glottide , dice questo distinto fisiologo (*\ è
un eccitazione del vel"o sistema s-pinale o eccito-motore. Essa ha
origine dal
· .
. .
·
·
L l 0 Dal trifaciale, nella dentizione.
20 Dal pneumogàstrico nel soverchio. o cattivo nutrimentÒ
del bambino.
·
3° Dai 'li~rvt spinali nella costipazione 1 nei disordini · intestinali, o nella ·catarsi.
Questi agiscono col mezzo
II~ D el midollo spinale; e
Ili. l 0 Del laringeo inferiore o ricorrente 1 il costrittore del
laringe.
2° Degli intercostali e d·i àfrnmmatici, 'motori della respirazione.,
In illustrazion(;l di queste . osservazioni circa le varie cause
dalle quali dipendono questi sintomi, . mi sia lecito ·ricordare che
io li ho veduti in un bambino di dieci settimane in conseguenza di non conveniente nutrimento; in un altro 1 di 19· mesi, se~
guirono all' improvvisa soppressione di una diarrea che da lungo
tempo durava, mentre in un terzo, di due anni, vennèro dietro
la comparsa di un flusso ventrale accompagnato da forte dolore
nell'addome. In un altro bambino, di due anni e mezzo, sembrò
che dipendessero da uno stato di congestione cerebrale sùcceduto
ad abituale costipazione;_in un quinto, di 9 mesi, · sopravvennero
nel corso dell'idrocefalo cronico; è, per non allun~are la lista senza
bisogno, in un sesto, essi si produssero per un periodo di sei ,settimlme, ed infine gli cagionarono la morte, senza che fosse · possibile dì scoprire 1 o pei sintomi o per le lesioni nella ·necroscopia rinvenutè, causa alcuna alla quale potessero attribuirsi.
Ma questo principio ammette una spiegazione più larga. Le c-onvulsioni, che occorrono durante la .dentizione, non solo sono sintomatiche di qualche cosa · di più che di una · indebita · pressione
di un dente contro la gengiva, ma in un numero di gran lunga
maggiore di casi, dobbiamo riguardare più il'l là della caùsa locale nella spiegazione dei segni del disturbo del sistema nervoso;
e troveremo che solt~nto col rimuovere qualche influenza, che con
danno agiva su l'intera._costituzione, che cessa la propensione alle

(•)- Lib. ci·t.; p. 1-71.
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?Onv~ls~o~i. Così, per .e~empi~, ~e nel bambino alleva_to .coli~ pappa,

1l prm01p10 della dentJzwne s1 nvela con le convulswm, gh si pro.
curi una balia, e le convulsioni cessano; od anche, nulla giovando
la cura medica ad un bambino dimorante in Londra, si conduca
questi alla campagna e spariranno gli accessi antecedentemente
tanto frequenti.
In onta però all'illustrazione che su questo fatto l'azione dei ri·
medi ci fornisce, pure esso troppo di sovente si perde di vista. La
difettosa alimentazione che si palesa dalle membra archeggiate e
dalla conformazione contorta di un'infermo rachitico, viene nella
prima infanzia seguita da una · speciale inclinazione allè convul.
sioni. Un medico tedesco (*) credeva di avere scoperto nella ossifìcazione tardiva del cranio di questi bambini una ragione adequata della loro tendenza alle alterazioni delle funzioni del cervello, imperfettamente protetto 1 e mettendo una parte pel tutto
scrisse con una sineddoche veramente perdonabile, ma non meno
erronea, un saggio "sull'occipite molla"· Similmente 1 una delle
più comuni manifestazioni della diatesi tubercolosa è lo sviluppo
glandolare; ora il defunto dottor Hugh Ley (**) propose una
teoria che spiegava i sintomi dello spasmo della glottide per una
vera pressione delle glandule cervicali ingrandite sul nervo larin·
geo ricorrente. Anche più di recente, troviamo un pratico (***) di
considerevole esperienza, il quale colpito dal rapporto dello spasmo
della glottide coll'ingrandimento del fegato, compone una spiegazion.e meccanica, riferendo l'alterazione del respiro all'ostacolo presentato alla discesa del diaframma dal grande volume del suddetto
viscere. Non vi può essere dubbio sulla frequente coesistenza dell'ingrandimento e della degenerazione grassosa del fegato collo
spasmo della glottide; ma non ne llegue perciò che dobbiamo accettare la spiegazione meccanica del fatto, come lo suggerisce il
signor Hood. Alcuni anni sono il mio amico e già collega, ildottor Rolleston, ora professore ad Oxford, fece uno scritto che avrei
desiderato che la sua modestia non l'avesse ritenuto dal pubblicarlo,
nel quale mostra come questo stesso fegato grassoso si rinviene i~
molti casi di malattia idrocefaloide della prima infanzia, trovan.dos1
l'estrer,n a anemia, la debolezza delle fçrze, la rapida consunzione
per leggere indisposizioni 1 il sopravvenire di segni di disordine
del sistema nervoso (fra i quali non è affatto necessario che vi sia lo
spasmo della glottide) associati a questo grave difetto del gra-nde
lambicco della natura, e conseguentemente ad un depuramento
imperfetto e depra vazione , della natura del · sangue. Ma la moderna
C) Der weiche .Hinterkopf, ecc. von Dot. ··C. L. Elsasser S0 Stutt.
·
(..) On Laryngismus Stridulus S0 London 1S36.
,...) On Scarlet Fever and Crowing In~piration, 80 London tS57.
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fisiologia (*) dà un importanza . anche maggiore a questa; come ad
altre condizioni morbose del fegato, p el loro rapporto con quei
disordini del sistema nervoso nella prima infanzia, i quali si associano all'anemia o ad alterazione di nutrizione. Il fegato sembra
che non solo sia un purificatore, ma un vero generatore di sangue ;
s_e malato, perciò, alterasi immediatamente la sanguificazione, ed
s'impedisce che i tonici i meglio indicati esercitino quell'influenza
phe altrimenti non avrebbero mancato di produrre.
Ne segue pertanto, che relativamente a tutti i disordini del · sistema nervoso nella prima infanzia, se il modo, col quale essi si
manifestano, varia per cause leggere ed insignificanti, e se gli accidenti locali possono dar ragione dell'assumere essi questa o quella
special forma, dobbiamo però in ogni caso adoperarci a guardare,
più che ad .essi 1 al male costituzionale, talvolta di una specie,
talvolta di un' altra, al _quale come a loro causa finale debbono
riferirsi.
Avendo ora in mente ciò che ho appunto detto relativamente
all'importanza dello spasmo della glottide - come esso sia soltanto uno dei segni di disordine generale del sistema nervosò possiamo · procedere ad esaminare le· condizioni sotto le quali esso
ordinariamente ~i manifesta; i sintomi dai quali è generalmente
accompagnato. E un affezione che quasi sempre _viene gradatamente; ed i suoi primi sintomi sono raramente tali da allarmare
ehi non è · della professione. Spesso · non si verifica in bambini perfettamente sani; ma un bambino, che ne viene preso; si osserva ordinariamente qu.alche tempo prima appassire, perdere l'appetito, di·
venire corruccioso di giorno ed irrequieto di notte, e . prese_ntare
molte di quelle mal definite in disposizioni çhe ·il popolo ascrive a
dentizione. Alla fine, dopo che questi sintomi abbiano continuato
per alcuni giorni o settimane, talvolta si ode nella ·respirazione
del bambino un .suono leggl:!rmente crupale. Questo suono è qual-che cosa fra il grido della tosse convulsiva e lo strido del vero
.crup, bisogna udirlo per conoscerlo, ma una volta udito facilmente si riconosce. Ordinariamente si avverte pel primo allorchè
_il bambino si desta, ma talvolta si percepisce durante un :accesso
di pianto, o · sopraggiunge_ allorquando il bambino stà poppando:
Talvolta il primo grido è molto forte, e per la sua somiglianza
al suono · del crup , mette subito l' allarme in famiglia: ma non

· (•) Funke c Lehrhuch der Physiologie, Vol. 1°, 2ud. ed·, go Leipzig, 185S
dice nel S 35, sulla metamorfosi · del sangue nel fegato. E più proprio
di riguarda1·e il fegato come organo, speciale funzione dd quale sia la
formazione di nuove -cellule sang uigne, e di considerare soltanto, come suo
seéoQdario offiçii>, quello di cangiare in bile i materiali che, durante e pro·
·babilmente i q conseguenza di quella nuova · formazione, sono escreti dal
sangue. Ved. p. 147.
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è questo il caso ordinario; e la sua forza per solito crèsce a misura che il ritorno se ne faccia più vicino; Può lo. apasmo essere
eccitato da qualche causa temporanea, ed il suono, che n'è il segno, può in questo caso non rimostrarsi ;· ina ordinariamente ritorna dopo un lasso di poche ore, o di un giorno o due. Tosto S'i
vedrà, facendosene più frequente il ritorno; come alcune condizioni
ne favoriscano la produzione; chè ìl bambino improvvisamente si
desta con un attacco di spasmo, il quale viene pure suscitato da
certo grado di agitazione; non che dalla deglutizione o dallo sforzo
a poppare; di maniera cheil bambine, lasciato improvvisamente il
cappezzolo, metterà col Ì:espiro ìln suo ne crupale, · è quindi rìtor•
nerà ad attaccarsi al petto. In tutto il corso dell'affezione si finverranno gli attacchi .Più frequenti di: notte che di giorno; ed: O<l'
correranno per lo più o subito dopo che il bambino .abbia dormito?
o verso la mezzanotte; quando nello stato di S"ailute.stà per finire
il primo sonno.
Durante gl'intervalli dell' attacco, dapprima il bambino sembra
conservarsi sano; - eccetto, forse, che si mostra di cattivo umore
ed è caparbio; ma non passa molto che sintomi più gravi dell'eventuale occorrenza di un insolito suono nell'inspiraziotle richiamano
l'attenzione ed eccitano l'allarme. Possono apparire ;:tccèssi di difficile
respirazione, nei quali il bambino tratta indietro la testa, presenta
nel tempo stesso la faccia e le labbra illividite, o di un cinereo pallore
circondata la bocca, e leggeri movimenti convulsivi, che passano sui
:inuscoli della faccia; e rimanendo immobile il petto, sembra che là
soffocazione minacci. Ma in pochi secondi cede lo spasmo, si effet ·
tua l'espirazione, succede un_a inspirazione lunga, forte, crupale, ed
il bambino comincia a gridare; Allora la respirazione si compie
bene; non si ripete il suono crupale, e cessane~ le grida; per un
momento le fattezze ·del bambino presentano un' apprensione che
quindi si dilegua; poscia egli ritorna ai suoi trastulli, e eomincia nuovatnente a poppare, come se nulla tosse stato. Possono
passare alcune ore od alcuni giorni prima che si riosservi l'allarmante scena; ma pure ritorna, e tosto
si aggiunge un altr~
·sintomo di disturbo del sistema nervoso, seppure; come spesso SI
verifica, non sia esistito fin dal suo bel principio. Questo consiste
in una speciale contrazione delle mani e dei piedi: .s tato che può
egualmente non di raro notarsi, durante l'infanzia, senza faccomp~
gnamcnto di alcuna affezione spasmodica degli organi del~a respi·
razione. Esso però passa spesso inosservato, gia.cchè a differenza
del particolare rumoi:e del respiro, non richiama su , di sè l' attenzione anche dei più negligenti. Differisce molto nel grado: tal·
volta il pollice è retratto nella palma dall'azione dei mu.scob. ad.duttori, mentre le dita non sono affette; altre volte le dita piÙ o
meno fortemente si chiudono ed il pollice resta rinserrato ent!o
la palma; e per giunta a questo ]a mano stessa è fortemente· pie

vì
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gata s'Il-i polso; NeLgra;do il più leggero: dell' affezione del piede
il dit6 pollice' è un po' allontanato dalle altre' dita;' nei più forti
gradi· O:ell'affezionè:1 questa abduzione · del . dito grosso è molto considerevole'; tutto il piede è fortemente piegato sul collo, e la pianta
è un po' diretta indentro: .L' affezione delle mani ordinariamente
precede , quella dei piedi; e può anclie esistere senza I}U:esta; ma non
ho inai veduto la contrazione spasmodica ilei piedi, senza quella delle
mani. Sul principio quest<Y.stato è temporaneo; ma non viene, riè
cessa simultaneamente agli attacchi di respirazione èrupale, quantunque ·esso ordinariamente si fa9cia, durante questi parossismi, molto
grave. Talvolta urn bambino, che abbia fatto udire l'inspirazione crupale,si sveglierà: nel seguente mattino colle mani e coi piedi fortemente
piegati, sebbene possa non aver avuto durante la notte alcun attacco
di l'espirazione difficile. A1tre volte,· e ciò non di raro, questo stato si
caimerà durante il sonno; mentre assai spesso è impossibile assegnare
della sua cessazione o del ritorno ragione alcuna. Le maui spesso
pos~ono stender; i flettendo le dita; però riassumeranno la loro pri~itiva posizione, cessata la violenza; ma tali prove riescono dolorose
al bambino. Allorchè la contrazione sia leggera, i bambini conservano l'uso delle mani; ma allorchè considerevole, non possono impiegarle e talvolta gridano, come se la . contrazione dei muscoli fosse
accompagnata da doloré. In unione a queste contrazioni carpopedali,
il dorso della mano ed il collo del piede sdno talvolta gonfi, tesi e lividi; come pure può alla faccia esservi una leggera gonfiezza. Siffatta cqndizione talora è più diffusa; e peJ; due successivi anni mi fu
condotto un bambino, nel quale erano codesti attacchi di respirazione crupale accompagnati da uno stato di forte amasarca in tutto
il corpo (*). Il gonfiore delle mani e dei piedi può semplicemente ri~
feHrsi ad impedimento della. circolazione pel contiimo spasmo e
quindi da sè spontaneamente svanire al calmarsi dello spasmo.
La> condizione anasarcatica generale, della quale ho veduto pare.cchi esempi/ dipende da una diversa causa. In questi casi l'urina potendosi raccogliere,. si troverà albuminosa, e sotto l' uso
delle sostanze diuretiche e diaforetiche, si verificherà ad un tempo
la rimozione dell'idrope e la diminuzione o scomparsa dei sintomi
spasmodici.
Allorchè la màlattia abbia raggiunto un alto grado d'intensità;
spesso· ogni inspirazione è accompagnata da . leggero sùòno crupale
ed in .essa molto. più gravi risultano i pàrossismi di difficoltà di
respiro; i quali poi sono più ' persistenti e talvolta. terminano c.olle
convulsioni generali ..La respirazione 1;10n ritorna allora subito alla
sua frequenza naturale, ma continua celere per alcuni mirnuti
(") Questo caso pr'3serito una-riniarchevcHe somìgliartza a ·qhello descritto
dal dottor M. Ha:ll, ' à P' 185 del là suà ·opera On the Diseases a11d Derangements of the Nervous System. 8. 0 London, 1841.
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dopo ciascun'accesso di dispnea, &d è talvolta accompagl).ata durante il parossismo da un piccolo rantolo come in persona infreddata
per ~ l'accumulo di muco nella trachea e nei grossi bronchi. Allorchè
questo rantolo sia permanente, non potrei dire che cestituisca per
solito parte essenziale · della ·malattia; ma ha con questa un rapporto, o perchè mòstra un accidentale .complicazione a catarro, ch'è
tanto frequente durante il periodo della dentizione, o perchè è . il
risultato della associazione sua al tubercolo del polmone o .delle
glandole bronchiali; e forse potrebbe anche riferirsi ad un grado
di congestione polmonale, simile a quello che accade nella tosse
convulsiva in conseguenza della frequente interruzione del regolare eseguimento del respiro . . La più leggera causa è in allora
bastante a suscitare un attacco di respirazione difficile; il quale
può essere prodotto da una. corrente d'"aria, . da ·un improvviso
cangiamento di temperatura, da una leggera compressione del laringe, dall' atto della deglutizione o da un momentaneo eccitamento. Lo stato del sonno sembra specialmente capace di pro·
durlo, e vediamo come il medesimo spesso venga interrotto dal
ritorno della minaccios'a soffocazione.
La condizione generale del bambino è molto varia durante l'~
sistenza di questi sintomi, ma è sempre molto lontana dallo stato
di salute. Il ventre è quasi sempre disordinato, la costipazione
essendo più frequente della diarrea. La bocca talvolta è calda e
le gengive sono gonfie- il bambino evidentemente soffre pel :processo di dentizione; e questo è lo stato al quale forse frequentissimamente si associa lo spasmo della glottide. Alcune vo,l te esiste
un' evidente congestione nel cervello, la faccia è arrossata; il capo
caldò ed il polso frequente; ma codesti arrossamenti della faccia
sono per l' ordinario temporanei 1 e la pelle è in genere pallida.
Quando l'affezione continui da alcune settimane, spesso l'aspetto
assume un aria selvaggia e triste; e sebbene essa possa svilupparsi
in bambini di salute apparentemente buona, non ho mai veduto
che la ·sanità si sia conservata dopo che la malattia abbia, anche
nella sua forma leggera, . durato da qualche tempo.
.
Talvolta la morte si verifica in uno dei parossismi di dispnea,
rimanendo il bambino soffocato dal prolungamento dello spasmo ;
ovvero altre volte, la difficoltà del respiro ripetendosi spesso, induce
uno stato di permanente congestione cerebrale: si sviluppano le
convulsioni gènerali ed il bambino muore .convulso o comatoso, per
l' effusione sierosa che ha luogo nei ventricoli del cervello. Sfug.gendo il bambino a questi due pericoli e non esistendo · ~l~un~
malattia tubercolare dei polmoni o delle' glandole bronch1ah, e
quasi certa la guarigione; quantunque spesso se ne protragg~ 1!1'
convalescenza e, sotto l'influenza deUe stesse cagioni, che pnmlti vamente l'eccitarono, l'accesso inclini a rj.torna,re. .
.
Il trattamento dello spasmo della glottide deve. régolàrsi secondo
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la natura della sua causa ecc~tante i e questa, come avete già veduto, è variabile di molto nei diversi easi. Nei bambini prima del
periodo della dentizione, viene per solito indotto da un sopraccarico di cibo o da un inconveniente nutrimento. Debbono pertanto
le nostre ricerche essere subito dirette ad accertarci come venga
nutrito il bambino, e, supposto che sia ancora poppante, sarà bene
proibirgli qualunque altro cibo all'infuori del latte .materno -od al
più, permettergli solo un poco di decotto d'orzo. Però, lo spasmo della
glottide occorre molto più di s9vente in bambini allevati alla pappa,
e in quelli già divezzati, che in quelli ancora attaccati al petto.
In tali casi, è necessario molto studio a renderei ben sicuri del
cibo che meglio convenga al bambino. Generalmente assai bene
si confà l' uso di due . parti di latte ed . una di orzata addolcita
con un po' di zucchero i ovvero di parti eguali di latte con una
soluzione di amido della densità dell'orzata. Ma però devesi molto
badare all' introduzione di articoli farinacei nella dieta del bambino. Potrà talvolta darsi, fino a che il bambino abbia decisamente
migliorato, del latte d'asina, . il quale forma !'·alimento il più vicino al nutrimento naturale i mentre, se egli sia piccolo, e non sem·
bri prosperare e continui l' inspirazione crupale allo stesso grado,
sarlt assolutamente necessario riatta,ccarlo alla mammella.
Non meno · del regolare la dieta dimanda attenzione lo stato
del ventre. Dovrà la tend.enza alla costipazion e combattersi non
con purganti drastici, ma con blandi aperitivi. L' olio di ricino
spesso risponde molto bene allo scopo, ma t alvolta apporta nausea di parecchie ore al bambino, e perciò non è vantaggioso l'adoperarlo, qualora, si abbisogni di un aperitivo quotidianamente.
La sena e la manna possono cagionare dolori . colici, e, se provate
producessero quest' effetto, non si dovrebbe perseverare nel loro
uso . . Pache medicine agiscono nei bambini più blandamente o più
certamente dell'aloe; e potrà nascondersi nell' estratto di liquirizia
l'ama,ro della sua decozion\l composta (25). Il volume di una medicina, però, oppone spesso una gr;mde difficoltà al suo uso nell'infanzia
e ciò vet,ificandosi, potrà alla decozione sostituirsi la polvere. Leg·
germente umettata, mescolata con un poco di zucchero ordinario
ed applicata sulla lingua 1 spesso verrà molto facilmente inghiottita. Non conviene il ricorrere abitualmente ai mercuriali pet
vincere la costipazione; è meglio !imitarne l'uso a quei casi uei

(25) La decozione di Aloe composta della Farmacopea di Londra risulta
•di ·estratto di aloe succotrino graAi 120, min·a e zafferano grani 90, carbo·
·nato di potassa grani 60, estrat·to di liquirizià oncia una, tintura composta
di cardamomo once otto, acqua distillata once trenta. La dose per un
bambino di un anno è' di mezza ottava.
(T .).
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quali il ventre non sia. soltanto inerte, ma presenti evaèuazioni di
un carattere non naturale.
Potrà sollecitarsi l' àzione del ventre stropicciando suli' àddome
due volte al giorno un linimento compostl'l di parti eguali dì lini·
mento di sapone e tintura di aloe; ovvero potrà talvolta tenersi
aperto il ventre nei bambini teneri coll' uso giornaliero di una
pic~ola ~uppo~ta di sapone. Potr~nno pure usarsi per lo stesso scopo
1 chsten o d1 acqua ·c alda o d1 acqua d'orzo.
Talvolta il diligentemente provvedere alla dieta ed allo stato
del ventre basterà ad effettuare la cura; ma in molti casi potranno
con vantaggio usarsi i tonici e forse nessuno con un risultato pifi
decisamente utile come il ferro nelle sue preparazioni. Però il passaggio ad un'aria pura, o alle coste marine costituisce un tonico
. maggiormente potente in questi casi, chè non tutte le sostanze di
un'officina, e tale che in a.lcuni casi un tal mezzo si trove1;à essere
assolutamente indispensabile alla guarigione del bambino. .
Tutta questa diligenza è non meno necessaria in bambini nèi
quali sia di già cominciato 51 processo della dentizione. In essi però
l'irritazione della dentizione è di sovente la causa eccitante de'l•
l'affezione, e in aggiunta al resto del trattamento converrà spesso
aprire colla lancetta le gengive. Il sollievo, che così recasi, è tal'
volta molto notevole; e potrà occorrere di spesso ritornarvi, per
fare scemare il gonfiore e la tensione, e calmare il dolore della
gengiva affetta da congestione. Non è, però, un procedimento da
adottarsi senza riguardo ad altre considerazioni, e sempliceinentè
perchè il bambino avea cominciato a tagliare i denti àllorchè 'com•
parve l'attacco di spasmo della glottide. La dentizione non procede
già a modo continuo dal momento che . comparve il primo dente
fino al compimento di tutta la serie, ma si mostrano nel processo
delle pause regolari, durante le quali il suo avanzamento resta
per parecchie settimane consecutive sospeso. Così, per esempio
dopo la comparsa degli incisivi, vi è una pausa di parecchie set·
timane o mesi prima che spuntino i prìmi molari, e quindi vi è
una altra tregua nel processo prima che il bambino cominci a ta·
gliare i suoi denti canini. Lo spasmo della glottide, pertanto, può
svilupparsi in una di qùeste pause ed essere promosso da qualche
causa affatto indipendente dalla dentizione. Il tagliò delle gengive,
altresì, non si sopporta bene in ogni caso; anche quando possa
sembrare che sia indicato; ed io sono stato più di una volta obligato a desistere dal praticarlo, pel dolore ed allarme che eccita~
va; sviluppandosi un violento attacco spasmodico ogniqualvolta m1
provava di farlo.
.
.
In alcuni casi lo spasmo della glottide si associ/l a man,ifesto
malessere di capo. Si disse che in alcuni di .questi casi, i·l c~r
.vella trovasi in uno stato di costante irritazione, poiehè 1'l crani'@
non bene ossificato è troppo sottile a difenderlo :dallre affese, è
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nel tempo l!teQ!!O :r;10n açcorda Q.ll a.d equata contropressione a cc;mtenere la I!OVerchi~ distensione dei vasi cerebrali. Non vi ha dubbio che i bambi!li t.achitici so!}o .specialmente soggetti a quest'affe~ione; e.· sebbel).e la condi~ione costitu~ionale di codesti bamò~.J;li
certamen.te l;Ilolto coJ;ltribuis.ca alla sua produzione, pure l' imp.erfetta form.azione del!e oss.a del .cranio probabilmente prende parte
in tali casi ad aggravarla, Ho veduto molti esempi nei quali h:;~.
l'ecato manifesto v11-ntaggio il ,raccomandare l' uso di un cuscip.o
di crini di .e;a,vaUo .cpn un buco nel centro 1 ove riposare 1;~. testa in modo da garantire l'occipite d:;~. ogni pressione. In un ca.s9
di bel) marcato ìdroc.efalo cronico la sopraggiunta di attacchi d,i
spasmo .della glottide poco farà va.r iare 111. cura1 quantunque chiar;~<
mente .l).ggravi il pericolo per l'infermo.
Si a:Ssociario talvolta a questa condizione sintomi di congestio,1;1e
c.ere.brale. Sonç> qu.esti raramente tali da richi11-ma.re un soccorso
"'<!.ttivo; I;Da spesso riesciranno IIJ.Olto ~tili a calmare l'eccitamento
generale del cir.colo i bagni t,iepidi ed i salini :neu.tJ;i cç~n piccole
. do.si di giusq~iamo (*); mentre l' 11-pplica,z:ione di una sang11isuga
al-c3,po .potrà forse ·ri!lscire va.ntaggi9sa 1 specialmente se gli !).tt.acchi di ·dispnell il).comincino a ,risvegliare le convulsioni generali.
.l'~ò a.ccadervi .di i~Ubattervi .con un caso nel quale s.i a indicata
la deplezione attiva, ed il sapere essere questa ge.nèralmente svantaggiosa, 1;1on v'impe.d irà dal ricorrervi il). casi e.ccezionali1 come
n'.è .ese:rnpiY il seguente, nel quale in verità fu nece.ssario portare
la deplezione oltre quel segno che gener,almente è spediente .~n
ba.r;n bim. co~i tel).er~.
·
Alcuni anni sono vidi un ba:rnbino di ~ anni e Jlle~zo, che a.v ea
d.i già ~sof:ferto di parecchi attacchi di spasmo della glottide. Er~tsi
a1anifes,tato ,ch·ca sette settimane prima, il ,ritorno della malattia,
qu,antunque non ac.c.ompagnatl) da alcun si11tomo assai allarma-nte
fino il-l 11\l!~o di ,u n n,~ese., allorquand.o ~i 1n9strò ;un acc\)sso convulsiv.o generale. Ne guarì e sen,~brava da qualche giorno conv;l.lescente dagli attacchi spasmodici ,, quando comp;~.rvero disordini
yentrali, avvenl).ero abbondl\nti scariche e dopo av:ere .d urato già
da du!l o tre .giorni questo ,stato la madre notò in un dopo pra11zo
che il. bambi1;19 av,ea i pollici f9rtm;nente rat~ratt~ :verso l!-1- pa;lwa
d,elle mani. .Pe.rò ad .eccezione di ql,lesta contra.ziqn,e .dei pollici
S!lmbrll:v,a stesse ,bene, pJ>,l;Ile al s.olito, e passò una notte disqretamente ;buona; .ma n!lllo ,svegli!lrsi alle ,sei del .mattino del giorno
seg~;tente -ebòe immediatamente un pa,rossismo di respiro stridu. lo, nel qtiale il suono crupale era tanto ·forte da udirsi in tutta !11
ca~JJ. .. Nel t!lmpo stesso la faccia facevasi fortemente rqssa .e CO:Q.·
traevansi le ml\:p,i ed i piedi, e tali si conser:vavano .qu.ando l!) :visitai :t re ·.o11e dopo. Allora molto ,rossa era. la .fac~ia, caldo il ~1!-po,

··n Vedi
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piuttosto dilatate le pupille, il . polso pieno e balzante , i pollici
erano rattratti nella palma; le dìta non erano serrate; ma le mani
erano fortemente flesse sul polso; il dito grosso del piede era allontanato dalle altre dita, le quali erano flesse, e tutto il piede
era fermamente piegato sul collo. Il bambino respirava allora in
modo calmo, e pareva sonnolento; ma appell.a toccato metteva gridi
come se il menomo tocco delle membra gli risvegliasse dolore. '
Gli furono applicate alle tempia . otto sanguisughe che tiraronò
molto sangue, ma senza produrre alcun miglioramento. Il respiro
proseguiva ad accompagnarsi ad un suono crupale, e fra la mia
prima visita alle 9 del mattino e la seconda alle 5 della sera, avea
l'infermo avuto un accesso imponente di dispnea con respirazione·
fortemente stridula. Allora trassi once sei di sangue dal braccio,
con che cedette la pienezza del polso, si fecero pallide le labbra,
e diminuì l'arrossamento della faccia, senza prodursi reale debolezza. Ordinai che si applicasse del freddo alla testa, .e lo rividi•
alle 7 e mezzo pomeridiane, allorquando trovai che, dal momento
nel quale lo aveva lasciato 1 era stato calmo ed avea avuto del
sonno tranquillo senza che alcun suono crupale avesse accompagnato il respiro. Il polso era meno pieno, diminuito era l'arrossamento della faccia, svanito il calore del capo, e minori erano
e meno forti le contrazioni delle mani e dei piedi.
Si ripetè allora una polvere di un grano di calomelano ed otto
di rabarbaro che di già era stata data nella mattina e che avea
prodotto una sola evacuazione.
Il bambino nella notte ebbe del sonno, non ritornò alcun accesso di dispnea, n è la inspirazione si accompagnò · al suono crupale. Grandemente diminuirono nel corso del giorno le contrazioni
spasmodiche delle mani e dei piedi; il bambino tornò ilare. Dopo
cinque giorni da questo formidabile attacco stava benissimo e tale
si mantenne per un anno, allorquando ebbe luogo il ritorno di uno
spasmo leggero della glottide durante il corso di una grave eru~
zione impetiginosa del pericranio.
·
Prima di chiudere la presente lezione suggerirò alcune cautele
applicabili ugualmente ad ogni caso di spasmo della glottide. Potendo l'improvviso eccitamento e specialmente un ll,ccesso di grida
suscitare l'attacco e potendosi verificare che alcuno di questi . attacchi riesca fatale, grandissima cura si avrà nel governo del bam•
bino per allontanare ogni occasione di disturbi e di molestie.
Quantunque il beneficio che deriva dall'aria fresca o da un cangiamento d'aria, spesso sia grande, pure è importantissimo che il
bambino non sia esposto al freddo · o al vento, · poichè ho -veduto
seguirne un grave attacco ·di dispnea o la comparsa d~lle ~onvul
sioni generali. Il rischio di una tale eventualità è maggiore m_ proporzione alla gravezza ed al prolungamento di codesta affezione,
ed in tali casi l'eccitabilità del cordone spinale e l'irritabilità della
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cute sembrano farsi cosi squisite coù1e si osserva accadere nelle
rannocchie narcotizzate che. possono rendersi convulse col semplice scuotimento della tavola sulla quale sono collocate. E possibile che codesta condizione nel bambino sia dovuta ad una causa
non dissimile ·d a quella che la produce nell'animale di . ordine inferiore. 'In quest'ultimo manifestamente devesi all' influenza del
sangue · pregno d'o pio sul sistema nervoso; nel primo può una si~
mile influenza esercitarsi del sangue non convenientemente depurato pel frequente ricorrere dello spasmo della glottide.
Vi ha pure un'altra ragione a renderei cauti a non esporre il bambino al freddo o al vento, cioè, che il manifestarsi del catarro è
qu:.si certamente seguito da un aggravio dell'affezione spasmodica.
In più di una circostanza ho veduto che la sopraggiunta .del catarro converte un attacco leggerissimo in uno gravissimo; ed una
volta l'esacerbazione dei sintomi per tal modo prodotti fu la cagione della morte del bambino.
I genitori dovrebbero .in ogni caso esser fatti avvertiti dell'incer-tezza che accompagna quest'affezione e della possibilità che la
morte abbia luogo all'improvviso ed all'impensata.
Soltanto poco potrà farsi nel parossismo stesso. Potrà aspergersi
dell'acqua fredda sulla faccia e potranno irritarsi le fauci od.il faringe intromettendovi il dito in modo da apportare, se . sarà. possibile, uno ·sforzo di vomito, nel tempo stesso che si collocheranno
in un bagno caldo le gambe e la p;trte inferiore del corpo.
L.e rimarchevoli osservazioni dei signori Brami e Chiari (*) sul~
l'uso del -cloroformio nelle convulsioni puerperali ed il breve scr.ì tto
del dottor Simpson, di Edimburgo (**) sulla sua utilità nelle convulsioni dei bambini 1 richiamarono la mia attenzione sul medesimo, e l'ho estesamente e con vantaggio sperimentato. Nei casi,
t~ei - quali non era ammissibile . la deplezione, nei quali le convul sioni non erano chiaramente riferibili a malattia organica del cervello, essendo le medesime ad un tempo gravi pel loro carattere
e frequentemente ricorrenti, l'inalazione del cloroformio talvolta
le arrestò _interamente. Offre pure un servigio negli attacchi ~i una
specie .più cronica; nei quali, quantunque sieno · meno violenti le
convulsioni, pure l'irritabilità del sistema nervoso è estrema, etl
ogni cangiamento di posizione, come ogni sforzo· di deglutizione sono
seguiti o da minacce dell'accesso o da reali convulsioni. Non è
facile però l' amministrarlo efficacemente in modo sicuro, giacchè
si ricercherebbe sempre in casa la presenza di persona competente
ad amministrarlo; ed affidandolo ai parenti od alla nutrice, il timore .dei primi e la mancanza d'intelligenza dell' ultima generai~
me~ t~ rendono il suo uso merame)lte nomi)lale. Anche ammin~- ,

('') Klinik der Geburtshiilfe, e'te. parte II, p. 249, 8°· Erlangen, t 853.
(..) . Obstetric Works, voi; It p. 470, from. Ed. Monthly Journ. Jan. 1852.

203

SOPRA ALCUNE SPECIALI FORME CONVULSIVE.

strato benissimo tosto cessa l'efficacia del rimedio, se pel riton:lQ
delle convulsioni sorgesse la necessità di darlo a brevi intervalli.
In queste circostanze il narcotismo tosto diviene parziale e ricorrono, senza chè esso valga punto ad alleggerirli, gll accessi _.:., r-isultato che ho osservato nelle convulsioni puerperali. N<m ho mai
veduto seguirne danno dal suo uso i ma la sua forza benefica
sembra che ordinariamente sia più fuggevole di quella degli altri
calmanti (26).
·
'
Hannovi eziandio alcuni punti riferibili a disordini del sistema
nervoso neHa prima infanzia, che, prima di chiudere la lezione; ·dimandano una breve notizia. E primieramente rapporto ai c~t.si felicemente rari di convulsioni v.iolente, senza causa, c fatali dell 11
prima infanzia, indipendenti da mala·t tia del cervello. Simili attacchi sono invero insoliti dopo compiuta la dentizione i talvolta
occorrono senza alcuna apparente causa, ma pi•ì di sovente seguono a qualche leggero errore nel<la dieta, o ad una leggera esposizione al calore del sole o al disseccamento di qualche eruzione
cutanea o di qualche piega strumosa di lung;t data. Sono caratterizzate da violenti moti .c onvulsivi, da profondo coma che loro
succede, e da rapidissima prostrazione .delle forze del bambino.
Credo, e posso assicurare, che le convulsioni accompagDa>te da
siffatte circostanze incutono più seria apprensione in bambini
di tre o quattro anni che in quelli di un anno o diciotto mesi.
Di ciò Ja ragione è sempre dubbio questa, che in un' età, nella
quale il sisteina nervoso è meno suscettibile che nei poppant·i, un
attacco di questa specie implica un disturbo più serio e tale da
potere meno facilmente dileguarsi. Sembra che in _q uesti assalti
abbia luogo la morte, non per improvvisa asfissia, come nello spasmo
della glottide, ma per un· influenza più lenta del disturbo prolungato del processo della respirazione, o per esaurimento della forza
nervosa , come appunto si vede accadere in casi di convulsio·ni
puerperali, facendosi più ùedda la pelle, più debole il polso dopo
ogni attacco, ed inducendosi entro 24 ore, e talvolta entro ~2 ore
dal primo assalto un completo collasso. Relativamente alla parte
che in alcuni di questi casi ha alla .distruzione dell'infermo l'imperfetta ossigenazione del sangue, il sig.nor Trousseau (;i<) fà i se(") .Clipique !Uédicale de l'llotel Di!lu !le Paris. I, 1862 p. 95.
(26) Fu pure pr()posta nei .casi disperati la t~acheotomia, ,alloraquaJldo
cioè la minaccia m11ggiqre venga dall'alterazioneprotratta deLre,splro_; ,,lJla
!)e a giustificare cotesto periçoloso tentativo siesige la terrjbile cond!zwre
dell'imminente pericolo di morte per asfissia, non è d'altra parte faCJle
l'avere in tempo utile pronti tutti i mezzi necessari a ben condurre que~
sta ·Operazillne, ed anche meno il .riscnoterne :l'assenso delle persene, alle
qnalì il paziente a.ppartiene.
'
' ('f,)·
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guenti rimarchi che portano l'impronta della sua ordinaria acutezza. ·
Egli osserva .che tale stato non è dissimile da quello di una persona
alla quale sia stata praticata la tracheotomia nell'estremo periodo
.del croup . .Fuò l'ostacolo all'ingresso dell'aria essere stato rimosso
dall'operazione, ma rimangono le conseguenze dalla previa interruzione prolungata dell' aereazione del sangue, le quali possono
gradatamentè estinguere la vita. Appunto nell'istesso modo le convulsioni, di sovente ripetute, portano con loro stesse un grande disturbo nella respirazione e nel circolo, ed appena passato un accesso ne segue .un secondo ed un terzo, senza lasciare tempo a che
il respiro e l' azione del cuore riassumano il loro corso regolare.
"Così accade che quando finalmente succede all'attacco uno stato
di calma, ancorchè la respirazione sembri regolare, è uno stato di
calma illusoria, ed il bambino senza mostrare nuova convulsione
sen muore qualche ora dopo, senza notevole oppressione e senza
la comparsa di alcun nuovo sintomo importante. Egli sen muore,
se sia lecito esprimersi così, non di una .vera asfissia ma pei risultati dell'asfis ~ ia,.
Molto meno disperati sono i casi, nei quali talvolta pure c' imbattiamo, di convulsioni ricorrenti con una eccessiva frequenza;
verificandosi ogni giorno cinque, dieci volte, od anche più spessò
per giorni o settimane di seguito. Siffatti attacchi raramente o
non mai s'incontrano dopo compiuta . la dentizione . . Il pericolo
della vita sembra farsi minore dalla frequenza della loro ricorrenza, ma vi è pericolo che terminino col farsi abituali; mentre,
dall' altro canto, sembra esistere un rapporto manifèstissimo fra
la susce~tibilità alle convulsioni nella prima infanzia, e lo sviluppo
dell'epilessia nella susseguente . fanciullezza.
Concludendo, dieiamo una parola su quella speciale forma convulsiva, alla quale, pei movimenti che la. caratterizzano, fu applicato . il nome di Eclampsia Nutans o Convulsioni di Salaam e nella
quale alcuni osservatori hanno Cl'eduto vedere i segni di una malattia speèiale (*)- I bambini ed i fanciulli che ne sono ::t.ffetti inchinano la testa e piegano il corpo leggermente in avanti, movim~nto
che si ripete con grande rapidità, talvolta venti, cinquanta ed anche
cento volte, per quindi cessare. e poi ritornare, anche più volte nelle
24 ore. Durante l'attacco, il bambino sempra spaventato; ma non
sì tosto terminano i movimenti, torna la perfetta . conQscenza; ed
in un caso da me curato il bambino, nel momento che cessa vano

(") Quattro casi di qijest'are.ezione furono' dal si.gn, or Newnham descritti
nel British Record of Obstetric Medicine,March 15, 1849; due ne sonoriferiti dal dottor Faber, nel Journal fur Kinderkr_, vol. XIV. p. 260; due
dal dottor . Ebert, A.nnalen der Charité zu Berlin, ,1850; uno dal dot.
tor Willshire in un'adunanza della società . medica di Westminster,
'Marzo 1851; e probabilmente se , ne troveranno altri nei giornali mèdici.
..
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i movimenti, sembrava sollevato, completamente sereno e contento.
Si congiungono a questi accessi un generale scadimento della sa.
nità ed un indebolimento della forza mentale; ma essi non. tendono a distruggere la vita , nè sono connessi con alcuna forma
speciale di malattia cerebrale , nè hanno invariabilmente uno
. stesso esito.
Però la loro tendenza è senza questione quella di passare in
epilessia confermata; e l'inchinamento del capo rarameRte dura
più di alcune settimane senza associarsi a qualche altro movimento
convulsivo. Spesso vi è un leggero movimento convulsivo di uno
o dell'altro braccio; ma talvolta sopraggiungono attacchi di convulsioni generali, che alla fine prendono il posto, o interamente o
quasi interamente, dell'antecedente inchinamento del capo, così che
il caso si fa di epilessia ordinaria con diminuzione, ordinariamente
considerevole, dell'intellig(;lnza.
Però anche altre convulsioni parziali tengono lo stesso andamento
sebbene queste di raro richiamino l'attenzione per la loro singolarità come quelle dell'Eclampsia Nutans. Alcuni anni sono vidi
un bambino, di sette mesi, nel quale si svilupparono degli attaqchi di movimento oscillatorio del capo da nn lato all' altro, appunto nello stesso modo, ed associati alla stessa diminuzione della
salute generale che ordinariamente si verifica nella convulsione
di Salaarn (27). La rarità di quest' ultima affezione consiste non

(27) Mi piace quì di riferire a questo proposito un caso occorsomi di rara
affezione convulsiva che partecipava molto della conmlsione di Salaam,
sebbene per non averne osservata la fine, possa il medesimo riuscire incompleto. - .Mi fu qualche anno fa richiesto parere su di una bambina,
di :2 anni, già inutilmente curata da altri medici. Apparteneva essa a
famiglia Israe!itica, piuttosto agiata, ma che olfri va il triste spettacolo di
una prole linfatica ed infermiccia. Erpetica e ~crofolosa la ·madre, rachitico il padre, la discendenza non ismentiva il retaggio che spesso tramandano quelle diatesi dai genitori ai figli. Un bambino era in cura dell'ortopedico, un altro maggiore era trattato dall' oculista e un terzo pop·
pante andava soggetto a spasmo delb glottide. Il quarto poi di sesso fem·
mineo cioè quello che più specialmente mi si presentava ad esaminare,
mi offriva quanto segue: .
. ·
Di abito estremamente !in fatico, di carnagione bianco ·pallida, di capeH~
chiaro e di forme minute, non dimostrava col suo sviluppo l'età che Cl
v,eniva indicata. Pel passato, quantunque spesso abbisognosa dell'opera
medica, pure non era mai incorsa in alcuna gn1ve malattia febbrile. An·
che la dent.izione era avanzata e venivasi compiendo regolarmente. _
Non si puotè determinare il principio della malattia, nè rintracc1a~·ne
dai genitori la cau$a, ed essi non sapevano meglio attribuirla che all'nn·
pressione ricevuta dalla madre, durante la gravidanza, nel vedere ~·n~
· giovinetta sua parente dibattersi sotto forti e prolungati . accessi istenc1.

SOPRA ALCUNE SPECIALI FORME COLVULSIYE.

211

nella natura del movimento,. ma nella sua frequentè rìpetizione, e
spesso. ho veduto nel bambino il primo segno dell' epilessia incipiente essere un improvviso chinarsi della testa · in basso, ed un
istantaneo levarsi della medesima; fatto che si manifesta per l' ammaccatura della fronte· che abbia battuto contro una tavola o ~edia.
Quindi l'inchiriamento non più' si limita al collo del bambino, ma
questi cade a terra a faccia avanti , sebbene l'attacco sia tanto
momentaneo da rialzarsi egli immediatamente; così che non è se
non dopo un attacco di convulsione generale che risvegliandosi
l'ansietà déi patenti si dia qualche importanza a ciò che per lungo
tempo si suppose essere un mero affetto dell' inavvertenza del
bambino e del non aver egli ancora bene appreso a camminare.
Codesti casi non sono ,che alcune illustrazioni del fatto, sul quale

Erasi plll' nullameno notato come fino dai primi mesi di vita, la bam.
bina mal sosteneva ritto il capo, inchinandolo sempre o ai lati, o anteriormente, o posteriormente. Poscia sopravvennero dei movimenti irregolari nella faccia talvolta, talvolta poi nel tronco o nelle estremità. Spesso
poi la piccola paz!ente chindeva imperfettamente le palpebre, quasi ad
.ammiccare, nel mentre che traeva il capo posteriormente. Finalmente erasi
avvertito che le gambe non si flettevano che per una fot·za superiore a
_quella che avesse potuto richiedere l'automatica loro posizione.
Procedendo ad esaminare la bambina, la quale trovavasi seduta sulle
ginocchia della madre, le di lei gambe conservavansi tese e rigide, e notl
furono piegate che usando della violenza. Et·a il suo tronco inclinato all' innanzi, ed orn si stropicciava le mani, ora le batteva l'una contro l'altra, ora colle unghie si provava di graffiare il corpo ed in specie le genitali. Frattanto eseguiva di tempo in tempo l'atto dell'ammiccare, come
sopra dicemmo, e traeva il capo all'indietro. Succedevano poi a tutto questo delle npetute mosse del tronco dall' indietro all' innanzi, secondando
essa colla flessione del capo e del tronco l'impulso ·che dava a quest'atto:
Posta la bambina in sui piedi e provando di tenervela ritta, non vi Si
riesce; chè, per la tensione nella quale permanentemente erano le estre·
mità, trovavasi il tronco quasi ad angolo retto .con queste. E poi si mo ltiplicav_ano i ~oti convulsi delle braccia e del tronco, per lo che desistemmo
da ogm _tentattvo. Per la stessa ragione non fu potuta situare sopra . un
ptano onzzontale.. - In qualsiasi atteggiamento si osservasse la bambma,
peraltro, la forma convulsiva sagliente, si·ccome gli stessi genitori avevano rimarcato, era quella di flettere ripetutamente di tempo in tempo il
capo ed ti tronco anteriormente in atto d':inchinarsi. Il moto del capo,
però, talvolta era da un lato all'altro quasi facesse il cenno del no.
Sebbene imperfetto dovesse riuscire per gli esposti ostacoli l'esame dei
visceri tora cici ed addominali, pure dagli anamnestici, dalla conformazione
regolare del petto, dall' abituale regolarità delle funzioni digestive, se togli un po' di stitichezza, alla quale la bambina andava soggetta, mi parve
di dovere presumere trovarsi i detti visceri nello stato normale. Il carattere
morale offriva però dell' irritabilità; il sonno era tranquillo, uè in verun
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abbiamo di già tanto di sovente insistito, che nello studio, come
nella cura delle malattie della prima infanzia, nulla sia a trascurarsi e che le più leggere circostanze spesso abbiano la più grave
importanza.

modo interrotto da movimenti convulsi. Le facoltà intellet.tuali erano evidentemente torpide : sebbene a due anni di età, non erasi ancor giunti
ad udire il suono della sua voce ; però sorrideva alla madre, e prendeva
un po' di diletto. della compagnia dei piccoli fratelli.
Avevamo da quest:t storia una forma tonica permanente, a carico delle
estremità ; ed una clonica che andava e veniva, esprimentesi con le ripe·
tute e successive flessioni del capo e del tronco all' innanzi. Non ardirei
stabilire la natura di quest' affezione cerebro-spinale, se cioè primitiva
o sintomatica. Ma mi pare esservi luogo a ritenere che la condizione
permanente, organica forse, dovesse ritrovarsi nelle · parti spinali superiori, probabilmente nel midollo allungato; e che la cloni ca transitoria
restasse subordinata ad intermittenti squilibri nervosi da quella causati.
N è forse è improbabile che la prima fosse congenita ed ereditaria, determinata dal vizio scrofoloso , del quale non ne mancava un saggio negli
altri bambini della stessa famiglia.
Sotto questa obbiettiva dettai i miei consigli terapeutici da sperimentarsi; ma non saprei dirne gli effetti, stante .:hè perdei affatto di vista
la piccola inferma, nè più ebbi alcuna notizia del suo stato seguente. (T).

LEZIONE XIV.

Epilessia - sue cause - tavole illustrative - suo carattere generale e sua influenza sulla mente.- Circostanze che debbono regolare la prognosi- Trattamento ···· futilita degli specifici - Norme generali - Uso della belladonna.
Corea- malattia non esclusiva alla fanciullezza- cause che ne influ1mzano lo sviluppo - suo rapporto col reumatismo. - Sintomi, prognosi e cura. - Corea
parziale.

Jeri studiammo le convulsioni della prima infanzia riel loro aspetto
più grave e come tali da immediatamente minacciare per la vita. Ma,
indipendentemente dall'ansietà che suscitano pel poter riescire immediatamente fatali, inspirano pure un altro doloroso interesse cioè
il timore della loro persistenza, o che il sistema nervoso del bambino ne rimanga così urtato da ritornare esse in tempo più remoto, potendo le convulsioni dell'infanzia e della fanciullezza terminare nell'epilessia all'età giovanile e virile. Nè, invero, sembra
questo un timore senza fondamento ; che di 68 casi, i quali formano la base dell'elaborata opera di M. Herpin (*)sull'Epilessia,
17 o il 25 per cento portano la data dei primi cinque anni dell'esistenza; e di 63 casi che mi avvenne di osservare in giovani sotto
l'età di 14 anni, 38 portavano 'la data dei primi quattro anni di
vita 1 20 occorsero fra l' età di 4 e 10 anni e cinque fra i 10
ed i 12.
(') Du Pronostic, etc., de l'Épilepsie, 8°. Paris, 1852. p. 336.
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Tavola che mostra l' ~tà degli infermi al principio
degli accessi Epilettici.

Età del prinCtpio

Maschi

Femmine

Totale

Sotto 6 mesi
Fra i 6 ed i 12 mesi

11

1

"

~

anni

2

)l

3

\\

4

)l

5

f;

5

" 10

1v

"

12

12

15

l

11

3'1

63

Il

Nell'esposta tavola l'età allegata del principio dell'epilessia non
rappresenta quella, in cui potè verificarsi qualche convulsione isolata, ma I' età , nella quale si era verificata una successione di
accessi succedentisi ad intervalli più o meno regolari e senza l'intervento di qualche nuova _causa eccitante. Vi si scorge, che in
quasi un quinto dei casi gli attacchi erano cominciati alla primissima infanzia, ad un tempo in cui non sono ancora in giuoco le
solite cause dell'epilessia; e però dobbiamo ricercare l'origine del
male in alcune condizioni profondamente affettanti la nutrizione
generale e non in quelle che specialmente agiscono sul sistema
nervoso. Ma la gravezza dì quelli assalti convulsivi senza causa
apparente che talvolta occorrono nella prima infanzia, anche meglio si paleserà dal riflettere, che in molti altri casi nei quali l'epilessia sviluppassi, secondo è stato accusato, durante la dentizione, od anche ad un periodo più tardo dell'infanzia, facendo esatte
ricerche, si trova che in molti dei medesimi eranvi 's tate convulsioni nella prima età, quantunque non si mostrassero poi per un
periodo di mesi od anche di anni; fatto che potrà passarsi in d!menticanza fino al momento in cui le vostre indagini ne lo richiameranno alla memoria dei parenti.
. .
Vi si ammette che in 6 dei casi esisteva la tendenza ereditarra

CAUSE DELL' EPILESSIA
215
per l' epilessia; (*) e non dubito che la sua frequenza reale sia
molto maggiore di quello che ritengano gli amici ~ei nostr_i ii!fermi. In non pochi casi specialmente di epilessia svrluppatasr molto
per tempo, dietro una severa indagine si giung:e~à a cono~cere eh~ ,
~Itri bambini avevano . avuto durante .la dentiziOne degh accessi
convulsivi ovvero avevano sofferto di corea 1 ovvero che erano
state osservate in varii membri delle loro famiglie alcune parti<(Olarità mentali più o meno dma~ch_evoli. ~d ~ ~olta_nto, ~i l~ ~asi
nei quali gli accessi avevano commmato dar prrmr ser m~sr dr. v;t!j-1
si assegnò una distinta causa eccitante dell'attacco; e dr qu~l caso
>;i disse, non so con quanta verità 1 che era stato consecutivo ad
infiammazione cerebrale.
.
Nei 33 casi residui dei 51, ossia in circa due terzi di questo
numero, si dice che gli attacchi fossero stati determinati:

Da
"
"
"
"
"
,
"
"
"
"

in 3 · casi
terrore . . .
2 n
ferita del capo
l
caduta
l ,
divezzamento .
l
,
errori nella dieta .
2
,
disordini gastrici .
vaccinazione
l
scarlattina, sviluppandosi nella convalescenza " 2 "
l
ira. . . . . . . . .
prima dentizione . . . . . .
" 18 "
l
seconda dentizione

In uno · P.egli esposti casi gli accessi epilettici che eransi mostrati durante la prima dentizione, cessarono col ·COmpimento di
questa, non ritornando fino al principiare della seconda dentizione, quando · ricomparvero con frequenza e gravezz:1. Ciò che abbiamo stabilito circa le cause allegate per l'epilessia è cosa imperfetta e, fino ad un certo punto, priva di accuratezza; ma pure merita osservazione la coincidenza degli accessi in 18 di 33 casi col
processo attivo della dentizione, quale un'illustrazione novella della
speciale eccitabilità del sistema nervoso in quell'importante periodo
dello sviluppo.
, Non ho compreso nei ca.si, sui quali sono fondate le mie osservazioni, quelli di semplici idioti epilettici, nei quali l'occorrere degli accessi era soltanto . una manifestazione subordinata, e spesso
secondaria, ad un disordine generale del sistema nervoso. Nel fanciullo però, come positivamente si verifica nell'adulto, ma però pìù
prontamente in quello che in'questo, il ritornare degli accessi epi~
(") Herpin op. ci t. p. 328 crede la fr~quenza dell'Epilessia è da quattru
a cinque volte maggiore nelle famiglie di epilettici, che nella massa della
·
popolazione.
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lettici intorpidisce e dalla fine anche .completamente abolisce, le facoltà mentali. In cinque ragazzi e cinque ragazze la debolezza
della mente giungeva all'idiotia, la quale nel caso di una ragazza
associavasi ad accessi ricorrenti di eccitamento maniaco; ed in
altre due ragazze l'epilessia coesisteva con alcune singolarità di
modi e con alcune disposizioni che mi pareva giustificassero l'idea
di doverli riguardare cgme casi d'insania morale. In altri 17 casi
il fanciullo, o era più ottuso della media dei bambini della sua età
o, ciò ch' è anche più doloroso, il primo albore dell' intelligenza
facevasi, per la ricorrenza degli accessi epilettici , gradatamente
offuscato, ed in 3 di questi 17 casi l'ottusità della mente associavasi alla perversità di un carattere violento ed ostinato. Quantunque questi casi siensi posti innanzi senza averne fatta la scelta,
potranno pure presentare una prospettiva più nera della realtà circa
le affezioni della mente in rapporto all'epilessia della prima età;
ma posto pur ciò, evvi in essi tanto da autorizzarci a riguardare
con la massima ansietà ed apprensione questa malattia.
Notasi invero nella mente dei fanciulli una particolarità 1 che
non dovrebbe mai perdersi di vista 1 allorquando vogliamo valutar!=J l'influenza delle cause nocive su quella: cioè che, non essendo sviluppata, ma avendo solo in parte ed imperfettamente
acquistato le sue facoltà, è per conseguenza più facile in detta
età che nelle susseguenti ad ottenebrarsi. In .6 dei 14 casi, nei
quali la lesione intellettuale era considerevolissima, gli accessi cominciarono entro il primo anno, in 7 entro i primi tre anni; ed
l soltanto aveva sette anni allorchè fu soggetto all'epilessia.
In 4 dei 13 casi nei quali era la mente meno gravemente affet·
ta, gli accessi cominciarono sotto l'età di l anno; in 2 sotto l'età di due
anni; quattro fanciulli avevano quattro anni; uno ne aveva 8 e due
ne avevano nove allorchè cominciarono gli accessi. Posso aggiungere ehe nessuno dei bambini, dei quali parlo, aveva raggiunto l'età
di 14 anni. Sembra invero che la deduzione suggerita da questi
fatti regga ad un grado anche maggiore di quello che si possa
immaginare; e che ci sia lecito stabilire, come regola generale,,
che, a misura che l' epilessia è più precoce , cresce la probabilità della sua associazione a gravi disordini mentali. Il signor
Cazauvieilh (*) nel suo elaborato saggio sul rapporto dell' epilessia colla ~pazzìa, stabilisce quale risultato di un confronto fatto
fra 26 femmine epilettiche nelle quali la malattia precedett~ la
mestruazione, e 26 nelle quali la seguì, che in 19 delle pri~e
ed in 10 soltanto delle ultime l' epilessia era associata a pazzia.
Dovrà· aversi in mente questo fatto, allorquando veniamo consultati su d'un caso di epilessia nella prima età , giacchè deve esso
esercitare una grande influenza sulla prognosi che emetteremo.
(') Archives Gén. de Médicine, Janvier 1826, p. 43.
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Da quanto io mi so di meglio, i caratter~ generali dell' epile~- ·
sia nell'infanzia bene s' accordano con quelh che questa malattia
presenta , superata la detta .età. H~ osser-:a~o che il peti~ mal ~
come viene chiamato, prosegue ne1 bamb1m per un penodo d1
varii mesi e finalmente termina in regolari accessi epilettici.
Nel bambi~o ho talvolta notato la perdita dell'intelligenza essere,
durante l'accesso, imperfetta, e· ciò anche qu~ndo marcatissimi
erano i movimenti convulsivi. Ma nello stesso mfermo . occorrono
talvolta accessi accompagnati da completa insensibilità e di più
lunga durata sebbene non accompagnati da un gtado di convulsioni maggio~e che negli infermi nei quali si verificava incompleta la perdita dell' intelligenza. In un caso , da accessi di terrore apparentemente senza causa, accompagnati da molto eccitamento e da un parlare incoerente si passò in pochi mesi a veri
attacchi epilettici. In un altro caso di una ragazza che all' età
di 10 anni e 10 mesi mi capitò in cura, l'inferma avea avuto
all' età di 8 anni un accesso di convulsioni generali , del quale
non poteva assegnarsi alcuna causa. Da quell' epoca era andata
soggetta di tempo in tempo ad accessi di uno strano eccitamento di modi; i quali per sei mesi furono accompagnati da una
specie di stato catalettico, che la faceva rimanere immobile per
un minuto o dire, stranamente fissando lo sguardo nello spazio ,
e mormorando parole incoerenti, che sembrava avessero rapporto
a qualche oggetto che vedeva, sebbene non potesse ella indursi
a descrivere le sue immagini. Scorsi undici mesi dal principio di
questi accessi, ne svanì il carattere principale e cominciarono ad
apparire regolari accessi epilettici, mentre negli intervalli le azioni
ed i modi della malata, sebbene di sove:nte sufficientemente razionali, non di raro erano quelli di una pazza. In un ragazzo
di 9 anni nel quale da un anno accorrevano senza causa accessi
epilettici e questi con una frequenza rapidamente crescente fino
a venirne finalmente tre o qu,a ttro alla settimana e talvolta anche
più di uno al giorno, si suscitò una specie di eccitamento manìaco, durante il quale egli batteva gli altri ragazzi, quantunque
questi non lo provocassero in modo alcuno.
Codeste manifestazioni di malattia mentale sono precisamente
analoghe , al momentaneo delirio osservato nell' adulto epilettico ,
durante il quale l' infermo commette qualche atto villano ed improprio, o investe gli amici, gli assistenti, i presenti con una furia
selvaggia, e dopo un minuto o due riacquista la conoscenza per
conoscere con orrore l'atto che ha commesso \*). Sono esse mas-

(•) Sul rapporto fra l' epilessia e le affezioni mentali esistono importanti osservazioni del Sig. Trousseau, Glinique Médicale Vol. Il. pp. 23
28; del Sig. Falret, Archives de Médic, 1860, Vol. li, pp. 661, 1861
Vol. I. p. 461 e Vol. II. p. 421.
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simamente osservabili, come è da aspettarsi , nei casi nei quali
l' epilessia non sia insorta se non verso i 5 o 6 anni di età 0
qualche poco più tardi. Le convulsioni che principiarono dalla
infanzia portano ad un più completo oscuramento della mente e
i casi che ci occorsero si presentano più spesso quali. esempi' di
idiotia, complicati ad epilessia, che quali di epilessia che col loro
frequente ritorn<> abbiano prodotto disordini mentali. Non mi sò
se l'età dell'infermo rechi alcuna importante differenza nei caratteri
dell' accesso epilettico. Sembra che siano i medesimi, tanto nel
bambino che nell'adulto nella parte essenziale. L'aura epilettica
spesso viene dai bambini spontaneamente descritta, quantunque
molti fra essi sieno naturalmente troppo teneri per dare spiegazione
delle loro sensazioni; ed altri, con quella strana tendenza all'esagerato che spesso si osserva nella prima età, all'osservare che
la loro storia si ascolta attentamente, la. vestano di quei dettagli
che sembrano i più meravigliosi alla loro giovane immaginazione.
In simili casi gli accessi cominciano invariabilmente con i movimenti convulsivi di un membro. Così, in un ragazzino che era
da qualche tempo all'ospedale, gli accessi cominciavano sempre con
dolorosi moti convulsivi della mano dritta, ch'egli afferrava colla
sinistra, procurando di tenerla ferma. Questi moti dopo pochi secondi o in minuto cessavano; sorgeva lo spasmo tonico e quindi
i movimenti convulsivi generali, come in un ordinario accesso epilettico. Queste particolarità di raro durano molto a lungo: talvolta un membro è per una stagione abitualmente il primo ad
essere affetto, talvolta l'altro ; ovvero gli accessi invariabilmente
predominano da un lato, e quindi, senza altro cangiamento nella
condizione dell' infermo, l' aecesso comincerà dall' altro membro,
ovvero soltanto predominerà in questo. Uno stupore più o meno
continuo, ovvero un sonno pesante, succede ordinariamente all'accesso , ma di tempo in tempo il sonno è preceduto da uno stato
di eccitamento, da un de lirio clamoroso che, per la tenera età dell'infermo, sarebbe identico alla manìa temporanea che talvolta segue nell'àdulto all'accesso epilettico, rendendolo allora uno dei più
pericolosi pazzi (28).

(28) Non è a trascurarsi di bene apprendere le differenze diag~o~tic~e
proprie sì degli accessi eclamptici che di qnelli veramente epilettiCI. Al·
trimenti potrebbersi in pratica commettere errori che ridonderebbero. non
solo a danno degli infermi, ma pure a pregiudizio della nostra riputazJOnc,
stante la falsità del prognostico che l'avvenire scoprirebbe. D1fattJ come
mettere nella stessa linea il presagio suggerito dalla presenza dell'eclampsia con quello dell'epilessia? Sono poi forse le stesse basi per _J' una e
per l'altra, quelle sulle quali devesi fondare il nostro piano cur\1-tiVO ?-:··-
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Spesso in P'r atica si pone in campo la questione sulla probabilità che le semplici convulsioni terminino in epilessia , ovv~ro dall'altro canto sulla speranza che lvi sia da nutrire per un termme alle
frequenti ricorrenze degli accessi epilettici. Su q_ueste ricerche non
possediamo dati talii da autorizzarci ad una nsposta certa. ~o~
credo che spesso passino in epilessia confermata quelle convuls10m,
delle quali è lo spasmo della glottide un sintom~ prom~nen:e, e che
hanno a. caratteristica non il prolungato scuotersi, ma p1ù d1 sovente
la sonnolenza e lo stupore consecutivi immediatamente all'accesso,
e la pesantezza ed il torpore che si prolungano per alcune o~e
dopo. Non è la violenza di un solo accesso, nè d frequente ncorrere degli accessi per un tempo limitato , che meritino la più
seria apprensione; bensì la ricorrenza degli accessi, dopo passata
ogni causa manifesta d'irritazione, ed il loro ritorno , conservandosi d' altronde l' infermo in perfetta salute. Ed è perciò che si
dissero meritare prognosi più grave gli accessi del petit mal che
le convulsioni violente. Circa la prospettiva che gli attacchi epi-

La differenza .fra le due infermità non è già solo accidentale, ma bensì
sostanziale. Che se i nomi debbono per quanto è possibile esprimere il
valore delle cose, e s'è male accomunare queste ultime, se fra loro
diverse, sotto appellativi che possono in qualche modo falsare il concetto
che includono, non sapremmo certamente assentire a chiamare collo specwso nome di Epilessia acuta (come qualche scrittore moderno ha fatto)
l' Eclamp>ia; riferendola così ad una specie dalla quale, sebbene talvolta
apparentemente non lù sia, pure deve essere sempre intieramente distinta,
COf!!e lo è di fatto la lot'O reciproca natura.
E necessario pertanto l'adoperarci nei casi dubbi al conseguimento della
vera d~agnosi. Considerando dalla soia forma sintomatica gli accessi eclamptici e gli epilettici, ove si tratti di soggetti tenet·issimi, facilmente si
pr?ndono a scambio fra loro; mancando in questi infermi in tutta la sua
clnarezza q nel sintomo epilettico ch'è costituito dalla totale sospensione
dell'intelligenza duraute l'attacco. Anzi per questa ed a!Lre ragioni la difficoltà di ben distinguere le due infermità potrebbe giungere al segno da
toccare il grado dell'impossibilità, come pensarono il Sauvages, il Culle n
ed altri. Però è duopo confestiare come non sia questa la regola generale
e come con nn po' di diligenza da parte del medico si giunga ordinariaJJ?ente alla verità. Ed a questa ci porterà non solo il complesso sintomatiCo ~~ la c?gnizione etiologica, e, ch'è più, l'andamento degli accessi
s~ess1, ~ qu~h colla loro ripetizione c· indicheranno di preferenza l'Epilessta. N?1 casi speciali bisogna poi valutare non poche circostanze, dall'osservaztone _delle quali spe>so svaniranno le nostre dubbiezze. Furono quelle
bene _esa~~nate da Ozanam, ed io ne riunisco, per comodo del lettore, le
prm~Ipah m un quadro che qui sotto riporto, perchè a colpo d'occhio si
rtlev.mo que_lle cat·atteristiche speciali ad ognuna delle due malattie, e delle
quah devesi principalmente tener conto nel nostro giudizio.
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sia accompagnato da altro all'infuori · che da un nuovo ec.citam~nto
e da un aumento di disturbo nel sistema nervoso; d1 mamera
che v' ha maggior ragione a preY~d.ere dai ,?angiamen.ti della pu ·
bertà un peggiora,mento nella condizi?ne ~ellmferm~ d1 quello che
un miglioramento. E vero che, se l'epilessia sopraggmnge ·nel_ processo attivo della dentizione vi è da sperare, sebbene noi possiamo
calcolate con certezza, un miglioramento al termine d~lla dentizione; e, sebbene privo di statistiche su ,qu~sta. mater1_a, pure
credo di avere più spesso veduto cessare l ~p1less1a fra Il quarto
ed il sesto anno che in qualunque altro penodo. Nella stessa maniera, se l' epilessia sopravviene durante i ca~giame~ti che a~
reca . la pubertà, potremo con _qualche grad? .d1 co~p1ac~nza r~:
guardare al tempo nel quale s1 saranno tutti 1 d~ttl c~ng1a~en , 1
compiuti. In ciascuno di questi casi, però, non è 1l penodo d1 eccitamento, ma lo stadio del riposo, quello sul quale debbono fondarsi le nostre speranze; mentre, il lasciar la malattia a sè st~~sa
nella vaga aspettazione di ciò che, ad una certa epoca cntwa
della vita, potrà la forza sanatrice della natura effettuare , sarebbe scherzare ad un tempo e colla nostra riputazione e colla
prospettiva della guarigione dell'infermo. In ogni caso, prima opera
è certamente quella di allontanare , s' è possibile , la causa dalla
quale dipendono gli accessi, e di accertare colle più minute osservazioni ed indagini, le circostanze particolari di sanità, dalle
quali è accompagnata la loro occorrenza. La dieta, l'esercizio del
corpo, le tendenze della mente , tutto è necessario d' investigare
colla massima severità: con la più scrupolosa accuratezza si esaminino le condizioni del ventre, lo ' stato delle evacuazioni; nè il
saper~ di già compiuta la prima dentizione è ragione sufficiente
a farci omettere la diligentissima sorveglianza del suo processo. Ho
veiluto .uno o due casi, nei quali il taglio dei denti molari permanenti era accompagnato da attacchi convulsivi di un carattere
epilet~ico; e si. trovano pure illustrazioni di questo fatto, al quale
~u pru~IO ~ ch1a~are 1: attenzione il dottor Ashburner (*), in tutti
1 nostr~ . g~ornah medwi. Se gli accessi . si riferiscano a cause
probab1~1 d1 un carattere rimediabile, potranno pure importare una
prognos~ favorevole. Materia di minore importanza, quanto alla
prognos1, è la gravezza degli accessi che la frequenza del loro ritorno; e, secondo .che essi ricorrono più frequenti anche sotto
~orma leggera, o .P~Ù frequenti se ne ripetono i sintomi precurson , come la vertigme o il momentaneo stupore minore si fa la
prospettiva ~ella loro cessazione. Nel comporre ia prognosi devesi
pure ~~:ver ngu~rdo allo stato della mente negli intervalli fra gli
~~:ccessi; e se mmore sembra l'ottusità dell'intelligenza o il pervertimento delle facoltà morali, maggiore sarà la ; fiducia nell'esito.
(•) Nella sua opera « On Dentition and its Coincident Disorders. • 12."
J.ondon 1834.
.
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Quanto al giudizio da portarsi su questo ultimo punto, è bene di
riflettere che un bambino, che sia stato soggetto ad alcuna di
queste affezioni, quasi positivamente rimane lento nell'apprendere
e presenta un carattere ritroso, per la ragione che i suoi amici
temerono di assoggettarlo alla fatica 1 e furono per tema di contrariarlo indulgenti a molti suoi capricci. Dobbiamo giudicare della
sua intelligenza meno dal grado delle attuali cognizioni del bambino che dal modo come risponde alle semplici dimande concernenti cose familiari; e, circa lo stato delle sue facoltà morali
faremo le nostre conclusioni dal suo generale carattere infantile:
dal suo amore per quelle stesse pratiche, dalla manifestazione di
quelle stesse diHposizioni .ed attaccamenti 1 di quelle stesse buone
e cattive qualità, che osserviamo negli altri bambini della sua età
o di pochi anni più giovani (29).
Relativamente al trattamento dell'epilessia, io non conosco per
essa alcun specifico; e il molto vantato ossido di zinco è nelle
mie mani, come in quelle di moltissimi, che fidandosi . agli alti encomi che di esso fa il signor Herpin . ne fecero la prova, riuscito
inutile. Credo, in verità, che non sia col ricercare specifici che troveremo un trattamento conveniente ad una malattia che, come l'epile>sia, dipende da causE) quasi innumerevoli. Di tempo in tempo
c'incontriamo in casi nei quali a qualche profonda impressione del
sistema nervoso seguì la temporanea cessazione degli accessi, ed
in altri in cui questi sembrano sotto l'influenza di una causa :~he
esigga una cura permanente; ma la difficoltà è come applicare
praticamente codeste osservazioni.

(29) Si crede da alcuni che i bambini. guariscano dall'Epilessia più
spesso che gli adulti, credenza riprovata dall'A. Non nego la possibil1tà
del fatto, avendosi dallo stato fisiologico proprio dei bambini maggior 11u·
mero di risorse per una risoluzione della malattia. Difatti gl'incessanti cambiamenti anatomo-fisiologici, cui sono eglino sottoposti, sebbene possano
nell'atto stesso che si compiono turbare maggiormente il sistema nervoso,
come superiormente ammette l'A., pure u~a volta compiutisi, ben possonn
recare modificazioni favorevoli allo scopo, inducendo condizioni diat.esiche ed organiche diverse da quelle dalle quali ebbe forse origine la ma·
lattia. Inoltre, essendo !'età infantile soggetta alle febri eruttive, le quah,
dietro esperienze, bastarono a vincere i casi di epilessia, non è improbabile
costituirai questo fatto un'altra circostanza favorevole, capace, in umone
all'altra suclspressa, di rendere la guarigione della malattia meno wfre·
quente. - Però, a mio credere, dai medici si fida in questa età troppo
·sulla guarigione che disgr.aziatamente, in qualunque epoca della vi).a s1 r1·
'guardi il caso, è sempre rara; e penso che, se ·il diagnostico ~asse acc.u~
rata, forse le asserzioni di alcuni scrittori non darebbero tanto mcoragg1a·
mento alle speranze per la gnarigione della malattia in disc0rso ne! l'età
infan~ile, od almeno non acce nnerebbero a proporzioni gran fatt-9 :d1ver>e
da quelle che ci prese1\lano per l'età adulta.
·
, : ; (T.), :
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Una ragazza di 10 anni fu ammessa all'Ospedale dei bambini
per essere sofferente di epilessia con accessi ricorrenti circa sette
volte alla settimana. Ci si disse che queHti accessi l'affliggevano .
da un tempo considerevole, sebbene la storia datane fosse imperfettissima. Dopo un mese di stazione all'ospedale, durante il qual
tempo . erano occorsi 24 accessi, fu presa da febre tifoide mite, accompagnata da abbondante efflorescenza, che fece il suo corso
in 21 giorni, senza alcuna complicazione. Durante l'intero corso
·della febbre tacquero completamente gli accessi; ma nel 31° giorno
-dal suo primo lagnarsi della cefalalgia frontale e dal primo accendersi della febbre, ritornarono gli accessi, riassumendo la loro primitiva intensità e ricomparendo quindi colla loro primitiva freQuenza.
· Un ragazzo di 10 anni soffriva nel febbraro di tempo in tempo
di accessi del petit mal. Nel seguente agosto gli accessi si fecero
veramente epilettici e crebbero di frequenza; nel successivo marzo
ricomparivano parecchie volte al giorno ed erano accompagnati
da notevole diminuzione delle facoltà mentali e da malfermo e vacillante portamento. Dopo avere per un mese sperimentato va.ri
rimedi ed applicato un setone dietro il collo, egli lasciò l'ospedale
in uno stato peggiore di quello che presentava all'ingresso. N el
L3 giugno preso da un accesso .cadde e battè fortemente l'occipite.
Vi si formò un grande ascesso, che-spontaneamente si apri, e dopo
aver continuato a gemere per alcuni giorni, cicatrizzò. Sono ora
due anni che ciò avvenne, e da quel tempo in poi non ritornarono
più gli accessi; il fanciullo ha riacquistato la sua forza nel camminare e possiede tutta l'intelligenza e la giovialità · propria della
sua età. Sono casi questi interessanti; essi non ci fanno disperare
anche quando sembra esservi poco fondamento a $pera re; ma temo
che poco ci soccorrano nella ricerca dei rim edi. Poichè, come ottenere un agente terapeutico che porga il veleno della febbre tifoide, il quale pure esercitò una, sebbene temporanea influenza, ovvero
come potere senza pericolo imitare la profonda scossa ricevuta dal
colpo, rapporto alla quale anzi non sappiamo se la salutare influenza
s.ia da riportarsi alla percossa, o alla suppurazione che le tenne dietro? Naturalmente vi è molto a sperare,. e si porge una propizia
occasione alla cura, allorquando possano gli accessi attribuirsi a
qualche ovvia od anche probabile causa eccitante. I nostri primi
sforzi debbono essere diretti a rimuover la ; e, se.condo Ja sua natura., potrà o non potrà essere indicata la deplezione sanguigna ;
o potrà essere desiderabile l'amministràzione di medicamenti alteranti o purgativi, e talvolta qualche rimedio saggiamente scelto
potrà in queste circostanze ·rimuovere in modo. quasi magico 'la
causa e l'effetto ad un tempo. Disgraziatament.e però in un gran
.numero · di casi non · può svelarsi alcuna causa definita e noi do h. biamo regolarci ihtieramente secondo i principii .generali. Come
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eccitamento violento ed improvviso di ogni specie spesso suscita un
attacco epilettico, così l' influenza di una opposta condizione sarà
molto efficace a teneri o lontano; ed in parecchie occasicni ho ricevuto all'Ospedale dei Bambini degli infermi, che ci si riferiva
avessero avuto in una settimana parecchi accessi epilettici, ma eh~
pure rimanevano una quindicina o più nell'istituto senza alcun
accesso. La quiete però che conviene all'epilettico non è la quiete
dell'infìngardò, l'ozio apatico, ma la giudizios.a alternativa della
.tranquilla occupazione e del divertimento . .Non deve lasciarsi la
mente inerte per l'apprensione che l'adoperarla susciti l'accesso ·
però la fatica deve, per quanto è possibile, essere tale da interes:
sare il bambino. Si è spesso fatta questa osservazione, che gli epilettici adulti che es ercitano pericolose professioni, come quella del
muratore, per esempio, non ebbero quasi mai l'accesso nel tempo che
erano occup"l.ti nel loro compito; ed i fanciulli raramente ne sono
presi quando stanno giuocando, ma il più spesso, o di notte trovandosi in letto, o prima di alzarsi nella mattina, o quando nella
sera stanno seduti in uno stato di calma, di stanchezza e di ozio.
I buoni risultati altresì, che sono seguiti all' introduzione degli
esercizi ·ginnastici negli epilettici di Bi cetre , a Parigi, mirano
allo stesso scopo. Nelle occupazioni degli epilettici, pertanto, debbono specialmente raccomandarsi quelle pratiche che, non solo
impiegano le facoltà mentali, ma pure tengono in esercizio le braccia, come il coltivare giardini, il far legna, o custodir animali; e
se con questi mezli si riesce a tener desta la mente, il gmnde
scopo dell'insegnamento è raggiunto, ed è cosa di poco momento
se il bambino resta indietro nell'imparare a leggere , a scrivere
o in altre cognizioni, che gli altri bambini della sua età hanno
già apprese. Molti epilettici hanno un modo di articolare le parole non ben distinte e quasi tutti hanno un portamento zotico
e maniere goffe. Potrà il primo difetto spesso venir considerevolmente corretto insegnando al bambino delle semplici canzoni,
le ·quali per lo più si apprendono facilmente, e si eseguiscono con
diletto. L' ultimo potrà correggersi facendogli eseguire delle ma:
novre, non portate ad una minutezza tediosa , ma !imitandole a1
semplici movimenti, e vincendo colla musica, a che questa quasi
sempre riesce, la parte rincrescevole delle manovre. Codesti esercizi
a mio credere, avvezzando il bambino ad un severo riscontro e ad
una regola di tutti i movimenti volontari, meritano in vero una
grandissima importanza, come agenti curativi. Molte di queste pratiche potrebbero eseguirsi sui bambini riuniti in classe, meglio c_he
sopra uno isolato; e, qualunque fossero le obbiezioni ad un'assoCiazione di epilettici, non dubito che queste sarebbero più cb.e compensati dai vantaggi che se ne ritrarrebbero. I bambini epilettic_i no?possono educarsi con quelli sani, in parte per riguardo di ques~1 ult~: ,
mi, ed in parte quasi per altrettanto riguardo a loro stesi! i; gtadehe
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le differenti norme alle quali · debbonsi .· essi sottoporre, la diversità
della loro educazi~ne, dei loro divertimenti e spesso della dieta,
loro sarebbero sorgente di continue angustie. Educandoli isola~a- .
mente · poi, non solo perdono tutti i vantaggi dell'associazione . co- . _
gli altri bambini, i quali sono di gran momento e moralmente ed _
intellettualmente considerati, ma pure diventano essi troppo pa~
lesemente il centro intorno al quale tutta la famiglia si aggira . a
loro profitto ; ~entre poi le regole a~lorchè apparentemente fatte ,
p-er essi soli, e non sieno ,parte di un . sistema generale al q_uale ,
gli altri abbiano da sottomettersi, diventano doppiamente .od10se.
Non potranno · allora ottenersi i vantaggi menzionati e _si sarà obbligati a contentarci di una più imperfetta . esecuzione dei no~tri
.~uggerimenti, assistendo l'infermo o __in sua casa, ovvero, ciò che
.s arebbe meglio, sotto la sorveglianza di ·qualche persona compe- .
iente che dedichi tutto il suo tempo all'assistenza _del bambino . .
La dieta dovrebbe essere moderata, nutritiva, ma non stimolante; e per regola generale dovrebbe relativamente di raro includere la carne e iu piccola quantità. Ho positivamente veduto crescere di frequenza e di gravezza gli accessi epilettici dietro una
dieta abbondante di carne e diminuire eosi sotto il doppio riguardo,
allorchè si adottava una dieta principalmente composta di latte e
di erbaggi (*) Questa, però non deve invariabilmente, nè senza riguardo ai sintomi generali dell'infermo, adottarsi. In bambini deboli nei quali è fresca la cute, debole il polso, languidi i .movi- ,
menti, ed insufficiente l'energia, riuscirono positivamente . utili la ,
-dieta generosa con vino, gli acidi · minerali colla .chinina , o pic-cole dosi di zinco o di ferro, non solo per migliorare lo stato generale, ma pure per diminuire la frequenza del ritorno degli ac-.
-cessi. Allorquando l' avvicinarsi dell'attacco sia per solito _preceduto da stupore, . cefalalgia o sonnolenza, credo di averlo talvolta. .
stornato mettendo alcune mignatte al capo. Però non deve curarsi ,
la malattia sistematicamente colle sanguigne o coi purgati vi, nè, .
lo ripeterò , con alcuna delle ·diverse medicine cl].e in vari tempi
si adoperarono allo scopo, ed il grande numero dei quali costituisce forse la miglior pr.o va che possa addursi per l'inefficacia di tutti.

· (') .Fu la mia attenzione per la -prima volta richiamata ali: importanza
dell'astinenza dalla dieta animale negli epilettici d~l . dottor Maxwell, già
medico residente all'ospedale degli Idioti. Questo a\'vertimento acquista
anche maggior peso per la testimonianza del dottor Jackson di BostO(I in
America, che nelle sue • Letters to a Jnung Physician • 12° Boston 1855 ,p. · 67, molto fortemente insi8te sulla sua importanza. Come ho già detto'
porto poca fede sull'influenza delle semplici droghe; ma ogni anno di più con: ·
fido nell'influenza della dieta, di una giudiziosa igiene, e nell'igiene· tanto
mentale e rnorule, quanto fisica nell'epilessia della prima età, indipendente ·
da predisposizione ereditaria e che non sia in rapporto coll'approssima1.ione
-della pubertà.
W'K.ST -
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~i :è. però _un rimeùio, la - ?eHÌìdonn~, che ~on; deve. ~òme gli ·
altri, passars1 senza nn a speCiale ·menzwne, powhe tutti 'l più ' re·
centi· scrittori convengono nel · lodarla. Il signor Trousseau dìce
ch'' egli è stato con questo rimedio meno ·disgraziato che con quahinque altro; e nella sua grande acutezza e profondità di studio
il -Brown-Séquard è giunto a conoscere che nulla nel trattament~ :
delF epilessia sia meglio che invariabilmente prescrivere . la bellaqonna o il suo equivalente, l'atropina. Invero non posso dire di
avere avuto dei successi dari suo uso, sebbene abbia veduto alqua-n to diminuita la frequenza degli accessi; però non ebbi mai l'op··
portunità di proseguire costantemente per parecchi mesi nel suo
uso, ovvero anche di tenere per lungo tempo sotto la mia osservazione il bambino, male che quasi sempre si verifica in quella
che diciamo pratica consultiva -di Londra e che, in onta ai migliori
sfor.zi, riesce sterile di risultati.
Trousseau pone interesse a che si dia il rimedio continuamente,
non·- per mesi ma per anni, ogni giorno ad una data ora, o di mattina o di sera, secondo che gli accessi sieno più frequenti di giorno
o di notte, accrescendone gradatamente la dose fino a. che l'eccessiva · dilatazione delle pupille e la grande secchezza della . gola
indichino essere la dose stata portata ad un punto che non è prudenza l'oltrepassare. La quantità, della quale si aumenta la dose~
dovrà- determinarsi dalla tolleranza dell'infermo pel medicamento;
ché, ove essa fosse scarsa , si dovrà aumentare solo ogni tre o
quattro • mesi.
" Quando gli accessi sembrino restare alquanto influenzati dal
rimedio; · dovrà l'ultima dose continuarsi per qualche tempo, quindi
lentamente si diminuirà, scemandola colla stessa proporzione, colla
quwle: in principio era stata aumentata. Si· fat:cia quindi la prova
di sospenderlo per qualche tempo,- riprendendolo ancora una volta
dopo un'intervallo, la lunghezza del quale dipenderà -dal!a perse'
veranza • dell'infermo nel . mig-lioramento.
Non sarà mai abbastanza- che -vi ripeta la ·-pxzienza, e da parte '
del- ·medico· e da quellà dell'infermo, essere ·la condizione capitale ·
pel imocesso, - Un 'Ìntiero anno talvolta appena è tànto · lungo ' da ·
farci conoscere l'influenza della belladonna; e se nel secondo anno
apparisce ..qualche miglioramento, dobbiamo· perseverarvi per due,
tre .o -quattro anni, secondo le regole già esposte· ed in modo da;
portare ·completa)llente sotto l'influenza del :rimedio il sistema nervo,s_o (*). n
.
.
,
.
Mà- se la causa dell'epilessia è riposta·.tanto profondamente- da
cedere, nei casi piu favorevoJi, soltanto dopo mesi od anni dall'liso di potentissimo rimedio, si domanderà · se vi sieno . mezzi per
mit,ig~re .Ia, gravezza- od· allontanare la comparsa·, dei ·singoli ac·
C) Trousseau, op.

cit.

p. 41.

.
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cessi.' ' Pòtrà su ciò 'fabi qualché cosa, sehbene ìo.nqn çreda molto~
Basi·a · t~lvolta negli acèessi del pétit mal, ~er troncar~ ~na condizionè che diver5ah1ènte potrebbe durare per q~alche .mJ~utol t:~ia~ ..
mare a no'me l'infermo i e così ho pur veduto nel bambml a~restarsl
convulsioni che di già · comln,ciava~o di fatto a prendere 1l carattérè · déll'àccesso ~pilettico. Talvolta . puotendosi suscita,re I't:tccess?
nel' bambino nell'atto ch'egli si desta dal sonno per una , ~alsa positurÌi. che tiene in letto, col . provvedere diligentemente a qu~~to ·
inconveniente · se ne differirà, la comparsa. Potrà pur eonvemre
l' applicazimie dei . principi diretti a. scuotere l' atten.zione, ,con che
si fermera l'accesso; còme pure basterà talvolta a completamente
arrestarlo nel .suo principio, sebbene più spesso no~ va~ga eh~ soltanto a differirlo di pochi minuti, l'immediata apphcaz10ne d1 una
str~tta legàtura, per esènipio di uil fazzoletto ·attortigliato al braccio
o alla gamba. E sullo ~tesso pri~cipio che 'talvolta verrà l'accesso
ritardato . od anche impedito, . gettançlo acqua fredda sulla faccia
d eli; infermo; e potrà su queste pratiche insisterai, finchè col m ~ zzo
di alcune di esse venga mitigato o fermato !',accesso. Naturalmente
c~ si suggerisce, come mez ~o a mitigarne la gravezza.' la p~ova del
cloroformio. La sua influenzll. è pérò troppo lenta ad Impedire . l'attacco; perchè, còine sapete, al n10mentaneci smarrimento .succede lo
spa~mo, tonico e ~égue poscia la co:r;rvulsionè con gli imperfetti moti
della respirazioné' che l'accompagnano, durante i quali, imperfettamente dilatandosi i polmoni, incompleta ~eve risultare l'inalazione
del cl!Jroformio. OrdiD;àriaménte, perdò, ~n attacco convulsivo da &è
spoiitaneament~ passa rnolto' prima 9he siasi prodotta }'influeri~à del-,
l'anestesicci. Comunque si!l; la cosa, nelle convulsioni di lunga durata non avrei alcuna cosa da obbiettare al suo uso; e certamente si
guadagnerà qualche cosa sè potremo raffrenare la violenza della
conv~lsione e~ assicurare mediante ciò un miglior eseguimento della
respirazione - 'fini chè' potranno per solito raggiungerai, sebbene
iQ abbia trovato. che, a misura che si ripet~ il clor.o(ormio, scema
la sua influenza e tende a . divenire più pront~.rnente f~ggevole.
Quasi ogni lezione ci ha fornito qualche nuova 'illustra'zlone ' dèl
rapporto fra lo sviluppo dr un organo di un apparecchio orgal'lico ~ la
sua suscettibilità ad ammalare; il che Cjtratteri?<za le malattie d~lla
prima età. Nell'accrescimento del cervello viene' questo a faéilmente
sopraccaricarsi, come a vuotarsi, di sangue; frequenti sono, la congestiòl!e cerebrale, l'emorragia cerebrale ed .. egualmente lo stato
opposto, l'anemia, produdendosi' i ' segni, come 'abbiamo veduto, dell'idrocefalo spurio. Fra le differenti parti del sistema nervoso viene
l'e<t~ili~r,~o ~!"nt~..f~1cil~ent~t ~d. altera,rs~~ ?~~ .~P~orro.?q.le co~yul~i9.p.~
co~ .~~a fre~u~~~~ . Pr?yorzi?n;ft.~, al,l~ t~ner~f.1'ia de~l~ , an,~~}e~J'lu-,
ferm,o, a~su~e~~() ,ogn~ spepte., tllstra;ne f()J:ID~j ora. Iplll:i:\)CeVOh per '...
Ia·vita''in ' un modo; · ora ii:i ~n· filtto, 'dist~ugge~do,i!P~rotyi&'~meqt~ :
il bambino colla chiusura spasmodica' l della glottide, ovv~ro este:
1
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nuandolo colla loro violenza e col loro incessante ritorno·1 o infine, operando lesioni così minute da non potersi scoprire c ol coltello anatomico, eppure ·tanto gravi da indurre la loro perpetua
ricorrenza e convertire un bambino già vivace e pieno di · speranze in un epilettico stupido fuori d'ògni speranza. .
Ma non ancora abbiamo compiuta la rassegna di questa classe
di malattie; poichè v' hanno varie forme di diminuzione della po~
tenza motrice non ancora menzionate, malattie che invero rara mente minacciano la vita, n è permanentemente disturbano le facoltà mentali , ma che pure sono tediose nel loro corso , spesso
moleste per loro natura e difficili a curarsi. Riserverò per un'altra lezione quei casi nei quali havvi mera perdita di forze di un
membro, o di alcuni dei suoi muscoli; ed ora menzionerò quelli
nei quali questa forza si esercita imperfettamente, n è la volontà.
esercita più il suo pieno riscontro, ma bensì i muscoli di alcune
parti sono abbandonati ad uno stato di attività involontaria, quantunque ancora imperfettamente eseguiscano il loro conveniente
officio.
·
·
I caratteri orli. enumerati sono quelli che designano una malattia che vi è senza dubbio famigliare il ballo di S. Vito, Chorea
Sancti Viti. Nulla di -meno non è dessa invero una delle più frequenti affezioni della prima infanzia; ma la sua occorrenza coincide, come si mostra dalla tavola sottoposta C), meglio con quel
periodo di sviluppo che passa fra la seconda dentizione ed il compimento dei cangiamenti che accompagnano la pubertà.
Debbo pure aggiungere che la proclività per la danza non cessa
intieramente col compirsi dei cangiamenti che accompagnano la
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l,. . . l

sei

10
15 ,

dieci
Totale
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10

A quattro o sotto i quattro anni
A più di quattro, ma non sopra i 6 anni

Totale

22

H

33

64

14~

206

87

!20

307

177

379

556

(') Dedotta dai casi riferiti dal dottor Haghes nel Guy' s Hospital Reports 2• serie, vol. 4, 1846; dal dottor Rufl, nell'Archives de Médicine,
Febr. 1834; e delle statistiche del signor Wicke, riferite da Romberg,
Nervenkrankheiten, vol. 20, p. 177.
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pubertà; ma si calcola che 'Un quarto dei casi occorrano nell'età
adulta. In verità, credo che, quantunque non possa io provarlo 1
questo computo della frequenza del ballo di s. Vito nell'adulto sia
esagerato, mentre, allorchè occorre nelle persone fatte, probabilmente
devesi, o ad influenza di qualche grave infiammazione interna, come
pericardite, o endocardite,· o a quello stato speciale della costituzione che dà origine al reumatismo, o ad ambedue queste cause
combinate.
La ragione della maggior rarità della corea nella prima infanzia
stimo che debba trovarsi nella circostanza che, col progresso dell'ac:
crescimento e dell'aumento di forza, il sistema nervoso diventa meno
impressionabile; e le cause, che nel bambino avrebbero prodotta una
convulsione, o avrebbero dato origine a quella forma più cronica di
malattia convulsiva della quale è ordinario compagno lo ·spasmo della
glottide, non producono più simili gravi risultati. Così non mettono a
repentaglio la vita, e neppure estinguono l'intelligenza, ma. scuotono
il freno della volontà sui moti volontari e producono la corea. A misura che il fanciullo cresce, diminuisce la sua proclività a tutte le malattie convulsive; ed a misura che la fanciulla ingrandisce, si attenua
pure in lei la detta proclività, ma non allo stesso grado. In questa si mostrano con frequenza dei disordini di una specie più
mite, contro i quali il fanciullo è 'protetto dalla sua più forte costituzione; e nella stessa la corea avviene solo, quale una forma
di disturbo del sistema nervoso, riferibile ad uno stadio di sviluppo, in ordine di tempo, anteriore a quello nel quale ordinariamente apparisce l'isteria, allòrquando insieme al primo stabilirsi
delle nuove funzioni ed alla prima comprensione di un nuovo de.stino, la mente e le emozioni partecipano a disor(!ini antecedente'-'
mente limitati alla potenza motrice.
L' attacco di corea viene di sovente eccitato da una violenta
scossa del sistema nervoso, come dal terrore, da un disastro, o da
qualche improvvisa e violenta emozione; ma anche in questi casi è
comparativamente raro che occorra in bambini antecedentemènte
di perfetta sanità. Per la massima parte, si possa o no assegnare
una distinta causa eccitante, precede un qualche iufralirnento della
sanità generale; simile a quello che in età più tenera avrebbe determinato un accesso di convulsioni, o un attacco di spasmo della
glottide. Anzi in molti casi una minuta ricerca dello stato anteriore del bambino . o di quello della di lui famiglia, mostrerà l'esistenza di una spe,~ial propensione per le affezioni convulsive, per
la corea o per l' epilessia. La preponderanza della sua frequenza
nelle ragazze non è che un'altra espressione dello stesso fatto, cioè
della sua associazione ad una speciale eccitabilità del sistema
nervoso.
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Tavpla ~he d.irno~tr,a ~'~là _ e_d il _ses~oAi ,4;22 inf~'?'!} d,i CoT~a
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(30) l~ ~ottor Peacock (Jfedico-Chirm·g. Review, Oct. t863, p. _487) dà
una statistica di 3l casi di ebrea ,' occorsi a diverse età, curati per la
S. Thoma3 Hospital a Londra. - Le con•
çlusw_m del suo lavoro, circa l'età ed il sesso, corrispondono a quell_~ stesse
che SI erano raggiunte per altre osservazioni fatte sopra una pm lar~a
scala. Così: che la malattia è più frequente nelle femmine çhe · nei mascln;
che l'età di gran lunga la più so<>'getta è quella dai 5 ai 20 an m; che
dai !J ai IO anni la f1·equenza dell~ malattia è pressochè eguale fra i rag~zzt e le ragazze; ma che dai 10 ai 20 la sua frequenza è molto .maggwre nelle femmine. _Dai medesimi studii emerge pure cosa che potr~ val'er~ ad appoggiare le opinioni dell'autore nel progresso di questa leZJ?ne,
·ç1oe sulla coesistenza di qualche forma di affezione reumatica o carchaca
con la corea.
(T.).
mas~im_a parte da lui stesso nel
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L!!. · c,orea, eg!lalmente che .l'isteria, o_çcorre corpparativ9.mente di
raro nei :robust~, -ma ,.per lo .più "si ·congiunge a ,qu~lche no,te.vole
disordine ·della nutrizione, ,quale l'anewia, ,o)a cloro&i, · di , tal ·fa.tta
che in quasi t.u tti L casf ·di corew ,è , co~ e .s i disse, il principio
dei ~intomi . precedutp ,da . scadente sanità, . da costipazione, .ovye:ço
da qualche, altra .forma :di alterazione del sistema digestivo, ; o .,ancl).~
da qualche ·malattia :intimamente connessa a .difetti .di for.ma-zione
del ~angue, quali .il . reuwatismo . o una fe,bre eruttiva,.II\a ,pi:ù ~pes~o
il pri111o (31). ·
Fu ,già da parecchi..scri:tto~·i indicata ·l'esistenza di.un disti_n to
rapporto fra reumatismo . e corea; ma il signor Sée (*)fu ilJ\lrÌ-nw
.Per ·quanto .io ne sappia, che provasse questa intimità .e phe adducesse anche delle cifre in conforto del suo giudizio . .Egli allegò
che di 109 casi di reumatismo a;mmessi nell'ospedale .dei bambini,
61 furono complicati a ._corea. Gli osservatori posteriori no,n hanno
confermato ,questa verità in tutta la sua estensione, ed alcuni h;:mno
promosso gravi dubbi . suHa sua accuratezza. Così, il compianto
signor Rilliet (**) . osserva .che mentre il reu.matismo .è · molt.o .comune a G-inevra, ·la . corea è estremamente rara (32); che mentre
egli ;tvea vedu.to .n ei suoi primi dieci anni di pratica privata mGlti
bambini malati di -reumatismo non avea avuto occasione . di cur;:tre
in tntto .questo tempo che due soli .casi · di corea, e nessuno · di
,q uesti due infermi era allora sofferente, nè aveva mai sofferto ,di
re:umatismo . .Il signor Lombard ,p ure durante venti anni di estesi).
pratica nella ·stt;ls.sa città aveva .soltanto .:una volta veduto la -c<>,-mplicazione del reumatismo colla corea.
(') Mémoires de l'Académie de Méd!cine, vol. XV.
(..) Maladies cles Enfants, vol., Il. p. 585.

(31) Il ,clima sembra ,esercitare un ·influenza-sullo sviluppo della ce'i•ea.
Nei climi meridionali è rarissima; :f1·equente nei settentrionali. ' Stewa:rd
(On Diseases of Children, 'P· 495) ·dice elle nelle Indie occidentali qllesta
malattia non si conosce alf.atto.
Si parla da alcnni autori, come Mezerai, L:u\len, Hecker •ed altri · di
epidemie di curea. Secondo Barthez e Rilliet (Traité des -maladies èles ,Enf~nts ·t. 3! p. 58?) in9uesti ~.!timi anni si e~be ad o~se~v~re un ' e~Idemia
d1 corea m •un Vl\laggw del 'I1rolo. Nella se~en-za pero •st e ancora mcerti
se realmente questi casi sieno da ·ri.fel'it,si a corea -çpidemica o piuttest~
a ·corea spuria prodotta dall' impressione <moral'e, in alcuni individui eccitati al riguardare qnalche 'infermo che ·n' .era realmente affetto· od anche a danse -religiose, come crede il 'Copland, e secondo il medes'rmo ciba
avve1_1ire in una s~tta religiosa del rrennessee e del :Kentuehy ·(CliurchiH,
o n -~tseases of Chtldren, .'P· •1.00).
. .
.
· . · . . (T.).
(32) Anche -presso no1 ved1amo spesso li reuma-t1smo e le affeziOni tutte
reumatiche, ma pure !rairamente :la: corea.
('T.).
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Anche la mia opinione era dapprima in opposizione a quei principii ed il fatto 'che il reumatismo occorre fra gli infermi del Chi.ldren' s Hospital esattamente colla frequenza medesima nei due sessi
laddové la corea è più del doppio frequente nelle femmine f~
dubitare dell'allegato rapporto e che questo sia così stretto c~mè
il Sée immagina. Il signor Blache (*) . altresì porta un giudizio
che mira anche di più verso la stessa direzione. All' Hopital de$
Enfants; i ragazzi affetti da reumatismo erano alle ragazze, come
2 1 / 2 ad l; ma la corea occorse nella proporzione di un sol ragazzo
a i$ ragazze. Debbo però confe,sare che un rapporto esiste veramente 1 e che, da q nanto è stato ordinato, un registro medico ·del
Children's Hospital, si è dalle storie più diligenti trovata l'evidenza di una relazione · fra le due malattie molto più frequentemente che pel passato. Di 33 casi . di corea in bambini sotto
i 12 anni di età, 11 presentarono una storia o di distinto reumatismo o di febre, accompagnata da dolori negli arti e quindi
senza dubbio di carattere reumatico. In 9 di questi 11 casi la
corea o si sviluppò durante la seconda settimana del reumatismo
o apparve durante la convalescenza del medesimo. In un caso il
reumatismo precedette la corea di sei mesi; e in un altro un primo
attacco di corea, a 6 anni di età, fu seguito da reumatismo a 7;
ed un secondo attaeco di reumatismo a 9 anni di età fil nove mesi
dopo seguìto da un secondo attacco coreico. Pertanto se il rapporto
è, ciò che può stare, esatto, sembra che il reumatismo, o la diatesi
reumatica, siano una potentissima càusa disponente della coreà (33).
(') Mémoires de I'Académie de Médicine, vol. XIX p. 608. ,

(33) Circa questa questione, che ancora si agita nella scienza conveniamo çol nostro autore. Nel tempo stesso che opponiamci a quelli ?he,
troppo fautori della causa reumatica nello sYiluppo della corea, considerano, come fra gli altri Botrel, questa malattia quale reumatismatica, non
possiamo sottoscriverei all'opinione di coloro, che decisamente Negana l'e:
sistenza di un rapporto etiologico fra le due infermità; spiegandone I
fatti, aécusati in favore, con l'ammettere una selllplice coincidenza. - La
corea rappresenta un disordine di conducibilità nervosa, capace di essere
indotta da varie e diverse cause già esaminate, e che a tenore ?ella ~a
tura delle medesime può avere una movenza idiopatica, secon<;~ana ~ ~Im
patica. Senza ciò non varremmo a conciliare i molti fatti d1 guangwne
ottenuta con m"todi molto diversi fra loro. Ora prevale allo sviluppo d.ella
malattia una causa gastrica, verminosa, isterica, ecc.; ora una reumatica;
ora, all'opposto una materiale lesione dell'asse spinale, di che 1.' A. c~ ne
porge esempi; ora infine un mero disturbo funzionale ,per patem1 d'ammo,
e specialmente per paura• .L'escludere dalle cause della corea la •pr~~enza
di vermi non mi pare giusto, se dalla medesima può senza dQbb!O su-

SUOI SINTOl\11,
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L'avanzarsi della malattia, qualora non segua ad una improvvisa e violenta scossa del sistema, è· nella massima parte dei casi
assai graduato.
·
'·
Primieramente si nota che il fanciullo ha alcuni sgraziati ed
agitati movimenti, che sembra egli incapace di frenare, o che ad
ogni costo ripete quasi sempre, sebbene possano per brevi momenti
cessare. Indagando meglio si osserva poscia che questi movimenti

scitarsi un t•.clampsia, affezione alleata ·. alla corea; Inoltre, ripeteremo,
l'elogio che da molti scrittori si fà dell'uso dei purgativi in questa affez.ione, o di rimedj che hanno 'il vanto di vermifughi, ci garantisce in forza
del vecchio adagio • adjuvantibus et ledentibus • la giustezza di questa
veduta.
Al reumatismo però, come causa di corea, di che principalmente discorriamo in questa nota, va assegnato certamente un posto distinto. Non mi
pare possibile che scrittori ed osservatori eome Copland, See, Trousseau
e tanti 1\tri rispettabili, fallissero nella raccolta del fatto della grande fre·
quenza colla quale al reumatismo succede o si associa la corea. Sia pure
che vi abbiano paesi ove, incontrandosi spesso quest'ti \ti ma infermità, si
vegga raramente la prima o viceversa. A dure ragione di questo fatto potremmo bene congetturare la cooperazione di altri elementi, quali il cosmo-tellurico, l'igienico proprio degli abitanti, le quali circostanze in certo
modo alterino quelle date condizioni necessarie al sistema nervoso a risentire l'influenza necessaria per la determinazione di una siffatta forma convulsiva. Ammesso dunque un rapporto fra le due malattie, conviene darcene una qualche spiegazione.
. Qualunque si;o il punto di vista sotto il quale venga riguardata la causa
prossima del reumatismo acuto, è incontestabile un fatto comune a questa malattia ed alla corea, cioè il giuoco che vi esercita l'elemento nervoso, come
·parte interessata. Si wppone oggi e forse con qualche mostra di verirà,
dopo le esperienze di Richardson e di Polli che il reumatismo sia cagionato
da ecces~o -di acido lattico nel sangue. Si crede da altri che, invece di una
discrasia,. esista in quello un perturba mento dell'intero organismo con locali~
zazione 'in alcuni dati punti dell'apparecchio locomotore. Sempre però, nell'una e nell'altra ipotesi, si scorge in questa infermità uno stato di paresi
dei nervi vaso-motori; e da ciò un'alterazione della nutrizione delle articolazioni, come avverte Bence Jones (British med. Journal, Jan. 1861).
Ponendo da banda il valore delle suesposte teorie, e riconosciuta la
parte che il sistema nervoso sostiene nelle vicende di un' affezione reurnatimtatica, è f<!cile immaginare come quella stessa causa, qualunque siasi;
la quale op~ra nel reumatismo a danno del sistema vaso-motore, possa
sotto co!ldrzioni favorev-oli agire sopra nn altro dipartimento nervoso, cioè
nell? . s~wale, od . anche meglio, in quella sua sezione che presiede alla coordmazwne dei movimenti cogli atti . volati vi, e valga. così a produrre l:~
corea. Dissi, sotto condizioni favorevoli; e_di queste se noi ne conosciamo
9"ualcuna, c?me per esempio l'età, non però tutte; e da questa nost.ra
Ignoranza drp~nde forse l'altra circa il fatto che non in tutti i paesi si
mostri eguale corrispondenza fra le due infermità.
(T.).
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. 2ono1 interamente o quasi, limitati ad un lato e · g~neralmente al
·braccio, restando la _g amba quasi sempre l.i bera da principio. Dopo
pochi giorni però, comincia la gamba ad essere la ~ede anch~e~_s~
<ii questi movimenti e per ·conseguenza il .fanciullo camminando
inqiampa e talvolta cade. Allora, se non . prima, anche i muscoli
.della faccia partecipano ai movimenti irregolari, ed il fanciullo
fa quasi sempre i più strani versacc~; tosto la malattia cessa d~,Ll
l'essere limitata ad un lato 1 ma ne vengono prese ambedue le
garp.be ed ambedue le braceia, ed alla fine tutti i muscoli del tronco.
E quasi impossibile descrivere esattamente la condizione di un
infermo di corea, tanto è questa variabile a tenore dell' intens~ta
.della malattia nei differenti casi 1 e · tanto pure Jo è nello stesso
caso a diversi tempi. L' eccìtamento accresce i movimenti, il .:!ìs·
sar l'attenzione a qualche ,oggetto li cab:na, mentre poi, ancorchè
sieno forti ordinariamente, sebbene non sempre, durante il sonno
cessano.
In alcuni casi il male non oltrepassa. mai la forma relativamente mite; essendo tutto ciò che si mostra un'incapacità a ·tener fermi colla mano gli oggetti, o a .schivare dei bruschi movimenti che di tempo .in tempo si effett'!lano in una o in ambedue
le braccia, insieme a leggera momentanea distorsione dei muscoli
della faccia o .a !ìpasmodici movimenti del _ca,po. Se la malattill
sia più grave, quasi· sempre ne restano presi ambedue ilati; l'infermo è incapace di afferrare gli oggetti, ovv-ero, .P,opo ·av-erli tenuti per un minuto o due li lascia cadere dalla mano la quale egli,
anche con tutto lo sforzo della volontà, non può tenere stret·ta. Nel
tempo stesso il .suo portamento è così vacillante che la prova .del
camminare è pericolosa, ed altre volte la forza d~Ue g!lmbe è tant9
imperfetta che il fanciullo non può affatto reggersi in pie'di. La
faccia non solo pre8enta costantem.ente una semplice distorsione,
ma, se al fançiullo si faccia cavar la lingua, ~gli la mette fuori
con difficoltà, in tutta fretta ed imperfettamente, mentre.per l'affezione de' euoi muscoli, l'articolazione si fa balbettante.ed in modo
quasi incomprensibile, come pure la deglutizione si compie di:ffi.
cilmente ed a tratti subitapei. I movimenti continuano puranco
essendo il fanciullo in letto; ed in vero quelli delle estremità ·inferiori spesso sono più marcati in posizione orizzontale. Nei casi peg :
giori l'intelligenza è ordinariamente ottusa ed j modi del fancmll?
sono quasi quelli di un'idiota, mentre se .la malattia, ancor.che
non grave 1 data però da lungo tempo 1 spesso vi ha un' imb~
cillità di maniere, di molto superiore a quella çhe possa attnbuirsi all'inettitudine del fanciullo a frenare i movimenti o ad ar·
ticolare con distinzione. A mio credere quasi in tutti i casi, all'infuori di quelli nei quali l'attacco sia leggero e ·di cortissima durata,
vi ha un'ottusità temporanea dell'intelligenza e non man?ano tal.volta esempi nei quali la debolezza di mente è .sprop,orraonata al
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grado .di alterazione qei mt;>vimenti . (*). Di tempo in tempo ~a CO}~
dizione . ~elJ'ill,Nrffi,o •è . la ,P\~- lamentevol~. Così •. acea.deva .m. l~IJ;a
raga~zina ·.che ._à!c,u,ni ~a!l!li !,l ono vidi • all ,ospeqale de~ ,hambrm 0 a
.Parigi . . E~~no .N.f'etti }u~.ti i ~u~coli d~l co~PH; l,a , ~P.Ul;a e~a fle~,s~a
indietro' ·in , un es'tremo ~rado di opistotono e nel tempo stesso t~l).tO
violenti e così 'incessa'ntì erano i di' Iei 'J:!lovimenti' 'che si .vfde
necessario porre 'Intorno ai sÙo letto una tavola, 'alt'a tre piedi, .per
impedirl'e di trov,arsi . fuori del . letto; inoltre pel violento , stridere
delle mascelle avea l'inferma f9rzato i denti quasi tutti fuori d~i
loro ,alv:eoli (34). ·
' . ·· · ·
· · ··
"
Fra i sin,tomi ,che fr~q.llentemente si accompagnano alla coréa; . secondo .~he la IlJ.Od~rna · sçieriza . ci . fa . sapere, vi sono quelli
di malattie o di . disordini di cuore. Questi , co!lsistono o nell' irrE)golarità del rit.nio o nell' i'n eguaglianza della forza dei bàttitic~r
diaci, qualche v~l~a a~~ociati 'a rumo i si~tolico dell'apice; ovyero
solo in un .ru';llore ç~e ,\ 'aria molto, nei diversi . tempi, di ' for2ia ' e
d'intensità; 'ovvero 'infiné , in distinte manifesta:zioni d' end?cardjJe
o di pericardite: N.on 9red,o che vi sia alcun rapporto fra la .p resenza d~i primi due d.ei dettifenomeni e la special gravezza della
corea. In 'uno dei' ,d1,1eeasi fatali d.i corea. che sono occorsi ~otto
(') Sullo st~to mentale ·degli infermi di corea vedi la discussione dell'Accademia di :Medicina di Parigi in ocGasione di uno scritto , su questo
.argomento dyl .dottor ,Marcé .. Le allucinazioni .ed il. d.elirio maniaco .col quale
_qtjesto signqre· seml)ra essersi talvolta incontrato, probabilmente debbonsi
in parte all'essere st.ato il suo campo di osservazione speciale, il Bicètre
e 'la Salpètrière, In ' partè alla coesistenza della isteiia in alcuni casi.
Checchè ne sia, la mia idea coincide assai davviciuo coll'opinione del Trousseau, ·il . quale ritiene potersi · rinvenire nel maggior numero dei casi di
corea l'alterazione delle facoltà intellettuali. (Bulletin de l'Académie 1861,
Aprì! 12; J~ly . 5 ·e 19). Vedi pure Trousseau . (Olìnique ,MédJCale) vol. II,
pag. 139.
·
.

(34) L'autore ne ba offerto .colla sua descrizione un fedele quadro qi
q11esta malattia. Se neriferisce però, in specie dagli scrittori Alemanni,
un altra forma, che va ritenuta quale ·spm'ia, e che, sebbene più vicina
all'epilessia .che al ballo· di S. Vito, pure offrendosi anche in essa una serie di .movimenti ritmici delle Il!embra e della .faccia specialmente, si volle
denommare grande ballo di S. -Vito. In questo, come nell'Epilessia, l'alterazione dei movimenti si verifica ad accessi; .la volontà non esercita .alcui) a influenza sugli stessi movimenti; l'infermo non conserv.a memoria di
ciò che. avvenp,e nell'açcesso, d,u rante il di cui corso spesso si present.a ·la
catalesst. Questi caratteri sono sufficienti a differenziare .le due forme mor~
base, come a mostrare la diversità della natura del disturbo materiale o
·
·
'
(TO).
funzionale, che le suscita. '
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la mia cura, non vi fu durante la vita alcun segno di disordine
nelle funzioni del cuore, nè dopo la morte dell'infermo fu scoperta
alcuna traccia di malattia in detto organo. Questi suoni spesso
sono senza dubbio quelli che si dissero Rumori cardiaci dinamici·
essi non possono riferirsi ad infiammazione o ad alterazione orga~
nica della valvola mitrale u essi non hanno ad ordinario compagno
il rumore anemico, ma sembra che possano lodevolmente ascri·
versi all' azione disordinata dell'apparecchio muscolare ch'è connesso colla valvola (*) ". In verità spesso continuano codesti suoni
per un tempo considerevole, e quantunque di tempo in tempo si
nascondano, pure durano più dei movimenti coreici. T alvolta pure
i suoni persistettero ostinatamente continuarono per un periodo
di molte settimane, durante il quale gli infermi restarono sotto
la mia osservazione, ed iu questi casi era ragionevole il presumere
che fossero sintomatici di qualche affezione organica delle valvole
del cuore. Pur nulla meno anco in questi casi il sopravvenire del
rumore non . era accompagnato da alcun aumento proporzionato
dell'intensità dei movimenti coreici; ed io penso che avrep1mo
errato se noi avessimo applicato ai casi di corea, nel corso dei
quali si percepivano rumori cardiaci, le stesse gravi deduzioni che
ben possono farsi nei casi di malattie di cuore le quali, progre·
dendo, vanno a complicarsi a dei movimenti coreici.
Debbo nel tempo stesso confessare di esse rmi imbattuto in alcuni pochi casi nei quali comparve un rumore durante il corso
della corea, quale rumore restava a permanenza, era accampa·
gnato da ogni evidenza di malattia della valvola mitrale 'e con·
secutivo ad una palese dilatazione del cuore. Anzi in un caso
di una ragazza di 9 anni, che fu ricevuta per corea con legge·
rissima affezione della valvola mitrale, crebbe con grande rapi·
dità la dilatazione del cuore ed i sintomi, riferibili a questa, tras·
sero completamente dietro loro quelli della corea. La ragazza
morì improvvisamente cinque settimane dopo la sua ammissione
all'Ospedale; e dopo la morte si rinvenne il cuore enormemente
dilatato . .Caddero pure sotto la mia osservazione degli altri casi
un po' simili a questo, nei quali la malattia del cuore erasi ~van:
zata durante il corso della corea senza esservi alcuna stona d1
reumatismo nell'infermo. Due questioni ci si fanno innanzi e degne
di considerazione; la prima, se sotto l' influenza di un parti~olar.e
stato del fluido circolatorio, possa esistere una special dtspoHl·
zione all'endocardite; e l'altra, se il disordine dei movimenti car:
diaci possa, sotto l'influenza un grado esternamente piccolo d1
malattia valvolare, favorire la dilatazione delle stesse valvole.
Anche nei casi più gravi di corea idiopatica è raro l' esito fa·
(') Walshe, On Diseases of the Lungs, Ileart, etc. 2. ed. Lond. 1854·
p. 243.
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tale. Allorquando occorra, sembra doversi ad esaurimento' prodotto .
dalla violenza e dall' incessabilità dei movimenti; è preceduta da una
improvvisa prostrazione delle forze vitali, da delirio o da mancanza d' intelligenza, e finalmente da uno s~ato_ comatoso che
raramente si protrae ·oltre poche ore. In tah mrcostanze non
sembra esservi alcun che di costante nelle lesioni scoperte . dopo
morte·1 e sebbene · generalmente si svelino la . congestione dei vasi
del co rdone spiD;ale e l'effusione di sangue o di .un fluido sa~·
guigno nella teca del .cordone, pure la presenza d1 queste con~l
zioni non è affatto costante, ed in alcuni casi l'esame cadavenco
assolutamente nulla dimostra a spiegare la morte dell'infermo (*).
Non giunsero alla mia osservazione che due soli casi di corea .
idiopatica fatale. In uno la morte improvvisa dell'infermo sembrò
doversi meno àlla còrea che alla malattia di cuore, . dalla quale
era essa accompagnata; l' altro caso fu di una ragazza di .7
anni, la quale moriva nel quarantesimo secondo giorno dal primo
attaccò della malattia e dopo 23 giorni dacchè era in mia · cura ...
L'attacco (che si produsse senza causa) non presentava, allorchè
la ragazza veniva ammessa all'ospedale, alcun sintomo di gravezza;
essa era instabile nel suo portamento, e non poteva tener ferme
le mani, presentava solo qualche distorsione della faccia e non
poteva por fuori la lingua in !~lodo fermo. Però lo stato suo era
deteriorato, e quindici giorni dopo averla ricevuta poteva appena
camminare e con difficoltà metteva fuori la lingua. Quindi divenne inabile a nutrirsi da sè; l'aspetto perdette ogni espressione
d'intelligenza, acquistando invece quello di un guardar fisso senza
espressione; scadevano evidentemente le forze ed il corpo era ba·
gi:J.atò di abbondante sudore. Nell'ultima settimana .di vita .la sua
condizione peggiorava ognor più ed il giorno avanti quello della
morte i movimenti affettavàno non solo tutto il tronco, ma pure
le estremità, di maniera che l'inferma si torceva nel letto, aveva fosca e livida la fa ccia, i vasellini capillari mostravansi · congestionati,
erano secche le labbra e sanguinanti pel ~ontinuo morderle che essa
faceva·, l'aspetto era senza alcuna intelligenza e molte dilatate
le pupille. La cute poi era molto . calda, ma non arida; specialmente notevole era il calore al capo. Nel voltarla per esaminare
la ~pi~a~ e6s~ si riti~ava allorquando esercitavasi pressione . sulle ·
reg1?n~ .mfenor. cerviCale e superior dorsale. Si rimediò a . quest!lsenslb~ht~ apphcando ~l~une sanguisughe· alla spina, con che sembrò m1ghorar~ la cond1z1one della ragazza. Divenne più presente
a sè ~tessa, d1mandò da bere e passò una. notte più quieta di
quelle che da qualche tempo avea; Nel seguente mattino, pur .
n~lla meno, sembrava più grande il di lei esaurimento e . nelle :

·n

Leudet, • sur !es Ch~rées sans cornplication terminèes par la rnort, e
negli ,' Archives de Médecine, 1853, Vol. Il, p.'285. ,
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prinié ore 'del d~po prarizò, .essendo . quàsi cessati :dà . qu~l~h~ òi·a·
i movimenti coreici, sen morl in mezzo ad uno stato 'comatc)so.
Esaminando il cadavere; si trovarono turgidi di sangue ' i m'u~
sèoli del dorso dai quali, incidendoli, fluiva . abbòndaùte fluido.
Nel mettere allo scoperto il canale spina.le ed il midollo si vide
esternamente alla teca, circa dalla quinta vertebra cervicale all'ottava dorsale, ma maggiormente nella regionè dorsale, fluire molta ·
quantità di sangue. Inoltre lungo 'la porzione' dòrsale del cordone
vi era, sotto il sangue mezzo coa'gU:lato, un dénsò strato di sostanza gelatinosa di color giallastro e somigliante a linfa ·o· a fibrina disfatta. Al disotto di questo deposito appariva, perfettamente normale, l'esterna superficie della dura madre, e sebbene
all' aprire le membrane sfuggisse una grande quantità di sierò
trasparente, pure non eravi aumento di vascolarizzazione, nè in queste n è nel midollo; e quello che solo poteva notarsi era mia oompat- ·
tezza un po' minore della naturale nella sostanza del midollo. Non
sì trovò eccesso di fluido nei ventricoli, nè altra lesione importante sia nel cervello che ultrove .
.Le lesioni morbose di questo caso erano, quasi identiche a quelle
che s' incontrano nel trismo dei neonati. E veramente straordina;
riò T imbattersi in alterazioni tanto considerevoli del cordone spi~_
nale; ma nel tempo stesso la più frequente delle alterazioni cadaveriche è, nei casi di corea idiopatica , qualche grado di congestione e spesso un intensa vascolarizzazione del cordone e sue
membrane.
Penso pertimtò che' la corea_ ricada nella stessa categoria della''
maggioranza delle affezioni convulsive della prima infanzia; ché
i suoi fenomeni dipendauo da irritazione, diretta. o indiretta, _de'~ ,
midollo spinale; e che per conseguenza l'intensità dei suoi sintòml
ed il pericolo che li attende; restino grandemente influenza,t i d~lla.,
causà· eccitante alla quale sono dovuti. La corea idiopatica è
quindi q11asi sempre meno grave della sintomatica, ed il disordin~ 
che si eccita per qualche momentanea · scossa nel sistema nervosò·
generalmente apporta minor ansietà di quello ché si manifesta 'du~ 
ranfe il corso del reumatismo acuto, o dell'infiammazione de1 cuore~
o qe~ pericardio.
.
, _
E · della prima classe di casi soltanto che io quì mi inter~s~ò f e •nella- maggioranzà dei medesimi trattasi meri o di sapere se 1'1~~
ferrrio guarirà che se entro! quanto tempo se }le_ possa · atten~e~e
la ~uarigione. La malattia . è essenzialmente lenta · nel _suo corso ~ ,
la média di 117 casi, siécomè vien riferito dal Sig. Sée {*), .è d~ ,
69 giorni. Ciò non ostarite gl-i estremi per ' una pài:te o 'p érl'a~tr~ ;_
variano considerevolmente : poichè mentre nei' d.si ·men'o ~r~vr la.
guarigione si fa completa nel periodo di un mese, in altrr r mo(') Op. cit. p. 408•. .·
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virilenti convulsivi persistono . per uri periodo ' di ·.parecchi· mesi; <r
ph'i a 'lungo. Però ' i · ciisidi corea ' verarriertte· cronka so~o pèr
sMìto ' della ·specie · pàrziale, pel · comprendere che la malattu~ fa, o
soltanto una serie limitata ·di muscoli fin dal 'principio, o per arrestàrsi in ·questa.·· dopo aver ·cessato di' affettare altre parti. N on
soli> è la · corea' tarda a • svanire, ma è pure facile a ritornare; e
si' sa; · che gli · attacchi ricorrono di sovente sei o sette volte nell<}'·
stesso infermo', ·sebbene con uila progressiva diminuzione di giavilzza (35).
.
La· cura · della ·corea 'molto ·si ' basa. sulla condizione generale
dell' infermo e sulla gravezza dei sintomi. Nelle . forme più miti~
più· croniche e per fortunà più comuni della mailattia, si è dall'uso
degli aperitivi e tonici insieme combinati che gli irifermi più pronhimente· migliorano; poichè, siànsi pure i moti convulsivi suscitati in conseguenz'a a qualche in;Jprovvisa scossa, lo stato dell';(n:'ganismo è' quasi sempre' di debolezza. Potranno raramente
soinministrarsi i tonici Ìsolati ;· giacchè in quasi ogni caso il ven-·
trè tende alla: costipazione, quantunque le funzioni degli organi
digestivi non · presentino · altri disordini. Perciò saranno quasi sem• ·
prè' indicati ' i 'purganti non solo. al principio, ma in tutto ·il·corsO''
della malattia. Sul primo fa spesso duopo . somministrare purganti
i più attivi, come· la ·scammonea; e di tratto in tratto c'imbàttiamo ·con càsi nei 'quali i soli purganti, frequentemente · ripetuti~
bastano a curare quest' indisposizione. Peraltro tal evenienza è
ins'òlita ed · il frequentemente ripetere medicamenti drastici non è·
in genere un buono spediente, ma dopo aver ben purgato per mia t
volta il ventre, se ne manterrà libera l' azione con . qualche aperitivo · caldo, ·come con la polvere o colla · decozione composta di ·
aloe, Comunque, debbono i tonici andar •del pari cogli aperitivi
e •' per comune consenso ' sono · in questa affezione riguardati di

_(35)' Durante il ' corsii di .'questa affezione pot1'à il metlico esseré coadiu-·
Vl\tO nèl presagio della guiirìgione dall'osservare Io stato delle pupille. n .
Peaco·ck (Medico' chil'. Réview Oct: 1863) è stato, per quel che io ne sò, il
primo a suggerir lo; e cònviene· confidare che l'esperienza ·di altri pratici i ,
quali si trovano ad esercitare in paesi, ove la malattia è frequente, ne sanzioni
il valore prognostico. Generalmente nello stadio attivo della corea sono molto
dilatate le pupille e quasi insensibili alla luce; ma, secondo il sullodato
scrittore, a misura che l'infermo migliora, se ne diminuisce la dilatazione,
finchè riprendono esse il loro proprio movimento.
Non è da ·ometter si, parlando della prognosi della corea, l'influenza· be:-nefica che talvolta esercita per la sua guarigione I' eventuale occorrenza "
di qualche febre eruttiva. Barthez e Rilliet citano 4 casi tolti da Legeu~
dté; Rufz 'e Pie t, nei quali la guarigione·· si verificò ' dopo lo · svilupp>J. del
morbillo, ·della scarlattina "e del vajuolo.
(1'.). ··
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speciale valore i preparati ferruginosi. Sebbene siasi molto pre•
dicato sulle v:irtù del carbonato di ferro, non mi so che questa·
preparazione abbia una decisa superiorità sulle altre; ma dopo ·
averne continuata una per certo tempo, per solito sarà bene sostituirla con un altra forma del rimedio. Talvolta il ferro interamente fallisce ed allora potrà provarsi in dosi gradatamente aumentate il solfato di zinco; e nei casi ostina ti, nei quali ambedue
i detti rimedi furono dati senza profitto, si ebbe vantaggio da:Il' uso del liquore arsenicale. Di quest'ultimo rimedio , però non
posso parlare per esperienza propria. Io ho in questi ultimi anni
usato nei casi di corea, e proseguo a dare con crescente fiducia nella loro efficacia, la noce vomica e la stricnina. La condizione, ~ella quale mi sembrò che questo rimedio riuscisse più
utile, è quello stato di perdita delle forze nel quale non possono
mettersi in moto le membra senza che ne vengano disordinati movimenti, sebbene, finchè l'infermo rimanga quieto in letto, questi .
movimenti siano comparativamente leggeri. •Jn simili circostanze
sembra che la stricnina spesso faccia più del ferro, o di qualunque altra forma di tonici, ma non vi ho ricorso finchè i movi~
menti furono violenti ed incessanti, o durante quello che si direbbe
stadio acuto della corea. Dovrebbe incomiuciarsi il rimedio a pie-. '
cole dosi ed aumentarsi gradatamente e prudentemente, non facendosene l'aumento più spesso di ogni tre giorni. Il signor Trousseau, che simpatizza per codesto rimedio, insiste assai a propoposito perchè si sorveglino, quali indizio di dover cessare dalla sua
propinazione, gli effetti fisiologici dì questo farmaco, la rigidità ·
della mascella e dei muscoli del collo, non che la contrazione tetanica dei muscoli. In due o tre occasioni, non saprei se per trascuraggine da parte delle infermiere o per la difficoltà di ~ìcon~
scere nei teneri fanciulli l' esistenza di alcuni di questi s1ntomr,
si ebbe durante il corso di una cura di stricnina un accesso di convulsioni, senza che queste fossero precedute da a!Guno degli ?r~i
nari effetti fisiologici del rimedio. Ricordo il fatto a prova addrzro·
nale della grande prudenza ch'esige la sua amministrazione. Quauto
alla forma nella qua.le meglio conviene, fui solito adoperare. l' estratto . di noce vomica (~6), ma ultimamente è stato dato il hquor
di stricnina della farmacopea inglese, due ottave del ,quale conten- .

(36) Anche il dottor Schivardi di Milano in 18 casi di corea osservati
nelle infermerie dell'Ospedale Maggiore (Gazzetta medica !tal. Lombarda i8~6)
trovò molto utile l'estratto di .noce vomica, servendosi di quello alcooh~o
della farmacopea Austriaca, ch'egli crede facilmente assimilabile e megho
dosabil.e di altri preparati della stessa sostanza m~dicinale.
(T.).
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gono un grano di. stricnina (37). CQmincio con cinque go~ce di que:
sta soluzione, ossia con una vent~sima, quarta parte d1 grano d1
stricnina, ogni .sei ore p~r un bambinp di sette anni e cresco gra;~
datamente fino a raddopp1are la dose. Credo che questa possa se.nza
pericolo oltrepassarsi, ma nei casi nei quali l'h? usata rimasi contento dei risultati ottenuti dalla dose, 1_!Ummenz10nata.
In aggiunta al trattamento interno, vi han':lo alcuni m~z?'i
esterni che possono talvolta con grande vantagg10 essere posti m
opera. Il primo fra questi è il bagno a pioggia. Però deve incominc
ciarsene l'uso con cautela; non deve spaventarsi il bambino coll' assoggettarlo tutto in una volta ad u.n' affusione troppo abbondante o troppo fredda, ma cominciando con piccola quantità d' acqua, e questa tiepida, ordinariamente si riuscirà in pochi giorni
ad usare il bagno in modo che sia realmente vantaggioso. Però, ammesse pure tutte queste precauzioni, . nel caso di teneri fanciulli
vi hanno nella pratica del bagno a pioggia difficoltà tali che non
s'incontrano, o che ad ogni modo non sono apprezzate, nel caso
d'infermi adulti. L'improvvisa affusione nell' acqua mette l' allarme in molti fanciulli ancorchè siano di buona salute; e nella corea, nella quale è tanto accresciuta l'eccitabilità nervosa, il bagno
a pi.oggia non di rado cagiona estremo terrore, pel che siamo costretti a desistere dall'opera. Il defunto Baudelocque ed alcuni altri
medici francesi dopo di lui raccomandarono come egualmente utile
e senza dubbio scevro da ogni obbiezione di questa natura l'uso
dei bagni solfurei caldi. Si preparano questi sciogliendo sei onc~
e mezza ' di solfuro di potassio in un bagno ordinario, che deve
scaldarsi a 900 ]!'ahrenheit; e l'infermo vi dovrà rimaner dentro
almeno un ora al giorno. Si attesta dal signor Sée (*) il quale è
un grande avvocato di questo rimedio) che ordinariamente apparisce dopo due o tre giorni il miglioramento; che la durata me-.
dia della cura non eccede i ventidue giorni; e che si mostrò
utile in 50 di 57 .casi ~ risultato questo; però 1 che certamente
dà a temere che sia più favorevole di quello possa ordinariamente
attendersi. La mia propria esperienza su questa praticà si limita
a due casi, ma in nessuno dei due fu possibile continuarne a
lungo l'uso; poichè il puzzo del solfo disgustava i bambini tanto
che era impossibile trovare una persuasione ad indurii a restare
nel bagno oltre un brevissimo tempo.
(•) Op. cit. p. 485,

· . (37) Il !iquore dì st.~icni_na della farmacopea Inglese è composto di stricnma gram quattro, ac1do 1droclorico gocce sei, alcool rettificato dutl ottave,. ed acqua ottavtl sei.
(T).·
W!:ST . -

Blasi.

16

CURA DELLA· :cOREA;

Havvi pure un'· altro mezzo terapeutico, che è · stato. fortemente
.v antato in caso di corea e. che, a dire il · meno possibile, è ben
~egno di u~ esp~rimento c_ome m_e~zo sussidiario , cioè la pra•
tJCa della gmnastJca. Questi esermz1 dovrebbero. cominciarsi con
movimenti semplici, dovrebbero regolarsi con un tono o canto
semplice al quale prendesse parte il fanciullo, e non dr. prolungarsi fino a cagionare fatica. Primieramente sarebbe da tentare
di fare loro tenere la posizione eretta, flettere e stendere le braccia, piegare e raddrizzare le gambe, marcando il tempo; quindi
gradatamente si faccia camminare il paziente, correre ed anche
saltare. Io non ho mai avouto occasione di mettere alla prova com.
pleta codesti esercizi, ma ho veduto d·e rivarne anche dal loro uso
parziale al Children's Hospital tanto beneficio, che, ne· sono sicuro,
ne risulterebbe molto bene dall' usarli, allorchè sia cominciata la
convalescenza;. e ben si può credere che, secondo attesta il signor Sée, in molti casi sieno stati per loro. stessi bastanti ad efc
fettuare· la guarigione.
Un uso più importante che quello di quale semplice mezzo sussidiario nella convalescenza della corea si fece invero della ginnastrca ed i risultati, come, sì descrissero dal Sig. Blache (*)
sono assai notevoli. Furono assoggettati a questo m~todo, senza
associarvi alc un ~ltro trattamento medico, 108 infermi, 8 dei quali
s·offrivano di corea recidiva, e 100 di un primo attacco. della malattia. In 34 di questi casi la corea era moderatamente ·grave,
in 74 di estrema violenza. Tutta la prima classe di casi guaririrono in· una media di 26 giorni, e dopo 18 serie di esercizi. Dei
74 residuali, 68 ricuperarono la salute in 45 giorni, e dopo 31<
serie di es·e rcizi, ed i restanti 6 in 122 giorni e dopo 73 serie di
esercizi. Se si confrontino questi risultati colla media ordinaria
della durata della corea, debbono riguardarsi come brillanti,
.,.iacchè i signori Rilliet e Barthez la · valutano da 6. settimane
~ 2 mesi ed il signor Sée· la fissa a 69 giorni.
Ecco il modo col quale si· procede in· questi casi. Staud:o il
bambino· nel suo letto riposato sul dorso, il maestro. di ginnastica,
col'!' ajuto di tre o .9-uattro dei ~~oi djscepoli più intel~ige~t~, comincia dal tenedo m detta ·posfzwne . per 10 o 15 mmutl 11nmo.
bile. Quindi opera una serie di' movimenti di maneggio e di ma_ssaggio , fatti a mano aperta,. sulle membra e sul petto,. poscr~
posteriormente al ,tronco ed in ispecie dietro il collo. e lungo ~
muscoli situati lateralmente alla spina, facendo segmre codesti
movimenti da forti frizioni delle parti. Si occupa circa un'or~ i~
queste .pratiche, ripetendole .ogni giorno. per tre o quattro gwm1
successivi; dalle quali , dicesi, che il fanciul~o abbia gran sol.
lie:v:o, dOJ?O l.e xpedesime d.ormEll).dO mol~~ zpegh.o. Senza completa-

. n_ , Mémoires

de l' Académi~ de Mèdecine, Vol. x:'IX pp. 598-608..
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niente abbandonare il massaggio, si fanno poscia eseguire dal fanciullo delle serie di, movimenti regolari e perfettamente ritmici pet•
un tempo considerevole di segui~o. ~osl sta_ndo _an~ora in l?tt,, e
riposato sul dorso, e colle braccia dtstese at lati, SI prende tl fanciullo pei polsi, gli si piegano gli · an ti bracci sulle braccia, · .gli si
a:lzano queste, si ·stendono gli antibracci e quindi con una successione di questi tre stessi movimenti si ripongono un altra volta le
braccia ai lati del tronco; ripetendo poscia collo stesso ordine
più volte gli stessi movimenti. lpgualmente si pieghi . la gamba
verso la coscia e· :qu.esta verso · la pel vi; e quindi, eseguendo in
senso inverso questi due movimenti, si allunghi giù dritta la gamba
per poi ritornare alla manovra colla stessa regola. Dopo lO o 12
giorni i fanciulli ordinariamente stanno tanto meglio da potere
andare .giù al ginnasio, dove colle lezioni dei maestri il miglioramento si ·perfeziona.
Ho in alcune occasioni trovato i movimenti coreici, anche al"
lorquando molto violenti, ad un grado inatteso . frenarsi con un
metodo simile a quello descritto dal signor Blache e fu soltanto
la mancanza di un ginnasio e di un competente maestro c·he mi
hanno irupedito di fare del suo metodo un esperimento completo,
nello stesso modo che, potrei aggiungere, la mancanza di conve•
nienti camere da bagno mi ha finora impedito di fare dei bagni snlfurei un uso tale da somministrarmi una decisa opinione
sopra la loro efficacia. Per altro spero che si provvederà ad ambedue queste mancanze, allorchè i fondi ci permetteranno la ricostruzione del Children's Hospital (38).
Naturalmente ponendo in pra.tica ogni mezzo di cura tonica,
l' igiene intera del fanciullo dovrà ·armonizzare colla medesima:.
La residenza nella campagna, l' aria marina ed i bagni marini,
una dieta ben regolata ma nutritiva, dalla quale non deve sempre escludersi neppure il vino, sono mezzi che, combinati all'allontanamento di ogni soverchia eccitazione di qualsiasi speCie,
spesso fanno p el ristabilimento dell'infermo quanto le medicine; ed
anco di più.
Le esposte avvertenze si riferiscono alla cura della corea in
quelle forme nelle quali ordinariamente vi si presenta all' osservazione; ma talvolta essa assume un grado estremo di gravezza

(:~8) A chiunque pr,enda inter~sse ai deside1j espressi dai l'Autore, I;Oil
dispiacerà forse il sapere che è già in via 'd'et'ezione, anzi prossima ad ul,.
tim&rsi la fabbrica pel nuovo o'spedale dei bambini in Londra, il quale
potrà ace~~ li ere · un numero inolto maggio're di malati . che non l'attuale,
come ebbt 10 stesso a vedere recentemente, avendo a gutda lo stesso tauto
gentile quanto colto Autore di quest'opera.
(T.).
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.e si ·mostra accompagnata da movimenti . di tal violenza da dimandare qualunque mezzo possa al più p1·esto frenarli. In simili
ça~i di corea grave. è importai? te porre in letto. l'infermo, po1.çhe,, lungo .tempo Rr1ma eh~ egh perda la forza d1 camminare, già
ogm . tentativo a CIO fare VIene accompagnato da angustie e da
.assai notevole esacerbazione nella violenza dei movimenti. È egualmente importante altresì di rimuovere ogni causa .di eccitamento
.e che non restino dappresso l' infermo che le persone necessarie all'assistenza, poichè si ha spesso occasione di osservare che la
favella, antecedentemente a sufficienza distinta, si faccia subito balbettante e si facciano più gravi i mavimenti tutti non sì tosto chè
·entri nella camera un estraneo. Oltre a queste precauzioni generali vi hanno però due rimedii .che sembrano avere una speciale
influenza a raffrenare la violenza dei movimenti coreici. L'uno
di questi è l'antimonio, l' altro la belladonna. La corea idiopatica, allorchè assume la forma acuta, si associa quasi sempre
nel suo principio con qualche grado di disturbo febbrile, e con uno
stato della cute eccessivamente secca. In tali circostanze è specialmente utile l' antimonio, mostrando la sua influenza non solo
coll'esercitare la sua solita azione diaforetica, ma pure col manie
festamente e direttamente raffrenare i movimenti. Vi è però un
rapporto fra questi due effetti e si è veduto che l' influenza del-l' antimonio si rende anche pii1 . decisa, combinandovi l' uso quoti.diano di un bagno di aria calda al segno da ottenere una profusa
diaforesi. In alcuni casi bastano a frenare i violenti movimenti in
pochi giorni il riposo in letto, dei bagni d' aria calda e una presa
di antimonio n,ella notte; ma ordinariamente è spediente il dare
.l'antimonio ogni quattr'ore, in dosi che per solito riescono nauseose. Però è comune il vedere che le dosi ordinarie non destano
nausea, se non quando la violenza dei movimenti comincia a cedere,
.e che col miglioramento della malattia simultaneamente cessa la
tolleranza pel medicamento. Non so chi per primo raccomandasse
l'uso di questo rimedio; mi venne a cognizione solo di seconda o
terza parte, sebbene l'abbia ora usato in molti casi. Certamente
·n on va applicato in ogni caso; ed il vantaggio, ch'è capace di
.arrecare, ordinariamente si compie in quattro o cinque giorni; credo
perciò che questo rimedio sia valevolissimo, come mezz0 a frenare
la violenza della corea.
L'us0 dell'antimonio, in dosi anche più eroiche, è stato decantato
nei casi nei quali non possono con altri mezzi reprimerai i mov:i:
menti, e per un numero assai limitato di sperienze credo eh~ mer~t1
'd i essere adottato in certi casi di eccezionale gravezza. Il stg. Gtllette suggerì, ed il sig. Roger ha abbracciato, il metodo di dare tre
grani dì tartaro emetico . nel primo giorno di cura, sei nel sec~ndo~
.nove nel terzo; quindi lasciare una pausa da, tre a cinque g1orn.1
: e ricominciare poscia con quattro grani. il primo giorno 1 otto 1l
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secòndo, dodici il terza, e così via via per tre volte. •Ultimament~
provai queste grandi dosi in un fanciullo di 11 anni, nel quale i
movimenti erano così v iolenti che · non ai tenevano a freno ·cou ·
altri mezzi. L'antimonio calmò la· loro gravezza. Non lo spinsi ol~
tre i nove grani al giorno, perchè ogni maggior dose promuoveva·
il vomito, però quella dose fu data due volte per tre giorni senza
che producesse grave depressione. Raggiunto ch'ebbi lo scopo, tralasciai il rimedio, in considerazione della debolezza generale del
fanciullo, ma i movimenti non riacquistarono più la loro primitiva.
intensità.
La belladonna è l'altro rimedio da mettersi molto a profitto.
Non è . il suo profitto limitato al primo stadio della malattia; ed, in
verità, è a mio credere, piuttosto meglio manifesto nei casi nei quali'
i movimenti continuano già da qualche tempo senza punto diminuire ·
o anche crescono di gravezza~ trovandosi controindicati i rimedii" ferruginei, o essendo stati usati senza vantaggio. In tali casj
dovrebbe la b9lladonna amministrarsi a moderate dosi, ripetendole ogni quattro o sei ore, e perseverando nel suo uso per dieci o
quindici giorni; giacchè spesso il buon effetto non si ha immediat~mente e raramente si mostra tanto presto quanto quello che se•
gue all'amministrazione dell'antimonio.
Non si dice ·che l'uno o l'altro di codesti rimedii sia specifi'c o
per la corea, ma li abbiamo citati ambedue, come applicabili in
certi casi ed in certe circostanze·; e come tali da preparare la
via a quel metodo di ·cura, che già è stato descritto, da seguirai
nella maggioran~a dei casi, e du,rante la maggior parte del corso
della malattia (39).

(39) Vi hanno poche malattie nelle quali sieno stati adoperati, e si asserì
con vantaggio, tanti .mezzi curativi quanti nella corea. Sare~be troppo
lungo il riferirli tutti; ma non possiamo, in addizione ai metodi già precanizzati dall'autot·e, tacere di alcuni i quali si trovan<J commendati da accreditati giornali ed opere recenti. In America è stato con vantaggio usata,
stando a quanto ne rapporta Condie (on Disenses of Childreu 4lh Edit.
pag. 463), la Cimicifuga. Costituisce questa una specie di piante cotiledeui
della famiglia delle rantiilcolacee, della Poliandria Tetraginia di Li nneo:
e comprende diverse varietà d1e sono; la Cimicifuga foetida, la cui polvere
uccide le cimici, e che. è indigena della Siberia; la C. Palmata, e la C. Americana, indigena delle montagne e selve della Carolina; la C. Se1·pentaria
i:idigena dell'America Boreale. Dell'Americana appunto f11 somministrata la
polvere, o la tintura satura, o la decozione nel vino. Della prima si diè la
dose di mezzo cucchiarino da thè tre volte. al giorno; e della tintura la dose
di uua a due ottave.
- ·
Nel Journal, fur Kinder Krankeiten (Genn. c Febr. 1851) si p~rla dell'u~
tilità . sperimentata nella corea dalla combinazione dell'Artemisia Vulg;u·is
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Nella grande maggioranza dei casi di corea potrete assicurare
gli astanti che, ~uri pur la malattia parecchie settimane, alla fine
dovrà cedere; c1Ò che non potrà . egualmente dirsi relativamente
ad una specie di corea parziale nella quale talvolta v'imbatterete, e nella quale .vengono affetti alcuni muscoli soltanto.

coll'Assa foetiòa e con una piccola quantità di olio animale di Dippel e
tintura di castoro.
Il sip:uor Ogle ottenne buoni risultati (The Med. Times January, 1866
pag. 36) .dall'uso della Fava del Calabar. In due casi, nei quali tutti gli
altri rimedii erano riusciti inutili, questa sostanza ne operò la guarigiut\e.
In un infermo di 20 anni di sesso femmineo, fu incomiudato colla dose di
mezz'ottava della tintut·a, tre volte al giorno, nell'acqua. Nell'altro di 13 anni
si principiò. questo preparato alla dose di 60 gocce al giomo in tre volte.
Mezz'ottava della tintura usata dai\'Ogle avrebbe la forza di un ottava
della fava in un'oncia di &pirito di vino rettificato. La dose surriferita
venne aumentala quin•ti di dieci gocce ogni giorno fino da giungere
nel soggetto di 20 anni alla dose di un'ottava, tre volte al giorno. -LO:
stesso farmaco però prima di Ogle era stato sperimentato contro questa
infermità d•ll dott.or Mac Lauri n (The Lancet 30 settembre 1865). Fina!•
mente anche nel nostro Arciospedale di S. Spirito in Sassia lo stesso rimedio
diè nelle maui dd professore Manassei ottimo successo, Ct.•me si rileva dal
giornale Medico di Roma (1866, p. 219) ove si fa la storia di due casi di
guarigione per questo mezzo ottenuta.
Il solfato di anilina meritò pur esso elogi contro la corea dal dottor
Fraser, il quale nel 1862 ne curò e guarì. con esso due casi; Questa so·
stanza si amministrò dal citato medico alla dose di cinque grani scio!ta
in un'oncia d'acqua contenente dieci gocce di a~ido solforico diluito. In
ambedue i casi la guarigione si verificò dopo un mese ed in questo lasso
di tempo un infermo giunse a prendere 290 grani, l'altro 315 grani della
menzionata sostanza.
Non mancò di mettersi alla prova, e con felice risultato, co.ntro la stessa
affezione l'apparecchio polve1'i1.zalore dell'etere, non ha guarì inventate _dal
Richardson; e nel London Hospiial se ne ebbero ultim>~mente due cast d1
guarigione. Venne applicato l'apparecchio alla colonna spinale, raffreddando
ogni gionJO con siffatto mezzo la cute in corrispondenza di tutta la lun·
ghezza della spina.
·
Faremo infine menzione dell'elettricità, come ottimo spediente nel trattamento di questa malattia, qualora gli altri siensi mostrati inef~caci. L'e·
lettricità o l'elettro-magnetismo, decantato già da De-Haen, Fotberglll, Schaef·
fer, fu pure utilmente adoperato in tempi più recenti .da Meyraux, Ad· ·
dison, Bird, .ed altri. Bird dic!l di averne ·di 36 casi guariti 29, ment~e
poi del miglioramento rinvenne in altri cinque (Churchill, l_)is~as~s ofCht·
dren, p. 104). L'elettricità venne poi applicata in forma dt scmtJIIe lu~go·
Ja spina ogni due giorni per cinque minuti .alla volta, fincbè ne vemva
fuori un'eruzione cutanea. Trasmettendo le scosse per le membra affette
dalla malattia . si osservò il fenomeno che i moti convulsi aumentavano.
È stato pu:.e veduto che, usando !e scosse .durante la ~onval.e~cenza dell' infermo, si riproduceva la malattia nella pristina sua mtens1ta. (T).
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Alcuni anni sono vidi una signorina, di 9 anni, di salute non
mai robusta, che spesso avea sofferto di dolor di capo e d' imbarazzo gastrico. All'età di 7 anni senza alcuna causa speciale cominciò ad avere frequenti contrazioni dei muscoli della faccia;
e d'allora in poi egualmente affetti sempre si mostrarono alcuni
muscoli o della faccia, collo e bocca, o delle estremità, sebbene
raramente avvenisse che due serie di muscoli venissero presi nellostesso tempo. Era stata sotto la cura di parecchi pratici e da
alcuni era stata trattata col). sanguisughe e mercuriali con manifesto danno. Qualche vantaggio era ·d erivato da forti dosi di carbonato di ferro, così che allorquando, essendo durante la state in
eampagna, io per la prima volta la vidi,_ erano i moti involontarii quasi intieramente cessati. Non era però passato molto tempo
dal suo ritorno a casa che cominciò a mostrarsi una leggera e
rapida contrazione nei muscoli de:la mascella inferiore; che però
dopo alcune settimane passò ed invece apparve una contrazione
convulsiva del capo verso una spalla o l'altra. Un mese dopo cominciò ad avel'e di tempo in tempo delle contrazioni dei muscoli
della mano dritta, di maniera che nel mentre scriveva le cadeva
la penna dalla mano e le dita si raggruppavano entro la palma.
L'ultima volta che la vidi era cessata la contrazione delle dita;
meno _frequente era il movimento spasmodico del collo ed anche
più leggero , ma pure vi erano dei leggeri movimenti del dorso.
Era occorso qualche disordine con costipazione di ventre, e la çondizione generale della salute era di debolezza. Riordinai il ventre,
diedi il ferro-citrato di chinina , e quindi altre preparazioni di
ferro, ed, al sopravvenire della primavera, l'inviai alla.' campagna
dove, come dappoi udii, passò molto meglio.
In questi casi il pericolo, e dal quale non vi sarà sempre dato,
anche diportandovi col massimo giudizio, di difendervi, stà nel timore che uno o due muscoli rimangano permanentemente affetti
da questo movimento spasmodico - evenienza che sebbene non
altrimenti importante, è -però disgraziata, specialmente se si veri"'
fica in una ragazza.

LEZIONE XV.

Paralisi. -Talvolta congenita~ spesso segue a sintomi leggerissimi e temporanei
·
di disturbo cerebrale - frequentissima durante il periodo della dentizione.
- Suoi sintomi e diagnosi - Prognosi non molto favorevole. - Conseguenza
della sua pertinacia . ....:. Trattamento - aiuto a camminare - modi di esercitare le membra - ·trattamento interno,
Emiplegia faciale nei neonati,
Neural_gia nell'infanzia e fanciullezza.

Il disturbo del sistema nervoso nei bambini si mostra tanto
colla perdita della forza motrice che colla produzione di movimenti involontari; e una . eventualità, quale la paralisi di. un arto,
naturalmente risveglia nei genitori la più grande ansietà. Nell'a'·
dulto, un attacco paralitico è generalmente il risultato di malattia assai seria o del cervello . o del midollo spinale 1 ed il segno
del priucipio d'una serie di processi morbosi, che terminano presto o tardi colla distruzione della vita dell'infermo.
Le persone . estranee alla professione conoscendo questo fatto
spesso suppongono chela stessa regola tenga pel bambino, come p~r
l'adulto; voi per altro potrete in moltissimi casi calmare i loro t1·
mori, assicurando che nell'infanzia e fanciullezza la paralisi raramente fa presagire alcun pericolo di vita, sebben':lla malattia spesso
sia lenta a sparire e talune volte affatto incurabile.
La paralisi dell'infanzia talvolta data .da un periodo così. soli e·
cito che sembra invero ragionevole crederla il risultato di qual-
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che originario vizio di conformazione. In simil caso molto debole
è la forza di ambedue le estremità di un lato; le membra del
lato affetto sono molto più piccole e meno nutrite, e talvolta il
difetto di accrescimento, come la mancanza di forza, sono manifeste su tutto lo stesso lato della faccia e del corpo. Alcuni anni .
sono vidi una ragazza di 18. anni nella quale non solo erano
molto più piccole e più corte delle dritte le sinistre estremità,
ma il simile si .verificava pure della metà sinistra della faccia e
del corpo. I parenti della ragazza assicuravano che questa disuguaglianza di grandezza nelle due metà del corpo era esistita dalla
primissima infanzia, e che la mancanza di forza ndle membra non
.era succeduta a convulsioni · nè ad altro indizio di malattia e erebra! e acuta. Debole era il lato sinistro ed imperfetto il movimento,
ma la sensibilità non pareva diminuita. L'inferma in questo caso
mostra vasi piuttosto scarsa Iielle facoltà intellettuali.- In un altro
caso il corpo era ben formato; ma l'infermo, ch'era una ragazza
di 8 anni, aveva dalla sua primissima infanzia l'uso soltanto imperfettissimo del lato sinistro; Camminando zoppicava colla gamba
dritta, sempre poggiandosi sulla punta, coi talloni considerevolmente
elevati sul suolo, e girando il piede indentro ad ogni passo. Non
aveva che pochissima forza nel braccio dritto; le dita della respettiva mano erano costantemente flesse e rattratte entro la palma; e,
sebbene con un grande sforzo ella potesse stenderle, pure se non
vi poneva attenzione, esse ritornavano alla primitiva loro posizione
di flessione. Nelle destre come nelle sinistre membra, imperfetta
era la sensibilità; ma la loro condizione di essere, in confronto
delle sinistre, consunte e più piccole, mostrava che la nutrizione
vi .si era imperfettamente compiuta.
E quasi superfluo l' osservare che, in casi simili a questi, non
siavi luogo alcuno alla cura, se si eccettui l'uso di qualunque siasi
mezzo meccanico, che si calcoli possa meglio soccorrere all'inconveniente ovvero valga a diminuire la deformità.
La vera parali"si congenita, però, è un accidente molto meno
frequente dell'occorrenza di una perdita parziale o completa del
moto di alcune membra o muscoli in un periodo consecutivo. In
molti casi il suo principio data da qualche attacco, quantunque
spesso brevissimo, di disturbo cerebrale, che forse non si mostrò
con altro che con un accesso convulsivo, ovvero con un insolita
pesantezza di capo; la quale durata per un giorno o due quindi
spontaneamente cessò. In verità, nella maggioranza dèi casi il
disturbo cerebrale, che precedela paralisi infantile, non è nè gràve
nè . di ldnga durata; e solO due casi conosco , nei quali .sembrò
çhe vi fosse ragione a supporla associata alla presenza di lesione
cerebr~le. Quindi è importante _l'esaminare diligentemente un bambi~o, anche dopo un leggerissimo attacco convulsivo, affine di
accertarsi se egli muova le membra cosi liberamente che prima
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ed adottare ad un tempo il conveniente trattamento i qualora vÌsi mostri scemata la forza.
Alcune volte la paralisi sviluppasi indipendentemente da ogni
manifesto disturbo cerebrale, sembrando essere indotta dall'irritazione della dentizione, o sopraggiungere ad una prolungata costipazione ventrale, o ~pparire connessa con tutti gli indizii di de,·
bolezza generale, o succedere ad un breve accesso febbrile insorto
improvvisamente nel mentre che il bambino era in letto, di notte
tempo, che lo lasciò quindi paralizzato in un arto nel seguente
mattino. Viene la paralisi prodotta talvolta dall'azione locale del
freddo. Mi sono incontra to con uno o due esempi, nei quali dopo
a ver seduto su di un gradino di piefra, il fanciullo perde rte la
forza in una gamba. E la paralisi della porzione dura è. senza
dubbio prodotta in alcuni casi dall' aria fredda , sebbene io non
ricordi in questo momento . alcun esempio di un fatto simile in
bambini ( 40).
.
Tutto ciò che riguarda la. paralisi nella prima età dimanda, ,e
con profitto per chi lo farà, una profonda investigazione. Disgraziatamente, però, le difficoltà che circondano ogni indagine su

(40) Fra le cause annoverate dall ' A. quella eui dalla maggioranza degl\
scrittori si concede iln particolare valore nella produzione della paralisi
essenziale è appunto l'azione del freddo. lufatti fu os~ervato, come il denudare troppo per tempo· le gambe e le braccia dei teneri bambiui, il·
tenere loro troppo allo scoperto il collo, la facilità colla quale essi durante il sonno mettono gli arti fuori delle coperture, si costituiscuuo
occasioni allo sviluppo della pamlisi. L'importanza, pemhro, chll si dà
all'~zione del freddo in tale vicenda mi sembra esagerata; poichè la rarità,
dell'effetto non trovasi in rapporto colla supposta causa produttrice. Egual-~
mente devesi dire della pressione prolungata su qualche membro per vt~
ziosa posizione presa dal bambino durante il sonno, come causa uella
stessa malattia. Kennedy, il quale ha specialmente studiato la paralisi de~
neonati nell' ospeuale delle Partorienti ·a Dublino crede anch'egli putersr
suscitare la paralisi dall'abitudine c!Je si ha di porre a dormire i bam.··
bini in posizione laterale, così che un membro sostenga in gt·an parte tl
peso del corpo. Ma è tanto comune questa inavvet·tenza, specialmente nell<l
bassa classe della società, che dovremmo in tal caso al certo osscrv<lre
molt.o più di frequente di quello che il fatto mostra, l' occorrenz<l d~ tale
affezione. E poi similmente potrebbe congettut·arsi, ami a miglior . dll'ltto,
delle forti compressioni elle colle fasce si operano dalle nutrici s.ulle del!~
cate membra dei bambini, sotto vista di provvedere ali<l convement~ direzione del loro accrescimento. Ma in onta a cosiffatta riegligenza ed tgno·
ran·m , la conseguenza morbosa . supposta per nostra fortun<l è pm:toslO'
rara, e se quelle riprovevoli pratiche sono capaci, di che ·non dub ; ttamo~
di danni alla salute della prole, l'eventualità della paralisi per loro causllva certamente riposta fra le più remote.
., - '
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questa cmateria, sono numerose; e sono tanto meno facili a supe•
rarsi, . in quanto nascono in gran parte dalla natura cronica dell'affezione; ciò che. la rende quasi imposoibile allo sperimento ade·
quato del valore . dei rimedii, cioè a stimare i . cangiamenti .che il
tempo può arrecarvi, sia migliorando, sia deteriorando la condi·
zione dell'infermo. Del grande numero dei casi da me veduti p.ochi. continuarono sotto la mia osservazione per più di poch.e set~
timane; così che non mi fu concesso di darmi che brevi risposte
degne d'interèsse alle questioni che mi suscitarono nella mente.
J;>al confronto di. 43 casi, dei quali conservo memoria, ricaviamo
circa il sesso e l'età degli ìnfermi nel tempo dell'invasione, l'he
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In 27 dei 43, ovvero in più della metà dei casi 1 apparvero i
sintomi paralitici fra gli 8 mesi ed i 3 anni, o in altre parole nel
tempo, in cui procede più attivamente che mai la dentizione. In
molti di ques~i casi, in vero, non fu preceduta da alcun segno locale di dentizione difficile; ma pure resta manifesto 1. che i cangiamenti, che durante quell'importante periodo dello sviluppo av·
vengono nella costituzione, potentemente . predispongono a questa1
come a molte · ~tltre affezioni del sistema nervoso. In 21 dei 41 casi
che non furono congeniti, non occorse alcun indizio . di disturbo
cerebrale n è prima n è dopo la paralisi; mentre vi furono soli q uattro casi nei quali· i segni di affezione cerebrale furono eccessivamente fugaci.
Relativamente alle parti affette 1 in soli 2 casi si notò paralizzato il solo braccio, sebbene in 19 casi fosse la paralisi limitata ad
una sola o ad ambedue le gambe. In 8 casi ·restò paralizzata la gamba
dritta, ed in 5 la sinistra; ed in l dei primi casi mostrossi pure
la paralisi della porzione dura. In 6 casi furono affetti il . braccio
e la gamba dritta ed in 8 il braccio e la gamba sinistra 1 associandovi'si la procidenza della palpebra• sinistra ed una volta la
paralisi della porzione dura sinistra. In 8 casi esistette la para-·
plegia,· in un caso combinata colla paralisi del braccio dritto, ed
in un altro co~ la perdita di forza in amendue i muscoli deltoidi
-e nei muscoli flessori di ambèdue i pollici. Sei volte nessuno degli arti subl paralisi, ma mostrossi questa limitata una volta alla.
porzione dura del lato sinistro e cinque volte alla porzione dura.
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del dritto; però in uno di questi casi, quantunque non vi fosse vera
paralisi , debole era e barcollante il portamento dell'infermo.
In quasi tutti i casi, eccettuati quelli di paralisi faciale nei quali
la perdita del moto da principio fu quasi completa, resta' dopo l'at-_
tacco un qualche leggero grado di moto volontario nel lato af.
fetto. Così paralizzato il braccio, il fanciullo potrà alquanto muoverlo sebbene con difficoltà , ma non in modo da rispondere alruso; ovvero, se presa la gamba, il fanciullo potrà piegarla ed
estenderla, allorchè giace in letto, o potrà forse eseguire qualche
leggero tentativo a camminare, qualora venga il peso del corpo
in parte sostenuto da altri; e ciò ancorchè egli sia affatto impotente a tenersi ritto senza un aiuto. Calcolando questa circostanza '
è facilissimo sbagliare la data della comparsa della paralisi nei
bambini i quali non abbiano cominciato a parlare, poichè la malattia" può non riçhiamare l' attenzione se non dopo che duri già
realmente da parecchi mesi.
Ma, sebbene l'esistenza di questa affezione possa per qualche
tempo pas~are inavvertita nella prima infanzia, la diag11osi non è
altrimenti accompagnata da molta difficoltà. Chè la storia del caso e
la mancanza di dolore nel membro affetto mostreranno ad un tempo
la perdita del moto del medesimo non essere il risultato di lesione alcuna. Peraltro di sovente la sensazione dell'arto preso, allorchè la paralisi sia recente, appare esaltata, trovandosi in tali casi
l'iperestesia del primo stadio proporzionata all'estinzione del moto
che poscia si manifesta. In simili congiunture prosegue, sebbene
raramente, pet• parecchie settimane l'esagerazione della sensibilità.
Ove ciò accada, essendo la sede dell'affezione la gamba ed incompleta la paralisi, potrebbe probabilmente sospettarsi dell'esistenza
di malattia dell'articolazione del femore. Allora però il fanciullo
porta tutto il suo peso sull'arto sano; nel camminare gira il piede
del lato affetto all' indentro e allorchè stà ritto riposa sul dorso
del piede del lato sano la punta dell'altro piede. Inoltre si trova
per solito che l' esagerata sensibilità dell' arto paralizzato grandemente varia nd diversi tempi, mentre manca quell'estremo aumento di sofferenze prodotto dalla malattia dell' articolazione del
femore nel forzare la testa del femore contro l'acetabolo con un
colpo sul calcagno, non che il dolore fisso nel ginocchio del lat_o
affetto, tanto caratteristico della malattia dell'articolazione del gtuocchie. Cotesti punti differenziali vi faranno distinguere le due
affezioni. Un altro ,mezzo diagnostico impo1 hnte è fornito dalla
presenza o assenza d'infiammazione· nell'articolazione sospetta. Sul
valore di questa facile osservazione per determinare la presen~a ?
rassenza dell'infiammazione' in un dato posto, ha ult~mamente ms~·
stito il dottor Hilton (*) nelle sue lezioni esposte al Collegio Cht·
. C) Lecture3 on Rest and Pain,

so.

Londra 1863. Ved. p. 64. ,
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rurgico. Io non posso parlai·ne senza raccomandarvi a studiarle diligentissimamente, o senza esprimervi la mia èonvinzione, che quasi
più di ogni altra opera che sia di recente comparsa su le nostre
materie professionali, ques ta ha l'impronta dell'originalità e della
semplicità che caratterizza il vero genio.
Altra questione importante a farsi è, come noi possiamo distinguere le forme di paralisi delle quali io vi stò parlando da quei
casi più gravi, . nei quali la paralisi è segnale di malat tia organica
del cervello. In molti casi la sola storia dell'infermo vi sarà sufficiente a guardarvi da quest'errore; poichè se la paralisi occorre
improvvisamente ed attacchi ambedue le membra di un lato e non
sia preceduta nè accompagnata da qualche sintomo cerebrale è
quasi èerto che non dipenderà da seria malattia organica del cervello. Ci sarà più difficile il deciderci se la perdi:a del moto avvenga gradatamente, e specialment.e se ne resti affetto un solo
mernbro. Ma, supposto malato il cervello, raramente troveremo un
semplice indebolimento della forza motrice; giacchè saranno a questo uniti ordinariamente di tempo in tempo tremori involontarii ovvero le rapide contrazioni nervose degli arti, o delle dita
delle mani o dei · piedi, e ciò indipendentemente dalla ge11erale
consunzione del membro affetto, ·Che . si verifica. in ogni caso di
paralisi essenziale di lunga . durata; vi sarà poi presente il rattrappimento dovuto al predominio dei muscoli flessori sugli estensori. Allorchè la paralisi succede alle convulsioni, il caso resterà
maggiormente oscuro. Nella massima parte dei casi di paralisi
semplice, però, la paralisi si verifica dopo un solo accesso convulsivo; mentre, se dipenda da qualche lesione locale del cervello 1
generalmente è preceduta da parecchi accessi convulsivi, durante
ciascuno dei quali il membro, che poscia diventa paralitico, trovasi
in uno stato di speciale movimento, ed è il medesimo talvolta la
sola parte che · presenta movimenti convulsivi.
Non mi so che alcuno possa stabilire delle decise regole sulla
prognosi di codesti casi, deducendole dall'improvvisa o dalla graduata comparsa della paralisi, sebbene io sia impressionato che
la prima eventualità, ch'è la più comune nella paralisi durante la
dentizione, lascia una maggiore speranza che non la seconda. La
.durata della paralisi infantile, in qualunque circostanza possa essa
insorgere, è invero estremamente variabile. In quei casi, nei quali
la guarigione si effettua nel modo il più completo, si manifesta
.ordinariamente entro alcuni giorni il miglioramento ed è questo
talvolta affatto indipendente dalla cura, sebbene ciò più. spesso
occorra sotto l'uso di qualche semplice rimedio diretto contro i
sintomi del disordine costituzionale dal qt!ale era la paralisi accompagnata; così che la stessa medicina basta ad un tempo a rimuovere la cattiva disposizione del fanciullo ed a guarire la malattia. In altri ·casi, .ancor ch.e tutti .i segni ·di disordine della sa-
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ti.ità. ' passino colla ' stessa rapidità, il fanciullo può continuare per
settimane e mesi, a muovere un solo lato del corpo, ovvero una
metà della faccia, od offrire una delle membra grandemente offesa·
ovvero può questa condizione durare per tutto il rimanente dell~
vita.
I mali risultanti dalla persistenza della paralisi sono pure molto
maggiori nella fanciullezza che dopo questa , per essere la de•
formità che apporta molto più seria. In corso di tempo i mu.
scoli di un arto paralizzato quasi sempre si atrofizzano e 1.' abbassamento della temperatura che vi si nota at testa !.'imperfetta
nutrizione della parte; ma nella fanciullezza si arresta pure o viene
ritardato il suo accrescimento così che dopo un anno o due il membro all'e to risulterà. mezzo· pollice o tre quarti di pollice più breve
del corrispondente del lato opposto. Una bambina all'età di un anno
e 9 mesi, dopo un accesso· di febbre, accompagnata da dolore che
sembrava essere di natura reumatica, divenne paralitica nella gamba
sinistra. A 6 anni, avendo ricuperato nella gamba sinistra forza
bastante a camminare senza crucce o altro sostegno, tirata una
linea dalla cresta superiore anteriore dell'ileo al malleolo esterno
si ebbe la misura di 20
pollici a dritta, e di 19 a sinistra; la
circonferenza ·del polpaccio a dritta era di 8 pollici e mezzo, ed
5
a sinistra di 6 / 4 ; mentre, pel rilasciamento dei legamenti della
caviglia, la linea tirata obliquamente dal malleolo interno all'estremità del tallone misurava 2 pollici e tre quarti a sinistra e 2 pollici ed un quarto a dritta. Due anni dopo, ancora esisteva fra le due
membra una simile disparità; le misure prese a sinistra dando 20 poi·
!ici e 7 1/ 4 e 3 pollici respettivamente, e quelle a dritta 22, 8 1( 2
e 2 "'/4 pollici. L'arresto dell'accrescimento avea pure attaccato .~~
piede come la gamba, poichè· mentre il dritto misurava 6 polhm
ed un quarto d "l dito grosso al tallone, la corrisp.ondente misura
del piede sinistro dava soltanto 5 pollici e tre quarti. In questo
caso il rilassamento summenzionato dei legamenti esiste talvolta
in un grado anche molto maggiore, e tende ad accrescer e la deformità e .a diminuire l' utilità dell' arto; come generalmente. benissimo si riscontra allorchè venga affetta un'estremità supenor~.
In tre occasioni ho veduto completamente dislocato il bracci~
per paralisi di lunga data, trovandosi cosl rilasciati i le€? amenti
della. spalla che il capo dell'omero pendeva fuori della cav1t~ gl_e·
noide; e misnrata la distanza dall'acromion alla punta del d1to, m
uno di questi casi trovai che erasi prodotto un manifesto al~un:
gamento dell' arto paralizzato per l' estensione di tré · quart.I d1
pollice.
.
.
. ..
La deformità, però, non .dipende in questi casi s~mphcemente
dall'atrofia dei muscoli e rilassamento dei legamenti, ma_ pur~ dali~ ·
forza. maggiore dei mpscoli :f:lesso),'e ed adduttore degh arti'· çhe
colla. loro costante involontaria azione producono la contorswne,
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,ed obbligano · spesso ai sussidii . della chirurgia ortopedica. Così in
alcuni casi di paralisi di lunga data delle estremità inferiori, le cof>Ce vengono tenute permanentemente strette insieme dall'azione accresciuta dei muscoli adduttori; mentre la contrazione dei muscoli
dei cordoni del garetto, la quale impedisce il raddrizzamento del
ginocchio, e quelli!- dei gastrocnemii 1 che cagiona una forma di
piedi-torti, sono di una frequenza anche maggiore. La stessa soverchiante azione ,dei muscoli flessori porta pure in alcuni casi,
ad un indebito inarcamento del piede e mantiene costantemente piegati i pollici in modo da impedire fortemente il passo (*).
Deve pure aversi in · mente che le deformità or ora riferite non
sono semplicemente le .conseguenze accidentali di paralisi assai
gravi e protratte 1 ma che queste ultime han:iw in ogni caso la
tendenza a produrle; e che il ritorno di un alto grado di forza
nell' arto affetto non somministra alcuna · guarantigia contro· una
tale eventualità.
Segue da ciò cbe in ogni caso di paralisi nell'infanzia e fanciullezza
dovrà l'infermo durante tutto il processo della guarigione, processo
che non di raro si prolunga pure per parecchi anni, essere attentissimamente sorvegliato. E ciò tanto più perchè, dut·ante il tempo
in che un apparecchio di muscoli continua ad essere più debole di
un altro, ·è costantemente in operazione una causa influentissima
di deformità degli arti. Ma ancor che sollecitamente si adotti
una cura ed a lungo si protragga, pure dovrà confessarsi che in
questi casi la prospettiva della guarigione è !ungi dall'essere iricoraggiante. Di 43 casi di paralisi in l!Oli 11 avvenne perfetta
guarigione, ed in 3 restò l'arto un poco atrofizzato, il piede torto
o qualche grado di contrazione dei tendini, quantunque forse rimediabile. In tre di questi undici casi era affetta la sola porzione
dura, in due altri vi era incompleta paralisi di ambedue le braccia e di ambedue le gambe, associata ad uno stato di debolezza
generale; mentre in . un caso si Vjlrificò la perdita del moto in
una- gamba dopo che il fanciullo era stato seduto per alcune ore
sul gradi:q.o di pietra della porta. In sette dei detti casi fu incominciata la cura due o tre giorni dopo la comparsa della paralisi
e continuata senza interruzione fino alla guarigione -dell' infermo. Una volta fu incominciata la cura dopo il lasso di circa tr~
settimane, ed in un altro caso, quantunque fosse incominciata immediatamente la . cura, · fu. poscia tralasciata per parecchie settimane.
(') Su questa s.orgente di deformità vi sono alcune osservazioni nell' operlJ.
del dottor Little « On Deformities of the Hnman Frame, 8° London, 1853,
p. 120. Però le osservazioni di gran lunga più complete &u questo argo.
tr1ento potranno trovarsi nel pregevole scritto del dottor Heine • Ueber
'Lahmungszustiinde der untern Extremitaten, etc. 4° Stuttg11rt; 1840 ·e
nella sua più recente opera, Spinale Kinderlabmung, 8°. Stuttgart., 1860~
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In quattordici 'casi, in onta all' uso di una cura medica ed alla
ferma perseveranza nella medesima in tutti i casi meno in · uno
pure non si ottenne che un miglioramento p arzialissimo. Nei .re~
stanti 16 casi non si ebbe nella condizione dell'infermo che un
leggerissimo miglioramento , ed è meritevole di ricordo che in 9
di questi casi o non si addottò affatto alcun trattamento, o non
si adottò che dopo il lasso di sei mesi o più dallo sviluppo della
.p aralisi. Sarebbe difficile trovare un argomento più stringente di
quello che per questi fatti si ha, onde rafforzare la necessità di
un pronto ricor~o ad una appropriata cura. Due osservazioni, però,
debbono qui farsi: primieramcnte , che in quasi ogni caso si verifica un certo ammontare di miglioramento spontaneo , il quàle
comincia entro la pt·ima o seconda settimana dallo sviluppo della
paralisi , dapprima molto evidente , quindi procedente con molta.
lentezza o conducente ad una completa stasi; . e poi, che mentre
mi occorre di osservare annualmente un grandissimo numero di
questi casi, li vedo per solito una volta o due soltanto e perciò
non osservo che quelli nei quali si arrestò il miglioramento spontaneo. Credo che speditamente da per loro guariscano un numero
maggiore di casi di paralisi infantile <li quello che mi lasci supporre la mia esperienza individualè , e credo pure che i casi nei
quali rimane una paralisi permanente o una deformità irrimedia•
bile dalla chirurgia ortopedica, sieno anche meno numerosi.
La natura del trattamento deve naturalmente variare secondo
le circostanze nelle quali si sviluppa l' affezione, e queste, come
noi abbiamo già veduto, sono molto diverse; una volta occorrendo
la paralisi durante la dentizione; un'altra, in seguito a febbre eruttiva, una terza succedendo a sintomi reumatici. Comunque, assai
tosto viene un tempo in cui passata l'acutezza dell'affezi.one, poco,
all'infuori della perdita del movimento, r esta che meriti la nostra
attenzione. Talfiata non ha vvi alcun disordine della sanità generale ma nella maggioranza dei casi, nei quali esiste qualche sintomo di questa natura, tutto si limita ad una costipazione di ven·
tre e ad una condizione di debolezza generale. I purganti perci~
ed i tonici sono i rimedii interni più utilmente indicati; fra quellt
i blandi aperitivi sono pilÌ adattati dei drastici; e fra i tonici l~
preparazioni di ferro sono ordinariamente le più utili. Però havv1
un tonico che ha, e non affatto immeritamente, una speciale 'riputazione nei casi di paralisi, ed esso è la noce vomica, l'uso della
quale mi è sembrato riuscire in molti casi gravi elevando la tem~
peratura degli arti e crescendone la forza. Non l'ho ancora mat
data ai bambini teneri ma nei fanciulli di 4 anni comincio con un
ottavo di grano dell'estratto alcoolico, tre volte al giorno, aumen·
tandone gradatamente la dose ad un sesto, un quarto o un terzo.
Non l'ho veduto produrre quelle contrazioni degli arti che accoro ..
pagnano l'amministrazione della stricnina nell'adulto, ma ho veduto
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durante il' suo uso insorgere delle convulsioni generali e piuttosto
gravi, le quali non furono seguite da alcuna cattiva conseguenzà
sebbene non possa dire che fossero libere da pericolo. In uno di
questi casi sul principio era seguito un grande miglioramento al~
l'uso della noce vomica, ma la condizione del fanciullo era ·per
.qualche tempo restata stazionaria prima che si verificassero le · con:
vulsioni; e dal ritorno all' uso di questo rimedio non seguì altro
ulteriore miglioramento (41). ·
Qualunque sia il trattamento medico , debbono fin dal primo
principio farsi incessanti sforzi per ridonare l'uso al membro paralizzato, mentre allorchè molto infievolita sia la sua forza dovremo , coll' impiegare regolarmente del moto passivo e colle frizioni lungo l'arto, ·c ercare di prevenire quell'atrofia muscolare che
eertamente segue .ad un' inazione a lungo protratta. Essendo affetta la gamba, e trattisi di fanciullo che non abbia già, da molto
tempo appreso a camminare, gli si toglie forse l' esercizio dei
piedi, finchè anche dopo · ritornato il moto, ed in maniera sufficiente
·da poterlo con qualche sforzo fare camminare, egli resterà pauroso nel tentativo perchè non si sente sicuro e griderà ancorchè
.s ia sorretto con ogni diligenza dalla nutrice, ricusandosi a fare il
più leggero movimento. Si cessa · così da tentativi che evidente'
mente molestano il fanciullo e nella speranza, troppo spesso vana,
che nel corso di mesi il fanciullo riguadagnerà maggior forza, si
sciupa un tempo prezioso: i muscoli si atrofizzano e ne risulta
una permanente deformità dell'arto. In questi casi, due mezzi semplicissimi riusciranno di sovente molto utili a prevenire questa sinistra eventualità. Il dare ai bambini il laccio, di che essi prendono
piacere, mette molto bene in esercizio le loro gambe; Ma non si tosto che si verifichi anche un moderatissimo ritorno di forza nelle

(41) 'In questi · e consimili casi, avendo a trattare con un bambino tenerissimo così che ne sembri <>rrisicata cosa la somministraiione intema
di quel farmaco, gioverà preferire l'Uso esterno . del medesimo, usando
della t.intura, o sola. o associata a qualche altra sostanza stimolante. In
un caso di emiplegia del lato sinistro, consecutiva a grave accesso edamptico, avvenato in un bambino di un'anno · o poco più, e suscitato proba~
bilmente da difficile dentizione, sperimentai utilissime le frizioni sulla spina
e n.elle estremità affette, con una mistura di tintnra alcoolica di noce
vomica e sapone ammoniac.ale a parti eguali. Il vantaggio, che ne ottenni,
spicca maggiormente ove si . sappia che, abbandonata a sè stessa la paralisi
nei primi . 10 o 15 giorni, nulla si guadagnava dall'opera spontanea della
natura, sulla quale avevo quasi interamente fidato, se si eccettui l'uso di un
qualche purgativo in quel periodo di tempo apprestato. Avendo quindi
fatto ricorso alle menzionate frizioni tale fu il risultato che in 6 o 7 giorni
se ne operò quasi completamente la guarigione.
(T).
'
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gambe, il. cestino sarà utilissimo: giacchè con questo si terrà lontano ogni pericolo di caduta ed il piccolino , convinto della sicurezza, comincerà tosto a camminare. Il cestino, peraltro ha questo svantaggio che esagera la disposizione ad appoggiarsi assai all'innanzi camminando, ciò che si osserva in tutti i bambini e pure
per qualche tempo dopo che hanno imparato a camminare benissimo; il che rende il loro portamento molto malfermo. Pertanto tosto
chè il bambino possa camminare discretamente bene nel cèstino
èonviene tralasciarne l'uso o intieramente o in gran parte, e so~
stituirgli il seguente trovato. Si metta al bambino una giacchettina, fatta di qualche materia forte, foderata ed imbottita sotto
le ascelle. Vi si attacchino due strisce di cuoio resistenti, una
estremità delle quali sia raccomandata al davanti della giacchettina l'altra al di dietro, e . sieno bastantemente lunghe da potersi
in modo conveniente tenere da chi ha l' assistenza del fanciullo.
Col mezzo di queste strisce se ne sostiene il peso più o · meno
completamente, mtmtre il bambino, nell'atto che fa per camminare
non si getta innanzi, come quando cammina nel cestino. Sentendosi egli perfettamente sicuro, continua a camminare, e si ottiene
così una guarigione più pronta e piìi completa di quello che dapprima si potesse arguire. Se il bambino sia tanto grande da potergli insegnare a camminare colle crucce (e a cinque o sei anni
tosto ne apprende egli la lezione) sarebbe bene che gli si fornissero queste il più presto possibile; poichè egli certamente farà
maggiori e più sicuri progressi se intieramente lasciato a sè stesso,
che se venga sorretto con qualche mezzo o se gli si impedisca
per l'opera di una governante o di un assistente la possibilità del
cadere. Con tutte queste cautele, peraltro, è pur possibilissim6
che si manifesti una disposizione alla contrazione nei muscoli adduttori e flessori della gamba, pel che si richieda l'uso delle assicelle od altri ingegni, ovvero anche dell'opera chirurgica.
Allorchè venga affetto il braccio, sono di eguale importanza i
principii or ora stabiliti, sebbene ne debba di necessità differire
il modo di applicazione. Dovrà il bambino essere esercitato i)l.
modo passivo: dovrà tenerglisi ·legato il braccio sano o per tutto
o per una considerevole parte del giorno; e dovranno usarsi ca-'
rezze, donativi ed ogni artificio atto a muovere il euore del fanciullo, affinchè egli eserciti l' arto debole. L' alzare un peso col
mezzo di una corda che passi su. d'una girella è un modo di eser'
ilitare il braccio che potrà mettersi in pratica anche nei più gio-vani fanciulli, mentre .in quelli che sono più avanzati sarà mez~!}
<:apitale per riunire l'utile al piacere, quello di ruotolare un _cerchiO:
Non ho bisogno di dire che molta premura e moJtg, paz1enza SI
esiggono a mettere in pratica _ognuno di codesti suggerimenti, e
non poco di quell'amore intuitivo pei bambini, che inse.gna a coloro
ehe lo possiedono a ricavare la burla e l'allegria, da quello che
in altre mani poteva riuscire un compito molestissimo.
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Però, in molti casi vi fu duopo di qualche .cosa di più che dei tentativi anche · i meglio diretti ad esercitare il membro paralizzato,
e ciò o per essere completa la paralisi o perchè durava da lungo
tempo. In queste circostanze troviamo ordinariamente di molto diminuita .la. nutrizione dell'arto, assai bassa la sua temperatura, e
meno squisita del normale la sua sensibilità. Imbattendosi in t ali
casi, nel mentre si dovrà perseverare nelle strofinazioni degli arti
ed esercitare altre forme di esercizii passivi, credo aver veduta
utile la doccia· calda alle estremità inferiori ed alla regione del
sacN una volta o due al giorno, e continuata per settimane di
seguito. Una abbiezione all'uso dei vescicanti è che questi necessariamente impediscono di poter perseverare nella doccia; e una
simile abbiezione, sebbene non allo stesso grado, pur si applica
all'uso dei linimenti stimolanti. Nei casi di simil genere, però 1
troviamo costantemente che, ·quantunque un rimedio ci serva berie
per un certo tempo, cessa poi alla fine di essere benefico : e così,
allorquaJido sotto la doccia sembra il miglioramento arrestarsi, potrà per certo tempo provarsi un linimento ·stimolante. Ordinariamente adopero una frizione di olio di croton, ovvero un aHra
composta di tintura di cantaridi in quantità sufficiente a produrre
un effetto rubefaciente, ma noJl a formare vescica. I vescicanti
non solo cagionano colla loro vesicazione molto t ormento, ma mi
sono pure sembrati di una utilità più fugace dei linimenti. Un altro rimedio, ·dal· quale deriva spesso molto vantaggio,
il galvanismo; ma .la sua conveniente _ applicazione dom anda una spesa
di tempo che non sempre è f acile ad accordarsi , come pure n:eì
suo uso richiedesi un tatto che è difficile ottenere senza una lunga
pratica. Immensa è la di.fl'erenza tra i risultati che seguono alla
maniera rozza con che comunemente si applica il galvanismo, e
quella di un'applicazione più scientifica col mezzo di quel "galvanismo localizzato" della conoscenza del quale noi siamo debitori
al Duchenne, (*) e riguardo, come un mezzo col quale possiamo
rim ediare a condizioni che siamo finora stati soliti, e non senza
ragione, a riguardare assolutamente disperate, l'aumentata destrezza
nella sua applicazione.
Negli ultimi anni . molto si è parlato dei così detti esercizi Svedesi come utili a ristabilire l'uso degli arti. paraliz_zati; e s ebb ene, · disgraziatamente, la loro direzione sia caduta nelle mani di
persone che probabilissimamente non sostengono il decoro della
professione, non perciò dobbiamo attenuare l'utilità che 'sono capaci di arrecare; Su due principii si basa il loro uso: l'uno · che

e

• (') Per uu ragguaglio delle sue ricerche, come pure per avere una preziosissima informazione pt·atica su questo argomento, potrà con vantaggio consultarsi l'operettà del d,ottor Lawreuce = On Localised Galvanism 12° Lontlon. 1858.
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gl'ingegni di quei modmenti sono i migliori a mettere in giuoco
quei muscoli nei quali difetta la forza; l'altro, il richiamarsi per
la loro determinazione al moto l'esercizio attivo della volontà. Del'
l'efficacia della volontà, come mezzo sussidiario a ristabilire la
forza nelle membra parzialmente paralizzate, non ne conservo dubbio. Naturalmente nel bambino nel quale è debole la volontà, e
soggetta a distrarsi per le più frivole cause, è la sua forza assai
meno energica che negli adulti; ma pure conviene di ben coltivarla
e persever.tndo fermamente nell'esercitarla dalla fanciullezza al~
l'età adulta si otterrà, ne son certo, verso la guarigione di un arto
paralizzato più di quello che mai possa immaginarsi dal suo uso
accidentale. in una o due occasioni.
Sarebbe inutile l'entrare nei dettagli ed in tutte le contingenze
di questi casi, ovvero il dettarvi regole p el trattamento di ogni
differente grado o stadio di quest'affezione. I rimarchi da me già
fatti vi porranno in ogni modo nel possesso dei principii che dovranno generalmente regolare la vostra condotta (*) ( 42).
C) Non parlo affatto di quei rari ca~i di paralisi accompagnata da
grassosa degenerazione dei muscoli e, come ha dimostrato il Cruveilhier,
da atrofia delle radici anteriori dei nervi spinali; giacchè non sono quelli
limitati alla prima età, nè sono dipendenti da cause che abbiano qualche
cosa a fare coll'età dell'infermo. Il trattato del dottor Roberts • On Wasting Palsy; so, Londra 1858, contiene un eccellente estratto delle co·
gnizioni che riguardano questa malattia, la prima conoscenza della quale
dobbiamo al Cruveilhiet·. Vedi negli Archives dé Médicine Mai. 1853, il
suo saggio < Sur la P~ralysie musculaire progres~ive atrophique •.

(42) L'Autore in questa lezione sulla paralisi dirige i suoi studj, com·
plessivamente talora, tal'altra separatamente, alle forme sintomatiche più
che alla paralisi essenziale, o per me!(lio dire a quella che viene con
questo predicato distinta. In vero ritengo che non così debba nomiuarsi
quella miogenica, che fu in questi ultimi tempi studiata di preferenza dal Duchenne; però meritando questa forma notizie accurate, mi occuperò in questa nota primieramente di essa ; passerò poscia a designare le forme che
più propriamente quali essenziali sarebbero da riguardarsi pel loro mancare di un'alterazi•lne, o centrale o periferica, che ne spieghi l'effetto morboso.
La paralisi essenziale dei bambini vuolsi da alcuni scrittori farsi iden;
tica alla miogenica. Non sapremmo in alcun conto arridere a questa idea,
la quale fare!Jbe proprio di un'età nn male che non ha una tal particolarità;
come pure attribuisce l'essenzialità ·ad una forma che ha tutto p e!· ~ss~re
giudicata sintomatica. Non è difatti ai bambini famigliare la parahs1 m~o
genica, la quale invece ogni pratico, come nelle altre età, così nellà m·
fantile raramente incontl'tl; non è poi esclusiva a quest'ultima, potendo
eziandio occorrere negli altri stadi della vita. Ma, vogliasi put·e per non .
so qual vezw dire infantile, non s:nebbe più per.messo oggi dirla essen•
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Mi si permetta ora aggiu~gere ur.a sola parola . sui casi di paralisi della porzione dura. Nell'infanzia, · come nell'età adulta essi
ordinariamente migliorano moltissimo; . anzi spesso, col tempo e
sotto una. cura diretta verso lo stato generale dell'infermo, guari-

zia·]e; chè con tale epiteto si verrebbe ad · attribuire alla scienza un di- ·
fetta che non ha, relativo alla cognizione della materiale causa . d' onde
sviluppasi il quadro paralitico speciale. Se . non vogliasi così ragionare,
potremo per gli stessi motivi chiamare essenziale la paralisi in quei casi nei
quali da alterato congegno meccanico delle . parti : inservienti al moto di un
arto ne· nasce una qualsiasi impotenza al moto, come da fratture, da vizio rachitico, da anchilosi; ciò che ognun vede quanto sarebbe asstlrdo il
dire. Nella prima ipotesi è ·leso il muscolo, nella seconda sono le ossa o le
. articolazioni, ma l'effetto ultimo è l'impotenza dei . movimenti; non mi
sembra quindi non a proposito l'argomento di analogia che affaccio a dimostrare l'errore di uomenGlatnm riferibile alla paralisi miogenica, che
perdonerei solo quando studj diligenti avessero dimostrata una lesione
primitiva, e. non secondaria, delle progaggini nervose, le quali influenzano
la sostanza del muscolo. - Converrebbe allontanare dalla scienza ogni denominazione che porta ad erroneo concetto . de)la cosa, ed a false interpretazioni; pel che si genera poscia tal confusione da suseitare quindi cento
insulse questioni. Mi valga ad esempio l'improprio appellativo di febbre
puerperale, il quale ha dato origine non ha. guari a lunghe discussioni in
grande parte di parole, senza notevole incremento delle cognizioni che ,
relativamente a quella, già dalla scienza si possedevano. .
Dichiarate pertanto le nostre idee sull'impropria apposizione della citata
sinouimia, che da alcuni scrittori si ritiene, intendiamo per paralisi così
detta essenziale, o infantile, o miogeuica quella specie di paralisi del movimento, per lo più limitat" ed incompleta, anatomicamente caratterizzata
da una diminuzione di grandezza dèi fasce t ti muscolari, - e dalla scomparsa delle fibre trasverse che vengono sostituite da granuli grassosi.
Generalmente si attl:ibuisce al Duchenne l'averne in qnesti ultimi anni
rintracciata l'origine anatomica; però fà osservare il Bouchut come prima
di lui già il Guerin ne avesse studiata la. lesione propria. Ma. sebbene il
fatto ultimo della degenerazione muscolare non isfugisse al Guerin devesi
al Ducbenne l'averne analizzato il processo .patologico., e di averne proclamata nella scienza la . scoperta.
Ecco qnanto nella sost.anza muscolare affetta va progressivamente a verificarsi, dallo stesso lluchenne d} Boulogne (A.rchives Géuérales de Médécine, Mat, 1864) desumendone i relativi dettagli. Divide egli il processo patologico in 4 stadj. Nel 1° stadio: Atrofia semplice dei muscoli,
dim.inu.zione del loro volume, senza cangiamento di striazione. Nel 2°: Scomparsa delle striazioni trasverse, e quindi delle fibre longitndinali. Nel 3°:
Produzione di granuli amorfi . .Nel 4°: Trasformazione dei granuli amorfi
in vescicbette grassose.
Nel primo stadio; .sotto il microscopio nonapparisce alcun cangiamento
negli elell:lenti propri del muspolo; .sono questi perfettamente striati, m:1
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scono benissimo. Però dovete avere in mente la possibilità che il
nervo abbia sofferto una pressione per opera di qualche glandola
ingrossata; ed avendo ragioni per credere così, potrete applicare
nella. località, o ve il nervo esce fuori del cranio, una sanguisuga.,
metodo che una volta con utilità adottai.

le fibre muscolari sono diminuite di volume ed alcune tre o quattro volte
più piccole dello stato normale.
Nel secondo; le fibre trasverse sono meno appariscenti e frequentemente
interrotte; le fibre longitudinali si scorgono meglio che · nello stato normale; il muscolo è pallido ed acquista apparenza fibrosa; più tardi spariscono pure le strie trasverse e poscia le fibre lougitudinali si rendono
invisibili.
Nel terzo; avviene la produzione di granuli amorfi che empiono gli inviluppi fibrosi.
Nel quarto; osservasi la degenerazione grassosa, la quale non solo invade le fibre muscolari, ma occupa pure tutti gli spazj i.ntrafìbrosi. Sono
pertanto intieramente scomparsi i granuli amorfi; la massa muscolare ha
color giallognolo chiaro ed i suoi c:Iindri non contengono che granuli e
vescichette grassose. Però in questa massa omogenea si possono ancora
vedere delle piccole linee filiformi, isolate, senza apparente comunicazione
con altre della stessa specie, della lunghezza da alcuni millimetri ad un
centimetro e di color rosa pallido. Ben si scorge come queste parti sieno
tessuto muscolare che ha conservato la Slla striazione ed i suoi elementi
anatomici.
Questa paralisi si limita al movimento, il quale va a mancare, ma ordinariamente in un modo inc.ompleto. Precede talvolta un dolore nei muscoli ove comincia il processo morboso; però ciò ne n avviene costantemente,
poichè manca per lo più allorchè la pa~alisi si determina nelle estremità. L'at•
tacco è quasi sempre circoscritto ad un solo o ad un gruppo di mu2coli di
un arto od an~he a tutti i muscoli di un arto intero, sia superiore sia in·
feriore; ed òra si sviluppa a modo subitaneo, ora graduato, ma più di so:
vente in quest'ultimo modo. Non mancano casi dove la malattia mostross1
in ambedue le estremità inferiori, ovvero a metà del corpo costituendo una
paraplegia, o una emiplegia. L'intera perdita del moto è per questa ~pe:
cie di paralisi una ecce~ione, e solo osservasi quando la malattia s1as.1
avanzata a segno da operare la totale degenerazione dei muscoli aft'ettt:
In quest'ultimo caso le ossa soffrendo un notevole arresto di sviluppo SI
produce una mancanza di rapporti nell' accrescimen-to fra il memb1·o affetto ed il sano. O ve sia preso uno . degli arti inferiori, pel raccorciam~n~o
di parte d·ei muscoli e per la insufficiente resistenza degli . antagon1st1, 1.0
alcuni casi si sviluppano nell'epoca nella quale tentano i fanciulli di trascinarsi, il piede varo, il piede valgo ed il g'inocchio valgo altresì ove, come .no~
è raro ad accadere, si effettui una insuperabile contrattura dei mu.scolt
antagonisti sani. Allorchè la malattia si sviluppa nel deltoide, ne puo avvenire, per mancanza del debito sostegno, la spontanea lussazione del capo
articolare dell'omero, così chè il braccio si osservi pendente tl bassa la
spalla corrispondente più dell'opposta •. Nei primi stadi del male conser-
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Infine cade acconcio · ora ricordare; · che i bambini nascono talvolta con l'emiplegia faciale in conseguenza di una lesione dél
nervo per l'applicazione del forcipe ostetrico, ovvero, come fu in un
caso o due osservato, per lesione riportata nel passaggio del capo

a

vasi ancora una reazione alle correnti elettriche nei muscoli affetti · ma,
malattia molto inoltrata e quando la d eg ~nerazione sia completa, manca
nei medesimi ogni segno di . contrattilità. E superfluo l'aggiungere che in
questa specie di paralisi, come nelle altre tutte di ori~ine centrale o periferie~ è scarsa la calorificazione nell'arto affetto e che ivi a lungo andare non fa difetto l'atrofia estesa anche al pannicolo adiposo ed alla cute,
egualmente che alle ossa, le quali ultime nott solo pèrdono in lunghezza,
come facemmo superiormente notare, m:~ pure in circouf~renza.
A distingnere questa specie di paralisi conviene pot· mente alla storia ·
del caso individuo. Ogni qual volta veggasi precedere all'attacco od associarsi al medesimo un a sindrome cerebrale con lesione delle facoltà intellettuali, ovvero un a malattia febrile qualunq11e a corso acuto, ovvero diminuire insieme al moto anche il senso tatti le, escluderemo la paralisi miogeuica. Esamineremo pure, per una giust.a eliminazione di altra causa, le
malattie precedenti, se furonvi e quali; studieremo lo stato della spiua; e '
tutta la superficie del corpo se mai preseutasse traccia di tumori, ed .il
petto se mostrasse segni di tube.rcolosi e via discorrendo. T•Jlta così ogni
probabilità di altra le~ione, se, circa .il modo di sviluppo, la sede, il g rado
ed estensione, la paralisi abbia presentati i cat·atteri e le circostanze surriferite, avremo diritto a crededa di origine miogenica. Potrebbe forse anco
n.el dubbio provarsi in alcuni casi l'esperimento del Duch enne, pel quale si
conclude per la paralisi mio genica qual om la faradi zzazione del muscolo
- atfetto non risveglia contrattilità nel m~desimo; però questo fatto non può
riteriersi a carattere differenziale fi·a la paralisi miogenica e la cerebrale,
fiuç a nuove e ben dir.e tte indagini.
E stata accu sata, qual cagione principale di cotesta affezione muscolare, l'influenza del freddo; e tanto da ritenersene da alcuni la sua natura,
come ;tffatt.o reumatizzante. Ma intorno a tal quE.stione rinnoviamo le avvertenze di già av anzatt: in una nota pr~ cedente.
·
Pel prognostico travasi nell'Autore tanto che ci possa servir Ji lume
nei nòstri giudizii. Aggiungiamo solo che l'elettricità, se non come un
me z ~o diagnostico, ci varrà bensì a valutare il grado di alterazione, e
così a preconizzarne una guarigione possibile o no. E sì certamente che
la uiuna contrazione del muscolo ·affetto Hotto la faradizzazione costituirebbe tal segno da farne disperare all'atto la guarig ione, perchè oltre a
dimostrare la totale distruzione del rnusçolo farebbe supporre altresì una
atrofia delle propag;;ini nervose relative.
La cura sarà affidata ai meZLi ordinarj . descritti dall'Autore per la paralisi infantile, ma pl"incipalmente all'elettricità, nei varii suoi modi di applicazione: bagno elettrico, frizioni con scupette metalliche traversate
dall'elettricità, galvanizzazione cutanea cogli apparecchi elettro-magu etici.,
ed infine anche unendo all' ·elettricità esterna l'elettro-puntura, col mezzo
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pér la pelvi senza aver usato alcun istromento. Simili eventualità
sono rare, ma. pure è bene che siate avvertiti della possibilità ili
poterla riscontrare senza alcuna lesione del cervello. La paralisi, in
questi casi, generalmente sparisce nel corso di alcuni giorni o set-

di aghi di platino estremamente tenui, immersi nei muscoli e percorsi da
una corrente elettrica di nna forza proporzionata all'età ed alla resistenza
dei bambini, come ben insegna il Bouchut, dal quale desumo questi avvertimenti terapeutici. Collo stesso scrittore avvisiamo di non affondare
gli aghi per più di un quarto di millimetro di diametro, affine di pr~durre
il minor dolore possibile e d'impedire ogni fhtsso sanguigno.
Se poco fà negavo potesse la paralisi miogenica convenientemente dit~si
essenziale; non dirò egualmente di quella classe, di paralisi che oggi a
buon diritto alcuni scrittori chi;;manu funzionali. E vero che, in grazia ai
lumi progressivi di anatomia patologica, se ne possa dire notevolmente
ristretto il numero; ma pnre, IJOn essendo ancora giunti al punto di rintracciare sempre coi nostri mezzi di investiga?.ione una lesione ·materiale
qual causa della paralisi, siamo nella necessità di riconoscerne l'esistenza.
Hanfield Jones nelle sue lezioni sulle malattie del sistema nervoso (Med.
Times and Gazette, July 1865) saviamente ritiene come la paralisi infantile
sia alcune fiate da annoverarsi fra le funzionali. In vero se possono queste determinarsi nell'età adulta, più facilmente si sviluppano nella infantile, cioè in
un periodo della vita, quando insieme al movimento evolutivo vanno gli
organi del senso ad armonizlarsi con quelli del moto ed a combinare in·
sieme la loro azione la potenza sensoria e la motrice. Niuna meraviglia
che in mezzo a tali vicende insorga talvolta un errore della fisiologica attività o meglio della fisiologica conducibilità nervosa, il cui effetto diretto
sia quindi la paralisi.
La paralisi funzionale talvolta si suscita immediatamente ad un accésso
convulsivo, o ad un leggero attacco febbrile; o può anche, come la summenzionata, avere a causa l'azione locale del freddo; la dentizione e
spesso l'anemia.
La sua sede più frequente sono le estremità inferiori, ma può verificarsi pure in alt.re località come negli arti toracici, nella faccia, nei mu·
scoli toracici, ed anche negli organi interni. - Assale o gradatamente o
improvvisamente, cosichè un bambino il quale sia stato posto a coricare
in perfetta salute, potrà nel mattino seguente trovarsi paralizzato in qualche parte. - L'attacco è per sua natura transitorio; ed ordinariamente
rapida n'è la guarigione. Non è sempre facile .riconoscerue il carattere
semplicemente funzionale; ma spess'l raggiungeremo ll!l alto grado ~i ~r?•
babilità diagnostica collo. sceverare dalla sLoria del caso ogni altro wdlZIO
di malattia organica centrale. ,, Nessun dolore al capo o alla spina, non
dolori raggianti negli arti paralizzati, non contratture toniche . .nessuna al·
terazione delle facoltà intellettuali • sono questi i segni che grandemente
apprezza il sullodato Hanfield Joues nello stabilirne la · diagnosi ddferen.
'
ziale.
U prognostico n'è in genere favorevole; giacchè o spontaneamente, o
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timane (*). N el solo esempio di questo g~nere che cadde s~tt~ la
mia osservazione la distorsione della facma, sebbene notevohss1ma
alla nascita - 'un occhio restando spalancato, ed il lato corrispondente della faccia senza moto, così che il bambino non poteva poppare, - entro 48 ore grandemente diminuì e completa.
mente disparve in una settimana.
Forse non sarebbe giusto che io lasciassi questo argomento,
senza una . breve allusione al fatto che di quando in quando si
verifica nella prima età dell' iperestesia e della nevralgia. È certamente singolare, allorquando si consideri l'estrema suscettibilità dei bambini e fanciulli pei disordini del sistema nervoso,
che debbano in essi occorrere sì di raro i casi di esaltamento
della sensibilità, che pure negli adulti sono tanto frequenti. Ciò
non ostante mi sono io incontrato parecchie volte · in simili affezioni, antecedenti talvolta la perdita del moto nelle membra
che poscia si paralizzarono e per la durata quasi sempre di qn
(•) Vedi ~enn edy < observations on apoplexy, paralysis, etc. of New-bom
infants, nel Dublin journal of. med. science, 1836; e Landouzy,,. sur
l' hémiplegie faciale chez l es enfants nouveau · nés. so Paris, 1839.

sotto l'uso di un trattamento tonico per lo più n un tarda molto a dileguarsi.
Ma affrettiamci alla conclusionoJ. Può pertanto la paralisi infantile t:S·
sere o essenziale o sintomatica; e quindi non devesi accettare quale una
entità patologica caratterizzata da una sola formula anl!.tomica esclusiva,
od almeno quasi tale, alla prima età. Ben si ragiona pure da cruanto dicemmo,
come impropriamente dicasi essenziale o infantile la miogenica e come, invece, così debbasi piuttosto .chiamare le paralisi d'origine nervosa, non alimentata da materiale alterazione manifesta agli a ttuali nostri me-zzi d'investigazione. Il campo delle paralisi essenziali, iritese sotto questo significato, meriterebbe certamente di essere coltivato più di quello siasi fatto
finora, specialmente nei bambini, qua:rto all'etiologico momento ed alla
forma loro speciale, ma più di tutto circa la terapia. Non sarebbe forse
un errore l'ammettere che, se gli studii medici fossero più diligenti su tale
argomento, potrebbesi ovviare all' eventnalità del passaggio di una lesione
puramente f~nzionale, o abbandonata a sè stessa o cumta sotto un falso
indirizzo, ad una paralisi organica, centrale o periferica. Giacchè non sern"
pre è quella fngace e transitoria, ma può bensì costitu·ìr·si a modo permanente favoritavi da alcune generali condizioni anemiche o cacoemiche o
discrasiche male apprezzate dall'arte, od anche da un primitivo perturbamento della nervosa conducibilità. Del resto i brevi schiui che in questa
nota ahbiam porti, se non . adequ,a ti alla perfetta co~o;rrizione degli argomenti relativi, speriamo sieno almeno tali da sollecitare la mente dco·li
studiosi all'acquista di più accurate notizie che si trovano nelle opere ctre
ex professo ne parlano, ma più di quelle che loro possa offrire la diligente
osservazione degli infermi.
·
(T.).

266

DELL' IPERES'fESIA E DELLA NEVRALGU.

solo giorno o due. Però su ciò ho osservato delle eccezioni e ve~
duto continuare per parecchie settimane uno stato di estre~a sensibilità della parte inferiore della spina e di ambedue le gambe
sintomi che quindi ·gradatamente sparivano, lasciando soltant~
nelle membra molto ~iminuit~ _la forza. Oltre. i_detti casi, ho pure
-osservato due volte m bambm1 sotto la dentiziOne accrescersi la
sensibilità di tutta la superficie del corpo, ma principalmente delle
estremità inferiori, in modo tanto eccessivo da rendere quasi impossibile il muoverli al!o scopo di lavarlì e vestirli. Per molte settimane non potevasi uno di questi bambini muovere dalla poÈi·
zione orizzontale per le gravi sofferenze che cagionavagli ogni
cangiamento di posizione; mentre l'altro era· messo nell'agonia
gridando ogni volta che gli si toccavano le gambe, sia per lavargliele, sia per mettergli o togliergli le calze. Ambedue questi bambini, uno dei quali aveva dieci e l'altro venti mesi allorchè vennero sotto mia cura, erano molto deteriorati nella salute, soffrivano dì grave odontite, ed avevano le gengive spongiose e sanguinanti. A misurf). che miglioravasi la loro condizione generale,
diminuiva l'eccessiva sensibilità, e nel caso del più giovane in
·circa tre mesi l'affezione disparve interamente. In quest'ultimo
caso i sintomi esistevano soltanto da circa un mese; nell'altro già
.esistevano da più di tre mesi, quando capitò sotto la mia cura.
Allorchè udii per l'ultima volta parlare di lui, aveva due anni e
mezzo, grandemente aveva migliorato nella salute, aveva tagliato
tutti i suoi denti e quasi guarite erano le gengive. Da due mesi
le gambe avevano cessato di dolere, ed egli aveva incominciato a
tenersi ritto per un ora di continuo alla volta, sebbene ancora non
avesse fatto alcun tentativo a camminare. In ambedue i casi si
usarono il ferro, il chinino ed il clorato di potassa, non che una
moderata quantità di vino, e fu sotto questo metodo di cura che,
sebbene tardi, pure avvenne il miglioramento.
I forti dolori neuralgici, come q nello del tic doloroso negli adulti,
che vengono e vanno senza manifesta causa, sono estremamente
rari. Però conosco un caso avvenuto in una ragazzina di 10 anni,
la quale, allorchè sopraggiungevale un parossismo doloroso nel calcagno, doveva per lo strazio mettere grida atroci. Pure finalmente
cessò senza lasciare dietro sè alcuna diminuzione di forza nell' arto, n è sensibilità alla pressione, n è argomento alcuno che ne
mostrasse esistente una malattia qualsiasi. Vidi, altresì, una volta
una ragazzina di 7 anni, nella quale, dopc:> un leggero attacco che
da alcuni giorni durava, a quel che sembrava, di febbre remi t·
tente, sopraggiunse un atroce dolore al capo, accompagnato da
estrema intolleranza della luce e del suono. Da alcuni medici che
l'avevano visitata si credette che i sintomi fossero quelli dell'idroeefalo, ed era senza beneficio stato adottata una cura in accordo
a simile supposizione; ma non era sfuggita all'osservazione del·
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l'intelligentissimo pratico eh~ ne dirig:ev.a pri?'cipalmente ~a c~ra,
che il vomito non avea preceduto quel smtomi, nè la costlpazwne
li aveva seguiti; che le. g;ida er~n_o tropp? ~lamoros.e '· le sofferenze troppo intense e~ 1 riCorrenti mter_v~lh dr tranq~rlhtà troppo
completi da accordarsi colla presupposrz1one che vr fosse presente una malattia organica del cervello, mentre, sebbene la cura
avesse piuttosto aggravata che migliorata ~a mala~tia '· pure nop.
non era comparsa nel corso di quattro o ?mqu~ gwrm alcun segno addizionale di lesione cerebrale; anzr contmuava, come sul
principio, ad essere il dol?re l'~nieo ~intorno .. Rig':lard~n~~ siffatt~
condizione, come nevralgrca, ar mediCamenti an tlflogtst_JCr,_ che s1
erano usati si . sostituì la chinina ed il fanciullo venne mvrato ad
un tempo ~ Tunbridge-ìiV ells. Proseguì anche durante il viaggio, a
diminuire di gravezza il dolore, e dopo pochi giomi cessò affatto,
·· rapidamente riguadagnando il fanciul lo la sua salute. Mi è occorso
altresì di osservare due o tre casi di questo genere nel Children's
Hospital, ed i sintomi migliorarono sotto una buona dieta, una
perfetta calma, e l'uso della chinina. Ordinariamente ci ajuteranno
ad una perfetta diagnosi l'intensità del dolore, la sua completa
cessazione, la persistenza dei sintomi col loro carattere non progressivo, l'assenza della costipazione o p.el permanente calore al
capo, egualmente che quell'emaciazione rapida crescente la quale
manca di raro a llorquando si avanza nel cervello o sue membrane
un attivo .processo tubercolare. Ho in più di una occasione nel dubbio sperimentata per 24 ore la chinina, dandola a larga dose ogni
4 ore ed ebbi la soddisfazione di trovarla efficace, e quei sintomi
che era sembrato presagissero ·male, ammanzirsi ed alla fine sparire sotto l'uso continuato della detta medicina.
Ma mentre casi simili ai descritti sono rari, non è straordinario
nei bambini l'incontrarsi con accessi di cefalalgia e spesso di notevole intensità, accompagnati da temporanea intolleranza della
luce e del suono, in conseguenza di leggero imbarazzo gastrico
o di fatica un po' soverchia o . di troppo eccitamento. Codesti accessi somigliano appunto alla cefalalgia di chi è malato di stomaco,
o alla cefalalgia . isterica, alla quale sono soggette le donne delicate. Vengono improvvisamente, non durano oltre le 12 ore o al più
le 24; cessano spontaneamente (sebbene più presto svaniscano con
un blando aperitivo o una dose alterante di mercurio); ed all'infuori di un po' di languore, non lasciano dietro loro alcun segno
d' indisposizion-e. Spesso gli ansiosi genitori temono per questi accessi, perchè possono essere indizio di malattia cerebrale: ma però
la loro improvvisa· comparsa ed il frequente ritorno - circostanze
che destano allarme in chi non è medico - possono piuttosto servire a calmare le vostre apprensioni, allorchè le riguardate in complesso colla pronta cessazione di ogni accesso, e coll'assenza negli
intervalli di ogni permanente prova. di affezione cerebrale.

LEZIONE. XVI.

Degli spaventi notturni - sono ciipendenh ordinariamente da imbarazzo intestinale, e non da malattia primaria del cervello. -Loro sintomi dà non confondersi con quelli dell'idrocefalo incipiente. - Talvolta si continuàno per più
settimane. - Cura.
Alterazioni mentali nella fanciullezza. - Loro studio molto imperfetto. - Abuso
della parola cretinismo. - Particolarità della mente nella fanciuUezza. - Come
siena ovvj i disordini che partecipano della natura dell' insania morale, e
ragioni perchè ciò avvenga.- Ipoconddasi e simulazione nei h01mbini.- Casi
in illustrazione. ~ Suggerimenti per la cura igienica. Insania morale. - Le
condizioni, che la rassembrano, nascono. talvolta da soverchio esercizio della
mente. - Caso in illustrazione e principii sul trattamento. - Casi di un carattere più grave ed indipendenti da detta causa. - Modo col quale l'intelligenza si fa in simili ca'i ottusa.
Idiotia. - Ditlerenze fra l'idiotia e la pigrizia, come distinguere l'una dall'altra.
Difetto della nostra scienza sul soggetto dell' idiotia. - Esagerazione della
sua frequenza qual condizione congenita. - Caratteristiche dell'idiotia nella
primà infanzia e durante l'allevo del bambino. Oggetti di educazione per gli
idioti. - Sue difficoltà e principii che dovrebbero dirigerla.

Accade talvolta che un bambino il quale sia andato a letto apparentemente bene, dopo aver per breve tempo tranquillamente
dormito, all'improvviso si svegli con .grande spavento, fortemente
eù acutamente gridando. Il bambino si troverà seduto sul suo
letto strillando a tutto potere e con uno . spavento che lo met~e
nell'agonia. u oh papà mio, papà mio portalo via, o mamma m1.a
scansalo! papà mio l mamma mia!, nel mentt:e che ha impresso !l
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terrore sul viso e non riconosce i parenti, i quali, allarmati dagli
strilli corrono nella camera. E"'li sembra totalmente preoccupato dalla
terribile impressione che lo h~ destato. Gradatamente quindi ritorna
l'intelligenza, il b!l'mbino ~i attacca a~la ~adre o ,all'aia, talvolta
vuoi. essere preso m bracc10 e portato m g1ro e cos1 a poco a poco,
ora in dieci minuti talvolta in mezz'ora riacquista la calma e ricade
nel sonno. Passat~ il terrore, il bambino in qualche caso riacquista subito la sua tranquillità, ma frequentemente accade che egli
scoppia in un access.o di pianto appassionato e singhiozza nelle
braccia della madre. In alcuni casi non sì tosto passa l' accesso, egli emette una quantità. di ~rina limpid~; ma simile occorrenz~
non è affatto costante. Ordmanamente 1l r1manente della notte s1
passa in un sonno discretamente sano; egualmente nella notte seguente o potrà esservi un riposo' non disturbato in alcun conto, o
potrà ritornare lo spavento, e precisamente cogli stessi sintomi di
prima. L'attacco ordinariamente viene dopochè il bambino .siasi
da mezz'ora ad un pajo di ore addormentato; e generalmente non
si verificano due attacchi nella medesima notte. Sono essi sempre
più o meno distintamente associati all'impressione di qualche oggetto che dà occasione all'allarme, c0me, un gatto o un cane che
egli creda avere sul letto; e codesta illusione ·continua anche dopo
<Jhe il bambino abbia riconosciuto quelli che gli sono d'intorno.
Non è questo uno stato di delirio, perchè il bambino non ha altre allucinazioni, ma l'attacco può ritornare nelle notti seguenti
con caratteri identici. Il sonno che li precede talvolta sembra tranquillo e quantunque spesso agitato, pure ordinariamente non accade che nel sonno il bambino parli, e dopo che si è calmato per
lo più dorme profondamente anche , fino alla mattina, ovvero fino
ad un secondo attacco per solito più leggero; ma ciò accade quasi
mai dopo che il sonno si sia da un'ora o più ristabilito. '
Accessi di simil genere possono insorgere in una grande varietà di circostanze e secondo la causa dalla quale nascono, pos.
sono continuare a ritornare per più settimane di seguito, ovvero
occorrere soltanto poche volte~ Per quanto abbia avuta opportunità di giudicare, non . sono essi mai l'indizio di una lesione primaria del cervello, ma sempre si associano a qualche disturbo in·
testinale ed a disordine gastrico più o meno manifesto.
Alcuni anni sono vidi un bambino di undici mesi nel quale co ..
minciava allora appunto il processo di dentizione, e nel quale erasi
da dieci giorni manifestata una leggera diarrea con evacuazioni
scure e vischiose. Ecco però in ùna notte, sebbene stesse dormendo
apparentemente · bene, all'improvviso si sveglia con un salto ed un
grido così forte che tutti. della casa l'udirono. Tolto dal letto contipuò a gridare fortemente per alcuni minuti, ma grado grado si
calmò e ricadde nel sonno, nel quale sudò profusamente. Questo
sonno _era tanto profondo quanto lo era stato prima, sebbene egli
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durante il medesimo non tenesse gli occhi sempre chiusi. Ma d0po
un intervallo circa da mezza a due ore si svegliò di nuovo collo
stesso grido forte e spaventoso, e poscia dopo pochi minuti tornò
ad addormentarsi. Il primo di questi attacchi era avvenuto sei
giorni prima che il bambino mi fosse condotto: erano cresciuti
quindi di frequenza in modo da occorrerne 7 od 8 in una s0la notte
ed anche durante il sonno diurno il bambino non ne era libero~
In altre or~ però egli stava allegro; poppava bene, non vomitava,
non presentava calore alla testa e la fontànella anteriore era piuttosto depressa che prominente; però il ventre era alquanto ripieno
ed un po' teso; molto gonfie erano le gengive e piuttosto sporca
la lingua.
Gli vennero incise le gengive, gli fu dato ogni sera un bagno
tiepido: gli venne quotidianamente data, all'ora di por lo in letto,
una polvere contenente un grano di Hydr. cum Oneta, ed una di
polveri di Dover ed ogni mattina un ottava di olio di ricino: così
l' attacco cedette.
I casi di questa natura illustrano un punto di pratica che sebbene importante nell'adulto (e troverete che Andrai nella sua Clinique médicale v'insiste) lo è anche più nel bambino. Cioè che in /
molte affezioni cerebrali esiste nel loro primo principio uno stadio
nel quale è fuor di posto il torre sangue, ma cogli oppiati o sedativi si calmerà l'irritazione, la quale, se lasciata a sè stessa,
passerebbe in una congestione e infiammazione pericolosa o fatale.
N ella maggior parte dei casi di questi spaventi notturni, lo
stato del ventre è di costipazione, non di diarrea. Alcune volte
dopo avere per alcuni giorni continuato il disordine gastrico, <r
nel corso dei quali forse si presentò il vomito, un attacco di spavento notturno potrà mettere i genitori in grande apprensione pel
timore che minacci l'idrocefalo. Ho veduto un gravissimo attacco
d' itterizia venir fuori con questi sintomi; ed in simile caso è importante l'avere in men.te la differenza fra il disturbo improvviso
simpatico del cervello e l'avvicinarsi più graduato dell' idrocefal(}
colla sonnolenza che il bambino esperimenta e nel tempo stesso
difficoltà di starsene in letto addormentato, irrequietezza in tutta
la nottè, ovvero il sonno turbato da lamenti e cla salti, come v'in·
dicai allorchè vi parlava di quella malattia. Se per tanto riflettendo su queste circostanze trovaste, che il bambino sebbene abbia
avuto un simile attacco nella notte pure non si lagni d' intolleranza di luce nè di poco o molto dolor di capo,, e che ma:ntenen·
dosi fresco il capo e regolare il polso, il ventre si mostri pieno e
teso e forse leggermente dolente, difficilmente scambierete la meno
colla più pericolosa di queste affezioni. .
Però cotesti sintomi possono durare per settimane o mesi di se·
guito senza diminuire o crescere in gravezza, dimodochè sem•
brino quasi costituire una malattia indipendente; modo di · vedere
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che il dottor Resse di Altona (*), il quale ha scritto una eccel;
lente memoria su questo argomento, .tende ad ammettere un po
troppo generalmente.
·
.
.
.
.
Un caso simile avvenne in un dehcato fanmullo dr anm sette,
il quale aveva nei dodici mesi antecedenti tagliato i suoi primi
denti molari permanenti e durante t~tto. quest? . te~po .ebbe a soffrire di attacchi di spwenti notturm, 1 quah ordmanamente ve·
nivano circa mezz'ora dopochè egli si era addorm.ent~to. Allora
con un'aspetto selvaggio ed esterrefatto .e con forti gnda salta~a
su sembrando di non conoscere alcuno per qualche tempo, poscra
chiedendo di essere levato e non calmandosi se non dopo una
mezz;ora che era tenuto fra le braccia di suo padre. Trascorso
l'accesso era solito mettere una grande quantità di orina limpida: e tornando ad addormentarsi mai ebbe all'infuori di una
sola volta la ripetizione dell'accesso nella medesima notte, mentre
talune .volte passava · due o tre . notti di seguito senza averne alcuno. In tutto il resto pareva che stesse discretamente bene ; era
vi vace ed intelligente, sebbene da circa 14 giorni primachè mi
venisse condotto sembrasse ch'egli stesse meno bene di salute, e
difatti presentava manifesti indizii d'imbarazzo gastrico. Non rividi
questo bambino che un'altra volta, e perciò non posso raccontarvene la · storia susseguente; ma il suo caso somministra una buona
illustrazione alla persistenza di questi sintomi, talvolta pe!' lungo
tempo senza la sopraggiunta di qualehe malattia realmente grave.
Quantnnque i detti sintomi possano essere il risultato di una
affezione simpatica del cervello partita dai visceri addominali 1
pure vi è duopo sorvegliare con una cura speciale il bambino nd
quale frequentemente ~ccorres,J ero, potendo l'irritazione dei centri
nervosi a lungo prot ,·atta terminare, sotto l'influenza di cause com"
parativamente . insignificanti, in una seria malattia. Principale attenzione sarà quella di dirigere le vostre cure all'allontanamento
dei disordini intestinali; ciò che dovrà tentarsi con blandi mezzi,
regolando accuratamente la dieta e combinando giudiziosamente
gli aperitivi coi tonici piuttostochè usando purganti drastici. Nel
tempo stesso pure è bene non lasciare il fanciullo nelle tenebre,
ov~ero s~l~; quest'affezione somiglia l'incubo, e nella fanciullezza
le rmmagmr del sonno sembrano più che nell'età adulta mischiarsi
alle impressioni della ·veglia. Una brillante lucè entro la camera
ed u~a f~ccia famigliare che si presenti al bambino al suo primo
s_vegl~arsr farà molto per romper l'incanto e per acquietare ì suoi
t1~on. Non è questo il luogo di usare asprezze; · e pochi mezzi
dr. crudelt~, possono esservi maggiori di quello di forzare un timrdo fancmllo, nel quale sièno occorse minacce di simili attacchi 1
(') Ueber das' uachtliche Auf;chreck:n der Kinder im Schlafe. 8° Al-
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ad andare in letto all'oscuro o di starvi .s enza· una candela, mentre la sua immaginazione attiva evoca innanzi a' suoi occhi dalle
cortine del letto e dagli altri oggetti deUa camera l'efììgie di ogni
specie di figure terribili.
Ho dato conto di questa affezione, non semplicemente per la sua
propria importanza come occasione di un grande strazio pel bambino e talvolta pure di molta ansietà pei genitori, ma eziandio
perchè da essa possiamo molto bene passare a brevemente considerare alcune altre forme di alterazion,e delle più alte funzioni del
cervello nella prima età.
Le mie osservazioni su questa materia debbono essere di neces·
sità molto frammentate ed imperfette; cosicchè in verità se io conoscessi autori da indicarvi per acquistarne notizie che la riguardano, sento che adempierei meglio il mio dovere, mandando vi a
consultare i loro scritti. Ma su questo i libri non vi danno aiuto: ed
io . mi proverò di dirvi quel poco che ne ·conosco, nella speranza
che ciò possa almeno farvi avvertiti a non entrare nel medico
esercizio coll' impressione che il pervertimento dell' intelligenza
non possa verificarsi nel fanciullo come si vede ·nell'adulto; ovvero col supporre, incontrandovi con un caso troppo saliente per
non essere rimarcato, che voi abbiate fatto tutto ciò che possa
attendersi dal lato diagnostico, coll'aver dichiarato idiota un bambino; ovvero tutto il possibile dal lato della cura, coll'aver provveduto alla sua sicurezza.
Si fece il primo passo verso una migliore conoscenza di coteste affezioni allorquando cominciò ad attirare la generale attenzione
quella forma d'idiotia, la quale è endemica di certe località e c~e
si connette con diverse alterazioni di sviluppo fisico. Senza dubbio
appartiene al dottor Guggenbiihl il merito di avere pel primo dato
impulso a questo studio colle sue osservazioni sul cretinismo, quan·
tunque sia da lamentare che colla su01. susseguente carriera non
abbia provveduto alla sua reputazione come medico, nè a sostenere
il suo carattere come filantropo. Non è però il cretinismo che una
delle molte forme di disordine dello sviluppo intellettuale; e sembra
esservi qualche rischio di cadere in errore estendendo questo ter·
mine ad un grandissimo numero di casi d' idiotia, i quali occor·
rono sotto condizioni che non hanno se non una leggerissim~ s?·
miglianza a quelle, le quali inducono la forma endemica de~ drstretti alpini. Però non solo sono diverse le cause dell' idiot1a, e
differentissimi, nei differenti casi, i caratteri che questa presenta;
ma s'incontra, egualmente che nell'età adulta, nella fanciul~e~za
un pervertimento dell'intelletto o delle facoltà morali, da drstn~
guersi dalla mera debolezza di mente, e che merita di essere riguardata e trattata quale un'insania non meno in un caso, che
nell'altro.
Fin dal principio del presente corso di lezioni vi additai l~ par·
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ticolarità rilevanti delle malattie della prima · età in forza della
-circostanza dell'essere la ·fanciullezza un periodo di s-vilu-ppo. L,e
particolarità della mente nella priina età sono per aJtro pi_ù ;T!l.IJ.m~:
rose e più importanti di quelle del co-rpo e e.omumcano 1 p,ropr~I
caratteri alle malattie di questo.
Poca è l'esperienza del fanciullo, scar~e le ,~ue idee, e queste
vengono somministrate dal mondo che gh è d wto.r no, non dalle
sue proprie riflessioni, mentre UJ;J:'impressione succed? all'altr~.t_, co~
maggior rapidità di quello che la sua debole memona .le p0s,!la r-I·
tenere. Perciò nelle alterazioni della mente dell~.t pm;n a eta .n0n
incontriamo le distinte allucinazioni, le idee fisse che caratte~izzan~
l'insania dell'adulto. Ma sebbene sieno i!D!perfettamente svi11lppa;t i
i poteri intellettuali, pure le sensazioni e gli istinti sono più forti,
-e almeno meno infrenati, di quello che questi diventano coll' ~an
zare degli a,)llni; e grande oggetto dell'educazione si è di port~.tdi ·nei
limiti di una conveniente subordinaJ~ione. Però le alteraz.io-n i mentali si palesano coll'esagerazione di codeste sens.azioni, col carat·
tere infrenabile di c01testi istinti; coll' incapa.c ità ovvero indi:;;p9sizione nell'ascoltare i consigli, e"vero a lasciarsi signoteggìare
-da quelli motivi i quali go.vernano gli altri fanciulli. A dir breve
raffezione è_,di quel genere al quale viene usualmente dato -il n9,me
di insania :morale. In questo stato di ·mente il fanciullo è 1!àturalmente meno capace d'istru2;ione che gli altri, meno suscet-tibile
ad essere indiril'izato neU' insegnamento; gia.cchè aceessi di pa.s•sione o di caparbietà, che si contin11ano talvolta per va·r ii giorni
-di seguito, po.ngono un inciampo ad og.ni. tentativo d'istrlilzione.
Così il disordine delle facoltà morali riflette sull'intelletto.; il f~J.nr
ciullo non a;pprende che poc.o •e .per CE)nseguenl'la cresce igno,l!ante
nel tempo stesso e sfrenato; finehè, o eol crescere degli 11-D,Pi :;;i
fanno finalmente manifesti i segni dell' insarua, o per la ptotratta
mancanza di coltura la mente divenendo vieppiù ottusa, il c~;t~o
pa~sa in una funesta idioti.a (*).
.
E ora mio credere che i pratici non abbiano generalmellte desta
-a suffi:cienl'ia la loro attenzione sopra alcune di queste fot~e di
malattia mentale . .nella prima età. Essi hanno famigliare l'idea dell' idiota, come di un essere ~ncapace ad a.pprendere cosa. ~ic11na,
no~ adatto ;a ~prend_e;e cura d1 sè s-tesso, e che JmcoFa si compiace
dei trastulli mfanbh; ma col cuore così pll!ro .e colle ,atfel'lioni traboccanti a modo di. quelle di .un fanciullo. Essi conosco~:O altresi .i
caratteri generali del cretinismo, nel qua.!e la mente .ed ,il c~·lìp!>

.f) ~~- mie osservazioni s~ riferiscono a quelle forme più leggere d'indJs~~siZIO~e mentale~ che SI presentano al pratico ordin uri0. H sog:g6'tto
n~lla pr~ma età trovasi specialmente trattato dal dottor :Conolly nel, Jlfed~~al Ttmes. ;March an d Aprii 1852, e da l;lierre de Boisl'llQUt,
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sono egualmente impediti nello sviluppo, e deformi per l'influènza.
di dimore malsane: ma i casi simili a quelli, ai quali io feci or
ora allusione, appena attrassero la loro attenzione. Passarono que·
sti come anomalie, come dolorosi esempi di qualche estrema ,cattivezza, ovvero di sfrenato temperamento, o di strana bizzarria del
fanciullo, dallo studio della quale nulla possa apprendersi, e nulla
da suggerirsi a · rimedio.
Molti di questi casi anomali sono a mio credere, esempi di una
specie di disordine mentale specialmente soggetto a passare in insania confermata. Ho di già assegnato le ragioni in favore dell'opinione, che le affezioni mentali della fanciullezza debbono più spesso,
spiegarsi col pervertimento delle facoltà morali, che colla alterazione delle forze intellettuali, ed avendo ciò in mente io sempre
attentamente sorveglierei quei casi di disposizione estremamente
cattiva, d' invincibile caparbietà, o di furia intrattabile , di che
spesso dolenti i genitori ci parlano, sebbene con una speranza
solo debole nei nostri suggerimenti per qualche cosa, che possa
rimuovere o mitigare il loro amaro cord<Jglio.
Uno dei meno gravi, sebbene non invero dei ·meno imbarazzanti
di codesti pervertimenti delle facoltà morali nella fanciullezza, è
la disposizione, che talvolta si riscontra. ad esagerare qualche male
reale, ovv;ero di lagnarsi di qualche male ch' è totalmente immaginario. E difficile di assegnare qualche ragione sufficiente per
questo procedere: la mera indolenza sembra t!>lvolta esserne il
motivo principale; spesso la vanità: quel darsi importanza nel tro-'
vare nella famiglia ogni cosa disposta esclusivamente per sè sembra averlo promosso, sentimento che può talvolta osservarsi molto
potente anche ad una età eccessivamente tenera. In molti casi si mischia all'amore per tale importanza, un cattivo desiderio d'inspirare
simpatia; ed ambedue ques:i sentimenti sono accarezzati ed esagerati dalla condotta di una madre follemente innamorata del suo
figlio. Comunque sia, in quasi tutti questi -casi esiste al principio
una. vera malattia, sebbene il fanciullo persista a lagnarsi de'suoi
antichi sintomi lungo tempo dopo esserne scomparsa la causa.
Non è molto che m'imbattei con un caso, che assai bene illustra
queste considerazioni. Un giovanetto di 13 anni, la cui famiglia
non era molto sana. ed il quale non era mai stato robusto, -nove
mesi prima che io lo vedesHi cadde malato con cefalalgia ed altri
.vaghi sintomi cerebrali; malattia manifestamente suscitata dal dolore che egli aveva sentito per la morte di una sua favorita so·
rella. Costei poi era morta di una malattia cerebrale, come era
accaduto antecedentemente a due altl'i membri della stessa fami·
glia; e. l'ansietà, la quale naturalmente in lui stesso eccitavasi
dalla cognizione di questi fatti, era anche più accresciuta dallo
sbigottimento e dal timore spesso manifestato da sua madre e da
lui udito, che egli similmente ·potesse cader vittima della · medesimamalattia.
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Dal bel principio i sintomi avevano presentato un carattere quasi
uniforme e non avevano variato che poco nella loro intensità. Consistevano questi in dolor di capo, ed in una estrema sensibilità ai
·suoni anche più che alla luce, dimodochè se suonavasi un orga.no
nella strada egli precipitavasi talvolta in un'altra camera e nascondeva il capo in un cuscino affine di non udirne lo strepito. Unitamente a ciò vi era .un'estrema sensibilità della cute del ·cranio e dei
capelli, · cosicchè .per varii mesi non aveva voluto che gli si scopettassero, pettinassero o lavassero i capelli; però questa sensibilità
non estendevasi alla faccia, nè alla spina.
Pessimo era l'appetito del giovinetto: non di raro egli soffriva
malessere dopo il pasto e per quattro mesi erasi !agnato di dolore e sensibilità nelle regioni ipocondriaca ed iliaca dritte;. costipato aveva il ventre, scarse le orine, con considerevole deposito
di litati, e talvolta soffriva dolore nell' emetterle; e talvolta durante· l'atto dell' urinare, aveva luogo l'erezione del pene.
"
Il giovanetto era piuttosto piccolo per la sua età, mal nutrito,
ma non emaciato, aveva leggermente rigonfio il labbro superiore,
molle e non affatto doloroso il ventre, e sebbene egli dicesse di
sentir dolore nell'ipocondrio destro, pure il ventre mostravasi quivi
molle come ovunque. Il polso era a 113, e debolissimo; umida la
lingua e leggermente impaniata; eccellente la respirazione in ambedue i polmoni.
Al mio entrare nella camera il giovanetto s'inchinò; camminava
lentamente e con un portamento zotico: ma si pose a sedere di
contro alla luce senza che questa gli desse della noia manifesta
e rispondeva con intelligenza alle domande, sebbene il suo parlare fosse un poco stentato ed esitante; e mostrava, come parlava,
delle leggere contrazioni nella faccia.
La questione che sorgeva in questo caso era, se i sintomi da
me or ora enumerati dipendessero o no da organica malattia di
capo. A mio parere non esisteva alcùna malattia; giacchè in onta
al prolungamento dei sintomi, il giovinetto uon era certamente in
uno stato peggiore di quello in cui era stato varii mesi prima.
Inoltre la mancanza di ogni convulsione, di ogni affezione paralitica, o di diminuzione di forza in alcun membro; ·il fatto del non
esservi mai stato vomito, del non aver il polso mai presentato alcun altro carattere, che quello di estrema debolezza, escludevano
a mio parere la supposizione dell'esistenza di malattia nel cervello:
Inoltre, sebbene egli si lagnasse di tanta sensibilità nel capillizio
che il più leggero tocco dei capelli gli suscitava male estremo'
pure in parecchie .occasioni, nelle quali, senza ch'egli se ne ac~
corgesse, gli si poneva gentilmente la mano sul capo, egli non
faceva lagnanza :finchè non vedeva la mano. Anche suo padre asseriva che egli camminava meglio quando non era osservato, che
quando si accorgeva della presenza di qualcuno; che sebbene egli
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non sapesse leggere, pure si dilettava mòlto di giuocare a carte;
e che occupando la sera in tal modo, spesso sembrava allegrissimo
e come gli altri ragazzi; e di più aveva un sonno nella notte in
genere discretamente buono. Queste circostanze - intervalli li•
beri, sonno quieto, manifesta influenza dell'osservazione sull'aumento de'suoi mali, e del divertimento sulla loro rimozione- sembravano . essere ulteriori ragioni e concludenti c<:>ntro la supposizione, che i sintomi dipendessero da organica · malattia cerebrale.
Essendo state adottate già da lungo tempo senza alcua beneficio, delle cure medi,~he di vario genere, raccomandai di tralasciare
completamente ogni medicina ad eccezione dell'olio di fegato di
merluzzo, pel quale il ragazzo non mostraiVa alcuna ripugnanza,
mentre il modo imperfettissimo di sua nutrizione sembrava fornire
una buona ragione all'uso del medesimo. Avendo egli anteriormente
un po' migliorato nella salute in un luogo di mare, consigliai a ricondurvelo, ma in un luogo fresco e senza essere accompagnato
dalla madre; e che stando là si dovesse accuratamente evitare
tuttociò che poteva avere manifesto rapporto col capo, sia nel modo
di governare il ragazzo in genere, sia nel trattamento medico; mentre col mezzo di nuove occupazioni e nuovi .d ivertimenti doveva
cercarsi di ricondurre i suoi pensieri su di una nuova strada.
Non si eseguì completamente questo consiglio, poichè ancora si
volle · stare ad una larva di cura medica, sebbene più non s' impiegassero rimedì attivi. Comunque, il ragazzo fu · mandato in una
località marina e senza sua madre; e tre mesi dopo udii di lui
>Che trovavasi per nulla peggio ed in molte cose meglio di quando
.lo avevo visitato; e alla fine si ristabilì perfettamente.
Merita pure breve contezza un'altro caso un poco simile a questo.
Una ragazza di 10 anni e mezzo, la cui madre, .s ebbene .donna
-di considerevole talento, aveva mostrato molte singolarità di carattere, fn da me curata per attacchi di cefalalgia della più grave
intensità. Essa aveva a diciotto mesi sofferto di convulsioni ed
.all'età di tre anni queste ritornarono accompagnandosi ad una leg·
gera malattia dalla . quale era affetta. A sei anni cominciò a soffJ·ir~ di una ,rarticolar tosse spasmodica , suc(!eduta per alcuni
mesi da considerev'?le sensibilità dell'epigastrio. Durante il corso
dell~ c?ra · di q~esti incomodi, cominciò a sperimentare degli a~
ce~si di cefalalgia, i quali, dall'età di otto anni fino all'epoca m
>CUI venne sotto mia cura , mi si riferi essere frequentemente e
senza causa ritornati. Per certo nulla poteva essere · più strava:
gante dell' occorren~a di questi accessi cefalalgici; ora presen~
>Con una: for~a straziante, ora per settimane di continuo assen<lìi:
La costipa:zwne ed il capriccioso appetito, erano i soli s-~ntom1
permanenti del malessere che esisteva; ma sembrava esservi qual·
che rapporto fra l'eventuale sua dimora in ·una .località umida, e
l'aumento di frequenza e di intensi:tà degli accessi cefalalgi<ci.
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La prima volta che io la vidi, agitato era il suo aspett9 ed
espressivo di forte sofferenza. Essa sedeva colla mano portata sul
capo, · gridando con schiamazzo, e dicendo di non poterai muovere
da una camera all' altra. Ma al dirlesi in tuono deciso di dover
camminare, subito si alzò dalla sedia in cui era rincantucciata e
passò facilmente e con sicurezza nell'altro appartamento. Il polso
della fanciulla era piuttosto debole, ma del resto naturale ; la lingua un poco impaniata, ma non vi erano sintomi di grave malattia. Talvolta si lagnava tutta la notte affannosamente del dol<ìl' di testa ; tal' altra dormiva , bene ed ordinariamente migliore
era il sonno se prendeva qualche stimolante nell' andare a letto.
In compagnia di queste lagnanze di cefalalgia, eravi una perdita
d'interesse per tutte le occupazioni puerili-, una fantasticaggine ed
brritabilità, non certo naturali in una ragazza della sua età;. e
sebbene di tempo in tempo si· scuotesse per qualche eventualità
che l'interessava, tosto ricadeva nella sua primiera condizione. 'l'alvolta si voleva alzare· pFima delle sei della mattina ed andare a
passeggiare colla cameriera; laddove altre volte voleva rimanersi
in letto fino ad o~ a tarda. L'· appetito non era mai forte , ma vi
erano tempi in cui nutrivasi- discretamente bene, laddove in al'tri
respingeva il cibo; ed alla fine ricusò assolutamente di nutrirsi,
dimodochè fu duopo di farla imboccare, come un bambino. Essa
du,rante tutto questo tempo attaccavaHi . alla madre facendole le
più esagerate proteste di affetto, ma era evidente che i suoi lamenti sempre erano più forti e più costanti in presenza della madre; ed allorquando per circostanze accidentali la madre dovevasi
per pochi giorni allontanare da casa, notavasi nelle condizioni
wella fanciulla un marcato miglioramento.
Se .io entrava in camera all'improvviso, spesso trovava la fanciulla a divertirsi allegramente; ma non sì tosto ella si accorg,ev~~o
· di: me, ri-applicava la mano al capo e ricominciava il lamento. Si
erano sperimentati per anni trattamenti di differentissime specie; e dalla inutilità della medicina rafforzavasi nella madre · il
convincimento della presenza di qualche malattia assai grave. Costei
poi esprimeva di sovente in presenza della fanciulla la simpatia che.
per lei aveva, ed i lamenti per le di lei sofferenze. Non piaceva, e
eensideravasi incivile la mia epinione che non esistesse alcuna
s.e ria malattia, che le lagnanze fossero esagerate, che la mente abbisognasse di una disciplina più che il corpo di una medicina 1 e
che la guarigione della fanciulla sarebbe stata, se non impossibile,:
difficile, fìnchè essa rimaneva colla madre. Il portare l'attenzione
sopra nuovi soggetti, e mettere da lato l'e· occupaziQnÌ ordìnari'e
eui: fin allera erasi adeperata, allorchè stava apparentemente tanto
bene da peterlo fare; il darle l'incaric~ di assistere alcuni animali
vivi sforzandosi ad insegnar,)e qualche cesa delle loro abitudini,:
ovvero qualche ,cosa; suHe piante e sui fiorì, ciò clie· sarebbe atato

278

CASI DI SIMULAZIONE.

facile dimorando in campagna, non sembravano le regole che ·un
medico dovesse dare. La medicina era ciò per cui la madre a me
veniva, e siccome non poteva io condurre la cura della 'fanciulla
col mezzo di droghe, costei to_sto mi fu tolta di cura. Tornata in
casa, dopo pochi giorni agli altri sintomi si aggiunse un ben marcato globo isterico i poscia fu soggetta a generali convulsioni, quan'
tunque non accompagnate da completa perdita della conoscenza
quindi a disfagia isterica, durante la quale, fu principalmente nu~
trita con clisteri di brodo i e finalmente cotesti sintomi assunsero
il carattere di completa idrofobia, la comparsa dell'acqua in una
tazza facendola tremare, ed il tentativo d'inghiottire un qualche
fluido producendole un attacco di convulsioni generali. Siffatta con·
dizione durò per parecchi giorni i gradatamente cedette il suo peggiore apparato, la ragazza riguadagnò in salute e sei mesi dopo
udii di lei che stava galoppando per la campagna su di un cavallino, essendo guarita per allora di tutti i mali.
Ora in siffatti casi ed in altri di simil genere che potei osservare, si è molto meno lo stato del corpo che quello della mente,
che eccita la mia apprensione. La costante vigilanza delle sensazioni
proprie del fanciullo, l'abitudine di esser sempre condiscendenti ad
ogni suo desiderio ed al suo umore capriccioso, sotto il pretesto di
malattia, · e la costante indulgenza ch' egli trova nella soverchia
tenerezza materna esercitano un' influenza dannosissima sul . suo
carattere e lo preparano ·ad essere ipocondriaco da giovine. È
bene tenersi in guardia in tutte le malattie · maggiormente protratte della fanciullezza contro la possibilità di questo fatto; ed
1l.vvertirne i parenti affinchè essi, durante la lunga malattia corporea, si unisc,ano a noi negli sforzi di mantener sana la mènte
del fanciullo. E raro che questa condizione addiventi così pronunciata come nei casi riferiti, senza un trattamento veramente
malaccorto da parte dei parenti o degli astanti. In siffatte circostanze troviamo spesso necessario l' usare grandi cautele nel comunicar loro i sospetti da noi serbati, poichè l'espressione dei medesimi potrebbe essere riguardata, come la più incivile e mal fondata calunnia sul fanciullo.
Nella fanciullezza ci si presenta talvolta un'altra fase di disordine intellettuale in conseguenza del soverchio esercizio delle forze
mentali. Non devesi però, in ogni caso, questa soverchia fatica: del
fanciullo attribuire ai genitori, i quali imprudentemente vogliano
farlo progredire i ma spesso è intieramente spontanea da su~
parte. Anzi coloro che sono affezionati al fanciullo 1 talv?lt~ SI
pongono in guardia contro questo pericolo, in modo da hmita.re
le ore della fatica, precauzione che pur nullameno di sove~te riesce inadequata, per la mancanza di qualche debito provvedn~ento
a richiamare i pensieri e l'energia del fanciullo, nelle ore de1 trastulli, su qualche oggetto perfettamente differente.
'
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Fortunàtamente la natura in molti di questi casi prende la cosa
.f~ sè stessa. Per un anno, due, o più la mente avrà evidentemente
acquistato a spese del corpo; ed i genitori prenderanno una -gioia
~a temersi, per gli acquisti del loro prediletto, del quale credono
.essi, che vivendo dimostrerà talenti rimarchevoli. Grad~J.tamente :si
farà meno notevole l' estrema . svegliatezza dell' inteUetto ;. pe1·ò .ìl
corpo comincerà a crescere in robustezza; e -talvolta ..un'anno ,·_b a·
·43terà a tramutare un diavoletto -tanto svelto, ·tanto spirito.so, ma pure
tanto delicato, in un ragazzotto ordinario, allegro, coloritQ e tarchiàto. Potrei aggiungere esser cosa buona -l' avvertire che può -accadere l'opposto;· che il corpo o la mente è raro che -crescano ad :un
tempo in eguali proporzioni; e che l'ottuso ed incorreggibile f anciullino, quantunque crescendo non divenga probabilmente un genio,
pure si troverà forse a dodici o quattordici anni saperne tanto,
.quanto gli altri suoi compagni di trastulli. Una mente -stupida,
-ed un corpo malaticcio, o mal sviluppato possono metterei -nell'a.gitazione; ma se buono sia lo sviluppo fisico, è prObabile- che la.
mente non starà molto sotto il tipo ordinario.
Se non -che talvolta l'esercitare soverchiamente lo spirito _. reca
danni, che la natura non può riparare. Sorge difatti un~attacco di
infiammazione cerebrale, la quale di sovente partecipa del carattere
tubercolare, ed uccide l'infermo; e se non cosl, il fanciullo . perisce
di -qualche altra accidentale malattia. Altre :fiate però non accadè
nè per l'una nè l'altra di -queste conseguenze, ma tutto il s'istetna
nervoso sembra essere profondamente scosso, ed il carattere mo,
.rale del faneiullo seriamente ed -anche permanentemente -atta.ccato.
Ebbi ad osservare una ragaz2<ina dell'et_à di 7 anni,-della qual!l
la madre mi fece la seguente storia. Non era mai stata molto .robusta, ma essendo vivace e spiritosa, alla -sua · governante .piacque
di farla avanzare-, sebbene non ma,i a spese del riposo -che : si
credeva per lei sufficiente allo studio, e dei divertimenti adat~
tati ai suoi anni. Pur nullameno all'età di 5 anni e mezzo . ap,
parvero ·i primi segni di un sopraccarico del · cervello con una fre,
quente ed -estrema irritabilità, e con attacchi talvolta di furia s.enza
ragione, i quali giungevano· quasi alla · pazzia. Alcune settimane
.dopo il' cominciare di . questi sintomi la ragazza principiò a -soffrire
di corea, che affettava ambedue i lati del corpo, -sebbene non -gra-vemente, e nel tempo -stesso mostravasi -talvolta barcollante, ed
anche cadeva mentre camminava, sebbene ciò . non -avvenisse per
la violenza dei. movimenti spasmodici. -Lagnavasi inoltre di frequenti cefalalgie, -le . quali erano accompagnate -da forte calore. al
capo.
.
_
_ ,
Disparve la corea; la -fanciulla migliorò grandemente : ·Dia pure
.aveva di tempo in tempo delle cefalalgie, e conservava .molta irri-tabilità di modi. Il suo miglioramento si verificò durante una cahna
~imora presso la spiaggia marittima, . .e ritornata. ella, a ~ondrllo fl,l

200

DELL' .JNSAN•M IIORA·LE.

presa dai un attacco catarrale e da Ull aggravio dei sintomi an•
tetìedenti, ad eccezione della corea, la quale più non si mostrò.
Rieondotta alla campagna, di nuovo migliorò, ma tarnata a· Londra
& ripresa avendo anche nel modo il più premuroso la sua ed.ucaz.ione, tornò e si riacrebbe il dolor di capo ed il · di lei carattere si
f-ece anche di più intrattabile. Si fu iR queste circostanze. che capitò sotto la mia osservazione.
Essa era una fanciulla di bella capigliatura , .e di un aspetto
delicato ; ma ad eccezione di una leggera contrazione del muscolo orbicolare sinistro delle palpebre, nulb. offriva di rimarche•
vole nella fisonomia. Il polso era piuttosto debole; e la madre diceva di lei che subito si stancava e che ogni giorno aveva bisogno
di riposare traquillame!lte sopra un sofà per un paio di ore. Di
tempo in tempo, al lavoro o al trastullo, veniva presa da fortissimo
dolor di capo, che non durava mai per più di alcuni minuti, ma
duFante il quale essa diveniva, per l'intensità del dolore, incapace
a far cosa. Egualmente improvvisi, ed egualmente quasi senza
causa, erano gli accessi di furia, che di quando in quando manifestava, ed i quali bastavano a suscitar1i una parola, un'occhiata,
o l'entrare della su:a favorita compagna in sua camera, od il preeederla nel salire le scale. Ad un tempo sfogava la sua furia còn
pugni; ma sebbene non battesse coloro che l' offendevano, scoppiava in parole estremamente violente, borbottando raramente
pìù d'una o due proposizioni. Talvolta ella negava e là madre
sel credeva, di sapere ciò che aveva detto; altre volte semlwava accorgersene ed abbracciando la persona alla quale aveva
acagliato le ingiurie, n'esprimeva il dispiacere, domandandone ad
essa perdono. Mostrava altresì tendenza a cadere mentre camnrinava, quantunque non si fosse mai osservata cosa che avesse l'apparenza di convulsioni; e se le si dava qualche cosa a tenere c>
a portare non di raro se la lasciava .cadere. In genere la fan·
ciulla era di un'amabile espressione; mostravasi molto intelligente
nelle maniere, ma morbosamente sollecita della sua ·salute ed inclinata ad esagerare ogni indisposizione; tendenza per altra che
la madre aveva · con massimo giudizio raffrenata.
In questo caso, nel mentre concediamo la possibilità che l' e•
ventuale vacillamento della fanciulla nel camminare potesse esse·re
il preludio di un'epilessia, e che gli accessi furiosi . potessero ter"
minare ìn una permanente malattia della mente, io . inclinai a i'Ì•
tenere . una pro gnosi più favorevole, e ciò, fondato in non piccolo
grado sul molto buon senso, col quale la madre . della .fanciulla
riconosceva questi pericoli, e si occupava a guardarnela.
Poichè il ritorno alle prime pratiche, sebbene vi si provasse
c0n la massima accortezza , veniva seguito in ogni · occ~sion:e. ~a
Un deterioramento nelle condizioni della fanciulla, portat cons1gho
ehe per qualche tempo si . dovessero . completamente .abbandonare!
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ch'essa dovesse andare alla campagna; che al francese, alla musica, ed alla storia si dovesse sostituire .la botanica, il modo di
tenere ·e governare dei piccoli animali, studiandone le loro abitudini .e tutte quelle specie di placide occupazioni che la campagna
presenta, specialmente a coloro, gli amici dei quali, come era il
caso in questa ragazzina, hanno l'intelligenza di trarne la piena
dei vantaggi possibile.
Credo che sia .della massima importanza, in questi casi, il riconoscere la realtà del pericolo, e l'adottare un conveniente metodo
di cura; eppure il far ciò spesso si accompagna a grande diffièoltà.• Non · è tanto temibile il pericolo solamente al quale noi
accenniamo; ma l' idea di una alterazione mentale permanente ,
che occorra nella fanciullezza, sembra così strana, anzi così improbabile, ai parenti che questi troppo spesso inclinano aritenere
il pericolo come imaginario, e a rigettare il consiglio che noi loro
offriamo sul miglior modo di allontanarlo. Inoltre la raccomandazione, a mio credere, prudente, che in quasi tutti questi casi il fanciullo debba esser separato dai genitori, mentre aggiunge dolore,
diminuisce nel tempo stesso le probabilità della loro sottomissione.
Ritengo per altro , che i genitori assai raramente sono le migliori persone 'per dirigere il governo del fanciullo; e che essi
sono spesso le peggiori alle quali possa questo affidarsi. I veri
motivi,. nella conveniente relazione tra padre e figlio, i più potenti ad indurre quest' ultimo all' obbedienza, non sono di una
natura .da esporsi ai stravaganti capricci del medesimo allorchè le
sue facoltà morali sono pervertite. Nel trattamento di un simile infermo, di giunta alla più indeclinabile urbanità, è pur necessaria.
una completa impassibilità, se mi sia permesso di usare questa parola. u Voi mi affliggete ; voi con questa o quella condotta , con
questa· caparbietà, o con questo accesso di furie, mi fate venir
male " sono· frasi che in codesti casi non fanno che insegnare al
fanciullo. il modo sicuro di annoiare coloro ch' egli desidera, e la
scòperta di questa forza è sola sufficiente ad indebolire di · quelli
!!.autorità ed il freno. Inoltre il seguire constantemente e positivamente per settimane o mesi un dato metodo, non può con sicurezza affidarsi a persone tanto · profondamente interessate per la
sua riuscita, tanto facili a rallegrarsi prematuramente del suo
successo e a declinare dalle cautele, ed in egual modo a prematuramente sperare del beneficio, e quindi rallentare la vigilanza,
come sono i parenti del bambino sofferente. Arrogi cha tutte le
numerose memorie dell' infanzia, che legano insieme i parenti coi
figli, invece .di rafforzare, non farebbero che inceppare .le loro
mani, qualora intraprendessero . cotest'ufficio.
Non crederei necessario di aggiungere che la scuola · non è il
luogo adatto a questi fanciulli, se non sapessi che talvolta questi
vi sono mandati . sotto . la vana aspettazione che possano essi di-
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vertirsi colla società degli · altri fanciulli ed essere frenati e corretti coi regolamenti n13cessari del luogo. Però è ad essi intollerabile la solita disciplina scolastica; quivi abbondano costantemente
occasioni all' ira , mentre i frequenti impeti furiosi, caratteristici
di siffatta condizione, non possono, nè tollerarsi senza avvertenza
nè assoggettarsi ~;.d una influenza che convenientemente li raffreni:
Non sono nemmeno adatte per questa elasse d'infermi le case
ove si ricevono fanciulli imbecilli ed idioti. La loro intelligenza è
abbastanza attiva, essi sarebbero disgustati dalla stupidità di coloro che loro sono intorno, e troverebbero un riprovevole sollazzo
nel dar a questi tormento e noia, mentre poi non potrebbero stabilirsi regole appropriate ad un tempo p el trattamento · di casi così
differenti, come d'idiotia e di pazzia. A mio credere cotesti fan·
ciulli meglio starebbero a semplici inquilini di una tranquilla famiglia sotto il fr eno e la sorveglianza di qualche persona competente ad entrare nelle loro pratiche e a prender parte nei loro
piaceri; alla quale possano essi affezionarsi, ma i cui rapporti con
.loro non fossero tanto intimi da metterla in. loro balia, anche
quando fossero capricciosissimi, e cagionarle serie inquietudini o
calamità. Negli intervalli, migliorando il fanciullo, potrà lasciarsi
in compagnia di altri della sua età ; dapprima per giuocare, ·come
ad esempio, per ballare, o per qualehe divertimento fuori di casa,
il che potrà farsi in seguito e con minori restrizioni. Però finehè la mente non abbia interamente riacquistato la sua giustezza,
e non sia si sviluppata e rinvigorita la forza della padronanza · di sè
stesso vi vorrebbe certamente un corso di educazione a parte, dif•
ferente e nel modo e negli oggetti, da quello degli altri fanciulli.
I casi da me fin qui riferiti furono esempi di gradi sòltanto
leggerissimi di una condizione, che può, se non vi si rimedia,
·passare in pazzia · confermata. Penso che le gradazioni per le quali
l'uno stato passa nell'altro sieno quasi impercettibili; e mi so di
.alcuni casi, nei quali il temperamento sfrenato e la furia a tratti
.del fanciullo passò dopo la pubertà in mania completa, che fece
dell'infermo un inquilino, e forse un permanente inquilino, dell'ospedal de' pazzi.
Potrei aggiungere anche una storia per mostrarvi , · come per
gradi avvenga il cambiamento dal male al peggio . . Una ragazza
-di 12 anni, figlia unica, graziosa, spiritosa, ma vanissima ed amantissima di vestire, oggetto del più tenero affetto · de' suoi genitori,
affetto che essa ritornava con eguale intensità, era spinta oltre le
sue forze dall'amore di spiegare, come dal desiderio di ricevere
la lode. Essa cresceva capricciosa, intrattabile e senza governo
delle sue passioni; ma in onta a ciò ognor più forti diventav:ano
le sue espressioni di attaccamento per la madre, e nell'occasiOne
di una malattia di questa, era quasi impossibile staccarla da~la
eamera dell'inferma 1 avendo pure accessi 'di furia se necessariamente talvolta le si negava l'ammissione.
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Avvenne che per consiglio del medico fosse mandata alla scuola, in onta alle sue più calde premure in contrario; e vi rimase
per due mesi, durante i quali era stata inconsolabile, e decisamente peggiorò. Il primo indizio che dimostrò di positiva pazzìa consistette nell'allacciare il suo busto per quanto era possibile
stretto sul ventre e nel legare strettamente allo stesso scopo intorno al corpo un fazzoletto. Di ciò non assegnava ragione, ma,
se le si fosse impedito di farlo diveniva furiosa. Poco dopo ebbe
un' altra illusione circa lo stato del ·ventre, ch' ella sempre cercava di evacuare, spendendo talvolta parecchie ore di continuo a
correre su e giù per le scale, che andavano al luogo comodo..
Un considerevole miglioramento si verificò e prolungato per
quasi un anno, sotto l'incompleto adottamento della cura menzionata,
ed avendo nel tempo stesso un dovuto riguardo allo stato del ventre, che era molto costipato. Con tutto ciò gradatamente ritornò
il suo carattere ad ·essere intrattabile; i parossismi di rabbia si
facevano terribili per la violenza, e duravano talvolta per ore in·
tiere ed il desiderio di stare perpetuamente nel luogo-comodo, divenne tanto forte, quanto non lo era mai stato. In siffatta condizione, circa due anni dalla data della prima mostra di disordine
mentale, essa sen ·morì.; ma di quale malattia, ovvero, in quali
speciali condizioni, non saprei dire.
Ma non è solo in queste . circostanze che si manifesta nei fanciulli . l'insania morale. Sembra che i disordini mentali nella fanciullezza; come ho di già detto, assumano quasi sempre questo ca·
rattere, qualunque sia la condizione, la quale li accompagna.
Vidi una volta una ragazza di 6 anni, la quale dall'età di un anno
era stata soggetta ad accessi di carattere epilettico, che erano talvolta
stati gravissimi e durevoli per parecchie ore, ma non sembravano
esercitare alcun influenza permanente sulla sua salute generale.
Ricorrevano questi ad incerti intervalli di due a sette mesi, e quan·
tunque talfiata manifestamente indotti da improvviso allarme, spesso
erano indipendenti da alcuna ovvia causa eccitante. Ma oltre gli
accessi, . vi erano nella fanciulla alcune particolarità mentali, le quali
eccitavano , l'apprensione dei genitori, tanto più in quanto che,
· come élla ingrandiva, maggiormente salienti si facevano.
Allorchè la vidi era una fanciulla di alta statura, di capello
biondo e di occhio turchino, ed aveva un'espressione permanente
di lineamenti piacevoli.
Essa camminava però in maniera goffa, colla testa assai piegata
in basso ed allorchè si teneva in posizione eretta faceva colle
mani un movimento meccanico, quasi incessante di sù e giù al
davanti degli abiti e scuotendole in modo non dissimile da quello
èhe fa un · fanciullo affetto da corea, · se si eccettui che i movimenti
erano meno violenti. I suoi modi erano discretamente intelligenti,
anzi non senza una certa precoce scaltrezza, ,ma essa sorrise una.
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volta o due senza proposito e ricusandole io un ciondolo a tenere,. col quale essa si era. divertita., all' improvviso mi percosse.
Paragonandola. agli altri fanciulli era decisamel!l<te arretrata. nelle
sue cognizioni; ma stando alla cendizione sua propria, non era mai
stata. molto istruita. I parenti dicevano eh' essa sarebbe stata di acuto
ingegno, se avesse voluto applicare, ma. che. mai lo aveva voluto
su cosa alcuna per più di pochi minuti. Si: diceva che avevamostrato inclinazione per la musica e sebbene non sape&se scrivere
era il suo favorito divertimento quello di scribacchiare sulla carta
imitando la scrittura delle sue sorelle maggiori.
Quanto alla tendenza del suo animo si di ceva essere ella ora un
angelo ora un demonio; quantunque amasse le sue sorelle, per la
più piccola provocazione le batteva, ed aveva di quando in quando
degli accessi di furia la più sfrenata,
Il consiglio da me dato circa il trattamento di cotesta fanciulla
fu simile a quello che io vi ho già dato. In parte fu adottato, e con
qualche miglioramento di condizione, sebbene io non sappia come
il caso andasse a finire. Mio scopo nel riferir questo caso fu quello
di aggiungere un'altra illustrazione a quella di già data, sul carattere particolare, che nella prima età assume l'alterazione mentale
e sulle differenze, tra le mEodesime e la mera idiotìa ovvero debolezza dell'intelletto. Quanto più presto si manifestano questi sintomi e quanto più grave n' è la forma, tanto maggiore sarà la loro
influenza sulle for?.e intellettuali, e tanto più completamente intralceranno l'educazione del fanciu1lo, il quale potrà in conseguenza.
divenire in corso di tempo tanto abbietto nell'intelligenza, quanto il
più disperato idiota.
L' idiotìa è nella fanciullezza s.enza dubbio di un' occerrenza.
molto più frequente di quelle affezioni mentali, ehe hanno finora.
occupata la nostra attenzione. Il termine idiotìa però è assai largo,
includendo condizioni rimarchevolmente differenti fra loro, e nel genere,. e nel grado, mentre non raramente esso 'è male applicato
a casi nei quali vi è semplicemente un ritardo delle fac.oltà iuteh
lettuali.
I fanciulli tardivi, come i francesi li chiamano, enfans arriérés , costituiscono una classe di casi non al certo rari. Raggiungono essi d' ordinario lentamente il loro sviluppo corporeo 1 ed
egualmente tardi lo sviluppo della mente.
.
Tardi tagliano i denti, tardi camminano, tardi parlano, sono· lent1
nell'apprendere a vestirsi e a lavarsi, sono d'ordinario ottusi nelle
percezioni e non pongono da un lato se non a fanciullezza avanzata
le abitudini dell'infanzia. Venendo il tempo per un'istruzione p1D·
sitiva la loro lentezza stanca quasi la pazienza di chi~chessi~; ~
trattandosi di poveri il tentativo d'istruzione di siffatb fancrulh
si ritiene alla fine per disperato; ed essi crescend.o nell' a:sseluta.
ignoranza, non è meraviglia che possano essere r1guardat1 come
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idioti. Eppure per quanto ebeti sieno cotesti fanciulli, e per
quanto anche più ebeti possano · divenire 1 qualora sieno lasciati
crescere in mezzo alla società senza istruzione, vi ha una differenza fra essi e gl'idioti, e che io non posso meglio descrivere
che colle paro~e del signor Séguin (*) il quale ha scritto e la-vorato così bene su questo soggetto.
"L'idiota, egli dice, anche nel più leggero grado dell'affezione,
presenta un arresto di sviluppo e della mente e del corpo; il fanciullo tardivo non rimane stazionario, ma il suo sviluppo si avanza
più lentamente di quello degli altri fanciulli della sua età; egli è
dietro ai medesimi in tutto il corso dei loro progressi ed il suo
ritardo crescendo ogni giorno, si stabilisce alla fine un'enorme distanza tra lui e quelli, distanza la quale è difatti insormontabile ".
In alcuni de' suoi gradi minori, anche questa tardezza non di
raro eccita la sollecitudine dei genitori. L'ho osservata in fanciulli i quali erano stati nella loro infanzia mal nutriti , ovvero
che erano stati indeboliti da qualche grave e protratta infermità
quantunque non accompagnata da alcuna speciale affezione del cervello; ma l'ho pure osservata in altri casi indipendentemente da
simile causa. Qualunque siasi la storia, il rondamento su cui poggerete -la vostra opinione, che il caso non .è d'idiotìa, sarà il seg•uente; che sebbene a 4 anni il fanciullo possa non sembrare di
esser superiore nella intelligenza alla maggior parte dei fanciulli
di 2 anni, pure ·n ei modi, nelle abitudini e nell' intelligenza egli
stà alla pari con un fanciullo di due anni; meno vivace forse, meno
allegro, ma pure -non ;presenta cosa che desterebbe apprensione se
egl~ fosse più giovine.
E bene in ogni caso d' ins@:l ita tardità , il renderei certi della
condizione del senso dell'udito e della facoltà di parlare; poi eh è ho ,
veduto per lungo tempo passare inosservata l'esistenz a della sordità, e . riferirsi erroneamente a difetto intellettuale la lentezza e
l'incapacità del fanciullo a parlare (43); ed ho pure veduto destare egualmente apprensione la mera difficoltà di articolazione,

C!· Traitement

mora!, etc. des ldiots, p. 72. 12°, Paris, 184i3.

(43) Fui non una sola volta consultato pel caso, nel quale il ritardo
a .parlare nel bambino non dipendeva nè da mala conformazione della
lingua, nè da sordità, nè da torpore delle facoltà superiori. Giacchè il soggetto udiva ed intendeva, quanto altri mai della sua età, ciò che gli si di~
ceva, e nel tempo stesso difetto alcuno non si palesava nell' organo della
favella. Osservai pu1:e cotesta occorren1a in un mio nipotino di due a_nn!·
e mezzo. Ma mentre cominciava questo fenomeno ad eccitare le apprenswm
dei genitori, egli cominciò a mettere fuori la sua facollà di parlare e
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in parte dipendente da cattiva conformazione della bocca. In am- bedue i casi ai quali si allude, la completa incapacità a sostenere la conversazione cogli altri fanciulli ovvero la gran difficoltà.
sofferta nella prova aveva un po' confuso la loro mente; ed i piccolini si mostravano stupidi, so~pettosi e dissimili degli altri fanciulli. Un simile effetto non di raro viene prodotto da grave malattia, anche dopo passato il tempo dell' infanzia. Il fanciullo per
mesi non potrà camminare, ovvero dimenticherà -a i parlare, se a
cotesti esercizi era da poco tempo iniziato; ovvero continuerà per
settimane o mesi di seguito stupido ed impotente agli sforzi mentali, e quindi comincerà di nuovo a sviluppare la mente , sebbene lentamente, e forse tanto lentamente da non ricuperare mai
totalmente il terreno perduto.
N ella idiotia (*) però vi è anche di più; vi ha qualche cosa
di più del semplice arresto dell' intelligenza a certo periodo. L'idiota di 8 anni non corrisponde col suo sviluppo mentale ad un
fanciullo di 6, ovvero di 4, o di 2; la sua mente non è soltanto
impedita dal crescere, ma distorta; nel tempo stesso è di sovente
tanto rimarchevole la debolezza della volontà, quanto il semplice
difetto della forza intellettiva. Numerose questioni ci si affacciano circa quest'argomento; a molte delle quali io non posso dare
risposta alcuna, a nessuna delle medesime posso rispondere in
modo. soddisfacente. Le cause dell' idiotia, l' influenza che le nostre cognizioni sulle medesime debbono esercitare sulla prognosi
da emettersi, le relazioni dell'epilessia e della paralisi colla mede·
sima e fino a qual grado la loro esistenza dovrebbe modificare le
nostre opinioni, son soltanto alcune fra le tante importantissime questioni alle quali io posso solo accennare come ricercanti ùna dilucidazione. Confido che fra non molto quei regolamenti che si
tengono negli asili degli idioti, pei quali ne restano chiuse le porte

n

È quasi superfluo l'osservare, che l'idiotìa di cui qui si parla è in·
dipendente da quella particolare varietà, endemica di alcune località, e la
quale ha, sotto il nome di cretinismo attra.tto in qnesti ultimi anni cotanto
l'attenzi<Jne, ed è stata il soggetto di parecchi rapporti ai governi Sardo,
Austriaco, e Svizzero.

nello spazio di due o tre mesi dal non pronunciare affatto parola . fe~e
tali progressi da raggiungere gli altri della sua età. Non potrebbe m srmili casi ammettersene a causa il difetto della coordinazione per torpore
delle vie di trasmissione, cioè nei nervi intermedj dali' organo _della favella al centro volitivo? .. Insomma uno stato di paresi, che por sotto le
condizioni dello svolgimento nervoso andasse a spontaneamen~e riso l ver_e? ·. •
È quindi con somma prudenza da agirsi prima di pronunc1are un, gmdl·
zio d'idi olia dall'incapacità. del fanciullo a parlare.
(r.).
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ai medici che si proporrebbero di studiarvi, possano subire qualche modificazione; o. almeno, che gli ufficiali medici dell'Istituto
possanò sentire esser questo loro il dovere, e riguardare compreso
nella cerchia del loro potere, il _fornire de' ragguagli sopra argo- ·
menti tanto impoi·tanti e · tanto poco compresi, per la scienza, al
che essi hanno fin qui decisamente nulla contribuito.
Fino al presente, il solo tentativo sistematico che io .mi conosca,
raccogliere un'ordinato ragguaglio sul soggetto dell'idiotia, è quello
ch'è stato fatto dal professore Howe di Boston, per ordine del potere Legislativo di Massachusetts (*). Per quanto valevole sia sotto
molti punti di vista una simile ricerca, i di lei risultati non possono .dare più che una mera approssimazione alla verità, e non
possono riguardarsi quali fatti medici positivi. Per esempio, il pro. fesso re Howe. stabilisce, (**) a risultato delle sue indagini , che
di 57 4 casi in 420 la condizione dell' idiotia era congenita; ma
questo numero qualora fosse ricevuto come assolutamente corretto
porterebbe, ne son certo, a credere assai più considerevole della.
realtà, la frequenza dell'idiotia congenita; e si ammette veramente
che si classificarono come congeniti tutti quei casi nei q1,1ali l'affezione datava dall'infanzia, o dalla prima fanciullezza. E certissimo che un numero assai grande di casi d'idiotia dati dalla prima
infanzia; ma pure all'idea di malattia congenita si connette un
sentimento di disperazione così che sarà bene il non lasciarsi:
istantaneamente sopraffare da simile impressione. Quantunque la ,
mia opinione necessariamente si basi sopra un numero comparati-.
vamente piccolo di casi, debbo nullameno esprimere la mia . decisa convinzione , che gli esempi d' idiotia realmente congenita
attualmente formino una minoranza dei casi di questa affezione.
Comunque, la distinta evidenza del carattere realmente congenito dell'idiotia non è per alcun conto argomento sufficiente a riguardare il caso come assolutamente disperato , almeno quant6
all'ottenere un miglioramento assai considerevole della condizione
dell' infermo. Chiunque vide i fanciulli che furono pochi anni sono
esposti in Londra, quali Aztechi, non deve disperare di far apprendere molto anche a quelli, i quali hanno una imperfettissima
conformazione cerebrale .. La storia che ordinariamente si rileva.
dalle domande fatte ai parenti dei bambini idioti, è che dopo essersi la loro salute mantenuta buona fino a certo periodo, il quale
ordinariamente ricade entro il primo anno di vita, essi ebbero poscia uno o più accessi convulsivi, o forse una serie dei medesimi
ricorrenti ad incerti intervalli di uno , due, o tre anni od anche
divenuti abituali; e che da questa data il loro sviluppo mentale

(•) Rapporto fatto al potere Legislativo di Massachusetts sull'idio•ia, di
S. G. Howe, Presidente della Commissione di Stato, so. Boston, 1848.
(..) Vedi pp. 57 e 95 del Rapporto.
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ritardato sotto 'Ogni riguardo, completamente ·a rrestavasi in al{!Uni; nel mentre che i segni dell'idiotia divenivano fin d'allora più
marcati in ciascun anno successivo. La cessa~ione di cotesti .a ccessi convulsivi, sebbene una volti). frequentissimi, non .sembra essere ordinariamente per niun conto seguita da miglioramento nella
condizione dell'infermo; nè per quanto io mi sappia, sono idioti
epilettici, anche quando le convulsioni datino da un periodo assai
precoce, quelli i cui poteri intellettuali sono in ogni modo irrva~
riabilmente più d::boli. Però non è questo che uno de' mG.di coi
quali si manifesta l'idiotia; in altri casi non vi è alcu11 punto nella
storia del fanciullo che possa designar~i a principio di siffatta CGRdizione, ma crescendo il corpo, la mente rimane stazionaria, finchè gradatamente le . persorre affezionate all' irrfermo sono spinte
nella penosa convinzione ch'egli sia un'idiota. Altre volte la mente
si offuscò ed indebolì dopo qualche grave malattia cerebrale che,
essendo il . fanciullo all' età di due, tre o quattro anni od anche
più grande, ne minacciò la vita; mentre poi ~ho veduto una volta .
o due ridursi la mente in uno stato di imbecillità in •s eguito a vizio della masturbazione (44). Però nè gli uni ne gli altri di questi casi possono forse a stretti termini riguardars•i quali esempi di
idiotia.
Anche nella più tenera infanzia GTdinariamente vi oè nel fan.·
eiullo idiota qualche cosa che lo distingue dagli altr,i della :sua
età. Egli non può tener ritto il capo, il quale invece si volge da
una parte all'altra senza quasi alcuno sforzo ·dalla ;sua parte diretto a prevenire questa inclinazione. Il che spesso risveglia l'ansietà materna lungo tempo prima che altre circostanze ·ne eccitino l'apprensione. Si scorge quindi che il fanciullo non presta attenzione, che i suoi ·occhi non inccnatrano quelli de'Ila madre coll'amoroso sguardo del riconoscimento, accompagnato da ·quel dolce
sorriso che gl'infossa le gote, e col quale il bambino anche di tre
mesi saluta la madre. Si avverte poscia che ·egli non tende ad afferrare gli oggetti, co.s a la quale quasi semp·r e si osserva forma~e
il primo còmpito dei bamboli. Se egli viene scosso fra le brac?ta
della nutrice non sembra levarsi sulle sue membra con un lanc10;
e quantunque passi talvolta sul suo viso un inopportuno e vuoto

(44) Quantunque il tu~pe ,vizio .della masturbatZione ·S'ia~ncwerato ~aale
una causa p.otente di idiotismo nei fanaiulli, pure .assai ,più <Spesso #.gur~
<JUale effetto della malattia di g:à sviluppata. Una grande parte degh
idioti hanno una tendenza a quel ributtante vizio, il che già fu notato
verificarsi pure nei fanciulli ancor teneri. Di 3 89 idioti, studiati dal Fol'bes
Winslow (Med. Times, 1852), 204 fra i quali anche dei fanciullini, mostra-rouo inclinazione per questa perniciosa pratica.
(T.).
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sorriso, pure non si ode quell'allegro scroscio di risa, nè quello strepito giulivo che non si può nell'infanzia reprimere. Progredendo
il fanciullo non mostra piacere nell'esser calato giù "per provare
i piedi" come dicono le nutrici; e se venga lasciato sul pavimento
forse griderà, ma non si proverà a girare intorno 1 nè ad andar
carpone, come gli altri bamboli fanno. Se impara a stare in piedi
o a camminare, lo fa tardi, in maniera goffa ed imperfettamente,
mentre non · di raro nelle membra . deboli tanto predomina la forza·
dei muscoli adduttori della coscia, che assumendo il fanciullo la
posizione eretta, immediatamente gli s'incrociano le gambe; imperfez~one che può proseguire per anni. Tardi spuntano i denti; spesso
appariscono in modo irregolare e fuori dell'ordine consueto; non
raramente, anche prima che .abbiano fatto la loro comparsa i denti
molari, cominciano già a cadere gli incisivi, nel tempo stesso che
l'eccessiva secrezione delle glandule salivari, ed il costante bavare
della saliva formano una frequentissima e schifosissima caratteristica di molti fanciulli idioti.
È spesso uno de' primissimi indizi di alterato sviluppo fisico
che incontriamo negli idioti il disordine nel processo di dentizione.
Non crescono le mandibole in proporzione all'apparire dei denti;
e generalmente in questi casi si vedono, un palato elevato nella
bocca, mandibole strette e denti calcati. L'accrescimento di ogni
parte non si opera che lentamente, ed in ,onta all'aspetto di prematura vecchiaia, che la sua faccia spesso presenta, · se noi dovessimo dalla statura, grossez!lla e conformazione generale giudicare,
dovremmo crederlo di alcuni anni più giovane della realtà(*); Come
l'idiota · è lento nel porre attenzione, lento nell'imparare ad . afferrare gli oggetti, a stare in piedi, o a C!lJilminare, così è egli tardo
nell'apprendere a parlare; spesso non impara che alcune · parole,
e queste con difficoltà, usando spesso le stesse ad esprimere molte
e differenti idee , ordinariamente articolandole indistintamente, e
spesso invero così imperfettamente da non essere quasi intelligibili.
Vi ha una .classe .d'idioti che non fanno alcun progresso, marimangono per tutta la vita allivello del bruto. Però la loro maggioranza più o meno lentamente, e laboriosamente avanza nel modo
che vi ho descritto; così che diventa ogni anno successivo vieppiù manifesta la caratteristica speciale della loro idiotia. Qualche
, facoltà della mente sembra spesso spesso esimersi dall' ottusità
delle altre. Mostra un bambino la percezione dei suoni, un altro
si mostra amante di qualche occupazione meccanica; un terzo ma.nifesta l'idea dei numeri. Ed è di sommo rilievo l'afferrar() cote·

(•) Il dottor Howe, nelle interessantissime tavole poste ìn appendice al
se o rapporto, ha alcuni fatti in appoggio di q nanto sopra si stabilisce;
però le sue misure si riferiscono all'adulto e non all'idiota negli anni della
fancinllezza.
WEST. -

Blasi.
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ste particolarità in ogni caso; giacchè desse indicano la direzione
verso la quale conviene fare degli sforzi, onde con ciò sollevare
dal loro stato di debolezza le altre facoltà · della mente. Però anche quelle facoltà che rimangono meno torpide, riescono generalmente di gran lunga inferiori alle stesse negli altri fanciulli· ed
è rarissima la vera destrezza meccanica, o il talento per la 'musica, o l'abilità per l'aritmetica. Desse ci colpiscono pel contrasto colle altre facoltà del fanciullo: per loro stesse sono ordina,
riarpente scarsissime (*).
E bene l'aver questo in mente affine di evitare il disinganno
ai risultati che possano ottenersi in un istituto di educazione pèr
gli idioti. L'insegnar agli idioti la nettezza e l'ordine; il fare loro
apprendere quanto basti ad aver cura di loro stessi; lo sviluppare
le loro affezioni; l'imparar loro a leggere e scrivere; ad esercitare
qualche facile. mestiere , o prender parte a qualche semplice divertimento; è l' obbiettiva che merita a raggimtgerla una qualche
noia. ~'asp ettarsi esagerate cose nulla contribuirà a realizzarle.
Due grandi difficoltà si oppongono .ad ogni sforzo per l' insegnamento degli idioti. Una di queste è la loro abituale indolenza;
l' altra l'incapacità a fiss are l'attenzione. Non parlo qui di quei
casi di pressochè totale assenza di ogni facoltà intellettuale, nei
quali tuttociò che può tentarsi è la sicura custodia del d;sgraziato; ma di quelli, circa i quali vi si possa domandar consiglio, e
che evidentemente dimostrano qualche forza di memoria e qualche
grado di suscettibilità d'istruzione. In cotesti casi però non dovete
:fissare tropp' alto la vostra aspettazione, se non volete incontrare
inevitabilmente il disinganno. Poichè il fanciullo il quale coll'opera
di una . diligente educazione è riuscito a rispondere ad al(;une semJJlici questioni, e che alla vostra prima domanda darà una corretta
risposta, sarà impotente a comandare alla attenzione in modo sufficiente per rispondere alla seconda; sebbene pochi minuti dopo, se
gli si ripeta la domanda, risponderà forse correttissimamente.
Quanto più discendiamo nella scala delle facoltà intellettuali, tanto
più· saliente addiviene questa incapacità a fissar l'attenzione, fin:
chè finalmente giungiamo ad un punto nel quale rimanendost
altresì ottuse le facoltà percettive, il fanciullo potrà starsene per
ore continue seduto s enza osservare cosa. Ad un grado sopra
questo rinveniamo in alcuni idioti quella perpetua irrequietezza,
che è la loro caratteristica, per la quale sono in un costante movimento, esaminando ogni oggetto che è loro portato, ma non fermandovisi sopra più che pochi secondi; infermità mentale codestp,
(") Posto che la sensibilità !•Ì ·suoni musicali comunemente sia ~?m,e 10,
il dottor Howe trovò in 574 idioti esseme la media dt 6,3.; l'abilita pet·
la lingua come 5; e l'abilità numerica come da 3 a 10., Vedi pag. 41 dell'appendice al !\apporto.
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che costituisce una grande barriera al loro miglioramento. L'abituale indolenza dell' idiota, l' avversione sua per ogni esercizio
corporale o mentale si manifesta quasi invariabilmente; ma pure
l'esistenza di queste qualità è compatibile coll'irrequietezza, ossia
con quella specie di oziosaggine affaccendata; che vi ho or ora
menzionata, quale frequente caratteristica della sua condizione.
Ambedue questi mali sono estremamente difficili, anche con i
migliori sforzi, a combattersi con successo, finchè il fanciullo rimanga in casa coi suoi; tendo perciò sempre a raccomandare d'inviare cotesto fanciullo in un istituto specialmente stabilito per
l'istruzione degli idioti. Un'altra ragione per questo procedere ci
si somministra dalla circostanza che la facoltà imitativa, la quale
è per solito fortemente marcata nell'idiota, fornisce un gran mezzo
al suo miglioramento 1 mentre d' altronde molte delle sue facoltà
morali non possono pronunziarsi all'infuori di unft società con altri
fanciulli 1 i quali quanto a facoltà mentali non differiscono molto
a~ lui.
Per ottenere, pur non ostante, tuttociò che è possibile nell'educazione degli idioti è di grandissima importanza 1 che essi siano
con grande cura classificati; che l'idiota disperato non debbasi
associare a quelli che sono capaci di miglioramento; che i bambini pazzi non sieno mescolati cogli idioti; e che fanciulli di gradi
molto diversi di capacità mentali non sieno messi insieme al lavoro,
nè anche, senza molta cura e sorveglianza, uniti nei divertimenti.
Importanti come sono la lettura, ìo scrivere e la conoscenza dei
numr.ri, grandemente varia nei diversi casi il tempo nel quale ·è
espediente di darne loro l'insegnamento. La semplice memoria delle
parole non è giusto indizio della condizione mentale ·di un . fanciullo; poichè l'idiota spesso potrà apprendere, a guisa di pappagallo, e ripetere molte cose del significato delle quali egli non ha
la più piccola nozione. Questa specie di apprendimento 1 mentre
non esercita che piccolissima influenza sulla condizione mentale
in genere, si perde speditamente, tost!!chè s' interrompano le lezioni; e perciò, sebbene non sia senza una certa utilità, non dev'essere uno fra i primi oggetti ai quali si diriga l'attenzione.
Non ho il tempo, ·però, nè io ne avrei invero l'esperienza, che
mi autorizzi ad entrare in un argomento così vasto quanto quello
dell' educazione degli idioti. Mi debbo contentare di avervi additato le generali caratteristiche della loro condizione e gli oggetti
verso i quali i vostri sforzi debbono essere principalmente diretti
ad ottenere un · miglioramento. Nulla desidero di meglio che fra
non molto le fatiche di altri vi rendano queste mie 9~5erv!l-ilÌOni
tanto superflue -quanto io le conosco i!llperfette.
.
.

LEZIONE XVII.

Malattie degli organi della respirazione , loro frequenza e fatalità. - Specialità
della funzione della respirazione nella prima età. - Cause della celerità del
polso e della frequenza del respiro nell'infanzia. - Debolezza della· forza
d'inspirazione, e conseguente tendenza al collasso dei polmoni.
Imperfetta espansione dei polmoni. - Alcune volte congenita. - Lesioni del
polmone, - Influenza dell' inflazione sui · med esimo. - Sue cause e sintomi.
- Caso di fatale termine. - Caso di guarigione. - Diagnosi differenziale
dalla tisi congenita. - Trattamento,

Passiamo ora ad esaminare le malattie di quei due grandi si·
sterni dell' organismo , pei quali si tiene in moto il sangue, vi si
effettuano i debiti cangiamenti e si conserva il calore animale.
Non ha guari la vostra attenzione veniva chiamata a considerare
la fatalità delle malattie del sistema nervoso nella prima età,
quale una grande ragione a bene studiarle ; ma quest' argoment~
è anche più stringente se si applichi alle malattie degli organ1
del respiro e del circolo , giacchè queste distruggono un numero
di gran lunga maggiore di bambini e producono una mortalità
quasi eguale a quella delle malattie dei sistemi nervoso e di~e
stivo riuniti. In verità apparisce dalle nostre tavole di mortahtà
che quasi un terzo ' di tutte le morti sotto i cinque anni di età
debbansi alle malattie degli organi respiratorii, mentre non muor.e
più di un bambino in quattro sotto quell'età per malattie del SI·
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stema nervoso, e non più di uno in sette per quelle del . sistema
digestivo ('1').
Mentre lo studio di queste malattie è di una sovrana importanza, abbiamo per la loro investigazione argomenti che in gran
parte ci mancarono trattando delle malattie del sistema nervoso. Ed
in vero ci si offrirono allora speciali difficoltà , per le · quali ci si
velò la verità in modo tanto oscuro che spesso non la scorgemmo
che . indistintamente,, e talvolta forse non potemmo affatto scorgerla. Ma ora gli stessi mezzi, che per 1e malattie del petto
nell' adulto ci aiutarono a portare la scienza medica quasi allo
stato di una delle più esatte scienze, ci serviranno pur quì; e la
diligenza e la pazienza ci aiuteranno a discoprire 1 con quasi
tanta certezza con quanta nell'adulto , la condizione dei polmoni
nei bambini. 1
. Nè è la maggior facilità di diagnosi la sola circostanza 1 che
ne appiana il . studio, ma un sentimento di spE)ranza accompagna
la loro investigazione, sentimento che noi spesso perdevamo nei
s.oggetti, che ultimamente occuparono la nostra attenzione. Questi invero ci fornirono interessanti studii patologici: noi stemmo
presso il letto dell'infermo, mirammo gli sforzi della natura contro
malattie irrimediabili 1 e poscia nell' esame cadaverico ne tracciammo g,li effetti; ma la diagnosi dell'affezione in molti casi non
era che la sentenza di morte dell'infermo; e spesso sentimmo che,
come medici pratici, .non vi era per noi che poco da fare. Sia pure
che nel nostro studio delle malattie di petto c'incontreremo con
alcune affezioni consimili, però fortunatamente son poche in confronto di quelle che 1 in addizione al molto che interessa il sem~
plice patologo, presentano anche più ampio campo .alla maestria .
del medico pratico.

(') Tavola che dimostm la pro.porzione per 100 delle morti per diverse
cause nella fanciullezza, nella metropoli, in confronto a quelle delle età
consecutive (dedotta dei Rapporti V ed VIII del _Registrar-Genera! per gli
anni 184:l e '1845).
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A prima vista ~embra che nella prima. età ~li .organi della re.
spirazione e del c1r??lo poco possa~o ofih.re d1 d1vers~ dalla l?r~
condizione ad .età. pm matura. Ed m vero la. parte da1 medes1m1
sostenuta nelle prime ore di esistenza è tanto importante quanto
nella più avanzata età; come pure la struttura e le funzioni loro
non sottostanno a quei cambiamenti che abbiamo avvertito aver
luogò nel cervello durante l'infanzia e la fanciullezza. Ma nondé. ,
meno essi presentano nèl bambino alcune imp0rtanti partic0larità; .
le quali vi fa duopo conoscere se volete sperare di trattare con
successo le loro malattie.
La condizione dell' infanzia è quella di un incessante sviluppo;
tutti gli organi della vita vegetati va hanno, per così dire , una
doppia opera da compiere, non semplicemente di supplire al cunsumo giornaliero e di eliminare le materie superflue ed iRutili, ma
di fabbricare quel maraviglioso edificio, che è il corpo 'umano.
Probabilmente è, in gran parte per questo riguardo che nell' infanzia e fanciullezza il sangue fa il suo corso più rapidamente,
e che i polmoni lo vivificano più frequentemente che nell' età
adulta. Forse mal non ci apporremo , se stimiamo la frequenza
media del polso nell'adulto, allo stato di calma, a 75, e quella
delle respirazioni a 12 per minuto (*).
Nei bambini che non superano una settimana di età, la fre- ·
quenza media della respirazione è di 39, e del polso di 102; ma
il primo può salire ad 84, e l'ultimo a 140, in conseguenza di
qualche eccitamento o disturbo transitorio, totalmente indipendente
da malattia. Fino al 6° anno la frequenza media del polso continua a 102; e sebbene quello del respiro diminuisca, pure non di·
scende sotto i 30. Le variazioni fra il loro mareimum o minimum
di frequenza sono allora però circoscritte entro limiti più vi·
cini (**)a misura che il fanciullo si approssima alla virilità. (45).

n

Questo risnltato è fornito dalle numerose e diligenti osservazioni
dal prof. Vierordt: vedi il. suo. articolo sulla respirazione, nel Wagner' s
Handworterbuc~ der Physwlogte. Part. 12. so Brunswick, 1S45 p. S74.
(..,) La pr!nctpale autorità di quant~ si stabilisce nel testo è il pregevole
saggw del s1gnor Roger. De la temperature chez !es enfants so Paris 1S44.
Le. più recenti ricerche del signor Seux • Sur !es rnaladies des enfants
nol!ve.aux nè.s ?0 Pari~. 1S4~ •, !lon fanno che confermare in genere, i risultati aJ quah s1 era gta amvatt circa le grandi variazioni della frequenza
del polso nei neonati •

. (45) Per numerare le respirazioni nel bambino irt un datÒ tempo · ci
tener conto de~l'avverten~a, del Ro~er (Sémiotique des Maladies de
l Enfance. p., S~, Pans. 1S64) cwe non dt porre la mano sul ventre o. su~
petto, p01che 1l bambmo ne proverebbe una ~ensazione sgradevole e qumd1

~tace
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Quantunque probabilmente debbansi in gran parte all'attività
dei processi vitali, la rapidità del polso e la celerità del respiro
nella prima età, pure le grandi variazioni nella lo!."O frequenza ,
indotte da lievissime accidentalità; portano a sospettare che non
ne sia questa la causa pr:ncipale, ma che ambedue i fenome'n;
siano fino a certo grado indizii della debolezza del bambino. Questo
sospetto è anco maggiormente rafforzato dalla conoscenza del fatto,
che la quantità di a:cido carbonico esalato in ciascuna espirazione
diminuisce in proporzione che le espirazioni sono più frequenti(*).;
cosicchè resta chiaro non essere la rapidità dei movimenti respiratorii per sè stessa una misura dell'attività dei processi respira(') Su questo argomento vedi gli esperimenti di Vierorclt., luogo citato
pag. 887.

si agiterebbe, arrecando così .un aumento di frequenza nella cifra degli
atti respiratori i; ma bensì di fissare coll'occhio un punto del corpo o delle
vestimenta, immobile durante ilmovimento del torace, riuscendosi con que ..
sto aiuto a contare bastantemente bene il numero delle respirazioni. Facciamo pure riflettere che il tempo migliore per esaminare sì la funzione
respirato.ria che la circolatoria e quello del .sonno. G:acchè ambedt.e durante la veglia possono offrire mohi 0angiamenti indipendenti t'allo stato
loro particolare di malattia. Secondo le osservazioni di Quetelet (Sur l'Homme
et le développement des ses facultés, etc. Tom. II pag. 92-3. Bruxelies, 1836}
lo stato di veglia dà un numero maggiore d'inspirazioni per minuto; e se
in un bambino di quattro a cinque anni è la media, come egli vide, di 29,3;
nel medesimo durante il sonno è di 21,5. Anzi la modificazione, che lo stato
di veglia o di sonno arreca, si mostra anche più sensibile nei moti respiratorii che nelle pulsazioni del cuore. Diffatti i primi vengono ritardati
nel sonno da sette a sei volte; e le ultime solo da 4 a 3 volte per minuto- Ciò per altro che ci deve indurre a preferire lo stato del sonno
per l'esplorazione della frequenza respiratoria è l'irregolarità somma, che
nella condiziQne stessa di salute durante la veglia presenta que~ta funzione nel bambino, siccome or ora si leggerà nel testo. E· non possiamo
su questo proposito non rammentare la fedele pittura che in poche parole ne dà il Bouchut (Traité pratiqn.e des Maladies deR nouveaux nés, ecc.
Paris 1855 5a ed. p. 25) • Durante la veglia egli dice, il suo aspetto è ad ogni
momento turbato. La respirazione era calma, all'improvviso diviene interm\ttente, si accelera, si fa pure precipitosa; po: avviene un momento di
pausa e tutto ritorna allo stato normale. Queste modificazioni . si ripetono
mille volte al giorno; e sembrano risultare da una gradevole emozione·
interna, esprrssa dall'espansione dei lineamenti e dal sorriso o da una distrazione cagionata dagli oggetti esterni, poichè il bambino rimane a bocca
aperta, coll'alito sospeso e quindi ben tosto si rifà del tempo perduto precipitando il respiro. Queste modificazioni si producono in maniera anci)e
più sagliente nel momento dei vagiti e dei singhiozzi cagionati dalle · sof•
t'erenze e dalla collera •·
(T.).
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torii. Ma può pur~ addursi di questo ~at.to .una prova più forte: Il
calore animale v1ene generato quasi mtJeramente dalla respirazione. Se quindi l'attività dei processi vitali fosse in proporzione
alla rapidità del respir~, il b~mbino. ?"eonat~ d?vrebbe essere pi~
caldo del fanciullo, ed 1l fanmullo pm del gwvme. Ma non è cos1,
poichè il signor Roger ha trovato, quale risultato di molte elaboratissime investigazioni, che la temperatura del fanciullo di sei
anni supera di più di mezzo grado di Fahrenheit quella del bambino di una settimana, quantunque la respirazione sia nel primo
quasi di un quarto meno frequente (*).
Vi ha pertanto buona ragione a · credere che la rapidità del
respiro nel bambino sia :fino a certo punto il risultato della sua
più delicata costituzione, che lo rende impotente ad ogni singolo
atto a trarre una inspirazione tanto profonda, quanto la potrebbe
l'adulto più robusto, dimodochè egli sia obbligato, col mezzo
della frequente ripetizione degli atti, compensarne la comparativa
debolezza. E si accorda con ciò la piccola forza ch' egli ha di
resistere al freddo, ovvero a mantenere una temperatura indipendente, ciò che è una particolarità la quale d1stingue la prima
età. Se si espongano i piccolini di ogni animale a sangue caldo
ad una bassa temperatura, la loro respirazione dapprima si fa . più
frequente; ma se non si ristabilisca tosto un'atmosfera più .calda,
l'energia nervosa, la quale doveva porre l'apparecchio respiratorio
in movimento, si deprime anco maggiormente; l'aria penetra imperfettamente nei polmoni, le inspirazioni si fanno meno frequenti,
ed il calore del corpo si abbassa rapidamente fino a quello del
mezzo circostante. N è questo è tutto; ma, se un bamqino sia st!tto
esposto così al freddo, e specialmente se ciò sia stato fatto, primachè la respirazione ~i fosse convenientemente stabilita, spesso
si verifica che passandolo poscia ad una atmosfera più calda
non si riesca ad alzarne la temperatura, ovvero a porre in conveniente attività il processo respiratorio .
. Però non solo è l'apparecchio respiratorio più delicato nel fancmllo che nell' adulto, chè così sono tutti gli organi nella. prima
età, ma è anche più debole, in comparazione alla fatica che ha
da: compiere ed alle difficoltà che ha da superare. Il che costitu~sce una importantissima particolarità della :fisiologia della respirazione nella prima età, e grandemente ne modifica la .pa·
tologia.
(')' Le ricerche del dottor v. Bareusprong pubblicate nel Muller' s Arcluv. 1851, p. '125 uon confermano quanto abbiamo sopra stabilito, ma
sono. desse.. tropp.o poche di numero da in fermare l'esposte conclusioni, le
q~ah percw SI ntengono· ancora nel testo. Vedi parag. 50 del Saggio di
Barensprung.
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Le interessanti ricerche .del ·signor Hutchinson (*) ci hanno
mostrato che nel caso dell' adulto " la resistenza alla ordinaria
forza respiratoria, indipendentemente dal movimento elastico dei
polmoni, è 'in ogni inspirazione ordinaria eguale all' innalzamento
di più di cento libre "· L'elasticità delle pareti t.oraciche, la quale
presenta questa resistenza, è , in proporzione alla· grandezza del
petto, quasi tanto grande nel bambino quanto nell'adulto. Ma quanto
più piccola non è la forza muscolare dalla quale deve essere superata cotesta resistenza? ,Vedete di ciò una prova nella maniera
ordinaria della respirazione di un tenero bambino, la quale pre- 1
senta un non so che di difficile. Il respiro è celere , e breve,
quindi dopo pochi secondi succede una pausa, e poscia incominciano di nuovo i movimenti affrettati della respirazione, nel tempo
stesso che il disturbo il più lieve , ovvero l' eccitamento il più
frivolo ·solleciterà ognora di dieci o dodici per minuto il numero
delle inspirazioni. Inoltre questo respiro è quasi intieramente addo·
minale; sol poco muovesi il petto, le sue pareti non sono che poco
espanse, e l'orecchio ascoltando il mormorìo respiratorio po co o
nulla seuopre di quel forte suono, chiaro, il quale è tanto caratteristico in un consecutivo periodo della fanciullezza, e che voi ben
conoscete col nome di r espirazione puerile. Cotesta particolarità
del respiro nella prima età, sulla quale il signor Trousseau, io
credo, pel primo richiamò l'attenzione, è un'altro segno della debolezza della forza di inspirazione. A misura che il fanciullo cresce
acquista forza e vieppiù sviluppa il suo sistema muscolare, il petto
via via . si espande in ogni inspirazione, e succede alla debolezza
del mormorìo respiratorio la forte respirazione puerile, la quale
si ode al penetrare dell'aria nelle cellule aeree più piccole.
Se non che, la resistenza delle pareti .del petto non è il solo
ostacolo da superare in ciascun atto inspiratorio, ma un altro se
ile trova negli stessi polmoni che sono muniti di una tunica fibrosa elastica, i processi della quale penetrano nella loro sostanza
formando le pareti dei differenti ~obuli. Se fortemente insufll.ate
nei polmoni dopo averli distaccati dal corpo, appena sospenderete
quest'atto, il ritorno del loro tessuto sopra sè stesso ricaverà una
grande parte dell'aria insufll.ata. Cotesta elasticità dei polmoni, la
quale si calcolò che offrisse in ciascuna inspirazione nell'adulto
maschio un ostacolo uguale a 150 libre, . e nella femmina uguàle a
a 120 libre (16 once per libra), tende costantemente a vuotarli
dall'aria e costantemente resiste all'introduzione di altra (**).Però

C) On the Respiratory Fundion ,, nel vol. XXIX, del ,, the Medico-Chirurgica! Transaetious •.
(..) Le investigazioni del professore Donders e del signor Hutcbinson
sul calcolo dell'elasticità dei polmoni, sebbeue praticate indipendentemente,
conducono a risultati molto somiglianti; iJ ·primo valutandolo nel suo ma-
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pigliando fiato, i muscoli respiratorii si pongono in ~azione; l'uomo
fa una profonda inspirazione e co,n qu~s~o sfor~o egh s~nza saperlo
supera la resistenza del petto e l elastiCità det polmom. Il neonato
sente lo stes.;o bisogno e fà lo stesso sforzo, ma debole è la sua
forza muscolare ed egualmente le inspirazioni spesso sono cosi deboli da trarre l'aria in alcune parti soltanto entro i bronchi più
grossi e così molti dei tubi aerei più piccoli non vengono dilatati, e' molta parte del polmone coutinua nel s~o stat~ fetale. Il
sangue non venendo per tal modo ad aerears1 che Imperfetta-mente, tutti i processi nutritivi procedono imperfettamente; langui-scono i poteri vitali, gli sforzi inspiratorii si fanno ognor più de~
boli, si abbassa la temperatura, ed il bambino sen muore. Ma questo stato può persistere non solo come risultato d'imperfetta respirazione alla nascita, ma può esser favorito nel suo sviluppo dal
freddo, dalla mancanza di sufficiente nutrimento, o da ogni altra
causa che prostri la già scarsa forza muscolare. A misura che s'indebolisce la potenza dei muscoli inspiratorii, l'aria non penetra più
come prima faceva nei polmoni, mentre quella residua viene gradatamente espulsa dalle cellule polmonari per l'el!isticità dei polmoni; e così parti una volta permeabili all'aria diventano, coll'andar del tempo, intieramente inutili.
Potrà avere pur lo stesso effetto un aumento dell'ordinaria resistenza all'ingresso dell'aria. Se i canali bronchiali dovessero, per.
un afflusso di muco entro i medesimi rimanere ostrutti, buona parte
del polmone resterà vuota d'aria ed in uno stato di collasso, ed
allora crescendo fortemente la dispnea, il bambino morrà con sintomi che, come nell'adulto, risultano unicamente da gravissime
malattie organiche ( 46).
ximum eguale ad onc. IX ed ottave x (libra di 16 once) per pollice quacl!·at.o, I'u.Itimo valutandolo alla media di mezza libra per pollice quadrato.
Vedi le ncerche del professore Donders riel Nederlandsche Lancet. Dee.
1849, e Schmidt's Jahrb. Dee. 1850, e l'articolo Thorax di Hutchinsoa
nella Cyclopredia of Anatomy and Physiology, vol. XIV p. 1058.

(46) Fra: lo condizi?ni fisiologiche proprie delle vie respiratorie nel
poppante gwva pure ncordarne un' altra che i bronchi sottili e le vescichette contengono nei primi mesi della ;ita una quantità, gradatamente
decresc~nte dali~ nascita. in poi,. liquore amniotico. Dond'è che non pos~ono ne _le vescJChe~te d1stenders1 mtieramente, nè dilatarsi completamente
I ?ronchi. 9uesta CJr~ostanza poi non si limita fino a pochi giorni dalla naSCita, ma SI protrae fmo ,a quattro mesi; ed a cinque se ne trova ancora
per entro le det~e locahta una qualche ql!antità. Avviene che una buona
porz10ne sen vada per la bocca, non nella totalità; ma è fatto frequente

d!
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La possibilità che dopo la nascita una gran parte dell'apparecchio respiratorio 'sen rimanga inutile, ovvero tale addiventi in seguito senza alcuna seria malattia di questi organi, è un elemento
importantissimo _nella patologia dell' infanzia e della prima puerizia. Ciò ne insegna a stare in guardia durante il corso di varie
malattie, contro un pericolo cui in età più avanzata non dobbiamo
avvisare; mentre nel tempo stesso ne insegna che la dispnea, la
celerità del respir:o e molti altri sintomi che nell' adulto richiederebbero il più attivo trattamento, possono nell'infanzia procedere da semplice debolezza, e quindi addimandare misure piuttosto stimolanti, che deprimenti.
- Prima di procedere allo studio delle malattie degli organi re"
spiratorj nell'infanzia e fanciullezza, ci è duopo appieno conoscere
quèsto stato d'imperfetta espansione dei polmoni. La quale ci si presenta sotto due differenti circostanze.
l Come condizione congenita: allorchè non sia giammai penetrata aria in una parte più o meno considerevole del polmone; la
quale invece sia rimasta nel suo stato fetale.
2° Come condizione . acquisita: allorchè porzioni del polmone,
che una volta erano liberamente attraversate dall' aria, abbiano
cessato dall'ammetterla, ma non per alterazione di struttura, bensì
per semplice collasso del tessuto polmonare.
Trent'anni sono il dottor Eduardo Jorg diè pel primo una chiara
descrizione della prima di queste due condizioni alla quale egli
applicò il nome alquanto difficile a pronunziarsi di atelektasis, da
<>'r<À'lç imperfetta <>-T<>ç,ç espansione (*) . .Studieremo questa forma
per la prima, gi~cchè è la _più semplice dell' affezione; e con essa
ci faremo strada a comprendere la seconda forma.
Se esaminate il corpo di un neonato o di un bambino che abbia sopravvissuto alla nascita soltanto alcuni giorni, talvolta t!èo·

°

C) Nella sua disertazione ., de pulmonum viti o organico, ecc., . Lipsi:d 83'2;
e quindi più estesamente nella sua opera. • Die fotuslunge in gebornen
Kinde •· go Grimma, 1835.

che la sua scomparsa si verifica lentamente ossia per esalazione e per assorbimento.
È questa una delle cause che favoriscono l'atelectasia dei polmoni, appunto perchè è una circostanza che serve di ostacolo alla libera introduzione dell'aria in porzione delle vie respiratorie. Non già che siffatta con ·
dizione fi~iologica determini la mala t ti a.; ma verificato il caso che, o la
quantità del liquore amniotico ritenuto sia soverchia, o che l'eliminazione
non si faccia debitamente e in modo proporzionato, certamente per tali
circostanze si agevolerà l'atelectasia, e ciò in specie nei bambini debuli.
(T:).
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verete nel suo polmone dei tratti di un colore rosso scuro e depressi
sotto il tessuto circostante, dando così alla superficie dell'organo
un'apparenza ineguale. Queste porzioni più s~ure, ~e quali esattamente somigliano al polmone fetale sono resistenti al tatto, non
crepitano affatto sotto il dito, ed immediatamente affondano se vengano immerse nell'acqua; inoltre premendo questi brani, non lasciano, insieme al siero rossigno che n' esce in piccola quantità,
sviluppare bollicine di aria. Non sono friabili nè facili ad esser
lacerati, la loro superficie tagliata si mostra perfettamente levigata,
assai somigliante ad un pezzo .di muscolo, e qualora si esamini
con una lente si vedono i tubi aerei pallidi, accasciati, che inter·
secano la loro sostanza, ma distinguibili appena dai quasi esangui
vas e!lini.
Se s' insuffli aria in un polmone, che abbia alcuni lobuli di si·
mile apparenza, si vedrà penetrare quella nei tubi aerei in stato
di collasso ; gradatamente si distenderanno le vescichette polmo~ari, i lobuli solidi si eleveranno al livello del restante del polmone, acquisteranno lo stesso colore e consistenza, e non altrimenti che le altre parti del viscere galleggeranno nell'acqua. Però
non sarà a niun conto bastante una sola insufflazione, per render
permanente siffatto cambiamento, giacchè non appena si ritiri il
tubo l'aria sfuggirà , e di nuovo torneranno flacidi i lobuli poco
prima distesi, approfondandosi al disotto del livello del polmone
rimanente; ed anche il loro colore diverrà fosco, sebbene meno di
quello lo fosse prima. Se dopo che abbiate disteso il polmone, per
quanto fu possibile, voi pur passaste una legatura attorno i bronchi, lasciando quindi disseccare il pòlmone, sarà in genere anche
in questo caso ben percettibile una differenza fra la grandezza
delle vescichette aeree con forze insufflate, e di quelle che furono
·
durante la vita distese per processo naturale.
La forza che si ricerca a distendere le parti imperfettamente
espanse del polmone è variabilissima: a ciò si domanda talvolta
~utta la. forza possibile, e continuata per qualche minuto. Avendo
~~· b_ambmo sopravvissuto per varie settimane, l'aria solo imperfettis~Imamente penetrerà nei lobuli affetti, mentre in alcune parti la
r~s1stenza sar~ maggiore ad ogni prova, nè la più forte insufflaz_wll:e vale a vmcerla. Le località nelle quali il più frequentemente
SI ~1scont~a co~ e sta condizione, sono la linguetta ed il margine inferiOre dei lobi superiori, il lobo medio del polmone diritto, la
p~rte posteriore e margine inferiore dei lobi inferiori. L' insufflazwne molto meno facilmente che in altri punti similmente affetti,
però altrove situati, vale in questi a ristabilire la condizione na·
tunle. Se l'impermeabilità di alcuni lobuli atelectesizzati debbasi
a~ ad~sioni c~e siensi _formate fra le opposte superficie dei più
~Inut1 _bronchi, _c~me g1à fu suggerito, non ardirei affermarlo; m~
l Ipotesi è plausibile e le ricerche microscopiche, secondo le quali
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i bronchi di una parte di polmone atelectesizzato perdono la loro
membrana di epitelio tessellato , concilierebbero a quest'ipotesi un
grado anche maggiore di probabilità (*). Si trova per solito che
insieme a questo stato del parenchima polmonare, i vasi contengono meno sangue dell'ordinario, che il forarne ovale mostrasi
aperto più del solito, e che il condotto· arterioso non resta che
assai imperfettamente chiuso. Se il bambino abbia sol per breve
tempo sopravvis~uto alla nascita, spesso trovasi congestionato il
cervello; ma diversamente spesso non vi ha alcun che di notevole
all'infuori dell'anemia insieme ad uno stato generale di atrofia in
tutti i visceri. Talvolta in un polmone così affetto sviluppasi la
bronchite ed allora, oltre la presenza di muco nelle vie aeree, trovasi molto di sovente la congestione dei polmoni, la quale rende
anche meno saliente il contrasto fra i lobuli imperfettamente espansi, ed i sani (47).
(') Vedi sopra quest'argomento uno scritto del professore Kostlin nel
Schmidt's Jahrbiicher 1850 N° 1. p. 28. ·

(47) Riferisconsi casi nei quali l'atelettesia congenita dei polmoni si mostrò
nell'autopsia cadaverica comrleta a segno da non aversi, in bambini che
avevano positivamente respirato, il galleggiamento. di alcun frammento di
polmone. Bernt parla del caso di . un bambino che dopo aver vissuto per
due ore non 'palesò all'esperimento idrostatico traccia di respirazione; poichè non fuvvi neppure un piccolo brano di polmone che galleggiasse. Heister ed Orfìla danno ciascuno un caso; il primo di un bambino che visse
9 ore; ed il secondo di altro che visse 11 ore, nei quali si verificò lo stesso
fenomeno. Schank ricorda il simile di un bambino che visse 4 giorni. Egualmente Billard e Depaul, ed ultimamente anche il Burke Brian riferi alla
Reale Società Medico-Chirurgica di Londra (Giugno 1867, Medicai Times
an.d Gazette) l'interessantissimo caso di un bambino di 5 settimane, morto
improvvisamente, e la cui autopsia offrì il polmone coi caratteri fetali.
• I polmoni, dice il surricordato scrittore, uniti al cuore, affondavano nelJ'a'cquà; staccatili dal cuore, i polmoni rapidamente affondavano; e divisi
in parecchi frammenti, essi presto toccavano il fondo, nè dei medesimi
galleggiò il più piccolo pezzo. lnsufflata parte del polmone, questa galleggiò imperfettamente; e tosto se ne sfugg1 la maggior parte dell'aria insufflata, poichè imperfettissimamente avvenne l'insufflazione, penetrandovi l'aria
<:on grande difficoltà, stante una condizione d'inespansibilità del polmone.
L' esame microscopico ' esso ·pure escludeva malattia. nella sostanza polmonare. Perv!i si trovarono il forarne ovale ed il dotto arterioso •.
Recano certamente meraviglia .codesti fatti; nè se ne potrebbe rendere
una spiegazione diversa da quella la quale supponga trattarsi in essi di
una dorpia condizione l'una di atelettasia manifesta, l'altra nascosta o mascherata dalla prima, di epatizzazio.ne. Ad ogni modo perchè l'esperimento
docimastiro non ci tragga in inganno nella indagine anatomica, non lo
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Non sono ben conosciute le cause di questa condizione. Il dottore
Jorg attribuì grand'importanza al parto precipitoso come ca;usa che
frequentemente la determini 1 e suggerì una teoria un po' bizzarra,
per ispìegarne il modo col quale agisce. Egli imagina che il principal servigio delle contrazioni uterine sia quello d'indebolire la
circolazione colla placenta, e così indurre nel feto quel besoin de
respù·er che promuoverà immediatamente alla nascita il · completo
stabilirsi della respirazione. Se però per opera di un parto . mGlto
celere, nasca il bambino allorchè la circolazione fetale ancora proceda nel suo vigore, il bambino non sperimenterà la necessità dell' aria , e i suoi tentativi a respirare saranno · deboli ed imperfetti. Invece di accettare idee così speculative sarebbe forse meglio
contentarci di semplicemente ritenere, che quando per una causa
qualunque, il primo prender possesso della respirazione si faccia
difficilmente, esiste una grandissima probabilità che essa non si
stabilirà mai completamente, ma che alcuni lobuli soltanto saranno
permeabili all'aria, mentre ne resteranno esenti altre parti del polmone. La probabilità di questa evenienza sarà anco maggiore, se
i bambini vengano alla nascita nutriti insufficientemente o male,
ovvero se poco dopo nati vengano esposti al freddo o ad altre
sfavorevoli influenze igieniche, le quali si sa che possono intralciare il perfetto eseguimento della respirazione.
Nei casi nei quali esiste questa condizione dei polmoni si ha per
solito la storia di un bambino che è nato morto; e sebbene dopo
qualche tempo risuscitato, pure continua a non poter mettere, come
gli altri bambini, un grido elevato e forte. Anche dopo che la respirazione proceda da qualche tempo, cotesti bambini ordinariamente sembrano deboli; e sia pure che abbian toccato il termine
della vita fetale, non possono che a stento poppare, in onta allo
sforzo che spesso fanno. Dormono essi anche più di quasi tutti
gli altri neonati; hanno una voce debolissima e fanno più un lamento, di quello che un vagito; mostrano un petto piccolissimo,
anche dilatato dai movimenti respiratorii. A poco a poco la tem·
peratura del corpo va scemando, la cute acquista un color pallido,
si fanno livide le labbra, e spesso, dopo poche ore, appariscono
nei muscoli della faccia delle leggere contrazioni. Cresce la difficoltà del poppare, la voce sì fa più debole e lamentevole, o anche totalmente impercettibile; la respirazione si accompagna a leg·
gero rantolo, o a qu:,tlche urto di tosse; si fanno più frequenti i

valuteremo a modo assoluto, ma ponendolo in confronto col colore del poi·
mone, collo stato di sua consistenza e via discorrendo co"li altri caratteri tutti, i quali vengono molto dili'o-et 1lemente uotati dall'?auwre cowe
indicanti la condizione d'atelettasia. "

cf.).
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movimenti convulsivi, nè più si limitano alla faccia, ma affettano
eziandio i muscoli delle estremità. Ogni improvviso movimento basta a suscitare questi attacchi convulsivi; però il bambino, benchè
egli sia in perfetta quiete 1 non mantiene una condizione uniforme, addivenendo talvolta improvvisamente convulso; ed allora
la respi•·azione soffrirà un' estrema difficoltà cosicchè sembra imminente da un momento all' altro la morte. Ma pure dopo pochi
minuti cessa ogni disturbo, ed i soli indizii permanenti della grave
affezione della quale soffre, sono un'estremo languore, l'impotenza
a poppare 1 la debolezza della voce e le frequenti ed imperfette
inspirazioni. Gli altri sintomi poi vanno e vengono finchè dopo un
lasso di alcuni giorni o di alcune settimane il bambino sen muore.
Riferirò un caso che può servire ad imprimervi nella memoria
queste caratteristiche. Il 13 marzo del 1846 mi fu condotto all'Infermeria de'Bambini un bambino di 3 settimane. Era egli piccino,
dimagrato, freddo alla superficie e colle congiuntive esangui. La
faccia, che era aggrinzata come quella di un vecchio 1 di tempu
in tempo mostrava delle distorsioni per alcune leggere contrazioni
convulse; convulsioni, come la madre le chiamava, ch'erano talvolta, secondo che ella raccontava, molto più gravi. Il ventre era
timpanitico, e solo durante la respirazione sembrava esso muoversi, scorgendosi appena qualche espansione del petto ai lati. Applicando l'orecchio al torace si udiva entrarvi solo un pe'di aria,
ed il vagito non era che un lamento soffocato, nel quale non distinguevasi suono inspiratorio, la reprise degli scrittori Fra·ncesi.
Il bambino poppava con difficoltà e. dalla nascita in poi si era
sempre · più consunto, quantunque non avesse sofferto di diarrea,
ma mostrasse al contrario tendenza alla costipazione di ventre.
Si fecero per due volte al giorno delle frizioni con un linimento
stimolante, e gli venne somministrata una mistura contenente dell'ammoniaca e della tintura composta di china. Il bambino parve
migliorare sotto questa cura, e cominciò a respirare in modo meno
celere e meno affannoso; il suo vagito altresì facendosi più forte.
Però i genitori essendo estremamente miserabili, la madre del bambino era in cattivo stato di salute1 cosicchè il latte ch'essa gli
somministrava non poteva che assai imperfettamente sostentarlo.
Al principiare di Aprile mostrò . di peggiorare, e quindi cominciò
ad avere di t empo in tempo accessi di convulsioni generali, in
uno dei quali morl nel 26 Aprile 1846.
Esaminato il cadavere, buoni tratti di ambedue i polmoni presentarono le lesioni da me descritte 1 quali caratteristiche d' imperfetta espansione. ;L' insuffl.azione però · loro ridonò lo stato di
crepitazione, ma alcuni punti dei medesimi, sebbene dessero ingresso all'aria ed assumessero lo stesso colore del rimanente del
polmone, pure non potevansi col mezzo di alcuno sforzo dilatare
in modo così completo da alzarsene la SU(lerficie al livello del tes-
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suto circostante, Aperto era il forarne ovale, giacchè il margine
della valvola, sebbene fosse questa ultima sufficientemente grande
da operare la chiusura, per una buona metà di circonferenza del
detto forarne, non era aderente. Bene permeabile era pure il dotto
arterioso, quantunque presentasse un calibro meno considerevole,
,
di quello ch' è durante la vita fetale.
Questo caso porge lottimo . esempio di un modo col quale l'affezione reca termine fatale; ma talvolta, e ciò forse si verifica in
quei casi nei quali l'estensione del male nel polmone non sia tanto
considerevole, può anche da un treno meno formidabile di sintomi
aversi un fatale evento. Non si mostrano allora quelle contrazioni
convulsive, le quali ho menzionàte, nè vi si osservano le periodiche esacerbazioni di sintomi. Ma il bambino ha soltanto della debolezza, offre un respiro corto, ed ha di tempo in tempo della
tosse. Egli poppa quantunque con difficoltà, ma pure va deperendo
nelle carni, offre dei disordini di ventre, e quindi una di:trrea, che
nessuna medicina può arrestare; per la quale sfrenata diarrea aumentasi il dimagramento e l' esaurimento del bambino, che alla
fine muore logoro e consunto fino allo s·cheletro.
Riscontriamo pur talvolta dei casi nei quali si verifica la guarigione ed allora è interessantissimo l'osservare gradatamente diminuire la frequenza e la violenza dei parossismi di dispnea, . la
respirazione farsi via via più eguale, più forte il vagito, crescere
la forza del poppare, e così il bambino procedere finalmente al conseguimento della perfetta sanità . .
Mi fu dato in cura un bambino di 4 mesi dalla sua stessa madre, la quale m'informò che nel parto aveva egli presentato una
posizione non naturale, dimodochè vi fu dnopo di usare qualche manualità. Però nato che fu, il bambino sembrava morto, e solo con
grandissima difficolià si potè riavere, occorrendo altresì le convulsioni. D'allora in poi quasi ogni giorno, e qualche volta parecchie
volte al giorno, ritornarono le convulsioni, sopraggiungendo sempre
più spesso di giorno che di notte. Si suscitavano di sovente al
prevare di popparlo, come pure al farsi qualche brusco movimento
nell'interno della -camera; od anche a qualche improvviso cambiamento di posizione. Il bambino durante gli accessi non si scuoteva
molto, ma sempre diventava estremamente livido verso la faccia
ed alla bocca. Non vi fu accesso che durasse più di 5 mi·a uti e
negli intervalli il bambino sembrava star benissimo all'infuori di
una tosse soffocante che spesso lo molestava.
. Appariva discretamente bene sviluppato, e bene nutrito, e presentava alla superficie una temperatura quasi naturale. Però molto
affrettata aveva la respirazione, e quasi intieramente addominale,
appe~a dilatandosi il petto. Inoltre il vagito era debole e senza
? 'epr~se. In ambedue i lati del petto posteriormente notavasi una
cons1derevòle mancanza di risuonanza e scarseggiante l'ingresso
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dell'aria nella parte posteriore di ambedue i polmoni. Tanto l'ot·
tusità, quanto il difetto d'ingresso dell'aria erano più manifesti
nella regione infrascapolare sinistra, che · nella dritta , anzi nella
prima località udiva si pure qualche _rantolo muco so.
Il bambino fu posto in un bagno caldo, e gli venne ogni notte
somministrato un emetico, gli si fecero per due volte al giorno sul
petto, anteriormente e posteriormente, delle frizioni con un linimento stimolante, e fu dato ordine che, ogni qual volta insorgessero minacce convulsive, gli si spruzzasse la faccia con acqua
fredda.
Dopo cinque giorni il bambino stava meglio ed aveva un va~
gito più forte, sebbene senza alcuna distinta rep1·ise, Dismesso allora l'uso degli emetici, i quali in. qualche ocèasione sembrarono
eccitare le convulsioni, si combinarono ad altri rimedii delle piccole dosi di ferro-citrato di chinina. Sul primo cominciò il vagito
a farsi più forte, quindi migliorò l'aspetto ed il bambino assunse
modi più ilari; in progresso la tosse fu mtno molesta, ed il respiro meno nasale del solito, e nel tempo stesso, vieppiù spandendosi il petto, gradatamente diminuì quella marcata ottusità delle
sue parti inferiori. Al termine di cinque settimane l'infermo fu rin·
viato, dopo aver impil).guato, e rafforzato il corpo e senza alcun incomodo più serio . di quello di .un · leggero · grado · di respirazione
nasale.
La storia di quest' infermo può servire· a mostrare che neanco
gravissimi sintomi debbano portarci a disperare della guarigione,
e nel tempo stesso illustra l'importanza di formare un accurata
diagnosi fra questa affezione, e la tisi congenita (la sola malattia
colla quale potrebbe venir confusa), per tema che ·si accarezzino
aspettazioni senza fondamento, ovvero si distruggano speranze che
potevano ragionevolmente nutrirsi.
In· onta ad alcuni punti ·generali di rassomiglianza fra queste
due malattie un po' di diligenza è per solito bastante a farcele distinguere. I sintomi della imperfetta inflazione dei polmoni datano
dalla nascita del bambino: ma rarissimamente accade che la disorganizzazione tubercolosa del polmone sia tanto estesa, nel bambino neonato, da impedire lo stabilirsi della funzione respiratoria.
Ma non solo non compariscono tanto per tempo i sintomi della
tisi, ma pure raramente progrediscono con tanta rapidità, come
quelli dell' atelettesia. .
.
Inoltre la tisi non è fin dal principio accompagnata dalla stessa
debolezza nè dà difficoltà nel poppare, mentre si associa ad m:i.' azione febrile che è affatto mancante nella atelettasia. Mancano
nella tisi i sintomi del capo, i quali in un così grande numero di
ca:si accompagnano l'imperfetta espansione dei polmoni. Finalmente
l'ascoltazione potrebbe fornire un mezzo a rintracciare · la real natura del caso: in uno rimarcandosi generalmente la semplice
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mancanza di aria; nell'altro la respirazione accompagnata a rantoli e spesso a soffio bronchiale.
_
Non abbiam bisogno di trattenerci a lungo sul trattamento che
questa affezione domitnda. Non può ilbbastanza insistersì sull' ini·
portanza di mantenere un'eguale temperatura intorno ad _un. bambino, la cui respirazione non si compia a dovere; ed essendo in:
tal caso molto sminuita; dome voi sapete, la forza di generar,e calore, la tempera;tura dell'ambiente non dovrebbe essete sotto i 7001
e nei casi gravi anche di 10° più elevata. Oltre all'attendere a
conservare questo calore all'intorno _del bambino, si otterrà spessé
vantaggio dall'usare per una o dùé volte al giorn<il il bagno caldo,
alla temperatura di 1000 Fahrenheit, al quale, perchè riesca sti'
molante · alla cute, potrà aggiungersi della senape. Il bambino
deve non lasciarsi nel bagno per più di cinque minuti; _e quindi
immediatamente invilupparsi in fiarielle calde perchè non si raffreddi. Due volte al giorno, od anche più spesso, si fai'à, sul dors6
e sul petto una frizione stìinolante, come di linimento canforato;
ovvero di sapone che potrebbe diluirsi con un po' dì olio1 ove riti•
scisse troppo irritante per la cute. Trovandosi il bambino assai
debole; . convetranno gli stimolanti, fra i quali nessuno altro è mi"
glio1;e dello spiritd composto di ainìhoriiacà . o di quello di etere;
ovvero dello spiritd di ammoniaca succinato 1 il sàpore . piccaiité
o spiacevole dei quali rimedii si nasconde con del latte meglio
che con qualunque altro mestruo (48). In alcuni casi sembrò
riuscire utile l'uso giornaliero · di ùn blando emetico d' ipeca•
cuana; non soltanto per liberare i tubi Aerei dal muco che vi
si possa essere accumulato , ma pure per indurre parecchie profonde inspirazioni e _così aiutare il completo stabilirsi delia respirazione. A misui·a che il bambino migliora si cesserà dai
medicamenti più _direttamente stimolanti, e si sostituiranno i td,
nici, fra i quali pochi sono migliori dell'estratto di china (*).

(') Vedi la fo i· niola N° 3. p. 55.

(48) Lo spirito di et~re comp0sto, o èoine oggi dalla Farmacopea Inglese
è detto, spirito di etere, è ùna miscela di etere onr-. X e spirito rettificato una pinta. -:- Lo spiritò di ammoniaca composto della Farinac. di
Londra è composto di mastice gr; 120; spirito rettificato dr. 9; olio di
!avendola go cc. 14; fotte sòluz-i<inè di ammoniaca una pinta. - Lo spi~
rito di ammoniaca succinato della Farmacopea di Londra risulta di mastice parti 12; olio di !avendola gocc. 15; olio di succino gocc; 15; li·
quore ammoniacale parti 300 ed alcool parti 280. Conviene. prima far
disciogliere il masticll nell'alcool, quindi le altre sostanze. - La dose da.
darsi di questi rimedii ad un bambino tenerissimo è di due a quattro
gocce.
(T.).
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Questo ha il gran vantaggio di non disturbare gli intestini, punto
di non lieve importanza in ogni caso, nel quale facilmente occorre
la diarrea. In alcuni casi esiste una inerzia intestinale, ed un difetto di secrezione della bile. Piccolissime dosi di Hydr. c. creta
rimedieranno a quest' ultimo , e l'uso di una supposta di sapone,
renderà spesso superflua l' amministrazione di qualche purgante.
A meno che il bambino fosse debolissimo, dovrebbe attaccarsi al
petto, ma nel 'primo caso non si lasceranno estenuare le sue forze
in inutili conati a poppare. Sarà meglio toglierlo dal petto e dargli del latte materno col mezzo di un cucchiaro, o di una bottiglia, la quale ultima ha questo vantaggio, che mentre non costa
al bambino se non una leggera fatica a procurarsi il suo nutrimento", si evita il pericolo di fargli dimenticare il modo di poppare, inconveniente che segue all' uso del cucchiaro, ove que.sto si continui per lungo tempo. Non è affatto prefèribile in siffatti casi l'allattamento artificiale, sebbene talvolta, essendo il bam~binti debolissimo , possa essere sul primo necessario dargli ogni
tre o quattro ore alcune gocce di àcquavite unite al latte. Cony,ehe essere pazienti e perseveranti in questo piano di cura 1 nè
deve consigliarci a molto scostarsi dal medesimo la comparsa di
·sintomi di un qarattere evidentemente acuto. I sintomi cerebrali in
ispecie donanno prudentemente combattersi, perchè colla troppo
.g rande premura di vincerli, noi piuttostochè la malattia, non uc.cidiamo l' infermo.

LEZIONE XVIII.
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collasso del polmone che una volta ebbe espansione- descritto, quale pneumonia lobulare, da varii scrittori - suoi caratteri. - Sintomi e dill'erenza
dalla vera pneumonia. - Osservazioni di Bailly e Legendre.- Da non riguardar.i come fatto cadaverico. - Casi illustrativi. - Esempi di sua occorrenza
nell'adulto. - Cause somiglianti tendono a produrlo in tutti i periodi della
vita. - Da ciò la sua grande frequenza nei vecchi.
Induramento del tessuto cellulare - Suoi èaratteri. - Notevole abbassamento di
t emperatura che l' accompagna. - Lesioni cadaveriche. - La condizione di
scarsa espansione, ossia di collasso del polmone, notata da molti osservatori,
sebbene dai più non compresa, è la causa probabile del!'induramento o edema
della cute.

La condizione èlei polmoni, che ci occupammo di esaminare nel;
l'ultima lezione, ha un'importanza se viene semplicemente riguardata
quale uno stato congenito, per aver la natura mancato nell'opera
di stabilire la respirazione, e di preparare il bambino alla novella
esistenza, alla quale egli è destinato dopo la nascita. Ma la stessa
ha un titolo anche maggiore alla nostra attenzione quando riflettiamo
alla possibilità di sua occorrenza conseguentemente ad una va·
rietà di cause operanti dopo la nascita. E così polmoni una volta
permeabili all'aria possono non più ammetterla, producendosi fi.
nalmente la morte per apnea, senza alcuna grave lesione di struttura negli organi della respirazione (49).
Avevano attratto da lungo tempo l'osservazione degli scrittori

(49) Prima d'inoltrarei nello studio delle lesioni polmonari non sarà inutile l'aggiuogere alle condizioni fisiologiche speciali de !l 'età, di già esroste
nella scorsa lesione, la cognizione di altre, che debbono certamente wteressare perchè non si attribuisca a fatto morboso quello che è fenomeu~
puramente normale. E qui mi .tacerò sul volume dei polmoni che trovast
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sulle malattie dei bambini alcune lesioni supposte essere il risultato
della pneumonia, ma che offrivano grandi differenze da quelle che
l'infiammazione dei polmoni determina nell'adùlto (*).Era stato osservato che bambini e fanciulli sotto i cinque anni di età, . spesso
morivano dopo aver presentato alcuni sintomi d'infiammazione
dei polmoni, come tosse e resph'o difficile, unitamente a più o meno
estesa mutezza del petto sotto la percussione ed alcuni altri dei
segni di ascoltazione dimostranti l' induramento del polmone. In
tali casi erano specialmente ben marcate queste particolari lesioni
morbose. Però mentre essi sembt;avano provare che le dette lesioni
del polmone fossero le conseguenze di pneumonia, non di raro av-

(") Nel '' British an d Foreigrt Medico-Chirurgica! Review • Oct. 1853,
evvi un riassunto molto chiaro ed int.eressante del dottor Willsbire, sui
progressi delle cognizioni riferibili alla pneumonia ed alle condizioni del
polmone che nell'infanzia la rassembrano.

nei primi giorni della vita inadequato alla capacità, relativamente grande,
della cassa toraci ca; così pure non ripe terò ciò che può concemere la ristrettezza degli spazii intercostali , la depressione del petto, il poco sviluppo dei suoi muscoli, la brevit.à dei diametri bronchiali e la scarsa dilatazione dei lobelluli, in parte proveniente dalla presenza dell'amnios che
sebbene in piccola quantità, ancora si conserva nei pt·imi me&i di vita entro i tubi bronchiali ·e. non si riassorbe, come si disse in altra nota, che
gradatamente e lentamente; sono queste notizie, molte delle ·qaali si desumono dal testo. Richiam erò l'attenzione sulla tinta dei polmoni nell'infanzia
la quale, differente da quella propt·ia in altra età, ci si offre tendente al
giallo e non già livido-cerul ea; nè presentano, come nell'adulto, sulla superficie
macchie toeruleo scure. Rammenterò l'estrema delicatezza derla sierosa che
li ricuopre; e la poca consistenza .del tessuto fibro-cartilagineo della trachea e dei bronchi. Varrà .pure il notare sulla superficie e configurazione
dei polmoni nell'infanzia una condizione sulla quale credo che il Billard pel
· primo abbia richiamato l'attenzione. Si , veggono talvolta sulla superficie
dei polmoni nei b~mbini delle depressioni dipendenti da!l'impronta fa'tta.vi
sopra dalle coste . .E vero che il simile può avvertirsi nell'adulto; manella
tenera età sembrano quelle essere meglio pronunciate, nè debbonsi certo
attribuire a tumefazione dell'organo dopo la nascita, ma· bensì si debbono
. riportare ad um\ origine intra-uterina. Circa le glandule bron·chiali si vuole
avvertire come non abbiano color cupo quale si osservano presentare nell'età
adulta, ma sono rossi cci e egualmente che altre glandule del co1·po, tali
mantenendosi più o meno nei primi anni della vita e non assumendo il
color bruno summenzionato, : secondo le osservaLioni di .qualche anatomico,
che verso il decimo anno. Nè. iufine, seziona.ndo gli organi d"ella respirazione nei bambini, dimenticheremo il grande volume del timo, il qLlale è
tanto maggiormente t'ilevato quanto più ci avviciniamo al termine de[ primo
anno di vita, epoca do~JO la quale va gradatamente ad impicciolire, così
,che ne sparisca solo verso i10 o i 1'2 anni di età, qualunque traccia. (T.}.
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veniva chl:i la fel;Jre e i sintomi pneumonici grandemente diminuis-:
sero primachè apparisse qualche segno dell'avvicinarsi della morte
ovv~ro che bambini, i quali sembrava perissero per diverse cause e
che durante la vita non avevano presentato alcuno indizio d'infiammazione dei polmoni, offrissero, ad un grado il più rimarchevole,
la supposta prova anatomica della pneumonia. La freq)lenza di
simile event~+alità portò a ritenere, che la pneumonia fosse un
concomitante estremamente frequente di quasi tutte le malattie
dell'infanzia e della prima puerizia; che què8ta pneumgnia fosse
assai spesso latente (cioè a dire., . che non manifestasse la sua esistenza con quelli sintomi, che ordinariamente l'accompagnano); e
finalmente che stando alle cause, in differente modo stabilite dai
diversi osservatol'i, essa desse origine ad alterazioni polnw:pari molto
dissimili da quelle c)le cagiona nell'adulto.
Una delle più rimarchevoli particolarità di questa supposta p)leumonia infantile le conciliò l'appellativo di pneumonia lobulare, ad
esprimere il fatto, che la medesima non attaccava di botto un tratto
di polmone, ovvero un intiero lobo, ma che affettava lobuli isolati, i quali quindi :J,pparivano di colore scuro, solidi, spesso depressi al disotto delle parti circostanti, e che affondavano nell'acqua, se divisi dal tessuto sano in mezzo al quale erano essi situati. L'affezione talvolta .e ra strettamente limitata ad un singolo
lobulo del quale i confini potevano essere esattamente tracciati;
e sebbene spesso accadesse che un gruppo di lobuli fosse così duro
oscuro e solido, pure non vi era alcun graduato passaggio dalle
parti più oscure a quelle più chiare; dimodochè era manifesto che
i.n qualunque )llodo si estendesse la malattia, in niun conto avan:
zasse per mera continuità di tessuto. Talvolta quasi tutto un lobe>
era così affetto, alcuni lobuli solta}lto ritenendo . ancora l' aspetto
normale e crepitando sotto il dito; e spesso avvenne, che i bron,
chi che vi .erano in rapporto, fosser pieni ,di muco o pus, mentre
altre volte era vi marcata ·congestione del polmone; ed ·in mezzoa questo tessuto congestionato erano due o tre brani epatizzati
e solidi. Tutte q1;1este circostanze, come può concepirsi, modificavano diversamente le lesioni morbose. Nell'ultimo caso fu creduto'
che la pneumon~a fosse per divenire gener(dizzata; o jn altre parole, si suppose che l'infiammazione, originariamente limitata ad
alcuni I.obuli, avesse cominciato ad estendersi ai tessuti adiacenti,
costituendo una specie di stato di transizione fra la pneumonia
lobulare e la lobare. Il margine inferiore dei differenti lobi, tutto il
lobo medio del polmone dritto e spesso una parte molto conside•revole, ovvero tutto uno o l'altro dei lobi inferiori, furono pur talvolta trovati in uno stàto, al quale per la stretta rassomiglianza
ad un pezzo di tessuto muscolare fu applicato, fra gli altri nomi,
qJ1E)llo di carnificazione. Un brano di polmone carnificato mostraVI!o
la 1\0miglianza, il più possibilmente stretta, con un polmone rimaste>.
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schiacciato da spandimento intrapleurale. Era oscuro, duro, solido,
non qonteneva aria, presentava ai taglio una superficie levigata,
ed ;:tllorchè compresso, dava piccola quantità di siero sanguigno;
insomma sembrava qu<tsi un pezzo di carne. In tutti questi particolari somigliava una porzione di polmone epatizzato da pneumonia lobulare, e differiva dal polmone dell'adulto, resp solido per
opera d'infiammazione.
·
In molti di questi casi il corso della I_lllJ:lattia durante ·la vita
dell'infermo, ~d i risultati della cura medica tendevano ad accrescere Je cyifficolt~, che le suddescritte particolarità anatomiche of~
frìvano per riportare la pneumonia lobularE;J alla stessa categoria di
affezio11i alla quale si riporta !a pneumonia dell' adulto. La sanguigna, le mignatte ed i mercuriali, l'ordinario apparecchio a;ntiflogiatico per la pneumonia d.ell'adulto, spesso sembravano affrettare
la morte del bambino; i vescicanti raramente effettuarono alcu!lche di buono, e la superficie vescicata spesso mostrava una rimarchevole relr1ttanza a cicatrizzare. Dall'altro canto spesso furono
utili gli emetici . ed i rubefacenti; fu quasi sempre fin dal principio necessario un piano di cura stimolante, anzi talvolta sembrò
doversi adottare quasi al primo erompere dell'affeziqp.e. La rapidità dei cambiamenti che si verificavano nella fisica condizione del
polm.one era un altra particolarità, che rendeva aneo più oscura
la natura di quest'affezione; poichè dove l'aria udivasi liberamente
entrare un giorno, non più era percettibile nel segqente mattino,
n:~a la percussione del petto vi dava un suono di completa ottusità. Dall'altro canto accadeva talvolta, sebbene molto meno spesso,
che l'ottusità fosse con la stessa celerità succeduta da risuonanza
al!!!- percussione, e che il respiro si facesse distintamente intendere dove nel giorno antecedente non era 13tato percepito suono
d'aria.
Nulla può mostrare più forte l'influe'QZ<lf di un nome, quanto il
fat.to ~Jhe questa condiziqne dei polmoni foss e stata descritta da
tutti gli scrittori, quale pneumonia lobulare 1 e ch!l i suoi sintomi
foss.ero stati attribuiti ad infiammazione, mentre era pure evidente
per la .concorde testimonianza di ognuno di essi, che n è nei suoi progressi, nè nei suoi risultati quella fosse somigliante aU'infìammaziqne dei polmoni nell'adulto , e molto meno identica alla medesima.. Però una volta chiamata pneumonia , ogni individuo · continuò a chiamarla così, sebbene spesso riconosceSile appieno le sue
particolarità. Anche da me stesso e qa molti osservatori di gran
hmga migliori fu osserva.t a .è discussa la stretta rassomiglianza ,
che il polmone presentava eol polmone fetale o con quelle parti non
dilatate che sono caratteristiche dell' atelettasia , e ciò evidentemente senza sospetto che ambedue gli stati fosser.o identici. .
Mà mentre così generalmente si commentavano le particolarità
della pneumonia lobulare 1 sembra strano che nessuno ricorresse
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all'esperimento della insufflazione, allo scopo . di ottenere una so~
luzione di alcune delle difficoltà che esistevano rapporto alla sua
natura. Questa svista sembra anche più singolare ·, quando pensiamo che lo stesso mezzo aveva chiarito tanti dubbii sulle lesioni dei polmoni nei neonati, e le quali una volta era stato supposto fossero il risultato · di pneumonia del feto, o di qualche arresto nello sviluppo.
.
Finalmente l' esperimento fu tentato dai signori . Bailly e Legendre (*), e quantunque, come accadde nell'antico annedoto : d:i
Colombo e · dell' uovo, la cosa se'mbri tanto ovvia che siamo tentati a sminuire il merito di quelli che furono i primi a farlo ,
pure non deve dimenticarsi che , con quel semplice mezzo , essi
hanno apportato maggior luce sulle affezioni dei polmoni nell'infanzia e fanciullezza, di quello facessero tutti gli scrittori dei
precedenti dieci anni.
I signori Bailly e Legendre stabiliscono a risultato delle proprie osservazioni, che le lesioni 1 alle quali è stato comunemente
dato il nome di pneumonia lobulare, in realtà sono p!·odotte da
un'ostruimento delle . vescichette polmonari. Quest'ostruimento, essi
dicono - ed è ora universalmente ammessa la correttezza della
loro opinione - devesi all'essere la forza inspiratoria stata inadequata a superare quell'elasticità del polmone, che vi descriveva
nella mia ultima lezione, come costantemente tendente a vuotare
dell'aria le vescichette polmonali, e che costantemente impedisce
l'ingresso alla medesima. Oltracciò pur nullameno, vi è un'altra
causa, l'influenza della quale non fu appieno riconosciuta, finchè
non vi si fermò sopra il professor Gairdner di Glasgow (**), cioè la
presenza di secrezioni nei bronchi, e l' ostaeolo che le medesime
presentano ora in un punto ed ora in un altro, all' introduzione
dell'aria. Il bambino inspira, e la secrezione, che egli non può
nè espettorare, nè espellere colla tosse, ostruisce l'apertura di alcuni piccoli canali bronehiali. Colla susseguente espirazione, sfugge un po' d' aria trattenuta da quell' ostacolo e nella prossima
ne sfugge ancora un poco, finchè alla fine non essendovi stato un
solo sforzo inspiratorio bastantemente forte da vincere l'ostruzione,
mentre a ciascuna espirazione diminuisce la quantità di aria racchiusa, la vescichetta cade in collasso, e tale si rivela per la pic·
cola chiazza oscura e ·depressa, che si vede alla superficie del polmone e che si sente solida e non crepitante sotto il dito.
Nella bronchite, nella quale questa secrezione . è abbondante e
forse eccessiva, l'ostacolo all'ingresso' dell'aria, che· perciò ne sorge,

(') Nouvelle rechercbes sur quelques maladies du poumon-; nel Archiv.
gén. de Méd. Janvier, Fév, et Mars, 1844.
(") On the Pbatological Anatomy of Bronchitis.ecc. ristampato dal Mort·
thly Journal del 1850 e 1851.
•
·
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diviene, nel caso di teneri bambini, origine di pericolo assai grave;
e la possibile occorrenza di collasso del polmone deve, anche
quando i sintomi non appariscano formidabili, tenervi molto in
guardia nell'esprimere la vostra prognosi. ln tali casi pure la con·
gestione del tessuto polmonare, e la conseguente pressione dei vasi
ingo~·gati sulle cellule aeree, ambedue favoriscono il loro collasso,
.
e ne impediscono l'espansione (* ).
M:a, oltre questi casi · nei quali il collasso del polmone diventa
una grave e forse ·anche una fatale complicazione di malattia già
esistente, ve ne sono . degli altri, nei quali questa condizione si
verifica indipendentemente da qualunque affezione delle vie aeree
e distrugge la vita improvvisamente ed inaspettatamente. St~ . per
una qualche causa le forze inspiratorie siano molto deboli, basta
solo un leggerissimo ostacolo nei canali aerei , onde produrre il
collasso,- e certamimte . non maggiore di quello che possa presentarsi per l'accumulo graduato neL bronchi delle loro naturali secrezioni; mentre in alcuni casi, come in quello che io ora vi racconterò, può il collasso del polmone esser considerevole, -quantunque i bronchi non contengano notevole quantità di secrezioni.
Una bambina allorchè era ad ·un mese di età, fu presa da gravissima diarrea, la quale durò tre settimane, . e che p oscia la lasciò grandemente esausta e molto dimagrata. Non ritornò in seguito il flusso, e la bambina visse, sebbene in uno stato di gpan debolezza, fino all'età di cinque mesi. Nelle ultime cinque settimane
di vita fu sotto la mia cura e talvolta sembrava, per un giorno
o due guadagnare forza e poter guarire; ma · questi segni di miglioramento . non erano di lunga durata. Tre giorni prima che morisse, all'improvviso le si fece affrettato il respiro; la dispnea però
non · era accompagnata da tosse, ma dal momento che comparve,
acrehbesi 1' esaurimento ·della bambina, e la respirazione si fece
ognor più rapida fino alla di lei morte.
Non vi era org·ano che mostrasse alcun segno di malattia, ma
tutti presentavano un notevolissimi> grado di anemia. Due terzi
del superiore, e quasi tutto il lobo inferiore del polmone diritto
erano oscuri, solidi e non crepitanti; e la stessa apparenza presentavan.o alcuni lobuli del polmone sinistro. L 'insufftazione li ristabilì esattamente al medesimo stato del rimanente dei polmoni.
I bronchi erano pallidi più del normale, e non contenevano secrezioni. Non è possibile dire perchè la potenza inspiratoria della
bambina si facesse, iu un momento piuttosto che in un altro, troppo
debole per la dilatazione dei polmoni, ma pochi dubiteranno che ciò
avvenisse nel tempo appunto, in cui verificavasi la dispnea. Pas-

(') Rapporto a questo punto vi sono degli esperimenti concludenti dei
signori : Rilliet e Barlhez, . ricordati · nel volume 1° pag. 427, in nota, 2a edizione della loro opera sulle malattie dei bambini.
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sata una parte del polmone allo stato di collasso, le coste elast(,
che tendevano a fare abortire ogni debole sforzo diretto a far pe;
netrare in essa maggiore quantità d'aria e così, per mancanza
·
di alimento andava ad estinguersi la fiamma vitale.
Alcune volte l'occorrenza di qu.e sta condizione è da lungo tempo
preceduta da indizii di un' imperfetto eseguimento delle funzioni
respiratorie, ma pure queste procedono in modo bastante a soste,
nere il meccanismo della vita, finchè qualche leggera ca11-sa , e
forse inaprezzabile, come un colpo d'aria fredda, un po' di esm;,
cizio soverchio, la posizione orizzontale manten-qta troppo a lungo,
il dilazionare la presa del solito cibo per qualche ora, le prostra
in modo che tosto le medesime cessano per sempre,
'
,
Qualche tempo fa, vidi una bambina di dieci mesi, la quale poco
dopo la nascita avendo perduto la madre, restava debitrice aù una
straniera delle cure che la madre le avrebbe dovuto prestare. Essa
non impinguava mai; il suo petto offriva quella speciale conformazione, comunemente significata coll'appellativo di petto di pie,
cione, e quello stringimento circolare intorno alla base del torace,
che per solito si riguarda prodotto dalla diretta azione del dia,
framma, che ad ogni contrazione attiri all'indentro le circostanti
parti; ma che le accurate osservazioni del dottor Jenner hanno
dimostrato essere prodotto dall'azione della pressione atmosferica
delle pareti toracicbe, presso il margine superiore del fegato, della
milza e dello stomaco (*). Ma sebbene la bambina fosse tardiva
nello sviluppo e la di lei r espirazione_fosse sempre quasi tanto a_d,
dominale, quanto quella di un neonato, non si .e bbe alcuna certezz~t
di malattia, se non pervenuta ch'ella fu a nove mesi. A quest'epoca rapidamente perdette in carne, e, senza avere :J.VUto :J,nteriormente alcun catarro, cominciò a mostrare della tosse. Sembrava
da ciò trattarsi di tisi bronchiale.
Q.uattro giorni prima di morire 1 il respiro le si fece improvvisamente assai oppresso e la tosse assai più grave di quello fosse
stata prima. Rapidamente aume'n tò la dispne'l., ma la tosse tosto
diminuì di frequenza. Poche ore prima della morte le labbra le si
eran fatte livide; essa r espirava da 80 a 86 volte per minuto 1
i muscoli addominali :J.gi:vano con molta violenza, ma il petto ap_,
pena mostrava dilatarsi. L'ascoltazione nulla scopriv:J. di piì.t, che
qualche rantolo mucoso piuttosto grosso nel polmone.
Popo morte non si trovò tubercolo in alcun organo, JPa grande
porzione di ambedue i polmoni si presentò non dilatata, condizione

l') La spiegazione più comunemente ricevuta del meccanismo pel quale
questa deformità del petto, vie n data dai sigg. Rilliet e Barthez
op. Clt. vol. I p. 45. Le citate osservazioni del dottor Jenner si contengono nelle sue lezioni sulla rachitide, nel Medicai Times March. 17. 1860
pag. 262.
.
.
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però che intieramente disparve coll'insufflàzione. I bronchi erano
pallidi, e contenevano pochissimo muco , però il seno dritto del
cuoré era grandemente disteso da coaguli di sangue, che la sua
sostanza sottile, pallida e flaccida manifestamente non aveva potuto sospingere con b forza necessaria.
Si era quì per qualche tempo manifestata un' imperfetta respirazione; per lungo tempo si erano mostrate deboli le potenze vitali, la nutrizione mttl si era compiuta , ed il cuore stesso aveva
preso parte al generale ìndebolimento, fìnchè la secrezione di una
qaantità comparativamente piccola di muco, alla perfìne presentò
·un'ostacolo al libero ingresso dell'aria, ostacolo che sebbene leggero per sè stesso, era maggiore di quello .che il bambino avesse
potuto superare e così tutto il meccanismo della vita improvvisamente si fermò.
In ambedue questi casi, la debolezza della forza inspiratoria fu,
la principale causa del collasso del polmone. Però il risultato è il
medesimo, tanto se l'ostacolo venga aumentato,.. che se la potenza
diminuita, e di quì, come ho già menzionato, il _sopraggiungere di
questo stato del polmone diventa uno dei più pericolosi, mentre
lo è una delle complicazioni le più frequenti della bronchite infantile . .- Una bambina antecedentemente sanissima, fu presa,
a 10 mesi di età, da sintomi di acuta bronchite, con tosse soffocativa, che ritornava a parossismie che .e ra qualche volta seguita
da ejezione di un fluido muco-purulento. Non sembrava frattanto
dai sintomi potersi venire a deplezioni; ma furono somministrati
con temporaneo miglioramento l'ammoniaca, la decozione di senega,
e la tintura di scilla, .ed altri espettoranti di natura stimolanti. Pur
nullameno non appariva nella, bambina alcl:!n marcato cambiamento
in meglio o in peggio, all'infuori dell'aver essa positivamente perduto in carne ed in robustezza, quando improvvisamente soprag~
giunsero il raffreddamento, lo sfinimento, ed una r espirazione ecc~ssivamente laboriosa, _
sintomi che continuarono _fino alla morte
la qu,ale avv~nne nel corso di 24 ore.
.
Si trovaroi).o qa ciascul). latQ .del p,etto, fra la pleura costa~ e
la polmonare, alcQne rec-e nti adesioni. La trachea conteneya gna
grande quantità di materia muco-purulenta, e la stessa secrezione era abbondante nei tubi bronc4_iali, molti dei quali n' erano
empiti, mentre in nessun punto apparve:ro mescolate al medesimQ
bollicine di aria. Esisteva un po' di congestione in ambedue i pol~
moni , ìn ispecie posteriormente ; la parte superiore-posteriore
d_el lobo ~uperio:re del polmone djritto, · tutto il lobo ~ed,io1 e la
parte po~teJ,"ior,e e margine inferio:re dfl~ lobo ~qfe rìore, er;mo oscuri,
soJ:id.i, non crepitanti e depressi so,t to il tessuto adiacente.
meo
desimo s.tato esisteva in tutto il t.erzo infe.riore .d el lob.o superiore
e nel margine inferiore del lobo inferiore del polmone sinis-tro. Insufflando il polmone, moltissime di queste parti ritornavano alla

n
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condizione perfettamente naturale, ma alcuni punti pure rimanevano meno dilatati di altri; ed alcuni dei punti più oscuri, di color quasi ~·iol e tto, dei lobi inferiori sembravano non essere che · poco
affetti dall'insufflazione.
Però voi naturalmente doma nderete, se qualche cosa di simil
genere si verifichi m ai nell'adulto, giacchè non esiste certamente
nella struttura del polmone nell' infanzia una particolarità tale,
da doverlo r endere quindi esdusivamente soggetto ad un processo
morboso dal quale esso è in ogni altra età esente. La mia esperienza non mi autorizzerebbe a rispondere ad un tal quesito; però
il mio compianto amico dottor Baly, alcuni anni sono, mi comu. ·
nicò i particola ri di 3 casi, nei quali egli trovò gran parte del
polmone dell'adulto presentare i caratteri che abbiamo studiato nel
fanciullo e come in ques to, all' insufflazione di aria nei bronchi,
riassumere l' aspetto naturale. In tutti questi casi gli infermi
morirono di febbre accompagnata da sintomi dissenterici; e per
qualche giorno prima della morte, si trovavano in uno stato
di grand'esaurimento, e t ale da sembrare indicato il libero uso
degli stimolanti. In due casi, qualche giorno prima della morte,
occorse la dispnea ; ma· sebbene il petto in corrispondenza alle
parti affette del polmone, perdesse la sua risuonanza, ed il respiro
ivi fosse scarseggiante, pure non si scoprì in alcuno dei .due casi
il minuto crepitìo della pneumonia, bensì soltanto qualche rantolo
mucosa. In addizione alla estesa malattia intestinale , si trovò in
porzione del polmone questa condizione di collasso; non connessa
in uno dei casi con alcuna malattia di quell' organo, nel secondo
combinata allo spandimento di ·muco tenace nei bronchi in corri·
spondenza delle parti che presentavano collasso, ed assòciata nel
terzo a vera pneumonia, e ad uno stato di epatizzazione rossa ip.
alcune, e grigia in altre parti {'1').

(') La minuta accuratezza della descrizione del dottor Baly, m'induce
ad aggiungere i seguenti particolari di una delle sezioni : « Nessuua effusione, polmoni sani, eccetto nel qnarto inferiore e posteriore del lobo
inferiore dritto, il quale è di un color porpora-scuro, e un po' depresso
sotto il livello delle altre parti, non crepita, si sente solido, ma flessibile e
tiglioso, un po' coriaceo, e subito affonda nell'acqua: la parte che ha que·
sti caratteri, è distintamente limitata dagli orli dei lobuli. Ins!Jfflando tutto
il polmone, la porzione ora descritta ac,oglie l'aria con una difficoltà maggivre che le altre parti, ma alla fine si distende lobulo per lobulo, ' ed assume lo stesso colore rosso-pallido, come il restante drl polmone. li cambiamento si veritica, come è stato detto, lobulo per lobulo, i lobuli scpa:
rati comparendo subito .di colore più pallido, non solamente ai marg(~n
della massa oscura, ma purtJ al suo ceutro. Tagliando il polmone e pas,sand~
a.lle lesioni di brouc~i, si trova che le ramificazioni di questi ~ubi, ~ quah
~~ por.tano alle partt oscure, contrat.te e addensate, souo riptene ~~muco
Jspe~s1to, del quale sono libere le ramificazioni che si portano 1n altre
part1•.
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Ma questi casi non sono in niun conto isolati; gìacchè sembra
in alcune malattie, le quali .sono accompagnate da molta depressione di forza vitale, questo collasso dei polmoni non essere affatto insolito. Per non addurre che una sola illustrazione del fatto
può ricordarsi chè Louis (*) trovò in 19, di 46 autopsie cadaveriche di malati ch'erano morti di febbre tifoide, una condizione
dei polmoni, ch'egli chiama u carriificazione" e che è·evidente (quan·
tunque egli non sperimentasse l'effetto dell'insufflazione) fosse identica con lo stato così frequente nel bambino. Egli descrive le parti
che ne sono affette, di un , color rosso-porpora oscuro, prive della
naturale flessibilità del polmone, presentandosi solide, ed affondando
nell'acqua: le medesime erano inoltre più dure del polmone normale; e .tagliate, la superficie si copriva di un fluido rossigno,
perfettamente privo di aria, mentre il tessuto, nè somigliava quello
del polmone · sano, n è presentava lo speciale aspetto granuloso, caratteristico del polmone nel secondo stadio d ella pneumonia .. An·
che più recentemente il professar Gairdner ,. nei · suoi importantissimi saggi di anatomia patologica · della bronchite, ai quali già
abbiamo fatto allusione, ha ricordato, come siffatta condizione
dei polmoni fosse frequente durante la febbre epidemica del 1847.
Pur nullameno è vero che in questi casi la condizione del polmone, meramente sopravveniva ad altre lesioni per loro stesse
capaci a cagionar la morte dell'infermo: e p erciò, sebbene interessante pel nudo patologo, essa perde molto del suo -valore agli
occhi del medico pratico. Ma non sembrerà che troppa importanza
si annetta a questo stato, qualora sì scorge che, ogniqualvolta
molto diminuisca la forza dei muscoli dell'inspirazione, havvi una
tendenza alla sua produzione , e così esso solo può essere causa
di morte. E ciò, che io vi ho ammesso ipoteticamente, in realtà
occorre nella vecchiaia.
Il termine di seconda infanzia , non è una sola figura di parole, esprimente unicamente l' affievolimento delle forze mentali,
che offusca la sera della vita, nel modo stesso dell'aurora della mente
nella prima infanzia, ma desso è sotto molti riguardi il corollario
di una verit/l, fisica. Cosl, a misura che la vecchiaia insensibilmente
si avanza, .e la nutrizione non l;IIostrasi più adequata a compen~
sare il consumo,. la respirazione perde il carattere eh' essa presentava nell'adultò, e sotto questo rispetto gli estremi della vita offrono fra loro una stretta rassomiglianza. I muscoli del petto diventano troppo deboli per dilatarlo completamente; il diaframma
si fa, come lo era nella prima infanzia, il principale muscolo inspiratorio, ed è il diametro verticale del toracé quello nel quale
si verifica in specie l'ingrandimento. L'orecchio applicato sul petto
non discopre più la respirazione puerile della giovinezza, nè il

n Recherches

SUl'

la gas!ro-enterite. 8° Paris '18'29. t. 1 p. S61 e 364.
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chiaro mormorio vescicolare della virilità; ma dessa è più aspra
e qualche volta quasi bronchiale. Non vi è ragiGne; come nell'in~
fanzia, di un respiro più rapido !!h e secondi l' alta attività dei
processi vitali, ma il logoro meCèanismò ha bì:sogno di esser po"
sto in movimento più spesso che nell'adulto,· affine di àcquistai'e
ossigeno bastante a sostenere la vita; e quindi i signori Hourili.àìi'
e Dechari:ibre (*), trovarono la frequenza media della respirazione
in 255 vecqhie della Salpetrière essere ùi 21.79 per minuto1 menti'e
in . alcune, nelle quali il corpo si presentava più affr1tnto, era m o! t@·
piìi rapida. Come appunto nell'infanzia, èosì nellll! veèahiaia sono
irregolarissimi i movimenti respiratotì, Alcunè volte le pareti del
torace stanno per lungo tempo immobili e quindi aeèade nelle
medesime una serie di rapidi movimenti, mentre · altre volte gli:
intervalli fra le inspirazioni sono irregolari, ma i movimenti in•
spira tori sono della medesima intensità e durata, Da · ciò pertanto;
senza pi'oseguire ulteriormente nel paragone, abbiamo ampia prova
dei mòlti punti di rassomiglianza fra la condizione fisiologica della
funzione respiratoria nell'infanzia e nella vecchiaia. Anche nel
loro stato patologico gli organi respiratori presentano, come poteva
aspettarsi, la stessa rassomiglianza; e di concerto, i signori Houtfilan e Dechambre (**) osservano uno stato, nel quale il parenchima
polmonare è di un colore molto scuro; talvolta quasi bluastro, ovvero prossimo al nero; non è crepitante ed ha, ove se ne fa0cia
la sezione, una superficie levigata. Il polmone che offre si:mHi al·
terazioni, è spesso notevolmente tiglioso, quasi simile alla gomm·a
elastica; mentre sotto la pressione, trasuda dal medesimo un fluido
viscoso; ordinariamente di un color rossigno e non COlitenente bol,
licine aeree. Non venne a questi osservatòri l'idea d' insufflate i.J
polmone; ma ì medesimi rimarcaho che; se porzioni di polmone,
le quali presentano siffatti caratteri, vengano dissecca-tè, .le celltile
aeree hauno una tendenza· a riapparire senza aver soffei'to alcuna
altra alterazione, all'infuori di un beli marcato ristringimento.
Mi scliio a lungo fermatò sii questa condizione patologica; quan·
tunqite non tanto a lungo, secondo il mio parere' quanto la suà
importanza richiede; perchè troveremo èhe, in una forma - O' l' altrà
che si presenti, modifica i sintomi; determinà la prognosi ed in'
fluenza il trattamentò di quasi tutte le affezioni dei polmoni nella
prima infanzia.
Nella prossima lezione passeremo allò studio di alcunè di qùeste
malati! e; ma prima di far ciò, mi sia lecito dar contezza di un' affe"
2ioòe, circa la natura della quale è sorta m·olta controversia, -ma.
( ). ~ . fatti succitati relativi alla. respirazi0rie nei vecchi sono deri~ati
dagl: mteressanti scritti dei signori Hourman e Dechambre, negli Archw~s
.de .tlied•. del 1835 e 1836. Vedi specialmente il numero di novem. i83:>.
(..) Op, ci t., Marzo 18351 ~p. '172.
4
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alla quale, grazie alle ricerche dei sigg. Bailly e Legendre, possiamo ora assegnare il posto di quale · uno dei risultati dell'imperfetta espansione, o consecutivo collasso . dei polmoni 1 ·donde l'incomp-leto eseguimento della funzione r espiratoria. Sebbene rarissimo in questo paese, l' indu1·imento del tessuto cellulare, è es tre. marn:enté frequente negli ospizi degli esposti del continente, dove
tante càtrse contribuiscono a deprimere le deboli forze del bambino neonato; I bambini, nei quali occorre, per solito sono deboli,
non di raro prematuri. I primi sintomi, generalmente compari-scoM fr'a il primo e quinto giorno dalla nascita, quantunque talvolta . non si mostrino se non più tardi. In alcuni casi dopo la
nascita si mostra su tutta la superficie un rosso livido; ma il primo
segno · dell' esordio della malattia è la comparsa di una chiazza
dura:, cirtHfscritta in un'estremità o nell'altra, ovvero su qualche
pai:te prominente della faccia, come all'estremità del mento o nella
mascella; Altre chiazze di simil . natuFa si avvertono tosto in diverse parti della superficie, ed il corpo in genere, ma in particolare le chiazze indurite, si rinvengono con una temperatura molto
al disotto del calore normale del corpo. In verìtà apparisce dalle
ricerche di Roger (*) che una riduzione generale· della temperatura preceda l'indurimento, od almeno esista ad un grado marcatissimo allorquando l'indurimento ancora si rimane estremamente
leggero. Anzi tulvolta la perdita premonitoria della temperatura(**)
·può . sentirsi nei bambini deboli, senl'ia che sia s.e guìta dalla comparsa delle chiazze d'indurimento. E però questo un fatto .ecce• ,
zionàle1 tua nella maggioranza dei casi l'abbass:tmento di tempe•
ratura e l'estensione dell' indurimento si avanzano di pari passo,
ed . il calor·e della superficie può talvolta discendere da lQOo a 90°,
80°:1 o . anchtl più giù. Facendosi molto esteso l' indurimento, . ne
restano affetti gli integumenti del petto e dell'addome, non che
le estremità; ed il corpo diventa freddo e rigido, quasi fosse
ghiac·ciato,
Cotesta condizione viene accompagnata come poteva prevedersi,
da grande dep·erimento della salute generale, e da Un grado molto
rimarchevole di emaciazione (***). I bambini che ne soffrono sono
estremamente deboli, e spesso troppo deboli per poter poppare.

rJ

Op. cit. pp. 124-151. .
(''~ HervieuJ~: • Sur l'algidité progressive des nouveaux-nés • negli Arch.
Gén . .d.e Med. Nov.1855. Vedi eziandio sullo stesso argomeuto un saggio
del dott, Loschner di Pr.aga nel • Jahrbruchfiir Kinderheilkunde, .Vol. I,
pag. 91.
.
(' ..}.In uno scritto del signor Elsi:isser di Stuttgard, ristampato negli
Arch. de Méd. del maggio 1853, d11gli Archi v. f. physiolog. Heilkunde,
vi sono dei fatti interessantissimi ~elativi alla perdita. di peso <J,urante il
corso di questa affezione. La perdita media del peso fu di 3f4 di libra in
53 casi mortali; essendo ad ogni modo gli estremi di 6 once e di 2 libre.
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Hanno un polso piccolissimo , respiro addominale, ed un vagito
debole e lamentevole, totalmente differente da quello di un bambino sano. In alcuni dei casi pessimi si ebbe pure un considerevole flusso sanguigno dal naso e dalla bocca. Ove si pungano le
parti indurite, ne sfugge una piccola quantità di siero rossigno
sebbene ordinariamente senza molta diminuzione della loro ante:
cedente durezza. Se l' indurimento sia generale, quasi sempre si
verifica la morte; e tanto grande è la morhlità dell'affezione, che,
compresi anche i casi leggeri, ne muoiono negli ospedali di Parigi i cinque sesti dei bambini che ne vengono attaccati. Però nei
casi leggerissimi, ove il bambino sia posto in circostanze favore voli, non dovrà disperarsi della guarigione.
La durezza della superficie persiste anche dopo morte, e l'as·
senza di ogni particolarità nel siero effuso, ovvero di qualche segno di malattia attiva, pose gli scrittori, generalmente, in molta
perplessità circa la sua ca.nsa. Trovasi per solito ingorgato di
fluido sanguigno il sistema venoso ; e questa congestione spesso
è manifesta nei vasi cerebrali, egualmente che in quelli dei visceri addominali, :particolarmente del fegato. Tanto il torace che
l'addome spesso contengono una quantità di siero di sovente tint(l
di sangue; spandimenti, i quali sono evidentemente di una natura
passiva, giacchè non si accompagnano ad alcuna traccia d' infiammazione, sia della pleura che del peritoneo. Non vi è viscere che
presenti alcuna morbosa lesione di una importanza la metà di
quella che si offre nei polmoni, una grandissima parte dei quali
offre quei cangiamenti, ai quali, come caratteristici del difetto di
loro espansione, fu già diretta la nostra attenzione (.*).
Questo stato dei polmoni, molti anni so~o era stato osservato, e
con la massima accuratezza descritto, quale una delle sequele le
più saglienti dell'indurimento del tessuto cellularè. Si credette da
() Le osservazioni di J. A. Troccon nella sua dissertazione • Sur la
maladie connue sous le nom d' endutcissement du tissu cellulaire. >
4. 0 Paris 1814, sono specialmente rimarchevoli, perchè egli non solamente
descrisse con accuratezza la condizione fisica dei polmoni, ma pure tentò
l' esperimento d' insufflarli, affine di provare che essi non si trovano, come
era stato erroneamente supposto, in uno stato di cangrena. Egli dice: < J'ai
insufllé ensl,lite de l'air ùans le poumons par la trachée: aussi.tòt la couleur noire qui était a leur base s'est changée en une CJL1leur rouge claire,
laquelle c'est étendue de proche en proche à mesure que je continuais ces
insnfflations. > Dopo aver rimossa una legatura ch'era stata applicata
intorno alle vene , ed aver lasciato sfuggire il sangue di che il cuore ed
1 polmoni erano ingorga ti, egli tornò all'insufflazione dei polmvni, e· • !es
organes de la respiration ont eté presque de suite dans un état absolument nature!, et aussi beau que ceux que l'an voit pendu dans nos boucheries;_ • pp. 27-8. Sembra strano che nè il signor Troccon nè i su~
segu~ntt osse.rva~ori percepissero tutta la portata di questi sperimenti,
fioche altn Slmth non ne fossero istituiti dai signori Bailly e Legendre.
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alcuni di coloro, che lo descrissero, ess.e re il risultato. della pneumonia, mentre altri osservatori, giustamente insistendo sull'assenza
degli altri effetti dell'infiammazione sul ·tessuto polmonare, portarono l'attenzione sui patologi troppo lontano dal petto, dove era
a trovarsi la chiave della soluz.ione del quesito sulla causa dell'affezione, qualora essi ne avessero sol conosciuto il modo di servirsene. Però conosciamo che quelle lesioni, una .. volta credute
il risultato della pneumonia , in realtà si debbano allo stato
di non espansione del polmone; e possiamo intendere come avvenga, che qualora si espongano al freddo i .b ambini immediatamente
dopo la nascita', e quindi si trasferiscano nelle sale malventilate
di un' ospedale di trovatelli, ed i vi si nutriscano in modo molto
diverso da quello dalla natura destinato, la respirazione non po's sa
che assai imperfettamente stabilirsi, e che quindi possa abbassarsi
la temperatura del éorpo, ed il ' sangue, il quale scorreva in parte
pei transiti fetali non chiusi, possa nel suo corso subire un · ristagno, e poscia dare origine .ad effusioni passive entro le grandi
cavità del corpo, e ad un gonfiamento anasarcatico della superficie. Vi sono è vero alcune specialità in questa forma di edema,
ma non tali da infermare la suddetta spiegazione circa la causa
alla quale si deve.
Il trattamento di questa affezione implica ·l' allontanamento di
ogni causa capace d'indurla. Perciò innanzi a tutto sta il riscaldamento, come misura curativa e come preservativa. Potrà ricorrerai al bagno caldo qual mezzo di portare a conveniente temperatura la S\lperficie del bambino purc,hè non si opponga a questa
misura la di lui estrema debolezza. E stato provato a quest' og"
getto, ed utilmente , una dolce fregagione fatta con olio caldo.
Il bambino sarà . nutrito con il latte a poppare, ancorchè egli sia
troppo debole per farlo ., ed in molti casi saranno necessari gli
stimolanti, fra i quali è eccellente del vino bianco adacquato. Di
tutti i sintomi la prima scaturigine essendo il difetto di respirazione, i principii necessari di ogni vostra cura dovranno esser gli
stessi che quelli di già suggeritivi a guida, nei casi di atelettasia
del polmone, i quali non credo necessario di ripetere.
Più avrei detto circa quest'affezione, la sua natura e trattamento 1 se la medesima fosse tale da offrirvisi spesso a curare;
ma in considerazione della sua estrema rarità in questo paese, meriterò forse scuse se vi passo sopra con questa breve notizia (50).

(50) Durante il tempo in che, trovandomi Medi.:o a~sistente nell'Archiospedale di santo Spirito in Sassia, ebbi l'onore della direzione medica provvisoria del Brefotrofio ivi stabilito, trovai come l'induramentò del tessuto ce!·
lulare ivi sia malattia a preferenza delle altre frequente e micidialissima.
WEST -

Blasi.

~~
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Dall'ottobre 1856 a tutto il Decembre dell'anno seguente me se ne offrirono a curare 93 casi, dei quali tutti ho conservato nota. Di .questo nu.
mero 56 furono maschi, e 37 femmine.
Rarissime furono le guarigioni, giacehè ne potei contare soltanto . otto.
Dei decessi un buon numero perirono nello stesso giorno del loro ingresso
allo stabilimento; ma la massima parte dopo tre o quattro giorni di perman enza.
Se ne togli quattro, gli attaccati . dalla malattia erano tutti neonati. Di
questi poi 1 aveva mesi due; l giorni venti; 1 mesi sei ed 1 mesi quatt1·o.
Dell'intero numero una grandissima parte, cioè 75 furono condotti al
Brefotrofio, di già infermi; nei rimanenti 18 la malattia si sviluppò poco
dopo ricevuti nello Stabilimento.
In 64 del numero totale si notò un difetto di s1~ iluppo ed una estrema
gracilezza; nei 29 residu ali, se non lodevole in tutti, per lo meno mediocre erauo lo sviluppo e la costituzione.
La massima parte del contingente ci venne nella stagione fredda; anzi,
a ben valutare l'infhtenza che allo sviluppo della malattia possa avere
la bassa temperatm•a dell'atmosfera, riporto la categoria dei casi secondo
i mesi,durante i quali, i casi accorsero.
Anno 1856 Mesi

Ottobre .
Novembre
Decembre

4
14

12
'l'o tale

Anno 1857 Mesi

Genn·a ro
Febbraro
Marzo.
Aprile .
Maggio
Giugno
Luglio.
Agosto.
Settembre
Ottobre
Novembre.
Decembre

30
·J3
7
10
:2
2
1

o

:2
1
8
6
11
Totale

63

. Le malattie complicate .all' induramento del tessuto cellulare (p arli amo
d1 quei casi, nei quali, o la complicazione ci potè essere manifesta durante
la vita o l'autopsia ce ne fece palese la presenza dopo' morte) furono le
segueutJ:
La sifilide ereditaria o congen ita in 4 casi
• congiuntivite Blenorragica
» 6
• pneumonite
3
> enterite catarrale
" 2
•afte
•7
,, enterite emorragica
• 1
pse11do-rnembranosa
• 1
Il eatarro gastro-intestinale
» 5
Le convulsioni
• 1
Più in molti casi l'itterizia.
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Nei casi semplici nulllL avemmo a notare circa i sintomi, oltre quanto è
già esposto nel testo. Egualmente sulla durata del male.
La morte avvenne per lo più con lenta asfissia o con sintomi di esimrimento. In t1·e soli casi verificammo le convulsioni te1·minali.
Perchè si comprenda gi)lstarnente il valo1·e delle esposte cif1·e giova l'av·vertire che i bambini infermi del Brefotrofio, . allorquando io ne aveva la
direzione, erano in media 20 circa.
Facendo un confron.to fra il totale dei decessi per quall!nque malattia
ed il numero di · queHt che lo furono per induramento del tessuto cellulare nel solo anno 1857, t1·oviamo la nostra proporzione di poco differente da quelli dell'ospizio dei Trovatelli di Parigi, almeno all'epoca, cui
si riportano le osse1·vazioni 'di Billard. Costui dimostra (Malad. des Enfa.ns
n0uveaux -nés) che di 1404 bambi.ni nell'anno 1826 decessi in detto Ospizio ve ne ebbe1·o 240 affetti da indurament•l. Ora nel nostro, ove la cifra
dei morti nell'anno 1857 fu di 363, si contarono in questo numero 6il casi
d'induramento, cioè circa il sesto, come con poca diffei·enza di proporzione
si scorse colà.
Dal nostro ragguaglio emerge una notevole eccedenza di frequenza della
malattia nei maschi. Non sappiamo se altrove siasi verificato altrettanto;
ma quando che sì, ci troveremmo di fronte ad nn fatto curioso e di non
facjle spiegazione.
E notevole come dei nostri 93 casi dall' ottobre 1856 a tutto il 1857,
ce ne giungessero di già malati 75; ma ciò non reca meraviglia se si rifletta
all'età che la malattia prediligge, alla stagione ill' cui domina, ed alla distanza donde venivano i neonati condotti; Poichè al nostro, stabilimeuto
pen;euivano non solo da province nostre ma eziandio dalle _N1poletane più
prossime, e menati vi da contadini che allo scopo traversavano monti
in mezzo al · gelo e senza dare al neonato conveniente nutrimento, o solo
scarsissimo, ottenuto, dalla pietà di qualche compassionevole madre a caso
incontrata durante il viaggio . .
I pochi casi occorsi nelle stagioni , o temperate o calde, c' insegnano
come la causa unica del male non sia l'a.zione del freddo, quantunque però
sempre potentissima. Similmente l'aver veduto svilupparsi la malattia in
un terzo degli infermi senza che in essi fosse palese o un difetto di sviluppo o una soverchia gracilezza di tempra, è indizio che non debbasi ammettere a condizione necessaria della sua occorrenza la difficoltà dello
stabilire le nuove condizioni del! i). vita estrauterina, sia per immaturità
dei soggetti, sia per la loro debolezza congenita.
Delle complicazioni non può da noi stabilirsi regola alcuna, giacchè le
' autopsie praticate versarono sopra 27 cadaveri soltanto. Ma per giungere
a qualche deduzione approssimativa, tenendo conto dei risultati delle indagini necroscopiche, e valutando , ove si potè con qualehe accuratezza,
la forma morbosa non andremo !ungi dal vero se diremo che in circa il
terzo degli infermi da indtirimento si videro complicanze, e non di raro
{li malattie tali che per loro stesse sarebbero state bastanti ad arrecare
la morte. Su tale argomento .ecco le principali lesioni che nell'esplorazione
.Jei ventisette cadaverini scoprimmo:
,
Il fegato fu trovato malato 15 volte; cioè
in iO friabile, duro, sparso di macchie gialle.
• 4 semplicemente ingorgato.
1 con aspetto granuloso ed acini biliari assai
sviluppati.
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La pleuro-pneumonite fu manifesta in 3 casi; però con epatizzazione iu
uno; con semplice ingorgo in due. Più volte si videro pure i polmoni accasciati, poco sviluppati, atelettesizzati. Talvolta fu notato enfisema in qualcuno dei polmoni; ed una volta il versamento pleurico.
·
II cuore ci si offrì per le più carico di sangue; poche volte · anemico.
Una volta osservammo addossato al cuore uno strato di adipe disseccato
e granuloso simile a quello sottocutaneo.
Ordinariamente si videro iniezione ed ingorgo nei vasi intestinali. Una
volta Io stomaco aveva macchie circolari elevate ed un· po' dure; una
volta vi si osservò il rammollimento della mucosa. Gl'intestini contenevano
una volta uno strato di muco sanguigno , ed una volta erano quà e là
ricoperti da pseudo-membrana.
(T.).
Spessissimo si osservò ingorgo ed iniezione dei vasi cerebrali.

LEZIONE XIX.

MTezioni infiammatorie della membrana mucosa respiratoria. - Rarità comparativa del catarro, durante le prime settimane di vita ; - Coriza. - semplice
e pseudo-membranosa o maligna. - Identità. di 11uest' ultima colla difteria
nasale . -Catarro, cause che si aggiungono a dargli importanza nei primordi
della vita - suo trattamento - pericolo della bronchite o della pneumonia.
Lesioni cadaveriche della bronchite - rossezza della membrana - natura delle
materie contenute ·nei bronchi.- Dilatazione della loro cavità.. - Estensione
dell'infiammazione · all' epitelio delle vescichette polmonali, producendosi la
bronchite vescicolare.
Stato dei polmoni nella bronchite. - Frequenza della congestione. - Carnificazione di alcuni lobul.i. - Possibile estensione dell'infiammazione al tessuto
polmonare, producendosi la pneumonia lobulace.- Sulla suppurazione di questi nocchi, per la quale si producono .vomiche.

Quantunque siensi . già dedicate due lezioni alla patologia degli
organi respiratori, pure non abbiamo prima d'or;t potuto incominciare lo studio delle loro malattie.
Possono queste ·dividersi in tre grandi classi-'-'- nelle infiammatorie, delle nervose, c in quelle, le quali risultano da depositi morbosi.
Noi le esamineremo coll'ordine col quale le ·abbiamo annunciate.
In ogni età le affezioni injlammato1·ie della membrana mucosa
~·espimtoria, eccedono tutte le altre in frequenza; ed anche quando
ne resti per caso presa la sostanza polmonare, ciò accade per
l' estensione alla medesima dell' alterazione, che incominciò nella
membrana mucosa, Ma nell' infanzia e . fanciullezza è questo il
caso più frequente, poichè la membrana delicata ed eminentemente
vascolare degli organi respiratori, oltre al non resistere che debolmente all'influenza delle esterne impressioni nocive, ha una
squisitissima simpatia con molti processi morbosi •interni.
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Questa estrema suscettibilità della membrana mucosa degli or·
gani respiratorì nella fanciullezza , ne rende le malattie di frequentissima occorrenza, e però dobbiamo studiare davvicino il
significato di sintomi, che possono indicarne il disturbo da tali
diverse cause. Qualche cosa di questa .simpatia .con le affezioni
di altre parti esiste anche nell' adulto , come può vedetsene un
esempio nella tosse che accompagna le affezioni del fegato. Ma
nel bambino è grandemente più frequente il disordine simpatico
della membrana mucosa respiratoria; e le nutrici stesse, ammaestrate dall'esperienza, vi parleranno di una tosse da denti, di una
tosse stomacale, di una tosse da vermi. Ed a voi stessi sarà facile .
di trovare, . che. la membrana mucosa intestinale è di raro affetta
sel{za che ne soffra eziandio quella dell'apparecchio respiratorio.
E un curioso fatto però, al quale il prof. Jorg di Leipsig (*)
fu il primo a chiamar l'attenzione, che questa estrema suscettibilità della membrana dell' apparecchio respiratorio, non esiste allo
stesso grado nel primo o secondo mese di vita, come in seguito.
L' esposizione di un bambino di due o tre settimane ad un' aria
di. bassa temperatura, ovvero ad una viziata, sarà seguìta da
disturbo della funzione del fegato e dall'occorrenza dell'itterizia;
o fors'anche da tal depressione delle forze muscolari da rendere
il bambino impotente a fare una completa inspirazione; cosicchè
i suoi polmoni cadono in collasso 1 . ed egli muore per disordine
degli organi respiratorì,· ma senza tosse e sintomi di bronchite,.
i quali non avrebbero mancato 1 se egli fosse stato un poco più
avanzato, di annunciare l'irritazione della membrana mucosa de.i
tubi aerei. Di ciò io non conosco il perchè , ma suppongo che
sia il risultato della vitalità generalmente debole, che rende meno
suscettibile la membrana dei bronchi. Appunto come, nello stesso
periodo di vita, sembra egualmente essere quella degli intestini;
giacchè, mentre frequente è la costipazione, comparativamente
rara è la diarrea durante i primi due mesi di vita.
La membrana mucosa delle narici però, non ha in alcun modo
codesta insensibilità e la coriza è, durante i primi due mesi di
vita, quando cioè comparativamente rare sono le altre forme di
catarro, un'affezione frequentissima ed importantissima.
Quest' affezione , nella sua forma la più ordinaria, è una sorgente d'indisposizione più che di pericolo. Il suo sintomo piit
prominente ha dato origine al suo nome volgare di intasament~
(the snuffl.es); poichè la membrana mucosa delle narici trovandosi
gonfia; il bambino non può più respirare col naso 1 come 1\lra solito di fare, ma è obbligato a respirare per la bocca, e le diffi.
cili inspirazioni vengono accompagnate da un particolare rumore
nasale, che durante il sonno 1 talvolta giunge fino al completa
\') Handbuch der Kinderkrankheiten, '8. 0 Leìpsìg, 1836, p. 531.
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russo .. Nello stesso modo che nel catarro comune, la secrezione
della membrana sul principio si sopprime, poscia la quantità se
ne aumenta e quindi finalmente si altera nelle qualità, divenendo
più densa e puriforme. Allora essa talvolta si secca e formansi
delle croste intorno alle narici, che grandemente impediscono la
libera respirazione, e cagi<:mano . molto fastidio al bambino. Al
primo mostrarsi del male, spesso si rinviene un · grado di calore
alla pelle ed un' alterazione febrile, ma tosto cotesti sin tomi .si
calmano, e ad eccezione · della ·respirazione nasale, il bambino
sembra s.tar benissimo. Però se l' attacco sia più grave, può èagionare buon numero di sofferenze, poichè essendo· assai impedita o totalmente chiusa la respirazione pel ·naso, il bambino non
può poppare; e rton sì tosto si attacca egli al capezzolo ed incomincia a tirare il latte 1 è obbligato a !asciarlo per la minacci:~.
di soffocazione. Questo disturbo . è anche più accresciuto dalla
circostanza, che tenendo egli costantemente aperta la bocca onde
respirare, la lingua e le fauci diventano estremamente secche 1 ecosì spesso la deglutizione si compie con difficoltà, anche allorquando il bambino si nutrisca a mano. Pur nullameno una tal
gravezza della malattia è ass-ai insolita, quantunque occorrano
talvolta di simili casi, riuscendo anche fatali per la difficoltà di·
rèspit·are e quello di poppare ad un tempo che portano via l' infermo. Nella grande maggioranza dei casi, allorchè occorra un si·
mile evento, esiste invero qualche cosa di più di una semplice infiammazione della membrana Scueideriana, giacchè 1 o questa se·
grega in grande abbondanza un muco tenacissimo, ovvero si riveste
di una falsa membrana, la quale talvolta estendesi pure alle tonsille
ed al palato; Casi di questa natura ordinariamente vanno uniti ad
estrema depressione delle forze vitali, ed hanno perciò ricevuto il
nome di coriza maligna. Non dubito punto della loro identità colla
difteria, della quale essi costituiscono la forma cçmosciuta col nome
di difteria nasale, qu:;mtunque una ventina di anni fa, allorquando
}a, difteria era malatt\a comparativamente non conosciuta, la loro
reale natura non mi atterrisse allora, come oggi. Lascerò pertanto
di considerarli al presente e limiterò le mie osservazioni a quella
coriza semplice che, come dissi, è per solito l'origine di una semplice indisposizione, più che una causa di pericolo.
Questa coriza semplice non richiede che poca cura; ed in verità, noti sembra che la ·cura eserciti sulla· medesima oltre una.
lieve influenza. Si richi ede però, qualora siavi molta difficoltà nella
respirazione, che il bambino venga tolto dal petto, sebbene possa
continu'arsi a nutrire con il latte materno a mezzo del cucchiaro,
giacchè gl' inutili sforzi a poppare aggravando i suoi incomodi
dovrebbero perciò stesso impedirsi. Qualora il principio della ma·
lattia si accompagni. a calore della pelle, é ad altri indizi di febbre, potrà darsi qualche leggero medicamento diaforetico con poche
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gocce di vino d'ipecacuana (*). Si dovrà invigilare sullo stato del
ventre, e così . nel corso di dieci o quindici giorni il bambino respirerà di nuovo con calma, e guarito sarà dalla sua malattia. Divenendo più spessa la secrezione si prenderà cura . di impedirne l'accumulo ed il disseccamento all'apertura delle narici, giacchè si darebbe con ciò causa a gravi noie pel bambino. Talvolta s'incontrano casi nei quali la coriza, quantunque non grave, è incomoda
per la sua continuazione per settimane di seguito. Questa coriza
cronica è, a mio cred.ere, quasi sempre connessa con una labe sifilitica. L'ho riscontrata. in parecchie circostanze, nelle qualì vi erano
non più di una o due macchie di un'eruzione color di rame, che
ne designassero .il carattere. E ne ho osservati alcuni casi, nei. quali
senza potersi constatare una positiva certezza di vizio venereo,
sia presente, sia passato, avvenne la guarigione coll'uso di piccole
dosi di Hydrarg. c. Creta.
Crescendò l'età del bambino evvi una crescente disposizione al
cata1·ro, e durante il periodo della dentizione sembra che la suscettibilità de\la membrana mucosa degli organi respiratori abbia
raggiunto il suo maximum. Leggiere variazioni di temperatura inducono allora attacchi catarrali; ed anche indipendentemente da una
simile causa eccitante, il semplice · avvicinarsi di un dente verso
la superficie della gengiva spesso dà origine a quei sintomi , i
quali però cedono cessando la · causa dell'irritazione. Cotesti attacchi si alternano spesso con quelli ·della diarrea, ovvero anche
coesistono ambedue ad un tempo; ora predominando i sintomi di
disturbo della membrana mucosa intestinale, ora quelli di disturbo
della membrana respiratoria. La preponderanza di una o dell'altra
affezione sembra molto dipendere dalle cause atmosferiche; e bambini, che, durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre,
soffrirebbero di diarrea, soffriranno, sotto circostanze precisamente
somiglianti, di catarro nei primi mesi della primavera o negli ultimi dell'autunno. Dall'estrema suscettibilità di queste due grandi
superficie mucose , nasce una gran parte degli incomodi e anche
delle gravi malattie dell'infanzia. Colla massima rapidità si avanzano nell' esordio della vita i processi morbosi egualmente che
quelli di riparazione: il B. usso di oggi può dimani essere accompagnato da sintomi dissenterici; il catarro di oggi può dimani ri·
·
vestire il grave aspetto di una bronchite acuta.
Ora queste due circostanze prese insieme, cioè l'estrema su(') N. 8. R. liq. Am. Acet. 3j.
Vi n. Ipecac. gutt. xvj. ·
Pot. Nitratis. gr. viij.
Syr. Tolutan. 3ij.
lv! i st. Amygdalae, ad une. j. M. '- Un cucchi arino da caffè
ogni quattro ore,
Per un bambino di 6 mesi.
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scettibilità della membrana mucosa respiratoria, e la rapidità colla
qu ale le sue leggiere affezioni diventano talvolta gravi malattie,
danno alle affezioni catarrali dell'infanzia un'importanza che, ad
' epoca della vita più avanzata, le medesime non posseggono. Cotesta importanza è anche più accresciuta dalla tendenza del polmone a cadere in collasso, quando l'ingresso .di aria nelle sue più
piccole cellule viene impedito, sia ·pure da una causa comparativamente leggiera; laddove in altri casi, .ovvero anche unitamente
alla condizione di collasso del polmone, il processo. infiammatorio
può invadere le cellule polmonari eù il tessuto in . genere del polmone, cosicchè quella che era sembrata mia leggera infreddatura
può passare ad una per~e olosa bronchite, o ad una anche più pericolosa pneumonia. ,
·
Poco ci è necessario di dire del catarro stesso e de'suoi caratteri generali . . Ammessa la differenza fra le età degli infermi , i
sintomi ne sono i medesimi che nell'adultò. Gli starnuti ed il flusso
agli occhi ed al naso, la. tosse , il calore della cute e la frequenza di polso lo accompagnano. In alcuni bambini il disturbo
febrile, col quale incomincia un'attacco anche comune di raffreddore, è molto grave per le prime ventiquattr'ore o più, e quindi
cedono i sintomi i più minacciosi 1 ·facendosi manifesta la vera
natura dell' affezione. Altre volte, allorquando . il catarro ha una
grande prevalenza, · ch' è quanto dire epidemico, è comune questo
grav.e esordio, e l' affezione strettamente somiglia, ovvero è pr.o·
babilmente identica alla "influenza" (51). Anzi .di sovente riscon·
trerete preceduto da una insolita· prevalenza di catarro il principio
di un'epidemia di tosse convulsiva; ed allora la tosse nella maggior
parte dei casi gradatamente assume . quel carattere paròssistico, e
quel suono particolare della pertosse. Non è necessario riferire ai
sintomi catarrali che precedono il morbillo; ma avendo in mente ·
che quello il quale sembra essere un semplice raffreddore può essere
il primo stadio di una · gravissima malattia, avrete una ragione di
più per non riputarlo leggero. Finalmente non dimenticherete essere talvolta il freq uente ritorno di attacchi catarrali un'indizio di
quello stato irritabile della membrana bronchiale cagionato da abbondante deposito tubercolare nei polmoni: e ciò sarà un'altro argomento a non trascurare un' infermità apparentemente le_;gera.
Mentre però è vostro dovere per tante ragioni il ben sorvegliare ogni bambino, sia pure che la sua indisposizione possa

(51) Così chiamano gli Inglesi il catarro epidemico, ed esso diffe1·isce
dal catarro comune non solo per la prevalenza popoìare della malattia, ma
anche per l'e~ trema debolezza che lo accompagna e lo segue.
(T.).
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sembrare nulla di più grave di un semplice catarro , pure pochissimo si ricerca a titolo di cura medica. Si terrà il bambino
in un'ambiente di temperatura invariabile; e qualora la camera ov·e
egli è colla balia sia esposta all'aria . è bene tenerlo confinato in
altra parte dell'appartamento. Se e5so sia già stato divezzato sarà..
bene evitare alcuni articoli di dieta, dei più solidi; diversamente
dovrà prendersi cura a che il bambino, per la sua sete non poppi·
troppo; e perciò di tempo in tempo gli si dovrà dare un poco di
acqua d'orzo. A diminuire il calore della pelle, molto farà. iil sommiDistrargli nella serata un bagno caldo; ed essendo considerevole il
disturbo febrile si potrà dare ad un bambino di un'anno, all' ora
di porlo in letto, un paio di grani di polvere di James, con mezzo
grano di calomelano. Durante il giorno potrà con vantaggio dars
una mistura contenente poche gocce di vino d'ipecacuana· antimo·
niato, insieme ad un poco di tintura composta di canfora, qualora·
la tosse riesca, per la sua frequenza, irritante; e, come la febbre
cederà, potrà al vino antimoniale sostituirsi lo spirito di etere
nitroso (*).
Checchè ne sia, il pericolo in questi casi, è che ne insorga un
disordine maggiore delle vie aeree; il che ci porta sopra un' argo· ·
mento, sul quale non possiamo passare con fretta, cioè sulla bronchite e sulla pneumonia dell'infanzia e fanciullezza.
Lo studio di queste affezioni nella fanciullezza è circondato da
alcune difficoltà che noi non possiamo incontrare nell' adulto. I
punti di differenza fra bronchite e pneumonia sono nell'adulto, ad
ogni oggetto di utilità pratica, sufficientemente bene 171arcati, posto
che si mettano da parte molti quesiti circa l'intima natura dei processi
morbosi, ai quali non possiamo rispondere in modo soddisfacente.
Siano i primi ad essere attàccati i capillari, o le cellule polmo·
nari o le loro pareti, è chiaro che essi tutti son presi nella pneu•
monia fin.o da uno stadio molto precoce della malattia; e perciò
la troviamo accompagnata fin dal suo esordio a sintomi speciali,
e tali che .non si mostrano nella bronchite. Si osserva talvolta
anche nella prima infanzia una pneumonia somigliante a quella
dell'adulto; ma spesso accade che, quantunque la sostanza polmo·
nare venga per caso a prender parte alla malattia, pure ciò non
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si verifica in principio. Ma l'infiammazione, cominciando nei tubi
aerei più grandi, da questi passa ai più piccoli e quindi finalmente
involge il tessuto del polmone, cosichè il caso diventa, nè di pura
bronchite, nè di pura pneumonia, ma una miscela di ambedue, che
non male a proposito è stata chiamata branco-pneumonia. Un'altra sorgente di difficoltà nello studio di queste affezioni , come
pure una occasione del gran pericolo che le accompagna, stà nella
tendenza che di già 'abbiamo osservata nel polmone durante la prima
età a cadere in collasso, e così non può più ammettere quell'aria,
senza la quale non possono ·aver luogo i cangiamenti nel sangue,
e l'assenza della quale naturalmente aggrava la lesione ch11 In. malattia infiammatoria stessa tende già da per sè sola a produrre.
Vi debbo perciò pregare a perdonarmi se io entro con dettagli
maggiori di quello che sia mio costume, a descrivervi le lesioni
morbose prodotte da infiammazione dei polmoni o dei tubi aerei
nell' infanzia e fanciullezza.
Osservasi quasi costantemente un'aumento nel grado della rossezza della me1nbrana mucosa bronchiale nei .bambini che morirono
per infiammazione dei polmoni o tubi aerei. Esaminando i bronchi,
su questo riguardo, vi sono pur nullameno tre sorgenti di errore,
dalle quali è essenziale di guardarsi. La ,p rima è l' accidentale
scomparsa dell' arrossamento dopo morte , anche là dove la presenza di una abbondante secrezione nei tubi mostra all'evidenza
l'attività dei processi infiammatori. La seconda è il manifesto arrossamento dei più piccoli tubi nei casi ove il polmone sia congestionato o infiammato, il che può attribuirsi, non ad aumentata
vascolarizzazione dei bronchi stessi, ma alla loro trasparenza che
lasci vedere per le pareti il tessuto sottoposto. La terza consiste
nelle macchie accidentali della membrana mucosa 1 stante il trasudamento del sangue per le pareti dei vasi dopo morte. Però se
vi porrete . attenzione, nessuna delle dette circostanze vi porrà
fuor di strada.
L'arrossamento dei bronchi è molto variabile sia nel grado sia
nell'estensione, ed in alcuni casi, che più si avvicinavano al carattere della pneumonia, che a quello della bronchite, talvolta si limita ai lobi infiammati. Pur nullameno ·nei casi, nei quali esistette
forte bronchite , l' arrossamento ordinariamente comincia a mostrarsi ben marcato a circa un pollice sopra la biforèazione della
trachea ed invade tutti i bronchi, essendo più intenso 11ei tubi
secondari che nei primari, e ritenendo quasi eguale intensità anche
nelle diramazioni terziarie. E qui pùò esso fermarsi, ovvero anche
estendersi negli ultimi ramuscoli' o dentro le cellule polmonari
stesse.
Nella maggioranza dei casi non si osserva nella membrana mucosa alcun' altro cambiamento oltre questo intenso arrossamento,
ma talvolta lrt m,desima .appm·isc.e ispessita e 1·ammollita; ed in
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una occasione 1 nella quale un' attacco fatale di ·bronchite acuta
sopravvenne ad una ·lunga durata dello stadio cronico della ma,
lattia , · la membrana mucosa bronchiale si mostrò intensamente
rossa e tanto ispes.s ita da avere un'apparenza quasi villosa. ed assai
simigliante al velluto rosso. N on osservai .che. una sola . volta l'ulce7·azione della membrana mucosa della trachea e dei bronchi
maggiori, la quale talvolta s'incontra nella bronchite' degli ~dulti.
Fu il soggetto di questo caso un bambino di 20 mesi, che aveva
sofferto di un'attacco non molto grave . di .bronchite, nel corso della
quale però presentava di tempo in tempo della difficoltà nella deglutizione, con rinvio dei . fluidi pel naso, ed ebbe a morire quasi
improvvisamente. Oltre l'arrossamento generale dei tubi bronchiali
la sola lesione rimarchevole consistette nella presenza di parecchie
piccole ulcerazioni o erosioni scavate nella parte superiore del
laringe, · precisamente sopra le corde vocali.
In unione ai cambiamenti della membrana mucosa dei bronchi
vi è l' alterazione nella qualità della sua secrezione. Sul primo
questa .secrezione positivamente si sopprime, appunto come vediamo
avvenire nella membrana schneideriana in un ordinario raffreddore;
ma poscia fluisce abbondantemente, e ,quindi cessa dal presentare
i suoi caratteri naturali di un muco chiaro; divenendo . opaco,
denso, puriforme o anche purulento, mentre in alcuni, casi meno
frequenti la secrezione assume la forma e la cons;stenza di falsa
membrana, costituendo un vero croup dei bronchi. Tracce di sangue nella secrezione non si osservano che assai raramente , e la
quantità delle bollicine di aria mescolate alla medesima è per l'or-.
dinario nella proporzione inversa alla densità della secrezione_ ed·
alla sua quantità (52).

(5:l) L'autopsia non sempre ci rivela la condizione bronchiaÌe che giuocò la
parte principale nella produzione degli speciali sintomi morbosi, specialmente
stetoscopici, du1·ante la vita, non che di quei proeessi che determinarono
la fine del paziente. Difatti una delle prove anatomiche più fedeli è l'arrossamento della mucosa; eppure quante volte non manca esso sul cadavere sebbene forse presente nel corso della malattia? Oltre l'autorità dello
scrittore di queste lezioni provano tal fatto anche quelle dei signori Barthez e Ril!iet (Maladies cles Enfans, Tom. 1 p. 410, ed. 2e) e del sig.nor
Fauve! (Recherches sur la Bronchite capillaire, 18:J.O Paris). Quest'ultJID?
ne dà· una spiegazione che può ritenersi come soddisfacente. Egli attribuirebbe la scomparsa de !l'arrossamento dopo morte alla estrema sottigliezza
che gode la memLI'ana mucosa nei bambini, così che accadrebbe in essa
ciò che vediamo appunto avvenire nelle sierose (colle quali stante la· sua
tenuità ha molta. analogia) ove dietro una flogosi, invece d!lll'.arrossam~nto,
notiamo taholta !l pallore. In .mancanza di argom•mto mighore poss1.amo
fmttanto valutare questo di analogia: ma non possiamo tacere che . non
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Ma non solo sono le materie contenute nei tubi aerei aiterate
nel carattere, e nel maggior numero dei casi aumentate di quan·
tità, ·ma i tubi stessi spesso vanno soggetti ad una notevole alterazione del loro calìbro, ·e si fanno · assai dilatati. Questa dilatazione si osserva per solito dai bronchi secondarii ai tubi aerei
più minuti; le diramazioni spe.s sò offrendosi tanto grandi, quanto
il tronco da cui si partono, od anche più grandi . del medesimo.
Però non mi è mai: accaduto di ·ossèrvare quella dilatazione fusiforme che si riscontra nell'adulto. Ma in unà circostanza, in
addizione àl generale ingrandimento cilindrico dei tubi, ·molti di
questi presentavano ~:ma notevole dilatazione a .circa mezzo pollice
dal loro termine, ove il canale dilatavasi in una cavità tanto grande
da .ammettere la me là di . una noce. L'internò di queste cavità
non era perfettamente levigato ed eguale, ma la membrana mucosa
dei bronchi ivi presentava un grado assai straordinario d'ispessimento.
Si suppose una volta essere la dilatazione dei bronchi un effetto puramente meccanico dell'accumulo di secrezioni entro i me-

ci appaga int.ieramente, poichè r esterebbe sempre a dimandarsi il perr.hè
cotesta manifestazione anatomica talvolta ci si nasconda, sia nelle sie~
rose che nella mucosa bronchiale; siano pur queste sottilissime nellà
loro struttura, non mi sembra che la sola ·sottigliezza di queste membrane possa originare tal fenomeno. .
.
·
Anche l'accumulo di secre zioni entro i canali aerei, sebbene constatata
dall' as coltazione durante la vita, può mancarci nella sezione cadaverica. Ma ognun sa quanto facilmente nel corso di una bronchite da un
momento all'altro spariscano le secrezioni, e come il rantolo mucosa per
più giorn i avvertito abbondante su larga . estensione . del petto, possa
poco prima della morte scomparire forse per una specie di riassorbimeòto
simile a quello che si osserva talvolta nelle piaghe suppuranti. Può altresì
mancare la presenza di . ~ecrezion·i entro i bt·onchi dietro una bronchite,
quando questa, àbbia prodotta la morte. nello stadio d'iperemia, in quello
cioè che ordinariamente precede la formazione delle secrezioni. Fatto questo non raro nei bambim nei casi di bronchite capillare acutissima. L'ispessimento e Tintumescenza della membrana mucosa, lesioni corrispondenti àl suddetto stadio d'iperemia, possono pur esse difettare per ragione
puramente cadaverica, ed eccoci pur allora senza la prova ànatomica delle
alterazioni morbose occorse 'in vita.
,
Avvisammo a coteste eventualità, quflntunque non certamente ovvie, perchè la loro conoscenza · ci tenga in guat·dia a non fare solo dall'autopsia
ragione dell'intensità della malattia precorsa, o dello stadio in cni si produsse la morte o . del meccanismo morboso che recise per ultimo la vita
del paziente; m~ a. scan~o d~ · err~ri, a. po~·re la co~diz!one delle lesioni
in confroilto cot smtomt raz10nalt e fis1c1 osservati nel corso della malat tia.
(T.).
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desimi. Però non esiste alcun costante rapporto fra la quantità
dei liquidi entro i bronchi e il grado .della loro dilatazione; e però
ci è duopo riguardare a due altre circostanze, che sono le cause
primarie di tale fatto. La prima di queste è l'indebolimento delle
fibre muscolari dei bronchi per l'azione infiammatoria: l'altra la
perdita dell'epitelio ciliare che allo stato di salute tappezza i tubi
aerei, e per l'incessante vibrazione delle sue ciglia contribuisce a
tenerli liberi all'accesso dell'aria.
Ogni qualvolta la bronchite abbia raggiunto un'intensità tale
da dare origine ad un flusso abbondante di fluido denso e:ntro i
tubi aerei, di maniera che l'aria non possa facilmente penetrarli,
anche maggiomente accrescendosi questa difficoltà per la perdita
dell'epitelio ciliare, e per l'indebolimento del potere contrattile dei
bronchi che avrebbe aiutato a mantenerli liberi, spesso accade
che la forza inspiratoria già debole del bambino si faccia .totalmente · inadequata a gonfiare i polmoni; gran parte dei medesimi
cada in collasso, e la bronchite addivenga così causa indiretta
della carnificazione del polmone.
In alcuni casi, l'infiammazione della membrana mucosa respira·
toria, si estende anche più del solito nella continuazione dei più
piccoli bronc~i, fino al punto da involgere le lor-o estremità e le
stesse vescichette polmonari, dove produce una lesione quasi particolare all'infanzia, e che è stata descritta coi nomi di pneumonia vescicolare o bronchite vescicolare. Un polmone, ovvero una
parte del medesimo, che venga così affetto , non contiene alcuna
quantità di aria, presenta un colore oscuro, e si sente tigliosa e
solido ; la sua superficie è ricca di un numero di piccole m&cchie,
circolari, gialle, leggermente prominenti, della grandezza di un
grano di miglio, o anche più piccole,· che ad uno sguardo super·
ficiale presentano una grandissima somiglianza coi tubercoli crudi.
Però un qualche grado di attenzione basta a distinguerneli, paichè non solo queste macchie gialle differiscono dal tubercolo per
essere la loro sede prediletta lungo i margini inferiori dei differenti lobi, ma al pungere che si farà alcuni di essi con la punta
di un bistourì, ne trasuderà una goccia di pus, pel che scomparirà
la macchia gialla. Anzi alcune . volte potrà tracciarsi il corso di
un piccolo bronco fino al suo termine in uno di questi sacchettL
Fu suggerito che cotesta lesione si dovesse a secr.ezioni formatesi
nei tubi aerei, ove essendo queste forzate dalla eolonna di aria che
entra nell'inspirazione entro i bronchi i più piccoli e nelle vescichette
polmonari, le costoro cavità subissero così una meccanica distensione. Pur nul)ameno ordinariamente si ritiene, e confortata da
prova molto concludente, l'opinione che le secrezioni, le quali ocC]lpano queste parti, siensi prodotte nella stessa località ove esse si
palesano, e ciò per l'infiammazione delle ultime ramificazioni bronchiali. Spesso esiste la bronchite senza accompagnarsi a questa
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speciale lesione; e dall'altro canto s'incontra là bronchite vescicolare indipendentemente dall'infiammazione generale dei tubi aerei;
mentre sebbene ordinariamente parziale e spesso limitata al bordo
inferiore di uno o di un altro lobo, la medesima è talvolta assai
·e stesa, ed occupa quasi Ia totalità del lobo inferiore di ciascuno dei
lati, costituendo la più importante delle lesioni morbose scoperte
·
nell'esame del petto.
Può accadere, e senza dubbio ciò spesso accade di fatto, che
senza : alcuna notevole affezion\) del tessuto · .polmonare, muoiano
dei bambini di sola bronchite. Ma è molto più frequente che la
sostanza polmonare si abbia una parte nel processo morboso; e
questa parte può, o essere limitata a semplice congestione, o può
a-umentare ,fino a produrre tutte le conseguenze, che troviamo svi·
lupparsi dopo l'infiammazione del tessuto del polmone nell'adulto.
Se la bronchite, sia veramente grave, quasi costantemente vi è qual'Che grado di congestione polmonare; poichè disturbata ne è la circolazione dell' organo, il sangue scorre meno liberamente del naturale,
ed i suoi cangiamenti si verificano con maggior lentezza. Dapprima
ristagna in quelle parti declivi, dalle quali la posizione ne rende
difficilissimo il ritorno, e così le parti del polmone, che ne sono affette, diventano a grado a grado vieppiù estese. Spesso possono' vedersi in mezzo ad un polmone per tal modo congesto, dei nocchi
oscuri, solidi, non crepitanti; ed i quali ' furono riguardati quali
centri donde l' _infiammazione si estendeva al tessuto circostante,
fino ·a che i risultati della insufflazione mostrarono la non conveniente interpretazione, che si dava a questa ·lesione. Non è duopo
che io vi ricordi questi essere lobuli, i quali .son caduti in collasso,
e divenuti impervi all'aria. Le parti del polmone nelle quali ebbe
luogo tale occorrenza, sembrano non aver che lieve disposizione
a divenire la sede di un'infiammazione attiva, ed a passare in uno
stato di epatizzione rossa ovvero grigia. Nel tempo stesso conviene
a.vere in mente che cotesta mancanza di disposizione all' infiammazione atti va, non tocca affatto 'il grado di vera immunità, e che
il polmone carnificato può talvolta rammollirsi o anche infiltr;trsi
'Ò.i pus.
Accade pur nullameno di tempo in tempo di trovare il polmone
in una condizione, che può giustamente chiamarsi pneumonia lo ·
bulare, e questa· come risultato dell'estensione dell'infiammazione, cominciata nei tubi aerei, al tess11,to circostante. In mezzo alla sostanza polmonare appunto appariranno sparse delle macchie di
un colore rosso vivo di diversa grandezza, da quella di un pisello
a quella di una mandorla, irregolari nella forma e non circoscritte
esattamente dai margini dei lobuli, come accade nelle porzioni del
polmone che si mostrano carnificate. Avanzandosi da più punti
differenti cotesto processo, le parti affette passeranno finalmente
in coalescenza e così potrà venirne una pneumonia lobulare,
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che talvolta passerà .a generalizzarsi. O a~1che no~ ?ccorren~o ciò,
l'infiammazione potra pure procedere, m parti 1solate d1. polmone all'infiltrazione di · pus entro la loro sostanza, ovvero a distrug~erne di fatto il tessuto; ed in quest'ultimo caso una parte
del p~lmone apparirà cribrata da piccoli ascessi distinti, raramente
più grandi di un pisello, irregolari nella forma e comunicanti più
o meno palesemente con un piccolo tubo aereo. Potranno essi distinguersi dalle vomiche prodotte da tubercolo rammollito, in ·parte
per l'assenza dei depositi tubercol.a ri in altre parti del corpo o per
essere essi quasi sempre limitati ad un singolo lobo di un polmone,
Però i loro caratteri proprii sono marcati ·sufficientemente bene,
poichè sono intieramente privi di quelle pareti solide, che il deposito
tubercolare forma attorno ad una cavità tisica; quantunque la linfa
gialla, che le tappezza possa da un'osservatore non · attento esser
presa per tubercolo. I signori Rilliet e Barthez ricordano di aver
trovato la sostanza polmonare sana, all'infuori . che · immediatamente alla periferia di questi ascessi ; ma nessun caso di tale
natura è giunto sotto la mia osservazione, poichè ho trovato la
pneumonia in ogni caso generalizzata.
Le lesioni che abbiamo fin quì considerate debbonsi quasi esclusivamente ad infiammazione dei tubi aerei; e molte delle medesime
sono speciali all'infanzia e . fanciullezza. Ora potremmo procedere
a studiare i sintomi che ne denotano la esistenza; ma da un
lato essi raramente si mostrano soli; e dall'altro lato presentano
tanti punti di rassomiglianza a quelli della pneumonia propriamente detta, che sarà meglio di completare la rassegna che .veniamo
facendo, delle lesioni morbose, risultanti da infiammazione dei
tubi aerei, o del parenchima polmonare, prima di passare allo studio dei sintomi che durante la vita accompagnano l'una o l'altra.
Comunque, il . compimento di questo tema sarà differito alla pros·
sima lezione.
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Aft'ezioni infiammatorie del tessuto polmonare. -- Ì'neumonia lobare. - Comune
nella prima eta più di quello che siasi suppo•to. - Suoi caratteri generali i
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servazione; cioè ecchimosi sottopleurali, asceSsi pneumonici, ed enfisema delle
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Influenza. - Sue particolarità e trattamento nella prima età.

Nell'ultima lezione ci occupammo dell'esame di alcuni risultati
. dell'infiammazione degli organi respiratorii nella prima età, e più
specialmente considerammo quei cambiamenti che l'infiammazione
apporta nei tubi aerei. In quell'occasione vi dissi come la malattia non sempre resti limitata ai bronchi o alle vescichette polmonari, ma che talvolta comprende la sostanza del polmone , e dà
così origine alla comparsa di certo numero di piccole macchie circoscritte sparse nel suo tessuto, o rosse, resistenti e solide, o grige per l'infiltrazione di pus; mentre, avanzandosi il guasto anche
un sol passo di più, può recarsi la distruzione del parenchima
dell'organo nei detti punti, e così prodursi molti piccoli ascessi,
condizione che per quattro volte mi venne fatto di osservare.
Casi di questa natura, costituendo la vera pneumonia lobulare,
sebbl)ne un po' me~o rari che nell'adulto, pure sono di occorrenza
assai infrequente. E quasi superfluo che io vi ricordi, come l'opinione contraria venisse da persone che non avevano appreso se non
WEST. -
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molto tardi a distinguere la solidità del polmone prodotta dall'infiammazione, da quella che risulta da un semplice collasso delle
sue cellule aeree.
La credenza esagerata della frequenza della pneumonia lobulare , ed il carattere speciale del campo che si offre . nell' ospedale dei bambini a Parigi nel quale .lavorarono i più diligenti ed
i più fortunati cultori dello studio delle malattie dei bambini, portarono a non bene valutare la frequenza e l'importanza della pneumonia lobare quale si rinviene nell'adulto; ed è perciò che poco troverete detto sulla medesima in molte pregevolissime opere dei nostri
vicini del continente. Ma la pneumonia lobare spesso s' incontra
nella prima età, come affezione tanto idiopatica che secondaria,
dando origine alle lesioni morbose stesse che nell'adul~o e domandando una cura assai somigliante.
Non solo sono i medesimi che nell'età adulta, nella fanciullezza
i caratteri fisici del polmone nella pneumonia lobare, ma si osservano colla medesima frequenza in un periodo della vita come nell' altra, i tre stadi d'ingorgo, di epatizzazione rossa e della grigia. Ponendo da parte tutti i casi, nei quali la pneumonia occorse,
come complicanza di tisi o di pleuritide acuta, e nei quali potevano i risultati esser modificati dalla malattia .alla quale succedette
l'infiammazione del polmone, conservo memoria di 94 casi nei quali
fu con diligenza osservata la condizione del polmone infiammato.
In 15 di questi casi coesistevano il l 0 e 2° stadio della pneumonia.
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Questo risultato non differisce da quello .ottenuto dal signor Grisolle (*) sopra un esame di 40 casi di pneumonia nell'adulto.
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Confrontando queste tavole si vedrà come il terzo stadio della
pneumonia non si verifica molto meno spesso nei bambini che
(•) Traité de la pneumonie 8°,26 edition. Paris, 1864, p. 17.
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negli adulti, trovandosi nei primi nella proporzione di 56.3;
e negli ultimi nella proporzione di 72.5 %; e la principal differenza nei due casi consiste nella maggior frequenza colla quale
nei soggetti giovani coesistono tutti e tre gli stadi della pueumonia. Questa particolarità della pneumonia nell' infanzia probabilmente devesi alla tendenza che la malattia in allora spiega ad
involgere una grande estensione di tessuto polmonare; ed a questa stessa causa dobbiamo attribuire la frequenza della pneumonia
doppia nellà prima , età, che, nei casi da me osservati grandemente
preponderava su quelli, nei quali era affetto un polmone soltanto.
La ben cognita legge, secondo la quale la pneumonia del polmone
dritto è più comune di quella del sinistro, rimane salda r.ell' infanzia; nè la frequenza della pleuritide concomitante è molto minore, seppure lo sia, nel bambino che nell'adulto. L'opinione contraria nacque dall'errore, al quale abbiamo così spesso fatta allusione, di riguardare i casi di polmone in collasso, sia con, sia senzabronchite, quali esempi di epatizzazione rossa della sostanza polmonare.
Contro , l'opinione che l'infiammazione dei polmoni sia meno attiva nel bambino che nell'adulto, vi sono invece dei fatti che sembrerebbero portare ad una conclusione direttamente opposta. Tali
sono, la frequenza colla quale, nella pneumonia fatale dei bambini;
riscontransi ecchimosi al disotto della pleura che riveste il polmone infiammato, la frequente occorrenza di ascessi polmonari nell'infanzia più che nell'età adulta, e l'estesissimo enfisema che spesso
si osserva in quelle parti del polmone, alle quali l'infiammazione
non siasi estesa.
Le ecchimosi sotto-pleuraU sembrano risultare dalla rottura di
alcuni de' minuti capillari dei polmoni, in seguito al grave disturbo
della circolazione pei medesimi. Esse sono ordinariamente piccole,
simili a petecchìe, ma accidentalmente raggiungono una grandezza
maggiore e talvolta si estendono pure per qualche tratto entro il
tessuto polmonare, costituendo piccoli focolari di apoplessia polmonare, della grandezza di circa un grano di miglio, o anche un
poco maggiori . .Sono numerosissimi nella superficie posteriore dei
polmoni e specialmente nelle parti, nelle quali il polmone divenne
epatizzato, sebbene non siena ristrette in alcun conto a queste località.
Il termine della pneumonia in ascessi del polmo'T!-e, è cosi raro
nell'adulto che Laennec non lo riscontrò più di cinque o sei volte
nell'esame di parecchie centinaia di persone morte d'infiammazione
polmonare. Però nel bambino la cosa passa diversamente; giacchè
di 94 autops;e di casi di pneumonia, sui quali sono fo)ldatè _le
p,:esenti osservazioni, -gli ascessi del polmone, mi si offrirono in
quattro. In una di questi, in quella cioè di un bambino di 20 mesi
che m•)rÌ al decimoquarto giorno dal principio di una malattia che
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somigliava . in molti sintomi la febbre . r_emi.ttente, ma. che. era associata fino dalla sua comparsa a segm dt pneumoma 1 s1 osservarono le seguenti lesioni. I lobi superiore e medio del polmone
dritto erano connessi fra loro ed alle pareti del petto per adesioni
recentissime. Quasi tutto il lobo superio1'e era solido ed affondava
nell' acqua. Era di un colore rosso-grigio a punteggìamento, nel
quale dominava il gdgio; sì rompeva con una frattura granulare,
e facilmente riducevasi in un putridame schifoso. Vicino all'apice
vi era una parte, della grandezza di una noce, di già molle ed
in uno stato di melma. I due terzi superiori del lobo medio presentavano la stessa condizione del lobo superiore; ed il terzo inferiore era enfisematoso. Nel centro del lobo medio eravi una cavità della grandezza di una fava, irregolare nella forma, intersecata
dai residui di alcuni vasi, rivestita da un sottile strato di linfa
gialla, e circondata dal polmone al terzo stadio di pneumonia ; ma
nè in quel lobo 1 nè in alcuna parte del t essuto polmonare eravi
la più piccola traccia di tubercolo; · e l' unico indizio di tisi consisteva in una gianduia bronchiale convertita in tubercolo, il quale
aveva subìto la trasformazione cretacea. Il lobo inferiore del polmone diritto trovavasi nel primo stadio della pneumonia; il lobo
superiore sinistro presentavasi sanissimo; ed il lobo inferiore sinistro era in uno stato di epatizzazione mista, rossa e grigia. Due
casi occorsero in bambini i quali per alcune settimane avevano
sofferto di tosse convulsiva, ed in ambedue i polmoni si contenevano
numerose granulazioni tubercolari 1 semitrasparenti 1 grige. Duo
dei fanciulli era un ragazzo di cinque anni; l'altro una ragazzina
di 2 anni. Nel caso del primo, l'ascesso che aveva la grandezza
di una noce; era situato al bordo inferiore del lobo superiore 1
estendendosi un poco nel lobo inferiore. Nell'ultimo l'ascesso era
della grandezza di una mandorla non sgusciata, ed occupava una
posizione consimile a quella riferita dei lobi medio e superiore
dritti. I caratteri degli ascessi erano li stessi in ambedue i casi,
~ssendo situati quasi immediatamente sotto la pleura; dalla quale
h separava una parete di polmone non più erta di due linee. La
sua cavità era in parte ripiena di fluido tenacissimo, puriforme,
giallognolo, simile a pus molto denso e che non aveva alcuna somiglianza a tubercolo rammollito. Non era ricoperta da alcuna.
membrana; non mostravasi apparenza di deposito tubercolare nel
polmone epatizzato, che gli era in immediata vicinanza 1 e che
era in genere nel secondo stadio della pneumonia; nè trovavasi
situata vicino, nè in comunicazione con alcun grosso tubo bron~
chiale. Nel quarto caso, cioè quello di un ragazzo di 11 anni,
che morì di pioemia, consecutiva ad esposizione freddo-umida 1 i
depositi purulenti non erano limitati alla sostanza del polmone,
sebbene fossero associati a pneumonia generale ed a parecchi focolari di apoplessia polmonare.
·
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Il polmone mostra nell' infanzia una tendenza molto maggiore
che nell'età adulta a passare in uno stato di . canc~·ena. Però può
mettersi in dubbio, se questa cancrena sia il risultato dell'infiammazione, o di . qu alche speciale alterazione del sangue, che favorisca l' occorrenz a della mortifi ca zion e~ L' accidentale prevalenza
della cancrena del polmone e di altre pat·ti, come affezione endemica dell'Hopital des Eufants a P arigi, favorisce l'ultima supposizione, . colla qualtl concorda pure l'unico esempio che ne sia ve·
nuto sotto la mia propria .osservazione, in bambino;
L a condizione enfisematica delle parti non infiammate del polmone sembra, nei casi di pneumonia fatale della prima età, esser
connessa colla rapidità. del progresso della malattia. Essa è per
solito più manifesta alla parte anteriore dei lobi superiori dei polmoni ed al margine degli a ltri lobi, e sempre presenta un marcato
rapp orto colla brevità della malattia dell'infermo, e l' estensione
del polmone, che fu reso i!lservibile allo scopo della respirazione.
Pur nullameno i casi che terminano più rapidamente non sono
quelli i quali presentano · più estesi i risultati di?·.etti dell' infiammazione, ma piuttosto quelli, nei quali si verificò il collasso di
una parte considerevole del polmone; e l' enfisema che pur s'incontra in molti casi di bronchite vescicola re è consecutiva, meno
all'infia mmazione che al collasso, .dal quale è essa accompagnata.
La S Ul> occorrenza in siffatte circostanze somministra pel'Ciò un' illustra zione a quella modificazione della t eoria inspirato1·ia dell'enfisema cori tanta chiarezza propos ta e con tanta abilità sostenuta dal prof. Gairdner di Glasgow (*); e che riguarda come
necessario compenso al collasso ed alla consecutiva diminuzione
di volume di una parte, una m a~giore distensione delle vescichette
aeree. di un'altra parte del polmone, rimanendo intatti, o solo . leggermente . modificati, l' allargamento e la capacità del torace durante l'inspirazione (*"').
Le cause che danno · origine all'infiammazione dei polmoni e dei

CJ On lhe Pathological Anatomy of B1·onchitis, ecc. s.o Edimburgh, 1850;
ed Edimburgh Mouthly Joumal, vol. XIV.
('•) Nella 2• e 3a edizione di queste lezioni afferm ai che il grado d'enfisema fosse in marcata relazione colla brevità della malattia dell'infermo
e coll'estensione del polmone che era stata presa dall'infiammazione. Una
nuova disanima, e diligente, delle note sulle autopsie da me fatte di casi
di pneumonia e bt·onchite, mi convince c~he l'opinione, quale è stata ora
modifi~aia da me, sia la più corretta, stando al fatto; mentre nel tempo stesso
essa armonizza perfettamente colla teoria del D.r Gairdner sull'enfisema.
Però io son convinto che questa teoria è solo applicabile ad una classe
di casi, mentre per un'altra egualmente numerosa, la teoria espiratoria del
D.r Jenner (vedi· il suo scritto nel vol. XI del Medicu-Chirurgical Transactions) ne otfre la vera s"luzione. Alla medesima faremo allusione quando
passeremo a considerare l'argomento della tosse convulsiva.
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tubi aerei sono in gran parte le medesime in ogni periodo della
vita; cosicchè non ci è duopo spender molta attenzione allo ~tu dio
speciale · di quelle che tendono a produrla nella fanciullezza. Dovrebbe aversi in mente pur nullameno che le fluttuazioni di temperatura o i forti venti o la stagione fredda che potranno impunemente affrontarsi dall'adulto robusto, possono r iuscire dannosissime allorquando agiscono sopra la delicata costituzione dei deboli
organi del bambino. Da ciò in gran parte viene che l'infiammazione degli organi respiratori sia tanto più fr equente e tanto
più fatale nella fanciullezza che nella virilità, e nell'infanzia pi.ù
che nella fan ciullezza. Questo fatto bene si mostra dai r apporti
del Registrar General per gli anni 1842 e 1845, dai quali appari"
·sce che il 67 .l % della mortalità da infiammazione dei polmoni e
bronchi nella metropoli, ebbe luogo in persone sotto i quiudici
anni di età; il 63.2 Ofo sotto i cinque anni; il 57 .l Ofo sotto i tt'e ;
ed il 28.7 °f0 sotto un'anno. Però la disposizione per queste affezioni, come si rileva dalla tavola seguente, non è massima nel
1.0 mese di vita, diminuendo in proporzione che il bambino avanzi
in età ed acquisti le forze; bensì il tempo, nel quale le dette affezioni sono maggiormente prevalenti, coincide esattamente col tempo
nel quale è nel suo più alto punto la suscettibilità di tutte le
membrane mucose, cioè, nel periodo della dentizione. Tavola dimostrativa del numero dei casi, nei quali, fra 229 bambini
morti di diverse malattie, da me diligentemente esaminati nei visceri del petto, non si presentarono segni di recente infiammazioM
nei polmoni, bronchi e pleura, non che di altri nei quali. poterono
·
scoprirsene dei segni.

La prima linea rappresenta la prima classe di casi,
la seconda rappresenta l'ttltima classe dei medesimi.
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Questa tavola . illustra il fatto menzionato nell'ultima lezione,
che il bambino tenerissimo presenta nella membrana mucosa degli
organi respiratori minor suscettibilità che in progresso, e che perciò
sono molto meno frequenti durante i primi sei mesi di vita, che
ne' successivi diciotto mesi, quelle malattie, il cui punto. di partenza è dalla detta membrana; ·mentre dal compimento del ~:~econdo
anno fino al tempo della pubertà . vanno le medesime diminuendo
di frequenza e di fatalità. E vi sono delle importanti conseguenze
pratiche , · che possono dedursi dai fatti da noi ora menzionati.
Questi c' insegnano che un catarro non è soltanto cosa molto più
grave nell'infanzia, di quello che nell'età adulta, ma pure che esso
è più grave in un periodo piuttostochè in un altro dell'infanzia; e
ci avvisano a . sorvegliare doppiamente un bambino, durante il
tempo in che si · avanza il processo dellà dentizione 1 contro ogni
causa che possa eccitare l'infiammazione de'suoi organi respiratori.
Vi sono alcune malattie che 1 dopo essere una volta occorse ,
conferiscono agli individui c.e rta !mmunità per attacchi consecutivi. Però è !ungi dall'esser cosi della bronchite o della pneumonia
della prima ,età; ehè la suscettibilità degli organi respiratori sembra aumentare in ·esatta proporzione colla frequenza, colla quale i
bambini ne hanno già sofferto (*). Un bambino che fu una volta
attaccato da infiammazione .dei polmoni, o dei tubi aerei, è soggetto ad un secondo attacco per un leggero abbassamento di temperatura, più facilmente di un'altro che non ne ebbe mai a soffrire, per una causa molto più grave. Avanzando l'età, questa
suscettibilità sembra svanire, divenendo il bambino alla medesima
superiore; ma faremmo molto male se, sotto , vista di rafforzarlo
contro l'influenza dell'esposizione al freddo, noi approvassimo . cotesta pratica.
L'importanza delle malattie infiammatorie degli organi respiratori non solo dipende dalla loro fr equenza, come affezioni idiopatiche, ma pure dalla loro tendenza a sopravvenire durante il corso
di altre malattie. Siffatta tendenza, sebbene ·in ogni età evidentissima, è specialmente notevole nell'infanzia, come è. manifesto

C) In un trattato sulla pneumonia nei bambini pubblicato 22 anni sono
nel • the British and Foreign Medicai Review • ricordai, come fra 78 bambini c.h'erano occorsi sotto la mia assistenza per infiammazione dei polmoni, si verificò che in trent'uno avevano avuto luogo antecedentemente altri
attacchi della stessa malattia; in 21 una sola volta; in 4 due volte; in 2
quattro 'volte; e di quattro si riferì che _l'aveano avuta parecchie volte ,
sebbene now fosse menzionato jl numero esatto di quante volte. Di questi
trent'uuo, 10 er&no sotto i due anni di età, 10 tra due e tre anni, ed i
rimanenti undici fra tre e sei. Lo stesso fatto è avvertito dal più recente
scrittore sulla pneurnonia nell'infanzia, il Ziemsen (Pleuritis und Pneumonie im Kindesalter. 8'' Berlin, 1862, p. 153 ), sebbene le sue cifre non la
rappresentino . di una occorrenza egualmente frequente.
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dal fatto che soltanto in 25 °/ 0 dei casi enumerati nella tavola, l'infiammazione si mostrò quale affezione idiopatica. Qua ndo verremo
a parlare del morbillo, della pertosse, del croup, della diarrea e
della febbre re mittente, sarà . necessario di studiare . attentamente
questi attacchi secondari di bronchite e di pneumonia; giacchè
costituisconsi essi una complicazione frequente e seria di quelle ma-.
lattie, e contro la quale c' incombe di essere estremamente vigilanti (53).

(53) Sopra molti punti studiati dall'Autore nella presente lezione troviamo riscontro nelle nostre note redatte nel Brefotrofio di S. Spirito in
Sassia. Anzi dalle medesime togliamo alcuni ragguagli, che stimiamo opportuno di aggiungere qui sotto .
. Dall'ottobre 1856 a tutto il dicembre 1857 ebbimo a deplonre,, nel nostro Brefotrofio degli Esposti, 30 bambini decessi per pneumo nite; dei quali
17 appartenenti al sesso maschile e 13 al femminile. Secondo l'età questi
casi occorsero in
Bambini di nascita . . • .
6
di 1 mese circa . .
IO
da 1 mese a 2
6
da 2 mesi ad 1 anno
6
sopra l'anno . . .
2
Totale • .
30
Dell'intero numero non ve ne furono che quattro, nei quali la malattia
fosse secoudaria a tnbercoli; e soli due nei quali fosse secondaria a retrocessione di malattia cutanea cronica; però nei rimanenti ventiquattro la
pneumonite si presentò semplice in tre soltanto, e complicata in ventuno;
"' le complicazioni si verificarono nel modo seguente:
colla sifilide in . . .
1
• bronchite .· . .
4
pleuritide . . .
4
• catarro intestinale
6
• gastro enterite .
3
• edema duro . .
3
Totale
21
Di tutti e trenta i decessi ne furono da noi se1ionati Vtlnticinque; e le
lesioni rinvenute nei polmoni furono
.
.
In

1

1
6
6
• 10
1
'25

Iperemia a destra soltanto.
ih ambedue i Iati.
Epatizzazione a destra :soltanto, .
a sinistra
in ambedue i lati.
Ascesso purulento della sostanza.
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Ora passeremo allo studio dei sintomi della bronchite, e cominceremo dall'esame della forma la più semplice d'infiammazione dei
tubi · aerei 1 cioè da quella che si sviluppa dal catarro ordinario.
In un tal caso sembra che il ~ambino da alcuni giorni nulla soffra di più serio che di una comune infreddatura; ma gradatamente,
invece di cedere l'infreddatura e la tosse, si fa più considerevole
il calore della pelle, più chiusa la tosse, più frequente e più molesta;
piangendo talvolta il bambino dopo . ogni attacco della medesima. Il
polso si fa più rapido, la respirazione nasale, celere e spesso anche
irregolare. Questi sintomi più gravi in molti casi svaniscono gradatamente; e fra i poveri certame n te non · di rado accade, che ,
prima che i .parenti, non mai assai . vigilanti .su quegli incomodi,
che non sono accompagnati da acuta sofferenza, ne restino allarmati, la malattia abbia di già toccato uno stadio avanzato, e la
condizione sia di già passata ad un pericolo molto considerevole.
L'arrossamento deila faccia ed il calore della cute aumentano, la
r espirazione si fa più laboriosa, e la tosse più molesta verso sera.
Le prime ore della notte ordinariamente passano · assai irrequiete;
quindi il bambino si addormenta, e spesso tranquillamente sonnacehia per alcune ore; poscia per lo più si sveglia con la respi·
razione molto oppressa, poichè le secrezioni si aumentarono e si
accumularono nei più piccoli bronchi, di maniera da incominciare
ad impedire l'ingres.so dell'aria. Si· eccita probabilmente un'attacco
di tosse, che può facilmente terminare col ·vomito e colla reiezione
di mucosità 1 per quindi farsi il r~:spiro gradatamente più facile 1
cosicchè poi il bambino per breve tempo mostrasi comparativamente ilare. La temperatura della cute, . sebbene. aumentata, è . variabile; e continuando la malattia per parecchi giorni, si osserverà
che di tempo in tempo erompe dal corpo il sudore ; · nel tempo
stesso il polso, quantunque frequente, ,n on si presenta molto celere,
e la lingua prosegue ad esser umida. L'orecchio . nulla scopre nel
petto, all'infuori di un misto di rantoli, sibili e crepitazione a grosse
bolle. I suoni secchi preponderano alla parte superiore, gli umidi alla
parte inferiore del petto, e sono assai più numerosi po~teriormente,
di quello che anteriormente. Ora uua condizione simile nell'adulto
non desterebbe che poca apprensione , ma nel bambino bisogna

,Fra i menzionati venticinque, dei quali esponiamo la condizione anatomica dei polmoni, v' ha ad avvertire . che i a quattro si trovarono tu ber ·
coli nei polmoni ed in uno eziandio nei reni. Aggiungiamo che in altri
quattro dei venticinque esistevano tracce di attacco infiammatorio anche
della pleura, siccome rilevavasi da aderenze, versamento e false membrane
su quella membrana esistenti; e che nel caso ove si scorse l'ascesso puru·
lento (uno di quelli nei quali si verificò eziandio la complicazione sifilitica)
si mostrò pure il versamento pericardiaco.
(T.).
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avere in mente che niente più di una copiosa secrezione di muco
nei bronchi, ovvero di una condizione di debolezza nelle forze vitali vale ad impedire il libero ingresso dell'aria nelle vescichette
polmonari,in modo da indurre il collasso di una gran parte di polmone. Così è, almeno come io lo credo, che dobbiamo spiegare molti
casi, nei quali, nel corso di poche ore si sviluppano con una fo:rte
dispnea tutti i sintomi di una grave malattia polmonare, mentre
nulla sembrava esservi oltre un raffreddore piuttosto intenso ,
o una bronchite moderata. Ciò rende pure ragione dell' improvviso sopraggiungere che talvolta si verifica, dell'ottusità alla percussione e della respirazione bronchiale nei bambini; cosicchè
potrete nella mattina percepire questi sintomi in una situazione
dove al principiar della notte la percussione era normale, e nessun
suono udivasi di maggior importanza di quello di una crepitazione
a grosse bolle; cambiamenti che, dissimili da quelli dipendenti dalla
solidificazione del polmone per infiammazione, potrete trovare, come
già rimarcò il dottor Gairdner, non accompagnati da alcuna esacerbazione dei sintomi febrili. Un tal rapido cambiamento nei fenomeni di ascoltazione è stato osservato dal dottor Stokes, come
occorrente accidentalmente nella pneumonia dell'adulto (*). Questo
distinto medico non presentò alcuna spiegazione del fatto; ma noi
possiamo ora intendere quale ne sia la sua vera importanza, e
quali le · ragioni . perchè s'incontrò tanto più spesso nel bambino
che nell' adulto.
Ma, non ostante questo pericolo il quale è grande in proporzione alla giovinezza stessa del bambino, la maggior parte dei casi
della bronchite idiopatica che si avanza gradatamente, sviluppandosi dietro precedenti sintomi catarrali, ha un esito favorevole; e
può stabilirsi, come regola generale, che un' attacco che indugia
ad arrivare al suo acme, è raramente per sua natura molto pericoloso. La pura bronchite idiopatica che occorre in un bambino
del resto sano, ordinariamente cede nel periodo di pochi giorni ,
lasciando l'infermo con un' accresciuta suscettibilità all' influenza
di quelle cause che suscitarono il primo attacco, e forse con un
certo grado di debolezza, a liberarsi dalla quale potranno talvolta
passare molte settimane.
Avvi però una forma di bronchite acuta ch' è spesso, se non
sempre, idiopatica, la quale fa il suo corso -molto rapidamente, e
per lo più tende ad un esito funesto. In questa, la quale è il catarro soffocati·vo di alcuni scrittori, o la bronchite capiUare di altri,
i canali aerei più piccoli sono ovunque, ovvero in una considereyol~ parte dei polmoni, attaccati insieme ai bronchi maggiori, o
~nd1pendentemente da questi; e l'infiammazione, la quale è molto
mtensa, ordinariamente termina o in una abbondante secrezione
(') On tlle Diseases of tbc Cllest.

s.o

Dublin, 1837, pp. 311 e 3'27.
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di pus, o nella formazione di false membrane che ne obliterano
quasi la loro cavità ; ossivvero, involgendo le stesse vescichette
polmonari, essa dà origine p.er una estensione considerevole dei
polmoni a quelle lesioni che sono state descritte sotto i nomi di
pneumonia vescicolare e di bronchite vescicolare.
La malattia talvolta si mostra all'improvviso; ma nella grande
maggioranza dei casi è di alcuni giorni preceduta dai soliti sintomi
catarrali, o soppraggiunge :. quella condizione d'irritazione bronchiale, la quale accompagna o segue taluna delle febbri eruttive.
In queste ultime circostanze o si verifica un aumento progressivo,
ma rapido, verso la gravezza dei sintomi bronchiali, o i:m'improvvisa comparsa di febbre e dispnea; facendosi ad un tempo frequente, corta ed a quinti la tosse. La malattia tosto raggiunge
un'intensità molto considerevole; la faccia diviene ansiosa ed
oppressa, gli occhi pesanti, l'aspetto abbattuto; celerissima la respirazione, non che generalmente irregolare ed interrotta dalla
tosse, la quale spesso mostra di riuscir penosa. L'ansietà è spesso
estrema, e la posizione che il bambino prende è molto variabile;
ma, in qualunque attitudine egli si ponga, non ama di esserne
rimosso, sforzandosi ad un t empo di riprendere la sua prima posizione. Se gli si parla, le sue risposte sono precipitose, impazienti
i suoi modi, come se egli avesse troppo a fare colle sue sofferenze
o coll'opera della respirazione, per poter rispondere alle domande.
Talvolta egli dirà di sentir~i chi11so, ovvero si lagnerà di malessere verso lo sterno, o dì dolore all'epigastrio; e nel tempo stesso
ogni pressione che si eserciti sull'addome, impedendo la libera
disc.esa del diaframma, sempre reca molto fastidio. Non vi è ap ;
petito; e sebbene al principio la sete sia molto con,;~derevole, pure
il bambino tosto cessa dal bere molto, poichè gli manca la lena
ad inghiottire i fluidi in certa quantità, e quindi poco piÌl fa che
bagnar le labbra. Nel tempo stesso la lingua apparisee umid:;1. e,
o non ilifferisce che poco dalla sua condizione normale, o mostra
una sottile patina giallastra; il ventre è per solito costipato e, come
raramente si presenta nausea o vomito, · così pure gli emetici, .al•
lorchè dati nel corso di quest'affezione, spesse fiate mancano del
loro effetto ordinario. Avanzandosi la malattia, sebbene la tosse
continui assai frequente, perde alquanto del suo carattere a quinti:
talvolta ass.ume un carattere a parossismi, e ritorna ad accessi un
po' simili a quelli della tosse convulsiva, dalla quale differisce per
esserne più corti gli accessi, e perehè non terminano con un grido,
e non sono che raramente accompagnati da espettorazione. Però
ancorchè la tosse dia espettorazione , è raro che venga sputato
più di un poco di muco tinto di sangue, ovvero di tempo in tempo
un po' di .sangue puro, laddove in alcuni casi, vengono emessi dei
piccoli pezzi di falsa ry.embrana mista al muco. Per qualche tempo
prosegue la respirazione a farsi vieppiù celere e continuano sino
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alla fine a mostrar si ad intervalli irregolari i parossismi di dispnea.
In: questi il malessere e l'ansietà del bàmbino giungono al colmo
ed egli si gitt11 talvolta in modo compassionevole or da una parte
ora dall'altra del letto. P erò il respiro non cresce in celerità fino
alla morte dell'infermo; ma, giunta ch' è la malattia al suo acme,
spesso la respirazione, quantunque più irregolare e più variabile,
si fa meno frequente. La faccia perde il suo arrossamento ed acquista invece un color livido; la tosse si fa soffocata ed occorre
meno spesso; il polso acquista in frequenza e perde in forza; e,
sebbene spesso si verifichi una diminuzione di ansietà, pure se il
bambino potrà parlare, ordinariamente dirà di non star niente
meglio. Come la morte si avvicina 1 sia pure che il respiro diventi più laborioso e più addominale, le sofferenze del bambino
per lo più diminuiscono, e gradatamente sopraggiunge uno stato
di sonnolenza 1 nel quale egli giace assorto, finchè non ne sia
scosso da un' attacco di tosse o da un parossismo di dispnea; dopochè, fatto uno sforzo a respirare, ricade nel primitivo sopore.
A ciascun ritorno di parossismo la lotta . a respirare si fa più debole, la sonnolenza vieppiù profonda, e l'infermo sen muore.
A colmare il vuoto che possa esservi in questo breve schizzo
della malattia sarà bene l' esporre la storia di un caso, che presentò molti dei più caratteristici lineamenti della medesima.
Un fanciullo di 7 anni e mezzo 1 - dopo ·aver sofferto da alcuni
giorni di uno stato generale febrile con costipazione di ventre, f1,1
nel 6 di aprile preso da una tosse corta incessante e da respira.
zione celere, pei quali sintomi fu ordinato di trargli sei once di
sangue, del quale però non se ne poterono avere che due once.
Gli furono applicate pure dodici sanguisughe al petto ed amministrate delle polveri composte di due grani di calomelano ed un
quarto di grano di antimonio, una ogni quattro ore. I fori delle
'sanguisughe fluirono profusamente apportando qualche sollievo alla
dispnea; ma ciononostante il fanciullo passò una notte molto · inquieta. Nel seguente mattino fu questi trovato giacente s11:l dorso
con le ginocchi .. tratte verso l'addome, con la faccia ansiosa, gli
occhi pesanti, la cute secca; respirando a ragione di 78 inspira~
zioni per minuto, e con un respiro spesso interrotto da una tosse
corta ed a quinti. Il polso era a lill:l, e forte. Egli non lagnavasi
di alcun dolore, all'infuori quando gli si pigiava il ventre, dal che
producevaglisi un considerevole malessere verso l'epigastrio. La
percussione nella parte anteriore del petto risvegliava tanto do,
lor.e da non pote rsi . eseguire a dovere, e nella parte posteriore
non mostrava differenza da un lato all'altro. Udivasi ovunque .su
amendue i polmoni un rantolo sottocrepitante, che era piccolissimo
nella regione dorsale · inferiore, ma in nessun punto si mostrava
d~lla picciolezza del vero crepito pneumQnico. Furono tratte all'mfermo cinque once di sangue col mezzo delle coppe, applicate
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fra le spalle; e fu ordinato il tartaro emetico nella dose di un
quarto di grano ogni dieci · minuti fino a produrre il vomito, dopo
di che dovesse tornarsi alle polveri. A v eva . egli preso senza il
più piccolo effetto due grani di tartaro emetico; e nell'ottavo giorno
la respirazione era salita a 98, ed il polso a 144. Nel nono, la
respirazione era discesa a 72 1 ma il polso era salito a 156., La
tosse era per solito corta ed a quinti, ma gli attacchi,· che rassomigliavano parossismi di tosse convulsiva, si eseguivano allora ad
intervalli. Venne somministrato allora il tartaro emetico in · dosi
di mezzo grano ogni due ore, ma senza alcun effetto all' infuori
di quello di produrre un senso di nausea e di cagionare per due
volte un leggerissimo vomito. L' infermo sembrò nella mattina
del 10 stare un po' meglio per un' ora o due: però questo miglioramento tosto svanì, ed incominciò a lagnarsi di un gran male al
petto; mentre antecedentemente la sna risposta ad ogni domanda
era stata " mi sento tanto oppresso ". Più grave era la tosse, ed
il muco che di tempo in tempo l' infermo espettorava . mostra vasi
talvolta tinto di sangue. Passò egli un'altra notte di tormentosa
ansietà, ma nel mattino dell'll divenne più calmo, e qualora non
veniva disturbato, giaceva sonnacchioso sul lato dritto. Se gli si
parlava, dava risposte intelligenti, e diceva " non mi sento niente
meglio ", sebbene, lasciato solo, non si lagnasse di alcuna cosa.
Continuò così a sonnaccbiare per tutto il giorno. Verso sera ebbe
alcuni ·minuti di sollievo, e spontaneamente discorse con suo padre. Stavagli dappresso da un lato la madre: egli dormiva e sembrava respirare placidamente; anch'essa dormiva: ma, quando costei alle 4 antimeridiane del 12 si svegliò, il suo figlio era morto;
la vita erasi estinta tanto placidamente, che sebbene ella lo cingesse col suo braccio, non se n'era accorta.
Non fa duopo che minutamente vi indichi le lesioni trovate alla
sezione cadaverica, giacchè queste erano tali, quali ve le ho menzionate come caratteristiche della bronchite capillare; quantunque,
ad onta dell' intensa iniezione de' canali aerei, questi non contenessero nè pus, nè falsa membrana ed assai poco muco. Il caso
illustra i già fatti rimarchi sui sintomi della malattia, come pure
i notevoli risultati , che la percussione e l' ascoltazione danno in
questa affezione. Imperocchè continuò sino alla fine. ad udirsi il
rantolo sotto-crepitante, non misto a respirazione bronchiale, o a
crepito pneumonico, e nel tempo stesso, finchè potè praticarsi la
percussione,. questa mancò ovunque di dare ottusità di suono.
Sia pure che gl'indizi somministrati dall'ascoltazione e percussione spesso riescano sufficienti a caratterizzare ·la malattia' vi
sono però alcune circostanze, che possono accidentalmente rendere
dubbio il loro risultato. Il bambino talvolta resta tanto allarmato
e présenta tale un'aumento di cutanea sensibilità da riuscire assai
malagevole la percussione del petto. ·Però ordinariamente. varremo
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a distinguere questo dolore da quello delle pareti toraciche, eo!h~
pagno della pleuritide, dal trovare ch' esso non si limita ad una
metà del petto, ma si sente egualmente da ambedue i lati, e tanto
anteriormente che posteriormente. Se riusciremo però ad eseguire
la p.ercussione del petto, questa si troverà di un suono naturale ,
e talvolta ànche di un grado di risuonanza maggiore, nel tempo
stesso che poca differenza, seppure ve ne ha alcuna, potrà scoprirsi fra il suono somministrato dalla parte superiore del petto e
quello dato dalla inferiore; o , se anche vi si percepisca, devesi
ordinariamente a pneumonia sopraggiunta. L'or-ecchio scopre una
scarsa trasmissione di aria, accompagnata sul primo da rantolo e
da sibilo, ma tosto da un rantolo sotto-crepitante generale, in modo
distintissimo udito, se il bambino faccia una profonda inspirazione.
È appena necessario che io vi dica, col termine di rantolo sotto-crepitante. intendersi un suono più piccolo del gros;;o rantolo mucoso,
ma più grande della piccola crepitazione vera della pneumonia.
Come la malattia si avanza, il solo cambiamento che ha luogo
consiste nella sostituzione di questo rantolo sotto-crepitante · da
un grosso rantolo mucoso, in conseguenza, non già di alcun miglioramento nella condizione del bambino, ma della scarsa penetrazione dell'aria per i bronchi maggiori; giacchè udirete pure il
suono più piccolo durante la profonda inspirazione, che segue l'at-·
tacco della tosse.
Questa forma di bronchite non è soltanto molto pericolosa, ma
pure rapidissima nel suo corso verso un termine fatale. Una bambina, nella quale essa sopraggiunse durante la convalescenza da
morbillo sviluppatosi 14 giorni prima, moriva entro 48 ore; ed il
fanciullo, del quale or ora vi riferiva il caso, moriva in meno di
4 giorni dalla comparsa dei sintomi gravi. Questi, però, fiu·ono
esempii di una rapidità di corso piuttosto straordinaria; e non è
molto lontano dalla vera media il periodo da cinque ad 8 giorni,
quale viene- valutata la durata della malattia dal sig, Fauve!,
che ha scritto un pregevolissimo. saggio sulla medesima (*).
Ma ora possiamo passare alla cura della bronchite. Nel considerare le norme che io vi proporrò a ' guida , resto colpito dalle
conclusioni, alle quali venticinque anni di pratica della mia professione mi hanno portato; conclusioni differenti da quelle da me
adottate al principio della mia carriera. A mio parere avviene solo
:ar~mente oggigiorno che nella bronchite, o nella pneumonia sia
md10ata la sanguigna ; ed anche il iartar-0 emetico deve darsi con
maggior parsimonia oggi che ne' tempi trascorsi, agendo con minor certezza nell'abbattere fin dal principio l'azione infiammatoria

.n

Recherches sur la Bronchite Capillaire, ecc. 4_0 P~ris 1840; ripub-·
bhc~to, in .u~a forma più estesa nel 2° volume delle < .Mémoires de la
SoClete Med1eale d'Observation. • 8. 0 Paris, 1844.
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Allorquando mi fo' a riosservare le memorie dei casi 1 nei quali
adoperai generosamente il salasso, .e somministrai antimonio a
grandi dosi, non posso ammettere che la mia pratica d'allora fosse
erronea, che le guarigioni, le quali allora ebbero luogo , foss~ro
il risultato del caso, o che, consigliando ora un diverso metodo,
voglia io meramente seguire la moda o i pregiudizi dèll'età.
" Se qualcuno, dice Trousseau relativamente a questo stesso.
argomento, legga con attenzione le avvertenze di Sydenbam o di
Stoll sui . cangiamenti relativi alla cura di una malattia che le differenze nella costituzione epidemica di anni successivi resero necessari , egli è . certo di arrivare a due conclusioni: primo, che
un medico, il quale, in onta al cambiamento della costituzione,
prosegua sempre a trattare nello stesso modo tutte le malattie,
non debba avere che una veduta assai limitata dell' arte sullo; e.
poi, che il cambiamento della costituzione epidemica esercita .un'influenza immensa sull'azione degli stessi rimedii sopra una malattia le cui manifestazioni locali non subiscono cangiamento.
Ora comprenderete o signori, il perchè, quando io vi dissi al
prin.cipio di questa lezione, che la necessità più ancora che l'uti,
lità della sanguigna nella pneumonia non mi sembrasse troppo
bene indicata, io feci questo punto di aggiunta adesso. Lo feci
perchè ora accade a noi ·di essere da parecchi anni spettatori di
una costituzione epidemica, nella quale le malattie non domandano
questo rimedio, sebbene anteriormente lo ricercassero, e sebbene
per l'avvenire esse senza dubbio ne abbisogneranno di nuovo, (*).
Ma inoltre col passar degli anni tutti i pratici vorranno a mio
credere annettere maggiore importanza a ciò che riguarda l'igiene
delle sale dei malati; alla temperatura dell'aria che il bambi.no
respira, ad una ben diretta ventilazione, alla giacitura dell' in,
fermo nel letto, alla regola dietetica, all'allontanamento di ogni
causa irritante e perturbante. Non raramente l'esito favorevole di
un dato caso giustifica le cautele apparentemente soverchie, su
questo riguardo, che l'esperienza sembra cousigliare.
La fiducia che si ripone nella fo~·za medicatrice della natura,
però, a meno ché sia accompagnata da ogni cura atta a porre il
paziente nelle condizioni le più favorevoli all'esercizio di detta forza,
è totalmente fuori · di posto. Una volta assicurate queste condizioni, dovremo dirigere il trattamento a :p.orma della gravezza
d'attacco della bronchite. In un ·b ambino sano, all'esordio di una
affezione bronchiale di moderata intensità, spesso sono estremamente utili delle piccole dosi di calomelano, antimonio ed ipecacuana, date ogni 4 ore durante le prime 24, o 36 ore. Questa
combinazione di rimedii agisce ordinariamente in modo leggero,
tanto sugli intestini, quanta sulla cute, e spesso notev?lmente mi"

(') C!inique medica!e Vol. l, p. 607.
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tiga il disturbo febbrile. Dovranno poscia tralasciarsi i Ìnercuriali,
ma però continuarsi ancora delle piccole dosi di antimonio o d'ipecacuana in una mistura salina. Unitamente a .questi mezzi spesso
molto varrà a sollevare il respiro l'applicazione sul petto di un largo
empiastro caldo di semi di lino, o di un grande pezzo disponga pilina
(sponge-piline) bagnata di ·acqua calda, e quindi spremuta; l'uno '
e l'altro dei · quali potranno rendersi più stimolanti aggiungendo
all' empiastro una terza o quarta parte di senape ovvero spruzzando un qualche linimento stimolante sopra la sponga suddetta (*). Queste applicazioni dovrebbero frequentemente rinnovarsi,
continuandole per 24, o 36 ore di continuo; e nel tempo stesso
dovrà frenarsi ogni notevole aumento nella difficoltà del respiro·
mediante l'applicazione di un empiastro di senape fra le spalle,
o alla parte anteriore del petto; procedimento, che ha sull'uso del
vescicante il gran vantaggio di potersi frequentemente ripetere.
Dopo il primo o il secondo giorno, l'abbondanza delle secrezioni accumulate entro i bronchi non solo aumenta l' ambascia
dell'infermo, ma è pure una positiva sorgente di pericolo, in quantochè tende a favorire la produzione del collasso polmonare. A
sollevare l'ambascia e a guardarci· da cotesto pericolo, sarà il gran
mezzo l'emetico somministrato una volta o due al giorno. L 'emetico da scegliersi dovrebbe essere a pr·e ferenza dell' antimonio 1
quello d'ipecacuana; o anche se l'ipecacuana, come spesso accade,
invece di dare il vomito agisse sulle intestina, potrà scegliersi il
zolfato di zinco.
Ho più di una volta richiamata la vostra attenzione sulla notevole tendenza del sistema nervoso nella prima ètà a simpatizzare
colle affezioni delle altre parti. Questa tendenza si fa spesso ma·
nifestissima nell'infiammazione degli organi respiratori ; e però in
un caso di bronchite infantile non dovete sempre prendere a mi·.
sura della gravezza del male il grado di dispnea 1 potendo solo·
essere questo un segno della simpatia del sistema nervos0. Nella
maggioranza dei casi, notiamo che verso sera principalmente insorge questa celerità di respiro 1 accompagnata da uno stato generale di ansietà e per l'ordinario da un aumento, però non spinto
a grado estremo 1 del calore della pelle. Ma anche ascoltando
diligentemente il petto, non trovereste alcun deterioramento nei
risultati dell'ascoltazione. Nel bambino probabilmente riconosc~R. Lin. Camph. co. Un. j.
Tinct. Lyttae, 3ij.
Tinct. Opii. 3ij. M. F. Linimentum.
:S1amo spesso o~bligati ad usare per le loro qualità irritanti, i linimenti
sul!a parte postenore del petto soltanto, ovvero di strofinare la parte an:
tenore del medes1mo con un linime11to molto più debole di quello che st
usa per la posteriore.
'
(') N. 11.
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rete altr!)sl i ,segni del disturb~ del sistema nervoso dall' osservarne, gli occhi semichiusi, .ed i pollici retratti verso la palma. ,
Di . sovente molto varrà. a sollevar . questo . sintomo un· bagno
caldo a sera; e, qualora non 'sia t an t o considerevole l' accumulo
della secre?)ione bronchiale da controindicarn.e ruso, una dose che
quindi si dia .di polveri di Dover, Ja quale ca1merà il bambino,
procurahdogli p~re , alcune ore di ·sonno tranquillo. In altri casi
lo stesso risultato potrà ottenersi da!I'emetico. e dall'empiastro di
senape. Perq deve aver~i in mente; che ,Ia . costipazione di ventre
dall'un canto, e l'irritazione dentaria dàll'altro, possono pur esse
risvegliare la célerità del respiro, la q~:ale allora cesserà o ·col·
l'amministrazione di una dose di olio di ricino, o . colr,ii!Cisione
delle gengive. .
.. .
·
.
,
. · ..
.
DeYe poi · 0on cautela ricorrei:si alla combinazione dei èalmanti
colle altre medicine che il bambino prende 1 · e4 . aversi riguardo
più allo scopo di sollevare la tosse irritativa, che a frenare qualche .sìntom.a relativo . a dispnea nervosa; giacchè l'uso frequente
dei narcotici e pericoloso in quelli casi, nei, quali il sangu.e viene
imperfettamente aereato. Su questo riguardo ·riesce spesso un utile
ausiliario nelle mis.t ure contro la tosse l'etere clorico; mentre fra
i sedativi più diretti è preferibile ad ogpi altra preparazione di
opio, la tintura ' èomposta di canfora; e forse anche più sicura dj.
questa è la. tintura ·di giusquiamo; riserbandoci per 1' esacerbazione
serale della dispnea a dare una dose intera di polveri di Dover.
Dopo i primi giorni, e talvolta anche molto vicino al principio
del male, si. scorge la necessità di soccorrere all'e forze del bambino e 'di vegliare accura~ame.pte contro quel collasso . dei polmoni,
clie nell'infanzia è la grande sorgepte del pericolo. Devesi allora
aggiungere l'ammoniaca . alla mistura espcttoran,te, che già il bambino pt;endeva, ovvero potrà questa darsi, qualo;ra .sia molto .abbondante Ia secrezione bronchial(;l1 in unione alla decozione di oenega (*) e tintura di Scill!l,~ J,1e.l tempo stesso che si dovrà' mediante l'amministrazione dell' emetico una o due volte nelle 24 .ore,
ce1~care. di .sgombrare' i canali aerei.
E necessario poi provved.e re allora, quale ad argomento di massimo interesse, a sostenere le forze del bambino non solo ç,ol nutrimento, ma puranco coi stimolanti. Non si tosto ci diano segno
di affralimento di forze, un polso più debole, o una diminu.zione
della temperatura ~Ile estremità, o una respirazione più laboriosa
con aumento di muco nei canali aerei,_ accompagnata da una ·di-

(') N. 12. R. Decoct.. Senegae Un. ij et 3v.
.Ammon. Sesr1uicarb. ,gr. xij. .
Tinct.. Scii!~. mxvj.
,
.
Syr. Tolutan, 3iij. M.
Un cucchiaio da dessert ogni 4 o.re. Per ' un bambi;1o di 2 a . 3 anni,
Wt~ST -
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minuzione di tosse, sarà necessario somministrare del brodo di
vitella o di vaccina, dandolo ~lternativamente con qualche quali•
tità di vino bianco leggero ovvero anche, aggiungendo al nutrimento che il bambino prende, una piccola dose di acquavite ;· Pott·ebbe molto facilmente in tali emergenze sopraggiungere un' importuno sintomo che talvolta rende inutile ogni nostro sforzo, ed
è questo l' ostinata diarrea, che ad un tempo infastidisce e prostra il bambino. Basterà talvolta a frenarla la mistura di· calce
colla tintura di cacciù; ma non riuscendo questa medicina; ordinariamente riesce ad arrestarla un clistere opiato, purchè non sia
stata lasciata a sè stessa per molte ore.
.
Durante la convalescenza dell'infermo bene si attenderà ad evitare una ricaduta, che è tanto più facile a verificarsi e divenir
seria, quanto più tenero sia il bambino. In soggetti che si trovano sotto la dentizione non è cosa affatto insolita che, all'avvicinarsi di ciascun dente alla superficie, occorra un nuovo attacco
di bronchite; circostanza che obbliga in modo speciale a sorvegliarli nel periodo della convalescenza, colla massima accortezza.
Comportandolo la stagione dell' anno , un cambiamento di arra
avrebbe una decisa influenza nel vincere gli avanzi dell' attacco
bronchiale, ed anche più di qualunque medicina, sebbene nella
maggior parte dei casi c·esserà gradatamente la tosse, e sotto l'influenza di preparazioni di china o di ferro, il bambino riacquisterà la salute. Si verifica pure talvolta che i sintomi bronchialf
continuino per lunga pezza, facendosi l'espettorazione abbondante
e puriforme, nel tempo stesso che il bambino si consuma, cosic,
chè i parenti naturalmente si agitano pel timore che il ba:mbiJlO
si1\ tisico. E questo timore potrebbe essere ben fondato; ma pure,
nel tempo stesso che raccomanderete il cambiamento di clima .in
qualche contrada più calda durante l'inverno, o alle ·coste del mare
durante la state, avvertite, siccome fra non molto parlando della
fisi vi dimostrerò, a riguardare tali -casi sotto un punto di vista
molto più favorevole nel bambino che nell'adulto.
Prima di chiudere questa lezione, sarà bene di dir ancora poche
cose sull'argomento dell'influenza, ovvero cat:J.rro epidemico, quale
osservasi fra i· bambini e i fanciulli. Le epidemie catarrali, ·in verità, non di raro occorrono nell'infanzia, in un'epoca ·nella quale
non vi è fra gli adulti prevalenza di questa classe di mali; e
ciò specialmente . si verifica nel tempo che precede il principio di
n_n'epidemia di morbillo o di pertosse, non che per un breve· pec
rwdo dopo la loro comparsa. Siffatti catarri, però, ordinariament~
n?n sono molto gravi, ma imp ·•rtanti principalmente quali forier1
d1 malattia più seria, da,lla quale sono spesso succeduti.
Dall'altro canto cotesta affezione assume un carattere più grave,
quan~o _l'influenza offra una prevalenza -generale., e ne vengano i
bambm1 non solo attaccati, ma c·on essi pure le persone di altra
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eÙ. È dessa allora di sovente · molto grave ed in molti casi pre' senta notevoli particolarità, nella descrizione delle quali io preferisco di occuparvi più che nella ripetizione del come il catarro
ordinario gradatamente prenda le tpiù gravi forme · di bronchite,
e la bronchite, alla sua volta, si associ alla pneumonia. Naturalmente in ogni epidemia d'influenza vi· sono molti casi di simile
evenienza, ed in ogni caso dovremo colla massima diligenza sorvegliarne i• segni.
Ma non sono di minor 'momento le forme anomale dell'influenza.
Di queste una delle più notevoli è caratterizzata dal contra~to
fra l'intensità del disturbo febbrile e la gravezza non p.roporzio~ata dei sintomi dì petto; cosicchè talvolta il male ha un' andamento più proprio alla grave effimera, che all' affezione, nella
quale gli or·g ani della respirazione siano implicati. In siffatte circostanze ho veduto anche occorrere le convulsioni in bambini
molto nervosi, e queste seguite da uno stato d' insuperabile sonnolenza, la quale senza . accompagnarsi ad altri segni di d isturbo
<Jerebrale, continua per 24 ore, per quindi .gradatamente cedere,
con la sequela o di una leggera condizione febbrile, o dei soliti ·
sintomi catarrali, e questi non sempre molto gravi. Gli accessi
convulsivi sono invero eccezionali e decisamente di raro si mostrano; ma · l'ardore della cute, l'estrema frequenza del polso e
l'invincibile sonnolenza sono sintomi per nulla insoliti. Và un fan<liullo a letto con un po' di malessere, dorme profondamente nella
notte, sembra non potersi levare nel mattino seguente e cont1n.u a
manifestamente sopraffatto dal male per le consecutive 24 ore,
ma poscia rapidissirnamente guarisce.
Però non sempre nelle malattie del sistema nervoso la cosa resta
·così limitata al senso rio. Oh è in moltissimi casi si altera grandemente
il respiro; e si associano all'ardor della cute ed al peso del capo
una celerità di respiro ed una imperfetta aereazione del sangue,
come spesso osservasi nella pertosse. Cotesto disordine del respilJo
si troverà anzi spesso fuori di proporzione della gravezza dei segni
d'ascoltazione, che per lo più consistono in un grosso russo diffuso,
egualmente percettibile su tutto il petto.
Il pericolo poi spe,sso consiste, meno nell' .eventualità di una
pneumonia o nel prqgresso della bronchite, che nella sopraggiunta
di uno stato di collasso, simile a quello che, nell' epidemia d'in·fluenza, uccide non di raro i provetti. · Nella influenza del 1856 mi
occorsero molti casi di questo genere, non già esclusivamente fra
poppanti, ma pure nella stessa proporzione fra fanciulli di 2 a 3
anni di età, nei quali l'attacco si designava con una considerevole
dispnea nervosa e calore della cute (sintomi che, in qualche circostanza, prima che io osservassi l'infermo erano stati positivamente
attribuiti a soverchia reazione), ma poscia entro 2 o 3 giorni all'improvviso spariva. la febbre, lasciando a sua sequela uno stato
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minuzione di tosse, sarà necessario somministrare del brodo di
vitella o di vaccina, dandolo ~lternativamente con qualche quali'
tità di vino bianco leggero ovvero anche, aggiungendo al nu.trimento che il bambino prende, una piccola dose di acquavite. Potrebbe molto facilmente in tali emergenze sopraggiungere un' importuno sintomo che talvolta rende inutile ogni nostro sforzo, ed
è questo l'ostinata diarrea, che ad un tempo infastidisce e prostra il bambino. Basterà talvolta a frenarla la mistura di- calce
colla tintura di cacciù; ma non riuscendo questa medicina; ordinariamente riesce ad arrestarla un clistere opiate, purchè non sia
stata lasciata a sè stessa per molte ore.
Durante la convalescenza dell'infermo bene si attenderà ad evitare una ricaduta, che è tanto più facile a verificarsi e divenir
seria, quanto più tenero sia il bambino. In soggetti che si tro :
vano sotto la dentizione non è cosa affatto insolita che, all'avvicinarsi di ciascun dente alla superficie, occorra un nuovo attacco
di bronchite; circostanza che obbliga in modo speciale a sorvegliarli nel periodo della convalescenza, colla massima accortezza.
Comportandolo la stagione dell' anno , un cambiamento di ar1a
avrebbe una decisa influenza nel vincere gli avanzi dell'attacco
bronchiale, ed anche più di qualunque medicina~ sebbene nella
maggior parte dei casi cesserà gradatamente la tosse, e sotto l'in :
fluenza di preparazioni di china o di ferro, il bambino riacquisterà la salute. Si verifica pure talvolta che i sintomi bronchiali:
continuino per lunga pezza, facendosi l'espettorazione abbondante
e puriforme, nel tempo stesso che il bambino si consuma, cosic~
chè i parenti naturalmente si ·. agitano p el timore che _il bambi110
sia tisico. E questo timore potrebbe essere ben fondato; ma pure,
nel tempo stesso che raccomanderete il cambiamento di clima .in
qualche contrada più calda durante l'inverno, o alle coste del mare
durante la state, avvertite, siccome fra non molto ·parlando della
fisi vi dimostrerò, a riguardare tali -casi sotto un punto di vista
molto più favorevole nel bambino che nell'adulto.
Prima di chiudere questa lezione, sarà bene di dir ancora poche
cose sull'argomento dell'influenza, ovvero cahrro epidemico, quale
o~servasi fra i bambini e i fanciulli. Le epidemie catarrali, ·in venta, non di raro occorrono nell'infanzia, · in un' epoca nella quale
non vi è fra gli adulti prevalenza di questa classe di mali; ·e
ciò, s~ecia~me~te si yerifica _nel tempo che precede il principio di
n_n eptdemta d1 morbillo o d1 pertosse ,- non che per un breve· pe;
nodo dopo la loro comparsa. Siffatti catarri, però, ordinariament~
non sono molto gravi, ma imp·•rtanti principalmente quali . for!en
di malattia più seria, da,Ila quale sono spesso succeduti.
Dall'altro canto cotesta affezione a5sume un carattere più grave,
quan~o _l'influenza offra una prevalenza generale, e ne vengano i
bamb1m non solo attaccati, ma con essi pur'e le persone di altra
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età. È dessa allora di sovente ' molto grave ed in molti casi pre. senta notevoli particolarità, nella descrizione delle quali io preferisco di occuparvi più che nella- ripetizione del come il catarro
ordinario gradatamente prenda le fp iù gravi forme · di bronchite,
e la bronchite, alla sua volta, si ass.oci alla pneumonia. Naturalmente ·in ogni epidemia d'influenza vi sono molti casi di simile
evenienza, ed in ogni caso dovremo colla massima diligenza sorvegliarne i• segni.
.·
Ma non sono di minor 'momento le forme anomale . dell'influenza.
Di queste una delle pili notevoli è caratterizzata dal _contrasto
fra l'intensità del disturbo .febbrile e la gravezza non p.roporzionata dei sintomi di petto; cosic ~ hè talvolta il male ha un' p.ndamento più proprio alla grave effimera, che all' affezione, nella
·quale gli organi della respirazione siano implicati. In siffatte circostanze ho veduto anche occorrere le convulsioni in bambini
molto nervosi, e queste seguite da uno stato d' insuperabile sonnolenza, la quale senza . accompagnarsi ad altri segni di d isturbo
cerebrale, continua per 24 ore, per quindi gradatamente cedere,
con la sequela o di una leggera condizione febbrile, o dei soliti ·
sintomi catarrali 1 e questi non sempre· 'molto gravi. Gli accessi
convulsivi sono invero eccezionali e decisamente di raro si mostrano; ma l' ardore della cute, l'estrema frequ enza del polso e
l'invincibile sonnolenza sono sintomi per nulla insoliti. Và un fanciullo a letto coli '!!n po' di malessere, dorme profondamente nella
notte, sembra-non potersi levare nel mattino seguente e continua
manifestamente sopraffatto dal male per le consecutive 24 ore,
ma poscia rapidissimamente guarisce.
Però · non sempre nelle malattie del sistema nervoso la cosa resta
così limitata al sensorio. Chè in moltissimi casi si altera grandemente
il respiro; e si associano all'ardor della cute ed al peso del capo
una celerità di respiro ed una imperfetta aerea.zione del sangue,
come •spesso osservasi nella .Pertosse. Cotesto disordine del respiro
si troverà anzi spesso fuori di proporzione della gravezza dei segni
d'ascoltazione, che per lo più consistono in un grosso russo diffuso,
egualmente percettibile stt tutto il petto. ;
Il pericolo poi spe_sso consiste, meno nell' eventualità di una
pneumonia o nel progresso della bronchite, che n ella sopraggiunta
di uno stato di collasso, simile a quello che, n ell' epidemia d'in·fluenza, uccide non di raro i provetti. · Nella influenza del 1856 mi
-occorsero molti casi di questo genere, non gia esclusivamente fra
poppanti, ma pure nella stessa proporzione fra fanciulli di 2 a 3
anni di età, nei quali l'attacco si designava con una considerevole
dispnea nervosa e calore della cute (sintomi che, in qualche circostanza, prima che io osservassi l'infermo erano stati positivamente
attribuiti a soverchia reazione), ma poscia entro 2 o 3 giorni all'improvviso spariva. la febbre, lasciando a sua sequela uno stato
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dì estrema depressione, con cute fredda ed umida, polso debolissimo e respirazione laboriosa. In questa condizione ordinariamente
i bambini giacciono sonnacchiosi, sebbene allorquando si svegliano '
sieno presenti a loro stessi; e nel tempo stesso, quantunque il
colore un po' livido delle labbra e della cute sembrasse implicare
l'esistenza di qualche grave lesione nei polmoni, spesso nulla potevasi in questi udire all'infuod di un grosso rantolo umido. Quando
cotesto stato mostravasi ben rilevato , i sintomi di esaurimento
·ordinariamente procedevano in aumento, ad onta dell'uso generoso
di stimolanti, ed in parecchie occasioni terminarono fatalmente
nel periodo di 48 ore 1 ed entro una settimana dal principio del
male.
Un altro punto ancora merita di esser notato, e questo riguarda
la convalescenza, frequentemente lunga, dell'influenza; spesso seguendone una febbre irregolarmente remittente, accompagnata da
completa perdita di appetito e molta estenuazione di forze. Questi
sintomi pur nullameno spariscono , e talvolta rapidamente, sotto
l'influenza benefica del cambiamento di aria e delle preparazioni
di chinino.
Le cautele da avere in mente nella cura dell' influenza, risultano sufficientemente chiare dietro le avvertenze or ora fatte. In
questi casi il pericolo maggiore sta nel voler far troppo; nell'interpretar falsamente l'elemento nervoso, che giuoca una parte tanto
interessante nella produzione dei sintomi; e di riguardar la dispnea,
la celerità del respiro e la rapidità del polso, quasi una necessità
evidente dell'infiammazione attiva dei polmoni o dei canidi aerei, la
quale doruandi un trattamento energico da opporlesi. Per regola
generale non convengono le deplezioni sanguigne e .l'uso di forte
dose di antimoniali. Le indicazioni, che meglio corrispondono, consistono nel mantenere una temperatura uniformemente calda nella
camera, nel dare blandi diaforetici con piccole dosi d'ipecacuana
e di qualche opiato 1 come della tintura di canfora composta, o
delle polveri di Dover, ove la tosse sia molçstissima, ovver.o considerevole la dispnea nervosa. Qualche forte a:ccesso di difficile
respirazione spesso verrà sollevato col mezzo di una contro·
irritazione operata da un grande empiastro di senape al petto.
L'ascoltazione dovrebbe dar segni molto 'decisi per giustificare
l'uso di mezzi più energici. Farebbe poi duopo riflettere alla necessità, non certo difficile ad occorrere, di servirei dell' ammonia, ca, dell'etere e del vino; ma l'indizio a dover immediatamente
usare queste sostanze consiste nella prima comparsa di quei segni
di esaurimento che io vi ho or ora descritti.

I..,.EZIONE XXI.

Pneumonia - suoi sintomi e cura. - I . sintomi della pneumonia spesso presentano un carattere misto allorquando essa sopravvenga alla bronchite.- Pneu-'
mania idiopatica. - L' avanzarsi del primo stadio ordinariamente graduato .
- Particolarità caratteristiche nel modo di poppare e di respirare. - Attacco
talvolta improvviso. - Sintomi del secondo stadio. - Risultati dell'ascoltazione. - Ragioni della rarità del vero crepito pneU:monico. - Sintomi del terzo
stadio. - Le convulsioni spesso precedono la morte. - Loro importanza. Guarigione talvolta imperfetta.- Fenomeni dell'ascoltazione · in questo stadio.
Natura delle modificazioni nei sintomi prodotte dalla sua associazione colla bronchite. - Diagnosi dalla bronchite -dalla pleuritide- dall'idrocefalo - dalla
febbre remittente - dai disordini ii1testinali durante la dentizione.
Cura - meto.lo aspettante ~- sanguigna - tartaro emetico - limitazioni circa
;-il suo uso - mercurio - sua importanza - pericolo di salivazio ne assai
leggero . - Di eta - antifl~gistica nei primi stadi. - Avvertenza sul poppamento. - Stimolanti spesso necessari a stadio avanzato. - I vescicanti da
non lodarsi.
·

Nell'ultima lezione fu stabilito, come uno dei maggiori · pericoli
della bronchite infantile fosse appunto costituito dalla sopraggiunta
dell'infiammazione nella sòstanza polmonare. Pur nullameno · la
pneumonia non è sempre . da riguardarsi come affezione secondaria. Poichè si ve1·ifica in alcuni casi che., con una leggerissima
affezione bronchiale, la sostanza pulmonare si mostra la sede di
una grave infiammazione; ed in altri rest.ano totalmente liberi i
canali aerei, o tutto al più soltanto implicati nell'attacco in comune
cogli altri costituenti del polmone. In ambedue le ipotesi v' hanno
particolarità, sì n ei sintomi .osservati che nella cura richiesta, bastanti a rendere indispensabile uno studio separato della pneumonia.
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Allorquando la pneumonia si sviluppa , caso non certamente
raro dietro a' sintomi catarrali, spesso la malattia viene a modo
insidioso, e si svolge tanto gradatamente che non è possibile de.
terminarne esattamente la data dell'attacco. Altre volte poi si verifica un'improvviso aumento, e ben manifesto, di febbre e dispnea,
non che un aggravio di ~,utti i sintomi, sufficientemente chiaro da
poter designare la data della sopraggiunta della pneumonia. Ma, sia
pur questo il caso, se antecedentemente vi era molta bronchite,
l'affezione dei tubi aerei spesso in qualche modo nasconderà quella
dei polmoni; e se il caso non presentasse ì sintomi o di pura bronchite o di pura pneumonia, vestirà alcuni dei caratteri dell'una o
dell'altra, così da meritare, e pei fenom eni che l'accompagnano
durante la vita e per le lesioni presentate dopo morte, il nome di
bronco-pneumonia. Il più specialmente frequenti si verificano co.
t esti casi di carattere misto durante il periodo della dentizione,
allorquando le membrane mucose sono di una particolare suscet~
tibilità. Fra non molto ritorneremo a notare alcune di queste singolarità; però prima esamineremo i sintomi che accompagnano un
c'aso di pneumonia idiopatica, quando dal primo eromper del male
ne sia stata presa la sostanza del polmone, e non sia semplicemente stata implicata dall' estensione alla medeeima dell'affezione
cominciata nei bronchi.
In quasi tutti questi casi non misti, i sintomi i più notevoli ven·
gono preceduti da una condizione generale febrile, che esacerba
verso sera, con irritabilità e dolor di capo. Il bambino, o non può
riposare nella notte, o se dorme ha un sonno agitato; o durante il
sonno parla, ·o veglia in uno stato di agitazione. Talvolta fin dal
primo principio, altre volte noR sì tosto, compariscono questi si_ntomi febrili; sopravviene la tosse, sul principio corta ed a quinti,
spesso senza cagionare al bambino alcun fastidio, e tanto leggera
da richiamare appena l'attenzione, e non mai da .eccitare -l'ansietà
dei parenti. Per tempo si osservano la perdita dell' appetito e
l'aumento della sete; è ordinariamente costipato il ventre, e non di
raro, specialmente nei bambini poppanti, vi ha il vomito. La lingua
e le labbra. si mostrano nel tempo stesso di ·un rosso vivo la prima
è poi meno umiè.a dell'ordinario e generalmente ricoperta nel mezzo•
da un denso strato -biancastro. In verità poco vi ha in questi sin·
tomi che indichi la ·vera natura del caso, o che accenni al viscere,
la cui malattia ha nell'org:mismo accesa la febbre, giacchè la legger~ t_oss~, ove non passi inavvertita, potrebbe anche attribuirsi
ad ~rntaz10ne bronchiale, simpatica di disordine stomacale o intestmale. Anche il respiro non è sempre molto accelerato in ques~o primo periodo; mentre nel tenero bambino vengono molto mo·
dtficate dalla posizione tanto la frequenza del respiro, che qaella
del ~olso; e così pure i risultati dell'ascoltal!)ione, non essendo uni-.
form1, non possono talvolta somministrare alcun lume. Però allori!>
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esistono alcuni segni che ad un attento osservatore procureranno
molta luce e questa lt1ce sarà tanto più preziosa in quantochè
riguarda i teneri bambini, nei quali la diagnosi della malattia
importa la massima difficoltà. Si conoscerà che là sede -del male
esiste negli organi respiratorii, d!J. ciò che il baml;>ino non respirà
più per le narici, . n~l tempo stesso tenendo, . come allorchè sano,
!a lingua applicata alla volta della bocca; m!). anche da · ciò che
respira egli a bocca aperta, pel che presto la lingua va ad acquistare un grado straordinario di secchezza. Questa medesima incapacità del bambino a bene respirare per le narici, fa sì ch'egli
poppi interrottamente: .si attacca alla mammella avidamente, succhia per . pochi momenti con ingordigia, poscia all' irpprovviso si
lascia sfuggire il capezzolo, e in molti casi 'incomincia a piangere.
Come la rna.lattia si avanza, spesso si fanno anehe più salienti
ques te particolarità sul modo di poppare . e di respirare; ma specialmente al cominciar del male r.i sultano esse più apprezzabili ,
perchè allora ·noi possedia~o minor n,umero di segni che C.l valgano .di guida:
.
Pur nullameno non sempre la pneumonia si sviluppa così gradatamente; chè talvolta un bambino, . il quale andò a letto bene,
o semplicemente un poco abbattuto, si sveglia nella notte in uno
stato di allarme, dal quale non è possibile ricomporlo, con facci a
arrossata, con cute ardente, con respiro celere e tosse corta. Questa improvvisa sopraggiunta della pneumonia non s'incontra tanto
spesso nei bambini d;t latte, quanto fra· quelli da 2 a 4 anni di
età .. Spesso, sebbene non sempre, apparve che questo principiare
del male a modo grave dipendesse dall'associazione della pneumonia ad estesa infiammazione della pleura, 1\'[a talvolta tosto rimettono i sintomi che dapprima sembravano tanto minacciosi, e l'affezione non p•·es.enta nei . ~uoi stadi GOnsecutivi alcuna particolarità,
pè si .rende in .a lcun modo notevole per la gravezza.
Il primo'stadio della pneumonia nella massima parte dei casi passa
gradatamente nel secondo, nel quale ordinariamente .è manifesta
)a natura dell'affezione. Allora quella momentanea ilarità, che prima
esisteva, non si mostra più; i bambini non più desiderano di esser
tolti dalla culla, o dalla posizione di riposo che si hanno nelle
braccia d ~ lla nutrice, ed i più grandetti non prendono più interesse ai loro giuochi, restano. sonnacchiosi, chiedono di esser po,
sti a letto e piangono se ne -yengono levati. La celerità del respii·o è allora manifestissima; ad ogni inspirazione si dilatano le
pinne del naso, i muscoli addominali. soccorrono al compimen~o
dell'atto respiratorio, ed ogni cangiamento di posizione rende più
faticoso e più C~Jiere il respiro. La tosse si fa molto più frequente
e anche · aspra, .talvolta cvidentemen,te dolorosa, tantochè ad ogni
urio il bambino piange; altre volte poi essa si effettua quasi continjlamente . a piccole scosse~ Non più si scorge il color rosso acceso
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della faccia, nè la rosea tinta delle labbra, però continua l'arào're
della cute; giacchè la persistenza quasi invariabile di un'alta tempera.
tura, durante il _corso della malattia è, siccome ha mostrato il sig. Roger, una delle caratteri,stiche della pneumonia del bambino come lo
è di quella dell'adulto. E ùn calore pungente che si' fa più sensibile,
quanto più si tenga la mano in contatto della superficie; e tanto
grande è l'elevazione · della temperatura, che il signor Roger in 97
casi, trovò per media quasi 104° Fah., mentre in alcuni casi grande- ·
. mente superò questo grado. Sebbene così intenso, è però questo calore ineguale nelle differenti parti - essando fresche o anche fred·de
le estremità, mentre arde il corpo; ma non esiste madore in al"
cuna parte della cute. La faccia va a farsi paffuta 1 assume un
aspetto di oppressione non che di ansietà, ed in bambini molto
teneri o allorchè molto estesa sia la pneumonia, le labbra preadono un color livido, che è anche più manifesto attorno la bocca;
mentre si offre ordinariamente pallida la faccia. Per solito continua la sete ad esser molto molesta, ed i bambini poppanti ancora
vomitano il latte. Il che devesi manifestamente a ciò che la loro
sete è tanto forte da portarli a poppare con soverchia avidità e
così sopraccaricare lo stomaco, giacchè ·nel tempo stesso ch'essi
per lo più vomitano quasi immediatamente dopo aver lasciato la
mammella, non rigettano poi le piccole quantità di fluido che loro
si danno a prendere nella tazza o col cucchiaro. La malattia dei
polmoni si rivela allora in modo più saliente nei 'bambini poppanti,
poichè come essi si provano a poppare, la respirazione si fa ad un
t3mpo grandemente celere; essi in uno stato di affanno lasciano sfuggire il capezzolo dalla bocca, 'ovvero tenendolo afferrato non hanno
lena bastante a fare il voto necessario ad operare il flusso del latte;
I risultati dell'ascoltazione sebbene variabili, sono allora sufficientemente chiari. Allora si sente il crepito; spesso in ambedue i
polmopi e per lo più nella loro parte inferiore e posteriore: raramente però si percepisce quel minuto crepito, che si ode nella pneumonia dell'adulto, ma bensì il suono conosciuto col nome di rail>
tolo sotto-crepitante. La rarità comparativa del vero crepito pneumonico nell'infiammazione dei polmoni nei bambini è un punto
da non perdersi di vista. Spesso udirete qualora voi appressiate
l'orecchio sul petto di · un bambino, aspettando che faccia un'ispir~zione più profonda dell'ordinario, il vero crepito della pneumoma, nel momento appunto quando l'aria penetra le vescichette polmonari; ·e poscia lo perderete di nuovo quando il bambino respira
al modo di prima, udendo allora soltanto il rantolo sotto-crepitante.
Se l'infiammazione abbia attaccato un solo polmone resterete forse
colpiti dalla forte respirazione puerile nell'organo sano, che trovasi allora obbligato a raddopiar la sua funzione. Se . sieno presi
ambedue, potreste non vedere la malattia, mancandovi l'aiuto somministratovi dal confronto; a meno che, come accade talvolta, la
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lesione di uno dei lati sia tanto avanzata da cagionare là respirazione bronchiale, mentre dall'altro lato solo si percepisce la crepitazione. Cotesta r espirazione bronchiale odesi talvolta associata
a rantolo ·sotto-crepitante 1 ovvero a grossa ·crepitazione, mentre
altre volte l' orecchio nulla scopre dì più che il soffio dell' aria
attraversante i canali aerei più grandi; e spesso questo si ode
soltanto in una inspirazione ordinaria, mentre ad un respiro profondo si percepirà ad un t èmpo il rantolo · sotto ·crepitante. Nel
bambino noi manchiamo di tutti i dati che nell'adulto ne vengono
somministrati dalle svariate · modificazioni del suono voèale : poichè
lo strillo o il tuono ·· lamentevole di un bambino che soffre 1 non
che le parole spesso mormorate in chiavi molto differenti sommìnistrano risultati, anche in bambino abbastanza grande da parlar
bene, .troppo incerti da fondarvici-si.
La percussione talvolta dà una mutezza manifes tissima dal lato
affetto; questa mutezza è per solito più che mai evidente nella
regione infra-scapolare. Altre volte però mancano risultati così
notevoli, ma le parti inferiori del petto danno un suono un poco
più ottuso delle superiori, e l'impressione comunicata al dito, è
quella ,di una solidità maggiore al disotto che al disopra della scapola. E questo ultimo segno soventi volte prezioso, giacchè può
percepirai in un tempo nel quale non può l'orecchio scoprire sotto
la ·percussione una vera ottusità.
Qualora sia stata presa dalla malattia una parte molto considerevole di polmone 1 o siavi associa ta una forte infiammazione
della pleura, ovv·ero la pneumonia sia sopraggiunta a grave bronchite, potrebbe la morte verificarsi nel secondo stadio dellll. pneumonia. Quest'ultima sopravvenendo al morbillo, o verificandosi in
un ba.mbino già debilitato da precedente malattia, termina talvolta
inaspettatamente in questo stesso stadio, ed. all'esame del cadavere.
si trova , che il p olmone, all'infuori di alcuni punti di limitata estensione, ha appena sorpassato il primo stadio della pneumonia. Si
trovano però probabilmenfe dei tratti anco maggiori in uno stato
di collasso, · a ll'improvviso sopraggiungere del quale devesi for&e
in gran parte l'esito fatale. F a duopo altresì l'avere in mente che,
in bambini d·eboli, u11a pneumonia limitata anco a piccolo spazio,
riesce spesso letale, E però importantissimo il prestare la massima
attenzione a tutte qu elle affezioni intercorrenti dei polmoni che
si sviluppano n el corso della diarrea, del morbillo; della febre remittente, ecc.
.
.
Può però la pneumonia essere esente da ciascuna delle sùmmentovate complicazioni, ed allora, se 'non venga colla cura domata,
passerà nel terzo stadio. L a r espirazione allora diventa più labo·
riosa e, sebbene talvolta diminuisca iri frequenz a, si farà irregolare; a parecchie inspirazioni corte e' celeri seguendone una o
due più profonde e ad intervalli più lunghi, è ritornando quindi
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la respirazione celere. Talvolta la tosse cessa intieramente, ~ · se
non così, è meno frequente e più umida, venendo allora prodotta
dagli sforzi, che il bambino fa, a liberare i grossi C(tnali aerei
dalle secrezioni che vi si accumularono. :f,a voce spesso si perde,
e l'infermo parla mormorando in tuono rauco; ed i bambini che
avevano allora appreso a parlare, spesso serberanno rigomso silenzio, come se sapessero di non aver lena da .sciupare in parole~
La faccia è abbattuta, fredde le estremità e, sebbene il tronco conservi quasi sino alla fine un' alta . temperatura, pure la cute di so•
vente perde un poco della sua precedente secchezza, erompendo
specialmente verso il capo un sudore · vaporoso. Il polso è estre·
mamente frequente e piccolo, e ·le sue battute si succedono Tuna
l'altra con tale rapidità che è quasi impossibile di contarle. Tal
fiata il bambino è di tempo in tempo molto agitato , gettandosi
or quà or là, per quanto glielo permettono le sue forze affralite;
però ordinariamente sen giace in uno stato d'imperfetta intelli-.
genza, quantunque si mostri sensibile allorchè gli si parli e corruccioso se venga disturbato. Ove con prontezza si tolga dalla
sua posizione di riposo, ovvero si appressi alla mammella, il grande
aumento della dispnea, che immediatamente ne segue, mostra quanto
grave sia l'affezione degli organi respiratorii. In molti casi anche
il color livido della faccia e delle unghie è una prova ulteriore
del grande ostacolo che esiste nella decarbonizzazione del sangue.
Vidi una volta in bambino di un anno, antecedentemente sano,
nel qnale un attacco di pneumonia idiopatica terminava fatalmente
al 17° giorno, 36 ore prima della morte comparire macchie pur,
puree nelle braccia e nelle mani. Cotesta condizione raramente
dura più di due o tre giorni; poichè, o gradatamente si estingue la vita senza la comparsa di alcun nuovo sintomo o soprag·
giungono le convulsioni, le quali vengono seguite da un coma letale, ovvero dopo essersi riavuto solo per poche ore, il bambino v:a
soggetto ad un altro attacco di convulsioni, e quindi al ritorno
del coma, nel quale egli muore. Trovo appena necessario di ricordarvi ciò che si disse qualche tempo fa, relativamente al significato delle convulsioni ed alla loro esistenza, da considerarsi in molti
casi una mera prova del disturbo delle funzioni cerebrali, come
è il delirio nell'adulto, che cioè le prime nel bambino e l'ultimo
nell'adulto indicano in un caso di pneumonia, il cervello sofferente
per. la . circolazione, che in esso si opera, di sangue imperfettamente
ossigenato.
Il terzo stadio però non sempre procede così, senza· interruzione,
ad un'esito fatalè; bensì talvolta presenta una specie d'imperfetta
!\"uari&ione. ~i palesa una diminuzione nei sintomi più allarmanti,
1l p~ztente comincia ad esprimere qualche desiderio di mangiare
e. dt bere, ed ha pur an!)o di tempo in tempo dei lampi d'ilarità.
Rttorna la tosse, che in molti casi era, o quasi o intieramente,
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cessata; però è corta ed a quinti, sebbene vi sia talvolta nei tubi
bronchi<tli maggiori raccolta buona quantità di muco. Non più mo·
lesta è la dispnea, ma il respiro si conserva ancora corto. Calda
è la pelle, secca e ruvida -; ricorrono spesso delle esacerbazioni se•
raH di febre; la lingua è rossa, secca e t1•lvolta fessa, ovvero pre·
senta nei suoi margini delle piccole ulceri aftose; non di raro vi
è diarrea; il bambino si consuma giornalmente, . e muore nel corso
di una settimana o due, estenuato e consunto in modo eccessivo.
' I segni di ascolt.azione di questo terzo stadio della pneumonia
sono quasi tutti quelli del secondo stadio, se . si eccettui il respiro
hl·onchiale che per l' _ordinario si fa, e più distinto e più esteso,
manifestandosi là dov.e antecedentemente si udiva o il rantolo
sotto-crepitante, o anche la grossa crepitazione. A misura che esso
si est(lnde, si fa percepire tanto anteriormente che posteriormente;·
ed in unione alla mutezza sotto la percussione potrà il medesimo
percepirai, tanto nel!a regione infra·mammaria, che in quella infrascapolare, alla quale ambedue questi segni erano in sul primo quasi
sempre limitati. Cotesta respirazione bronchiale è generalmente
molto più estesa da un lato che dall'altro, e talvolta s'intende per.
tutta la parte posteriore di un lato del petto; ma è cosa straor·
dinariamente insolita, quella di trovar ~ la respirazione bronchiale
limitata alla parte superiore di un polmone, eccetto nei casi ove
esisteva anteri.ormente un'affezione tubercolare dell'organo' cosicchè il tessuto polmonale abbia, sotto l'influenza di un grado della
malattia, che diversamente non avrebbe potuto produrre una con,
solidazione, subìto cotesto risultato.
I sintomi che accompagnano il terzo stadio della malattia sono
per solito l'effetto del passaggio del polmone allo stato di suppu."
r3,zione. Dico pel solito, poièhè accade talvolta che si verifichi la.
guarigione anche d opo uno stato apparentemente disperato, ed in
tali casi deve sempre rimanere incerto il grado, al quale sia veramente giunta la disorganizzazione del polmor.e.
I risultati dell'ascoltazione non ci soccorrono, più che nell'adulto,
nel determinare con certezza il grado di lesi'lne che il polmone
ha subito, e nel tempo stesso siamo nel bambino quasi intieramente privi di quei dati che negli adulti ci vengono somministrati
dal cangiamento nel carattere degli sputi. In alcuni casi di pnelimonia, rapidamente fatale, ho veduto una secrezione spumosa rac~
cogliersi attorno la bocca, però non proveniva essa in modo ma·.
nifesto dai canali aerei, bensì non era che saliva la quale il bam·
bino nçm poteva nè sputare, nè inghiottire. Essendo generalmente
corta, e non a pa:rossismi, la tosse della pneumouia, probabilmente
non avremo occasione di osservare gli sputi, come nel caso di
bronchite acuta. I bambini, anche di 5 o 6 anni, raramente sputano
le materie che loro vengono su dal ;petto, ma quasi sempre le
inghiottono.
'

BRONCO-PNEUltONIA.
364
Allorchè si verifichi la risoluzione del polmone epatizzato, i cangiamenti nei segni fisici della malattia, . sono simili a quelli che
che si percepiscono nell'adulto. Però non ho in alcun caso notato
il ritorno del vero crepito pneumonico 1 ma nella maggior parte
dei casi si mostra il rantolo sotto-crepitante ed in alcuni pochi
la grossa crepitazione. Talvolta si mostrò, e nell'uno e nell'altro
caso, il rantolo mucoso , il quale di sovente proseguì per mo:Jtf
giorni dopo che il polmone aveva per altri riguardi riacquistatt'l
la sua condizione naturale; proprio nello stesso modo come I' espirazione prolungata nella pneumonia dell'adulto spesso persiste per
lungo tempo dopo la scomparsa di tutti gli altri segni della , malattia.
,
Nel principio di questa lezione feci allusione ai casi nei quali
i sintomi della pneumonia sono modificati da quelli della bronchite
cui trovasi essa associata. In tali casi esiste fin dal ·principio un
notevole grado di dispnea e di ambascia 1 e la faccia presenta
tosto un colore livido. La tosse è meno corta che nella semplice
pneumonia, ma viene a parossismi che grandemente afdiggono l'infermo: la respirazione è più affrettata, . e · più irregolare; irregola~ità che si mostra molto per tempo. La crepitazione grossa ed il
rontolo sotto-crepitante per l'ordinario s'intendono sopra una larga
superficie · di ambedue i polmoni, ma il vero crepito pneumonico
ode si raramente. Non · si percepisce che di raro una preponderaHza
dell'affez'ione nei lobi inferiori; ma poichè questi casi ordinariamente tendono a terminare rapidamente, talvolta si verifica la morte,
prima che siasi distintamente percepita tanto l'ottusità sotto la
percussione, quanto la respirazione bronchiale.
Sono questi i caratteri che generalmente la pneumonia presenta
nei bambini, e sono dessi per solito così bene marcati da renderne
impossibile sia il non avvertir la malattia, sia lo scambiare i suoi
sintomi con quelli di un'altra. Pur nullameno non è sempre questo il caso, anche allorquando l'infiammazione dei polmoni occorra
qu.ale affezione idiopatica; mentre in quei casi' nei quali essa . si
SVIluppa nel corso di altre malattie, assai spesso rimane latente;
e molta sottigliezza di percezione, come pure un'osservazione assai paziente, è necessaria a. scoprirla. Per ora ometteremo di consid~rare la pneumonia secondaria, giacchè a comprendere tutte le
vanet~ che questa presenta, farebbe duopo la conoscenza di quelle
malattw, nel corso delle quali sopravviene l'infiammazione dei poi·
tnoni .. Allorquando passeremo a studiare la pertosse 1 il crup 1 il
~orbillo, la febbre remittente, ecc., mi proverò d'indicarvi il per:odo nel quale la pneumonia, in ciascuna di queste malattie, deve
p1ù . te:ne;sr_ ed i sintomi che ne indicano la sopraggiunta; ma
o~g1 CI h~1teremo ,ad avvertire, a quei casi, l'l:ei quali l'infiamma•
zwne degh organi respiratorì occorre, quale affezione idiopatica.
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I punti differenziali fra pneumonia e brcnchite, hanno di gia
qccupato la nostra attenzione tanto da render superflua l'opera di
ricapitolarli. In molti casi sono essi troppo chiari per !asciarvi
condurre in errore, ma, in altri sono così oscuri che è. difficile di
determinare se predominino i caratteri dell' una o dell' àltra; e
siamo spin!i a concludere che esistano ambedue, l' una nascondendo le fattezze dell'altra che diversamente sarebbero state ben
marcate.
Nel bambino, coì:ne nell'adulto., in una, grande proporzione di
casi di pneumonia, esiste qualche grado di pleuritide, sebbene talvolta tanto leggera da essere appena avvertibile; mentre in altri
casi, sebbene possa per breve tempo udirsi qualche rumore di soffregamento, pure si vede chiaro che il pericolo. di vita · non è cagionato dall'affezione pleurale, ma bensì dalla polmonare. Però si
danno casi, nei quali la principale causa, se non l'unica, di pericolo per l' infermo è l' infiammazione della . pleura; e quindi sarebbe ben fatto l'esplorare fin dal principio, se la parte principalmente affetta sia il ·polmone, o la membrana che lo ricopre.
Un' attacco di pleuriti de è, . molto più spesso di un'attacco di
pneumonia, segnalato dalla lagnanza di fo1•te dolore nel petto; e,
se il llambino non potrà .esprimere le sue sensazioni, non di raro
il dolore si annuncerà con grida violente e continue. 11 disturbo
simpatico del cervello è più fr equente e più grave al principio di
un'attacco di pleuritide cùe di pneumonia, come pure maggiore
sarà l'irrequietezza che accompagna tale eventuale disordine. L'ascoltazione p9i manca di discoprire il rantolo crepitante o il sotto-crepitante caratteristico della pneumonia, ma l' aria entra nel
polmone del lato affetto, molto meno liberamente che nell'al~
tro, e potrà forse distinguersi un rumore di soffregamento; sebbene ciò non si verifi'cbi costantemente, e quandochè sì, possa esso
facilmente scambiarsi per rantolo. Potrà designarsi come regola,
soggetta solo a poche eccezioni, che quando un bambino venga
improvvisamente preso da sintomi, i quali, mentre indicano qualche affezione dei polmoni, pure non sono accompagnati dai segni
di ascoltazione della pneumonia, la malattia della quale egli soffre
sia una pleuritide; e questa probabilità si rende quasi certezza, se
sottoponendo il bambino alla percussione di un lato del petto, egli
pianga e ai più leggeri tentativi della percussione si contorca dal
lato opposto.
L'errore di prendere un caso di pneumonia per, uno di pleuritide, o anche l'opposto, è però comparativamente di poco momento.
Nondimeno può la pneumonia prendersi per altre malattie, costi"
tuendo ciò un errore di diagnosi tale da condurre a serie, e forse
fatali, conseguenze per la cura.
Questi sbagli poi potranno farsi in quasi ogni stadio della ma-
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lattia. La pneumonia alla sua comparsa potrà prendersi per uu
idrocefa 7o incipiente. Il vomito, il dolor di testa, le notti inquiete,
il vaniloquio nel sonno, sintomi che accompagnano l'esordio di
quasi tutte ~e affezioni acut~ della fanciullezza, la ~ebbre e la. co"
stipazione d1 ventre, comum ad ambedue le malattie, condurranno
a simile errore. La tosse è in alcuni casi di pneumonia tanto leggera da avvertirsi appena, e, se anche vi sarà, potrà prendersi per
quella tosse simpatica, che talvolta si _presenta nel primo stadio
dell'idrocefalo; inoltre, se venga interrogato il fanciullo, di null'altro si lagnerà che della testa. Però anche quì vi sono circostanze
che porteranno un diligente osservatore a scoprire, indipendente•
mente dall'ascoltazione, la vera. natura del caso. Il vomito che si
manifesta in un attacco di pneumonia, sebbene talvolta violento;
raramente continua a lungo e non è aecompagnato da quella con~
tinua nausea e da quella irritabilità di stomaco, che sono tanto
.salienti nel primo stadio dell'idrocefalo. Le evacuazioni nella pneu·
monia sono naturali; la lingua è di un rosso molto più vivo che
nell'idrocefalo; il polso è molto più frequente; il calore della pelle
è di gran lunga maggiore, e più notevole sul tronco che verso il
capo, e la sete è per solito ardente. Se questi indizi però passino
.al principio dell'attacco inosservati, e se si ometta l'ascoltazione,
colla quale potrebbe anche rettificarsi l'errore, probabilmente male
si apprezzeranno le eventualità consecl).tive, e non s'intenderà la
vera natura della malatti;; finchè non venga questa . rivelata dall'esame cadaverieo. In conferma della nozione erronea preconcetta
è raro che manchi nella pnenmonia un'affezione più o meno sim·
patica del capo; e nel tempo stesso, in proporzione all' aggr11.vio
dell' infermo, cres(:Ono le difficoltà a poter praticare' un' ;J,ccurata
ascoltazione. Talvolta occorrono, anco parecchi giorni- prima della
morte del paziente, le convulsioni e potranno i sintomi cefalici, specialmente ad un mal prevenuto osservatore, apparire m·olto più
gravi di quelli che possano indicare un'affezione dei polmoni.
Accade talvolta che il disturbo simpatico dello stomaco · e degli
intest;ni, sia tanto considerevole da oscurare i sintomi del petto
e prendersi allora il caso, quale di enterite; o forse, essendo considerevole il calore della pelle e l'alterazione dei ~ensi, quale di
febbre remittente; errore quesfultimo, specialmente facile a commettersi, qualora la sede .dell'infiammazione sia ne' lobi superiori
- ~el. polmone . . Il vomito al principio della malattia,. il dolore riferiblle al ventre) e che manifestamente cresce sotto la pressione,
~a lingu~ rossa con tendenza a secchezza, ·e la diarrea che esiste
m questi c::.si piuttosto eccezionali di pneumonia, sono le circo.s tanze che preparano a questo errore; errore che potrà ricevere
conferma dal trovarsi .dal medico · un sollievo per lo meno temporaneo, dall'applicazione di sanguisughe e di' empiastri sul ventre
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del paziente. Relativamente alle lagnanze di dolore nelÌ' addome,
che sembra ·avere spesso una grande parte nell'indurre simile errore, do,'remo ricordarci essere assai vaghe le informazioni dateci
dai fanciulli circa la sede del dolore, parlando essi frequentemente
del ventre quando intendono del petto. Nel tempo stesso, essendo
in qualche modo affetti gli organi della respirazione, l' ostacolo
all'abbassamento del diaframma cagionato dalla pressione sull'addome, specialmente qualora siffatta pressione sia o improvvisa
o considerevole, quasi sempre ecciterà espressioni di fastidio. La
vostra principal·e salvaguardia contro simili errori consisterà nella
diligente ascoltazione; inoltre troverete che avvezzandovi a riguardare no il ad uno o due sinto.mi prominenti soltanto, ma al rapporto che cias.cuno ha coll'altro, spariranno molte delle principali
difficoltà, che si oppongono alla 'formazione di nna retta diagnosi.
Forse vi sembrerà che buona parte di ciò formi .un dettaglio
molto arido e piuttosto inutile; ma . disgraziatamente il regist_ro
delle mie osservazioni mi sopperisce materia a far palese ciascuno
di questi errori di diagnosi, dai quali vorrei che vi guardaste. Amo
fare ancora un'avvertenza, cioè di non lasciar passare inosservata
la pneumonia che talvolta insorge nei bambini sotto la dentizione.
A meno che non vi teniate in guardia, probabilmente f suoi primi
sintomi non sveglieranno .la vostra apprensione, attribuendoli voi •
all'effetto di quella irritazione simpatica dei canali aerei, che tanto
spesso accompagna la dentizione, · e cosi lascerete passare senza
far nulla il tempo destinato ad agire. La malattia viene il più
spesso in bambini estenuati, non è accompagnata da molta reazione
dell'organis!llO e fa di sovente un corso quasi cronico; nel tempo
stesso è la sua natura puranco nascosta per la tendenza che esiste
durante· la dentizione per la diarrea, che in questo caso viene
pr·omossa dall'affezione · toracica. Il flusso .ventrale diviene spesso
il sintomo il più saliente, e contro iL quale, c·ome contro il vo!llito
che ordinariamente l'accompagna, si usano tutti i mezzi a frenarlo;
Cotesti sforzi però riescono a nulla; il bambino ogni giorno deperisce, la cute si rilascia intorno alle assottigliate membra, e nel
tempo stesso l'addome si fa tumido per raccolta di gas negli intestini crassi non che sensibile alla pressione. La lingua diviene
rossa, secca e screpolata, ovvero si cuopre di ulceri aftose. Allora
forse · la tosse richiama l' attenzione; ma tanto essa, quanto il re:
spiro bronchiale nei polmoni vengono probabilmente riguardati come
indizi di tisi ed il medico si consola col credere di aver mancato
alla guarigione del male, appunto perchè era esso irremediabile.
I~ bambino alla fine muore consunto, ma con grande sorpresa non
si troveranno tubercoli in alcuna pa1'te del corpo, non si troverà
malattia intestinale, ma bensì una pneumonia, con infiltrai:nentò
purulento in ambedue i polmoni, ~ malattia che M(l·ebbe dovuto
scoprirsi, e che probabilmente poteva ?uarire.
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Allorchè parlai del trattamento della bronchite nella prima età;
sentii esser mio dovere di dichiarare fino a qual grado i cambiamenti nel carattere di quella malattia mi avessero indotto ad una
modificazione della pratica curativa. Ma nel caso del trattatnento
della pneumonia abbiamo a considerare anche di più e a decidere se l'adagio " optima est medicina, medicinam non facere ,
includa, siccome alcuni hanno preteso, .tutto ciò che ab biamo·
bisogno di conosç:ere relativamente a quello. E cotesta allegazione è stata fatta; chè si è asserito, nei giovani la tendenz'l.
alla guarigione da una pneumonia non complicata mostrarsi cosi
costante, che il medico, dopo avere stabilita la sua diagnosi, nulla
più abbia a fare, che a sorvegliare come la natura maneggi la
cura e di astene-rsi da procedimenti che ne .la perturbino dalle
sue operazioni (*).
Il Dottor Barthez (**) nome che noi non possiamo ricordare
senza soffermarci a Tendere un tributo dovuto alla memoria del
suo degno collaboratore Rilliet, il quale così improvvisamente 1 e
così prematuramente non però per la sua fama, fu alla scienza
rapito, presentò all'Accademia di medicina di Parigi nell'aprile 1862
una comunicazione, l'oggetto della quale era di reclamare la cura
aspettativa nella pneum.onia nella prima età. In questo scritto egli
stabilisce che di 212 casi . di pneumonia lo bare fra l'età di 2 a 15
anni occorsi nel periodo di 7 anni, all' H opi tal Sainte . Eugénie ,
quantunque non venisse adottato alcun trattamento. attivo in pi~
di un sesto di quel numero, due soltanto ebbero un fatale termine.
Il signorGrisolle, autorità tanto meritamente rispettabile .sull' argomento, sembra inclinare ad accettare le conclusioni del sig, Barthez nei bambini sopra l'età di 4 anni e per i giovani fino all'età
di 25 anni, ma dubita della sua applicazione ad un'età più avanzata:
ossia, in altre parole, dove comincia la sua più estesa esperienza
e dove egli sente più grave il peso della sua propria responsabilità, egli esita ad essere un semplice spettatore del combattimento
fra la malattia e la natura, che si .contendono il terreno .. Il sig. Bart~ez cita le sue conclusioni in modo as,sai deciso, .sebbene con
gmsta moderazione, ed il . meglio a farsi sarà di. riportarle colle
sue proprie parole: - "La sola regola positiva 1 che mi preme
di basare, è questa; cioè che appena può dirsi utik, ed anché
meno necessario, l' uso di una cura molto attiva nella pneumonia
idiopatica dei bambini, e ch'è specialmente import.a nte di aste:
nersi per quanto è possibile dalle ripetute sottrazioni di sangue,

(') Sulla storia dell'opinione relativa al metodo aspettativo nella p11eu'
monia. \_'edi Grissolle, • La pneumonie, 2a edit. Paris. pp. 558-573. •
(..) Riportato nel • Bullettin de Thérapeutique, 8°, Paris, 1862, Vol. 62~
pp. 368-374••
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delle qu~li l'effetto evidente è quello di indebolire senza necessità
i bambini e di protrarre notevolmente la loro convalescenza. " (54) ,
_ Ora io non ho dati statistici da ·opporre alle conclusioni del
signor Barthez. M'imbatto al presente molto più raramente che per
lo passato, quando · io era medico al Children's Dispensary in Lame
beth, o quando avevo l'incarico di alcuni infermi esterni del Children's Ho.spital, colla pneumonia idiopatica a primo stadio; ma nella
maggior parte degli infermi ammessi per pneumonia, questa malattia aveva da lungo tempo passato lo stadio nel quale poteva ad·
dottarsi .la cura attiva. Il medesimo si applichi pure ai casi che
ho osservato nelle mie consultazioni private; sebbene debbasi nel

(54) Nè il signor Ba1·tliez è il solo che abborra dall'uso di mezzi attivi
nella pneumonia dei bambini. Anche altri la pensa così, vantandone risultati quasi incredibili. lliamo a questo proposito un saggio del trattamento
dello stadio acuto della pneumonia neli'O; pedale dei bambini in Edimburgo,
quale ci viene riferito dal Bullettin générltl de Thérape utique e dalla Revue
Médicale Sept. 1867. • In tutti i casi di pneumonia acuta si prendono
subito iii seria considerazione, prima d'istituire alcun trattamento, l'intensità della febbre e la forza del malato, valutandola sopratutto dallo stato
del polso e dall'estensione della lesione. In principio di malattia, qualora
la febbre sia forte e buono il polso si . prescrivono piccole dosi di vino di
antimonio o d'1pecacuana in una soluzione di acetato di ammoniaca, cinque gocce di ciascun vino ogni .tre ore, se il bambino sia tenero; in maggior dose,. se egli sia più avanzato. Talvolta vi si aggiungono piccole dosi
di acid o nitrico diluito nella tiutu1·a di digitale. Allorchè i bambini entrano
nell'ospedale in uno stato di prostrwtione, che ricbieua l'uso di stimolanti,
ciò che pa1Tebbe essere il caso più frequente, allora loro sì dà una . mistura di liquore ammouiacale aromatizzato e di spirito di nitro, ·ui1 cucchiaro da .dessert di vino ogni tre ore, brodo e latttl di vacca. In genere
si permette ai bambini il nutrimento che essi preferiscono. Quando la tosse
è frequente con quinti penosi e ripe tuti, lo che avviene di rado, si fanno
loro prendere alcuni grani d' Hydrarg. cum creta o di polvere d.L Dover.
- Finchè persistono i sintomi acuti, in specie essendovi dispnea, si praticano loro, sul petto fomenti di acqua calda, mantenendoveli costantemente. - E questo il trattamento del pe1·ioda acuto. Da sei anni che è
stato apèrto l' Ospedaltl, so~·giunge il re latore giornalista, c non è stata

estratta una goccia di sangue ad un malato di pneumonia. "
Conviene, se vogliamo prestar fede all'utilità di tali pratiche, che in alcuni paesi sia molto prevalente la forma cachettica e secondaria della
pncumonia, ed estremamente rara la genuin;~ inflammatona per poter. ritenere un metodo così esclusivamente passivo nella cura di questa malattia. Possiamo assicurare che una tal ll!lrma non varrebbe presso noi ove,
CO!De negli adulti così nei bambini, .sebbene in questi ultimi al certo più
raramente, si danno assalti inflammatorii violenti al polmone e tali da
richiedere inesorabilmente un'energica cura antiflogistica assai lontana da
quella adottata odi' Ospedale di Edimburgo.
('f.).
WEST. - Blasi.
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tempo stesso concedere che la grande rapidità, colla quale mi si
offerse ad osservare nella pratica privata h, pneumonia idiopatica,
dice assai della sua tendenza per una spontanea risoluzione 1 allorchè l'infermo si trovi in favorevoli condizioni igieniche.
_.
Però confesso di non poter dimenticare i buoni risultati, che
alcuni anni fa, vidi dalla sottrazione di sangue al principiare di
un'attacco di pneumonia in bambini antecedentemente sani, nei
quali la febbre, la tosse corta e la celerità del respiro si erano
improvvisamente mostrate e senza la precedenza di sintomi .di cattarro o di bronchite. Da scrittori, anco del giorno, si ammette che
la . sanguigna adoperata per tempo, dilllinuisce l'ardore della pelle
la celerità del respiro e solleva l'infermo, ed a tutto ciò vorrei
aggiungere che in alcuni casi tt·onca la malattia. Non credo per
altro che si ottenga simile risultato dopo le prime 24 o 36 ore,
e non consiglierei la sanguigna in Un tempo in cui la piccola
crepitazione si &ia diffusa e generalizzata', ed anche meno allorquando siasi presentata l'ottusità ovvero la respir'1.zione bronchiale;
nè invocherei la ripetizione d'el salasso nel caso in cui sia svanito
il vantaggio che sembrava quello avesse prodotto.
Ma se io non posso ammettere che la sottrazione sanguigna
nei primi stadi della pneumonia non sia mai indicata, anche menq
posso concedere di non doversi usare in alcun caso l'antimonio,
quantunque sembrasse che i sintomi non giustificassero la deplezione, ovvero quantunque fosse passato il tempo da dovervi ricor'
rere.·Finchè la respirazione non siasi fatta bronchiale, o continuino
il calore della cute e la celerità del respiro, e non sieno manifestamente prostrate le forze vitali del bambino, ancorchè la dif·
fusione della piccola crepitazione pei polmoni mostri l' infiammazione essersi generalizzata , potrà a mio credere dall' antimonio
ricavarsi un vero servigio. Intendo quì, l' antimonio usato per la
sua propria azione specifica, e non meramente dato come coadiuvante di altra cura. Dandolo alla dose di un ottavo di grano ogni
10 minuti fino a produrre il vomito, e poscia continuandolo ogni
2. ore per un periodo di 24 o 36 ore, ad un bambino di 2 anni,
si riduce la febbre, si abbatte la dispnea in.modo assai rimarchevole,
e. rendesi più grossa la piccola crepitazione. Con tal mezzo, come
diCe Trousseau, "non vi è stadio di convalescenz·a " · il bambino
in pericolo di vita jeri, si trova bene oggi; e nulla,' all'infuori
della nostra espe.rienza circa la vera importanza dei sintomi pre·
cedenti , ci renderebbe ragione dell'aver noi bene. interpretata i1
loro significato, e dell' averne soverchiamente apprezzata la gra·
vezza. Debbo . pure aggiungere che , usando in tal modo l' antimo~io, per solito si raggiunge l' intento in 24 o al più 36 ore.
Stab1litane quindi la perfetta t9Ileranza, dovremo . occup1,1rci del
quando se ne debba tralasciare l'amministrazione, .o almeno se
ne debba cangiare il modo di amministrazion\); ed intornP a ciò
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·potranno in . gran parte· determinare la no's tra condotta i risultati
.dell'ascoltazione. Se questi ci ·mostrassero che .sia grandemente
migliorata la condizione fisica del' polmone, ed allo stesso . grado
dello stato generale dell'infermo, potrà insisterai sull'uso del rimedio, dandolo a più lunghi intervalli, come ogni 4 ·ovvero ogni 6 ore.
Qualora i segni dell' infiammazione fossero in aumento e fossero percettibili in parti del polmone precedentemente libere dalla malattia,
.dovrà usarsi il mercurio, che potrà combinarsi a piccole dosi di au,timonio; mentre a combattere ogni improvviso aumento dì febbre o
odi dispnea che potesse sopraggiungere, potrà pure darsi lo stesso rimedio a grande dose. Se in onta ad una .evidente diminuzione di
febbre e di dispnea, ancora si udisse distintamente la respirazione
·bronchiale, al posto .dell'antimonio debbono sostituirsi i mercuriali;
•ed in ogni caso che esistesse una respirazione bronchiale estesa
e bene marcata, si dovrà ·questa riguardare quale da per sè stessa
·Controindicante il trattamento antimoniale. Non è J;llia intenzione
di insinuarvi l'astensione dall'antimonio dopo la sopraggiunta della
,respirazione bronchiale, ma soltanto la somministrazione a piccole
-dosi ed in combinazione .con altri rimedi. ·
Nei casi, nei quali i sintomi . non si mostrino con tal violenza
da indicare la necessità di forte dose di antimonio o quando abbia
la malattia passato quello stadio, nel quale riesce probabilmente
vantaggioso l' antimonio dato in tal modo, potranno assai utilmente
· usarsi i me1·curialì. Nei casi della prima specie si daranno ad un
bambino di due amii ogni sei ore, da d(te terzi di grano ad un
grano di colomelano, combinato con due grani di polvere di James.
Trattandosi di un caso più grave e nel quale siasi mostrata la
respirazione bronchiale, non ostante· la sanguigna e la somministrazione del tartaro emetico, dovrà il calomelano darsi più spesso
-:- come ogni 4 ovvero ogni 3 ore combinato · con piccole dosi di
polvere di Dover e tartaro emetico, se. il bambino non ·trovisi
tanto depresso da non permettere l'uso 'di 'quest'ultimo ;rimedio .
.Talvolta in sul primo si sopporta bene la combinazione dell'antimonio
.col mercuriale, ma poscia conviene tralasciarla pel vomito che pro·duce, o per la ragione della debolezza dell'infermo. Potrà utilmente frenarsi . la diarrea ·eccitata .dal calomelano, aumentando la
-quantità della polvere di Dover, ovvero dando di tempo in tempo
.una dose di mistura di .calce .. Vi sono però alcuni casi imbarazzanti, nei quali lo stomaco e gli intestini sono così irritabili che
possono appena. sopportare. alcuna medicina. Allora,· egualmente
che nei casi di pneumonia trascurata , nei.. quali siasi lasciato
passare il tempo conveniente per .una . cura attivft, ed il bambino
.sia caduto in un esaurimento in seguito alla grande estensione
.di .polmone impervia all'aria, si avrà talvolta molto vantaggio dall'insistenza sull'uso dell' unzioni mercuriali, ovvero dall' usare
invece una fascia mercuriale, sulla, quale si rinnuovi ogui 12 ore
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l' unzione. Nei bambini e fanciulli sotto i cinque anni,· è difficile
che le gengive vengano affette in seguito all'impiego del mercurio,
quantunque adoperato con molta energia; ed una sola volta mi
è occorso cl' incontrarmi con un esempio di profusa sali v azione
ovvero di pericolosa ulcerazione delle gengiv.e in conseguenz~
dell' uso del mercurio nella pneumonia. Però coteste accidentalità
di tempo in tempo occorrono e furono vedute terminare in una letale
cangrena delle gote ovvero colla necrosi della mascella. Sotto
questo riguardo pertanto vi è d'uopo · sorvegliare, nei bàmbini e
nei fanciulli ai quali somministrate il mercurio, la condizione delle
gengive; egualmente che fareste nel caso dell' adulto, e diminuire
o tralasciare il rimedio al primo indizio ch' esse sieno attaccate,
La dieta dei ba mbini nei primi stadi della pneumonia dovrebbe
·essere parca. Ai bambini non divezzati si darà .qualche nutrimento
più leggero del latte materno, che per la sete sono portati a pren·
dere in una abbondanza . maggiore di quando stanno bene. Trat,
tandosi di grave pneumonia sarà meglio dare an.c he il latte materno . con un cucchiaio, piuttostochè !asciarlo poppare dal bambino;
giacchè l'atto del ~ucchiare è dannoso e grandemente lede la funzione respiratoria, della quale è prudente · mantenere gli organi in
uno stato, per quanto è possibile, di · non eccitamento.
Ma. sebbene la cura. dell'infiammazione dei polmoni dimandi uno
strettissimo regime antiflogistico nei primi stadi della malattia, pure
in molti casi giunge un periodo nel quale non è più adattata una
rigorosa dieta, e nel quale vi è duopo principalmente dirigere gli
. sforzi a .. sostenere le forze dell'organismo, piuttostochè a soggiogare l'infiammazione locale. Dimenticando ciò, potrebbe avvenire
che voi superaste la lesione del petto, ma perdeste il vostro infermo
con sintomi cerebrali, spingendo troppo in là, o continuando troppo
a lungo quel trattamento che 1 dentro certi limiti, sarebbe stato
il più giovevole. Non vi è nel trattamento della malattia punto
più difficile di quello del bene afferrare il ;momento, in cui si
rende necessario l'uso degli stimolanti. Non esiste poi alcuna re·
gola generale da dare intorno al modo di dirigerne l' uso. Se
però l'infermo cominciasse ad avere .molta diarrea, se la -respiraz~one addivenisse più laboriosa ed irregolare sebbene diminuita
dt frequenza, e se il polso si facesse più frequente, e seprattutto
ognora più piccolo, è quello il tempo di ricorrere al loro uso. In
tali casi è nella pneumonia del bambino come in. quella dell'adulto
indispe~sabile il vino, il quale potrà pur darsi, se necessario, anche
a' bambmi da latte. Si somministrerà eziandio vantaggiosamente
in questo stadio della malattia l'ammoniaca, sia in una mistura
colla decozione di senega (*), o sciolta nel latte, che nasconde
meglio di ogni altro veicolo, il suo sgradevole sapore piccante.
(') Vedi formala N. 12 pag. 354.

SUI VESCICANTI.
373
Non esistendo la diarrea, la miglior forma per dare il nutrimento
è il brodo consumato di vaccina o di vitella; ma, essendovi la diarrea, si dovrebbe ad esso sostituire l'arrow-root o il decotto bianco (*) degli Ospedali. Francesi.
Concludendo, sarà bene fare un'avvertenza relativa all'uso dei
vescicanti, - m~zzo, al quale spesso con vantaggio ricorriamo durante la risoluzione della pneumonia nell'adulto, ma che non è per
regola generale, conveniente in teneri bambini, nei quali da questa malattia si pro'dusse l'epatizzazione dei polmoni. Potranno utilmente usarsi i linimenti stimolanti (**), dai quali si produce un
manifestissimo vantaggio, nè si apporta il pericolo che sempre accompagna il denudamento della cute in un tenero bambino antecedentemente indebolito dalla malattia. Il pericolo che tali piaghe
assumano un aspetto malsano sembra, dopo l' infiammazione dei
polmoni, farsi maggiore che dopo quasi ogni altra malattia ; e
potremo aggiungere che cresce quel pericolo nei casi di pneumonia secondaria a morbillo.
.

· (') Verli nota pag. 55.
(..) Vedi form o'Ia N. 11 pag. 352.

LEZIONE XXII.

Edema polm•mare. - Talvolta si sviluppa durante il corso dell'idrope scarlattinoso.
_ Gravezza dei sintomi, e loro improvvisa comparsa. - Differenza fra i caratteri di un polmone edematoso e di uno epatizzato. - Trattamento. - Importanza della sanguigna. - Eccezioni che possono verificarsi nel suo uso. Edema cronico, ovvero carnifìcazione.
Gangrena del polmone. - Caso illustrativo di questa malattia. - Non è la conseguenza di una semplice intensità della flogosi. - Non si accompagna ad alcun sintomo patagnomonico.
Pleuriti de - suoi sintomi e sue lesioni morbose simi li a quelle osservate . nell'adulto. - Segni d'ascoltazione della medesima e loro cambiamenti a misura
che si avanza la guangione. - Essa può simulare altre malattie, come le affezioni del capo e dell'adgome. -Le prove dell'ascoltazione sono meno conclud~nti che nell'adulto, e perchè .
Pleuriti de latente. - La morte si verifica talvolta improvvisamente in questi casi.
- Differenti modi pei quali la pleuritid e dà la· morte. - Altre terminazioni '
della malattia. - Deformità del petto da pleuritide, spontanea apertura del
petto e sua tendenza a rimaner fistolosa.
Cura dello stato acuto, importanza della sanguigna e dei mezzi antiflogistici; trattamento negli stadi consecutivi. - Si considera la questione della paracent esi. - Cura della fistola pleurale - nonchè della deformità del petto da
pleuritide.

Prima di procedere all'esame di alcune altre forme di malattia
infiammatoria degli organi della respirazione, sarà. bene di dar
contezza di due condizioni del tessuto polmonare, che sèbbene ·
non sieno la conseguenza diretta dell'infiammazione, pure vi si
connettono strettamente. Una di queste condizioni è l'edema acuto
del polmone; l'altra è la cangrena della sua sostanza. .
Non è nec·essario che io occupi il vostro tempo con un racconto
minuzioso di quello stato anasarca ti co dei polmoni, che talvolta
s'incontra unito ad un idrope generale di lunga durata, ovvero
a qualche antica malattia di cuore e dei grossi vasi. In cotesti
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caJi, che sono nell'infanzia rarissimi, l'edema dei polmoni è un'affezione secondaria ed ha pochissima parte nel produrre la· morte
dell'infermo. Pur nullameno di 'tempo in _tempo accade che i bambini sieno .presi da forte dispnea. e da altri sintomi · di alterazione
negli organi respiratori, che rapidamente terminano . colla morte;
mentre alla ·sezione del cadavere i visceri toracici generalmente sr_
mostr.ano liberi da malattia, e non vi ha _che un'abbondanza di
·siero nel tessuto polmonare. Laennec ·(*)richiama tale accidente,
come quello . che rende probabile spiegazione dell'improvvisa comparsa di una estrema dispnea che si vede nei bambini i quali sono
in via di guarigione dal morbillo ; ma un recente scrittore francese il signor Legendre (**) è, per quanto io ne so, il primo che
abbia chiaramente provato il rapporto fra i sintomi osservati durante la vita e la . presenza di un alto grado. di edema del tessuto
polmonare dopo ' morte.
· •
.
·
Questo edema dei polmoni 1 sebbene talvolta con molta celerità
di·strugga la vita 1 raramente si verifica, se pur mai 1 .quale affezione puramente idiopatica ; ma ,ordinariamente occorre, come complicazione di quell'anasarca acuto che non infrequentemente succede alla scarlattina; ed anche allora non è di comunissima occorrenza. Il signor Legendre ricorda soltanto 4 casi, i quali tutti
furono osservati in bambini che soffrivano di anasarca consecutivo
a scarlattina; ma parecchi esempi potei io osservare dopo la pubblicazione di quelle sue osservazioni, nei quali tutti l'edema sopraggiunse durante l'idrope scarlattinoso. In alcuni di questi casi
il male si sviluppò mentre i bambini erano .affetti da un forte grado
di anasarca; mentre in altri l'idrope era grandemente diminuito
prima che comparissero i sintomi toracici. I più gravi sintomi erano
di due o tre giorni, preceduti da indizi di leggera affezione di
petto, quali, una frequente tosse secca, qualche grado di dispnea
con rantolo e sibilq, ovvero ·c on scarsa crepitazione. In breve, l'infermo sembrava soffrisse di una bronchite di moderata intensità,
allorquando improvvisamente sopravveniva un'estrema difficoltà dì
respirare accompagnata da celerissimo ·respiro, ortopnea e ·da un'azione la più tumultuosa e violenta del cuore, sebbene il tutto con
un polso. debole. La tosse continuava, rimanendosi ognora corta
e non accompagnata affatto da espettorazione. In simili circostanze
l'ascoltazione non sembra che dia ragione della lesione, sufficientemente seria, per spiegare la natura allarmante dei si'ntomi. Potrà credersi che l'aria entri nei polmoni meno liberamente di quello che dovrebbe; ma scarsa è la crepitazione che si ode, non si _percepisce la
C) On the Diseases of .the Chest, traduzione del dottor Forbes, 4th. edit.
pag. 164. London, 1834.
(~·) Recherches sur que!ques maladies de l' enfance, 8. 0 pp. 3'2! e 35'2.
Paris, 1846.
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respirazione bronchiale, nè la risuonanza del petto alla percussione
diminuisce a meno cne sia nel tempo stesso avvenuta una effusiona
entro la pleura. Con tutto ciò, · se non si ricorra tosto ai mezzi
curativi, le sofferenze del bambino giungeranno in poche or.e ad
apportare l'agonia. Allora continua la difficoltà del respiro e l'azione tumultuosa del cuore: si fanno perfettamente livide le labbra e la faccia, rimane chiara l'intelligenza, e lagnasi il bambino
di grande malessere che si riferisce al cuore o all'epigastrio; finchè
improvvisa sopraggiunge la morte la quale si verifica talvolta dentro 24 ore dall'apparire di questi sintomi allarmanti. Altre volte
l'appressarsi del male è più graduato, aumentandosi a parossismi
la dispnea, ma in genere crescendo col cre~cere dell'anasarca ge-·
nerale, e riuscendo fatale entro 5 o 6 giorni.
Esaminando i cadaveri dei bambini decessi per questo edema
acuto dei polmoni, ordinariamente si trova nel petto qualche quantità di siero trasparente, e si osservano sulla superficie del polmone
alcuni depositi di linfa, che talvolta. significano l'esistenza di una
leggera infiammazione della pleura. I polmoni stessi sono di un
colore rosso oscuro, resistenti e p'e r una gran parte della loro so·
stanza privi di aria, non lacerandosi con quella facilità, l}oUa quale
farebbe un polmone in uno stato di vera epatizzazione, ma dando
esito, allorchè · si tagli, ad un'abbondantissima quantità di siero rossiguo, misto a pochissime boilicine aeree. Punto che sia il polmone,
ne sgorgherà grado grado il fluido, riacquistando molto della sua
tlaccidezza naturale ; mentre col mezzo .della insuffiazioae d'aria
nei bronchi, il tessuto polmonare riassumerà il suo color pallido,
e crepiterà come nello stato di salute. Questi esperimenti dimostrano che il fluido non è veramente incorporato colla sostanza
del polmone ; e il signor Legendre spiega l'improvvisa comparsa,
che in alcuni casi avviene 1 di spaventevole dispnea, ritenendo
doversi questa alla compressione delle vescichette aeree pel rapido
versamento di fluido entr.o il tessuto cellulare, dal quale sono esse.
circondate. Però la supposizione che il fluido in questi casi sia
affatto esterno alle vescichette polrnonari, non sembra essere ben
fondata; poichè i fluidi acquosi (*) passeranno per endosmosi da
una parte all' altra del polmone 1 e trasuderanno pumnco .per la
pleura. Comunque, l'effetto generale è il medesimo, sia che l'accumulo principale del fluido si faccia entro le cellule aeree 1 sia
che .si faecia esternamente a queste, giacchè nell'uno e nell'altro
caso viene impedito il libero ingresso all'aria; laddove la gravezza
dei sintomi dipende quasi tanto dalla rapidità 1 colla quale si ef'
fettua l'edema, quanto dal suo grado. Nei casi, nei quali la maC) Vedi le osservat.ioni e gli esperimenti del signo1· Barthez, in una. not~

a pp . . 188 del vol. 2° dell'opera sua e del signor Rill:iet sp.lle malattie det
bambini.
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lattia si sviluppa verso la fine di qualche affezione cronica, spesso
non vi ha dispnea, ne'viene la sua comparsa ad annunziarsi per alcun
aggr~J,vio delle sofferenze dell'infermo, Ma quando essa si sviluppa
improvvisamente, non solo i sintomi si fanno gravissimi, ma dopo
morte si trovano l'orecchietta ed il ventricolo diritto enormemente
distesi da sangue coagulato, --;- indizio della difficoltà colla quale
il .cuore ha adempiuto alle funzioni, al compimento delle quali esso
alla fine divenne affatto impotente.
In ogni caso di anasarca consecutivo a scarlattina, dovrà aversi
in mente la possibilità della sopraggiunta di cotesta condizione, ed
ogni sforzo si tenterà, e coll' uso dei diaforetici e degli antimoniali1 non che con quello dei bagni di aria calda, a mantenere
l'azione cutanea e così diminuire la congestione · dei reni. Se per
trascuranza, o come molto più spesso avviene per mancanza di
ogni cura, andassero a svilupparsi gli esposti sintomi, dovrete circa
il trattamento governarvi a tenore della condizione generale del ba'm bino. Se la sanguigna non sia assolutamente controindicata, si troverà che essa, liberamente praticata, apporterà quello stesso sollievo
notevole ed immediato, che reca nel caso di quei sintomi gravissimi,
i quali indicano l'introduzione di aria entro la pleura; ed in am·
bedue i casi probabilmente si effettua quasi nella stessa maniera il
miglioramento. Dopo il salasso si daranno larghe dosi di tartaro
emet'ico1 giacchè non vi è altro rimedio che 1 in modo così sollecito e così efficace, riduca la forte dispnea. Nel trattamento consecutivo è necessario somministrare quei rimedi che si crederanno
pi.ù acconci a diminuire l'idrope generale, col decremento del -quale
·
diminuirà pure e scomparirà l'edema polmonare.
Assai spesso però, specialmente fra i poveri, l' edema del pol,
mone si mostrerà dopo una lunga trascuranza dei sintomi del
male, ovyero dopo essere stato addottato qualche metodo di cura
senza alcuna (!fficacia. Le estremità fredde, la superficie livida del
corpo ed il polso debole, non consiglieranno i mezzi di deplezione 1
come pure affatto dissuaderanno dall'uso di ogni mezzo deprimente 1
per es. dell'antimonio. In simili . circostanze . devesi adottare un
piano di cura direttamente opposto. Si · applicherà un largo empia-.
stro di senape al petto; si daranno stimolanti a larga ·mano 1 come
etere nitroso o solforico, vino ovvero acquavite; e talvolta sarà
necessario insistere su questi mezzi per parecchi giorni, nel tempo
stesso che le sole medicine da potersi arrischiare saranno i blandi
diuretici 1· come il tartrato o citrato di potassa, o l'acido benzoico.
In una o due occasioni ho trovato a!l' uso degli stimolanti seguire
una pronta. reazione, e potei in sei 1 ovvero in otto ore non solo
tralasciarne -l'uso, ma puranco risicare la sanguigna dal braccio;
pratica, la saggezza della quale veniva giustificata dal miglioramento che ne seguiva. Sono questi però casi eccezionali 1 e dall' altro canto vi è spesso d'uopo di prudenza, perchè dal troppo
sollecito sospendere gli stimolanti non si perda il bambino.
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Sarebbe forse da rimproverarci se noi lasciassimo .q uesto argomento senza una qualche notizia delle viste del signor Baron (*),
relativamente a certe alterazioni dei polmoni e di altri visceri
parenchimatosi, ch' egli crede doversi all'edema cronico del loro
tessuto. Descrive egli uno stato di carnificazione; nel quale la sostanza dell'organo si fa scura, resistente e compatta, quasi fosse
compressa; ma invece dell'essere per queste alterazioni .menomamente scemato di volume, ne è la grandezza realmente aumentata. Cotesta alterazione, quantunque osservabile nel fegato e nella
milza, si spiega in modo il più sagliente allorquando ha luogo nel
polmone, e fu dal signor Baron sempre trovata o iu eo.e sistenza
con spandimenti idropici, ovvero in casi nei quali erano. antecedentemente esistite queste effusioni. Egli crede che debbasi ad
edema di lunga data, e che dipenda da cangiamenti nel .tessuto apportati in progresso di tempo dall' infiltrazione del fluido. La tendenza di questa condizione, nel caso che la parte affetta. sia il
polmone, è di comprimere le cellule aeree ed intercettare l'ingresso dell'aria. Ma nondimeno in molti casi non vi · erano stati
durante la vita sintomi che ne annunciassero la esistenza, e dopo
morte si trovò aria nelle vescichette polmonari, - fatto che ad
oltranza conferma la correttezza dell'opinione del dott. Gairdner,
per la quale, ad impedire l'ingresso dell'aria entro il polmone; credesi necessaria la positiva ostruzione dei tubi bronchiali, e che
a produrre questo risultato non basta la semplice elasticità del suo
tessuto, ovvero la congestione dei suoi vasi. Ma non voglio ulte- .
riormente fermarmi su queBte opinioni, le quali involgono .questioni
di anatomia patologica più che di medicina pratica, e tanto più
perchè non possiedo osservazioni proprie su questo arg.omento.
La mia esperienza sulla cangrena del polmo.ne nella fanciullezza
è estremamente limitata, poichè non ne giunse alla mia osservazione che un sol caso. Meritano però di esserne riferiti i· particolari, giacchè i · medesimi illustraiJ,o molto bene i sintomi ordinariamente presentati dalla malattia, e le circostanze nelle quali essa
occorre.
Una ragazzina di 3 anni, figlia di sani genitori, la quale aveva
antecedentemente goduta buona salute, ad eccezione di un grave
attacco d'infiammazione dei polmoni all'età di due anni, cominciò
nell' 11 di febbraio 1843, a scadere nella salute, a tossire e ad avere
breve il respiro. Non era stato adottato alcun trattamento 1 fino
all'epoca che mi fu condotta, cioè al 15. Allora era la sua vespirazione più oppressa, il suo stato .g enerale più affranto, e le forze
più deboli di quello che per solito accade in un tempo così breve
dal principio di un attacco di pneumonia non manifestatosi cou
()Nella • Gazzette Médicale• del1B51; e ripubblicala nel< Journal fiir Kin ·
der-krankheiten•. Vol. XVUI. Marzo, 1852.
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sintomi assai gravi. Furono applic~te quattro sanguisughe sotto la
scapola diritta, .e le furono date. delle dosi di mezzo grano di calo•
melano e di polvere di Dover ogni tre ore. Alla sanguigna succedette un leggero miglioramento, ma non fu che di. breve durata;
e la fanciulla non sembrò stare nè meglio, nè molto peggio fino
al 19°0 , allorquando mostrò debolezza di forze. Si tralasciò allora
il mercurio e si . dierono liberamente ammoniaca ed una dieta ristorante; neì 20mo le gengive, tanto della mascella superiore quanto
dell'inferiore, cominciarono a gonfiarsi; nel giorno seguente si ulcerarono; l'alito si fece fetido e scorreva dalla bocca un fluido fe- .
ti do è scolorato. I sintomi toracici si mantenevano gli stessi, non
crescendo affatto d' intensità, e fac endosi la tosse più crassa di
prima; ma pure la fanciulla diveniva vieppiù pallida ed esangue,
e continuava a perder le forze. L' ulcerazione delle gengive si
estendeva alla ripiegatura del labbro inferiore, e tre dei denti
incisivi cadevano prima che il male fin almente si arrestasse nel
26 febbraio, mediante l'applicazione dell' acido nitrico puro. Non
pareva che la fanciulla soffrisse dolore, ma era assai inquieta e
continuamente agitata dagli sforzi a vomitare, durante i quali essa
null' altro rigettava all'infuori di un muco fetido. Ave'\ grande
avversione a prendere vino .o del nutrimento nei 4 giorni prima
della morte, la quale ebbe luogo manifestamente per esaurimento;
nel primo di marzo, 19 giorni dal principio_ della malattia.
All'esame del cadavere, fu trov:.to il polmone sinistro perfettamente sano, ad eccezione .di un po' di enfisema del suo lobo superiore e di una considerevole congestione nel lobo inferiore,
Il polmone dritto, il quale consisteva di soli due lobi, era ovunque solido e · non crepitante, ad eccezione di circa un quarto del
margine superiore ed interno del lobo superiore, che era enfisematoso. I due lobi erano insieme connessi da uno strato di linfa gialla.
L'esterno del polmone era generalmente di un colore rosso grigio
scuro, con macchie irregolari di deposito giallo sotto la pleura,
alcune delle quali avevano · circa mezzo pollice di lunghezza ed
un quarto di larghezza; oltrechè, entro le vescinhette polmonari
si contenevano come nella bronchite vescicolare molti piccoli depositi purulenti. La parte superio>e del lobo superiore, ed una piccola pai·te del lobo inferiore vicino alla superficie diafra'rnmatica,
si sentivano molli e melmose al tatto. R ecidendo il lobo superiore,
si aprì una cavità grande quarito un uovo di gallina, irregolaris·
simà nella sua forma, intersecata dai bronchi e dai vasi che l'incrociavano in varie direzioni; e dai medesimi come pure dalle pareti della cavità pendevano delle · parti di polmone in ·f rammenti.
La cavità conteneva una piccola quantità di putrid;~.me giallo-grigiastro, sporco, che esalava un fortissimo puzzo. La sostanza del
polmone che le era più dappresso presentava uno stato d'infiltrazione purulenta molto avanzata, ed altre parti del lobo erano in
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un primo stadio di questa stessa condizione. Oltre ciò si trovar0no
in diverse parti della sua sostanza piccole raccolte di un fluido
puriforme, le quali non eccedevano la grandezza . di un pisello
spaccato. Lo stato del lobo inferiore somigliava in tutto, quello del
superiore 1 ma la sua cavità non era maggiore di una pietruzza1
della grandezza di quelle colle quali giuocano i fanciulli, e conteneva una piccola quantità di pus giallo, meno fetido di quello
del lobo superiore. Le glandule bronchiali si offrivano tumide, molti,
dì aspetto omogeneo · e di colore grigio; ma nè in esse, nè nel polmone, nè in alcun organo del corpo, si mostrò la più piccola traccia di deposito tubercolare.
.
Sebbene fossevi in questo caso un grado di disorganizzazione
infiammatoria dei polmoni più alto di quello che ordinariamente
s' ineontra unito alla cangrena della loro sostanza , pure i sintomi osservati durante la vita dell' infermo furono precisamente
quelli, che ordinariamente si vedono nei casi di questa natura. Fu
la fanciulla attaccata da sintomi di pneumonia, sintomi però i quali
erano lontani dal mostrarsi gravi; ma nondimeno al quinto giorno
dal loro principio, la maggior -parte del polmone dritto erasi chiuso
all'aria, e la percussione praticata sul lato dritto del petto nel
15 di febbraio dava un suono quasi totalmente ottuso. Anzi allora
sembrarono eziandio molto abbattute le forze dell'inferma, la quale
dopo pochi giorni ancora cadde in uno stato di grande prostrazione.
In tutta la malattia, si verificò la medesima assenza dei sinton).i salienti indicanti la estensione, in che gli organi respiratori erano
att:tccati, e ciò puranco dopo avere una gran parte del polmone
subìta la completa disorganizzazione. I fenomeni i più rimarchevoli erano quelli che segnalavano la perdita generale delle forze
dell'organismo. N el tempo stesso la comparsa dell' ulcerazivne cangrenosa alle gengive tendeva a prova:e . la correttezza della opinione, la quale riferisce la malattia a qualche speciale alterazione
del fluido circolante, piuttostochè alla violenza dell'azione inflam·
matoria. Ed un'altra circostanza, che dà appoggio a questa opinione, è che la cangrena del polmone sopravviene più frequentemente a quella pneumonia, che si sviluppa nel corso delle febbri
esantematiche, che all'infiammazione idiopatica dei polmoni. Inoltre la malattia occorre molto - più raramente nei ·fanciulli ben nutriti e che vivono in un'aria pura, che in coloro, che si tro vano
in mezzo a sfavorevoli condizioni igieniche. Da ciò procede che
questa, come altre forme di cangrena, s'incontrino nell'Ospedale
dei bambini a Parigi con una frequenza molto maggiore che altrove, e che nello stesso stabilimento le medesime talvoUa mostrino
una tendenza a divenire epidemiche. .
Non vi è sintomo, che possa nella ·cangrena del polmone nei
fanciulli, dirsi costante e patognomonico della malattia. Quel puzzo
particolare dell' alito sul quale tanto si fida nei casi di cangrena
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del polmone nell'adulto, perde talvolta il suo valore nel fanciullo,
come avvenne nel caM surriferito per la coesistenza della cangrena
della bocca. Anzi accade .non di rado che l' odore caratteristico
dell' alito manchi intieramente nei casi di cangrena del polmone,
- circostanza della quale non è. facile rendersi conto; sebbene
non· possa dubitarsi del fatto, riposando il medesimo sull'autorità
dei signori Rilliet e Barthez.
Incontraridovi con ·un caso, nel quale riconosceste presente questa
·Condizione del polmone, adotterete un piano di cura tonico e stim(>lante il quale è l'unico che somministri l'eventualità, quantunque
molto remota, di salvare la vita dell'infermo. Anzi non dovrebbe
dimenticarsi il suggerimento del Dottor Stokes t*) di amministrare
il cloro, sotto forma di cloruro di · calce o di soda, giacchè se il rimedio no'n facesse altro, potrebbe diminuire quel puzzo dell' alito
che è sorgente · di grandissima molestia per l'infermo.
La Pleur_itide, o infiammazione della membrana che riveste i
polmoni, è una malattia la quale, fino ad un tempo relativamente
tardo, riscosse l'attenzione molto meno di quello che meriti la _
sua importanza. In verità. alcuni scrittori sulle malattie .dei bambini l'hanno totalmente trasandata per la ragione della supposta
sua estrema ra-rità nell' infanzia; sebbene cotesta opinione sia certamente erronea, in quanto riguarda quella pleuritide secondaria,
che si sviluppa nel corso della pneumonia, la quale se non più, è
quasi così frequente nella fanciullezza come la è .n ell'età adulta.
;È vero che la pleuritide idiopatica acuta, .non unita a pneumonia,
ovvero unita a questa, ma sostenente soltanto una piccolissima
parte in confronto a quella della pll)ura, sia un' affezione non comune durante i primi anni della fanciullezza; la quale come causa
di morte sia. estremamente rara. Secondo i rapporti del RegistrarGeneral di 202 casi· mortali di pleuritide che accorsero in Londra
negli anpi 1842 e 18451 soltanto 14, ossia 6.3 Ofo ebbero luogo in
bambini sotto i 5 anni; mentre non avrete dimenticato che, stando
alla stessa autorità, 63.2 °f0 di tutti i casi mortali di pneumonia
si verificarono in bambini sotto i cinque anni. Potrà dubitarsi che
queste cifre le quali riposano soltanto sopra un numero. comparat.i vamente piccolo di sezioni cadaveriche, non valutino al disotto
di quello che dovrebbero, la frequenza della pleuritide idiopatica
nella prima età. Ma comunque sia la cosa, la rarità della malattia
senza dubbio diminuisce -dopo i primi anni dell'infanzia ; mentre
la . sua importanza come complicazione accidentale, ovvero come
conseguenza di altre affezioni (e più particolarmente della scarlattina) e la frequente oscurità. dei suoi sintomi, sono ragioni a dedicarle qualche cosa di più che un cenno passeggero.
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Nei casi fatali di pleuritide nella fanciullezza, le lesioni. cada.veriche sono precisamente le stesse che si trovano nell'adulto. Raramente mancano le adesioni fra la pleura costale e la polmonare,
nonchè fra i diversi lobi di uno o dell' altro polmone, assoCiate
talvolta ad arrossamento assai intenso di parte della membrana,
e di più, unitamente a quelle, trovasi talvolta entro la cavità del
petto un' effusione di piccola quantità di siero trasparente, spesso
di tinta rossastra. In altri casi le sostanze effuse sono intieramente
solide e tanto la superficie del polmone, quanto l' interno del torace sono rivestite da un distinto intonaco di linfa; oin addizione
al deposito di linfa sul polmone, vi è pure versamento di fluid o
entro al petto, - di un fluido non più composto di siero trasparente, ma, o di materie siero-purulente con dei fiocchi di linfa
natanti, o, ciò che' è più di raro, di pus .ben composto. La complicanza la più fr equente della pleuritide, è l'infiammazione dei polmoni;
inoltre di tempo in tempo si verifica che, quando sia . dall' infiammazione presa la pleura sinistra, la malattia si estende anco al
pericardio, il qualè in quattro occasioni simili ho trovato rivestito
di linfa, parzialmente aderente. al cuore e contenente un fluido
siero-purulento (*).
I sintomi principali, che accompagnano la malattia, come pure
i segni fisici della sua esistenza, sono gli stessi in tutte le età.

(•J In 80 casi, nei quali furono dopo morte osservati, e in individui non
tisici, le snmmenzionate conseguenze della recente infiammazione della pleura,
queste esistevano nelle combinazioni seguenti: Esisteva soltanto l'arrossamento della pleurn in. . • 1
c l'arrossamento della pleura con recenti adesioni
. . . . . . • 26
e deposito di linfa in
c soltanto l' effusione sierosa in • • • • , . 17
c
effusione sierosa con adesioni, o depositi di linfa in 12
l'effusione siero-purulenta in . . . . . . . 11
effusione di pus in . • . . . . . . . • 13
80
In 34 dei suddetti 80 casi, l'affezione della pleura, quantuque talvolta
considerevole, parve fosse secondaria e sussidiaria a quella del polmone
stesso. Nei rimanenti 46, la pleura era la sede principale della lesione,
per essere il polmone semplicemente compresso dalla quantità del fluido
·effuso, o per esserne l'infiammazione, per 'la sua est-ensione ed importanza,
.secondaria a quella che palesemente mostravasi nt:lla pleura.
In 8 dei suddetti 46 casi, l' affezione della pleura era idiopatica; 21 volte
-ess!L succedette a scarlattina; -:l volte a pericardite ed endocardite; 1 volta
a t1fo; 3 volte a difteria: 2 volte essa succedette a peritonite, ed una volta
si associò ad ascite e cirrosi del fegato. In un caso essa tenne dietro -.al~· infiammazione dei seni della dura madre; ed una volta sopravvenne un
ldrot?rac_e fatale . in un caso d'idrope . generale, che per quanto potè rintracctarsJ, non era stato preceduto da alcuna febbre esantemalìca.
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Hannovi però alcune circostanze speciali all'infanzia, le quali, ammenochè non siate in sulle guardie, possono servire ad oscurare
la vera natura dell'affezione. La storia di un caso di pleuritide
acuta nella fanciullezza è ordinariamente qu~lche cosa di simile a
quanto siam per dire: ~ Un fan ciullo anteriormente di perfetta
salute viene improvvisamente attaccato da dolore al petto o alla
parte superiore del ventre, e tanto forte da cavargli forti grida;
forse accompagnato in sul primo da vomito di un fluido verdastro,
da febbre, polsq rapido e respiro affrettato, interrotto da frequente
tossetta; evidentemente dolorosa la quale il fanciullo si prova, . s.ehhene invano, di frenare. Dopo poche ore . cede l'acerbità. · del
dolore; ma continuano la febbre, il respiro affrettato e la tosse; ed il
fanciullo, quantunque ordinariamente abbia una ciera pesante e sonnolenta, pure ad .intervalli si mostra assai inquieto, - piange e
si agita, come se se~tisse dolore, e resistendo con violenza ad ogni
tentativo ·che si faccia a cangiargli posizione, quasi che ogni movimento recasse esacerbazione alle sue sofferenz.e. La posizione
ch'egli .si sceglie è molto variabile: talvolta sembra il suo respiro
alterarsi ad ogni altra posizione all'infuori di quella eretta; altre
fiate egli si giace sul dorso, ovvero da un lato; ma qualunque sia
la sua giacitura, ogni cangiamento che vi si apporti, par che cagioni
molta molestia, cosicchè l'infermo positivamente vi si oppone.
Avrete la probabilità di questa affezione se voi, ascoltandq il
petto di un fanciullo nel quale esistono cotesti sintomi, udire.t e su
tutto un polmone una buona respirazione. Ma nell' .altro lato, mentre
vedrete il movimento respiratorio meno es.teso ed eseguito in un
modo leggermente interrotto, si troverà che l' aria vi entra meno
liberamente, sebbene non sia accompagnata da alcun suono umido
e forse da · nessun suono morboso di sorta;. ovvero percepirete da
questo lato un suono che ha del ruvido, simile a rantolo russante, pel
quale fot;se lo scambierete ,in sul primo, ma che facendo attenzione, riconoscerete per un suono di soffregamento. Un giorno o due dopo
percepirete un suono simile a quello della respirazione bronchiale (*)
al passare che voi farete l'orecchio dall'alto al basso lungo la parte
posteriore del petto; nel tempo stesso troverete scomparso il rumore
di soffregamento, se prima udivasi; ed anche più inferiormente rin,
verr-ete la totale esseuza _di ogni rumore. In moltissimi casi perq
non1pot.rà al principio dell' attacco udirsi alcun soffregamento,
mentre q11-esto divien percettibile al declinare della malattia; però
si udirà, quale uno dei segni i più solleciti di ascoltazione, un respiro &vente il car.a ttere bronchiale. Le pareti di questo .lato del
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Rilliet' e Bartbez furono i primi ad insistere sulla Cc>stante presenza
del respiro bronchiale comè uno dei segni i più solleciti dell'esistenza della
'pleuritide nella fanciullezza. Vedi Vol. i.0 pag. 554 della 2.a ediz ·
"
loro opera.
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petto a meno che la loro sus.c ettibilità ne im pedisca la p.ercussione
dara~no un suono molto meno.. chiaro deL solito; e nel.tempo stess~
trasmetteranno al dito un distinto senso di solidità :,il fr.emitq vo.:
cale poi sarà o non distinto o intieramente assente.
. .
. ~
_ La prima prova del miglioramento somministrata dall'ascoltazione
viene spesso fornita dalla ricomparsa del rumore d;i soifregamento;
o dal cominciare a farsi questo per la prima volta udire. Per solito
dapprima si percepisce nella parte .superiore e posteriore .del lato
affetto e grado grado più .inferiormente, a misura che Varia vi penetri in modo vieppiù facile, e che il sottile strato, di fluido · versato
si riassorbisca. Cotesto processo di assorbimento non osser.v a, quanto
·a l tempo che impiega, regola alcuna; cosicchè possa · in : alcuni
casi udirsi un suono di soffregamento .solo per pochi giorni, in a.ftri per parecchie settimane. Però la persistenza molto. a lungo
di un suono di soffregamento fa .nascere sempre il sospetto che ·
sia avvenuto sulla superficie della. pleura un deposito tubercolare.
Accade assai di raro che il suono di soffregamento ,n on sia percettibile sopra una superficie, sia pure poco estesa; ma in alcuni
casi, nei quali il versamento del fluido fu piccolissimo, presto le
-pleure, costale e polmonare, si fanno aderenti 1 cosicchè non possa
in simili casi udirsi che uno scarso o anche . nessun . suono di soffregamento. Ritornando la pleura grado grado al suo stato normale cessa il suo.no _di strofinio; ma pure pèr qualche tempb dopo
esser disparite le altre tracce della malattia, continuano· il respiro
di un carattere un poco. più ruvido. e la mutezza manifesta alla
percussio.ne. La mutezza alla percussio.ne eccede . anzi di molto
quella . che potreube spiegarsi per la differente quantità dell'aria
entrlita nei due polmo.ni; fatto. questo che, per quanto di meglio
io ne so, non ha ancora mai ricevuta una spiegazione appieno soddisfacente.
I sintomi 1 coi quali si affaccia un attacco di pleuritide aéuta,
accennano talvolta più. alla testa che al petto. Viene il fanciullo
preso da vomito, accompagnato da febbre e forte cefalalgia: egli
piange fortem ente o di notte -delira, o nel suo· sonno mette fort.i
strilli ed al venir del mattino assai si la~na del capo, ma nega
di avere qualsiasi dolqre al petto; nel tempo stesso che avrà una
tossetta ed u~ respiro celere che ci fanno inclinare . a crederli il
mero risultato di un'alterazione cerebrale. Talvolta manca total·mente la tosse; e· la celerità . del 'respiro è tanto leggera da non
dare l'idea di una grave lesione in via .di organi;z;zarsi nel petto;
Sotto rimpressione che il fanciullo soffra di . malattia cerebrale, .si
omette l'ascoltazione, o almeno si pratica frettolosamente e super·
. ficial)Pente, e perciò serve · solo a confermare F .errpnea diag,nosi.
Verai!lente s'pesso accade che. in · qu~;sti c_ll.si nòn . si percepisca al,
cun ~uo~o di so'ffregamentò l per lo' eli~ non avréte altro .indizio
da servirvi di guida che la debolezza del. rumore respiratorio dal
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lato affetto. Inoltre il fanciullo t~mendo di fare una prOfonda inspirazione, neppur gonfia completamente i polmoni, dimodochè in
gran parte non possa utilizzarsi il criterio che per solito ci somministra il confronto del respiro fra un l)Olmone e l'altro. Ma la
presenza dr debolezza del rumore respiratorio alla parte inferiore di
un polmone, allor<!hè si consideri in unione all'improvviso sopraggiungere di sintomi febrili acuti in fanciullo antecedentemente
sano, mira quasi sempre a provare l' esistenza di una pleuritide
acuta. Inoltre l' attentamente considerare la storia e lo stato generale dell'infermo, anche indipendentemente dai risultati di ascoltazione, molto vi dirà perchè possiate ·causare l' errore. La comparsa del male fu troppo acuta, e fu accompagnata da troppo
disturbo febrile per un caso d'idrocefalò tubercolare , nel tempo
stesso che non si presentarono molti segni di lesione cerebrale,
quali potevano attendersi da un caso di encefalitide semplice. Il
calore del capo non supera quello del restante del corpo: le. grida,
colle quali la malattia esordì , non terminarono in coma . . E raro
che si verifichi l'attacco delle convulsioni arcomparire del I]Jale; ma
se esse accorsero sul principio, non ritornarono più .t ardi. E poi non
si notano le rapide contrazioni dei muscoli, nè lo strabismo, nè la
retrazione del capo; e quantunque il fanciullo possa gridare (come
spesso fanno i fanciulli malati e corrucciosi) allorchè si tiri la cortina o gli si avvicini la candela, pure non mostra una vera intolleranza di luce; come pure ad onta della sua irascibilità non offre del resto un pervertimento nell' intelligenza. In verità l'errore
è facile, ma ad evitarlo si · ricerca, come in moltissimi casi, così
pure in questo, non tanto una grande acutezza, quanto una grande
diligenza ed una grande pazienza.
Il dolore col quale esordisce la pleuritide viene talvolta riferito·
non al petto , ma all' addome , e può nel suo principio accompagnarsi a vomito · o diarrea. Cotesto modo col quale si affaccia la
malattia è facile ad occorrere, specialmente nei casi di pleuritide
diaframmatica e più particolarmentè se l'infiammazione abbia sua
sede nel lato diritto: chè in quest'ultimo caso è spesso uno dei
sintomi più notevoli e fra i primi a comparire il vomito bilioso. Anzi
premendo il ventre, si reca in questo, come sovente in altri casi
un considerevole aumento di sofferenza. Ciò potrà portarvi a non
scorgere l'esistenza della pleuritide ed a dedicare tutta la vostra
attenzione ai sintomi addominali. - Non è molto tempo che fu
ammesso all'Ospedale dei bambini un fanciullo di sette anni nella
sesta settiman~t di una pleuritide del lato diritto, che già era terminata in empiema, e pel quale fu poscia eseguita con successo
la paracentesi. Di lui ci si disse che aveva sofferto un'infiammazione intestinale, e difatti scorgemmo nella regione iliaca destra
i segni dei recenti morsi delle sanguisughe, i quali attestavano
l'errore diagnostico 1 che l' ascoltazione avrebbe fatto evitare. In
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si.mili casi dubbi, è bene l'avvertire che i fanciulli per lungo tempo
dopo che hanno appreso a .parlare, .descrivonp s~nza · alcun>~, ac-,:
curatezza la natura e la sede delle loro soffer~m;e; e se, .come
in questi casi spesso accade, essi riferissero il dolore aH' ipocon-;
drio diritto , non dovreste dimenticare. che il dolore. in queila si-;
tuazione è in ogni età molto . più spesso .unito ale,infiammazione
della pleura, che ·a quella del peritoneo; edinfine .che l' accresce~si
del malessere dietro pressione sul ventre . può . riferirsi . •ad . .uù in).~
pedimento addizionale chè si.reca alla respirazione . già Jaboriosa.
Ordinariamente schiverete !',errore per . m,ezzo di una . diligenil)
ascoltazione, che non ho bisogno di dire come non debba mài. tra,
scurarsi; ma in caso di pleuritide diaframm\ttica vi porterete . a concludere per la natura della malattia più dalla manca)lza di corrispondenza dei suoi sintomi con quelli di altra affezione, ·. che dal
suo carattere per qualche segno positivo di lesione del petto, ch\'l
l'orecchio vi .possa dare ,a . conoscere. Il calore della pelle ,. la. fre"
quenza del polso e la celerità del respiro sono sintomi tali da esclu:
qere il sospetto di quasi ogni affezione addominaJe. Per giunta non
s 0lo non collimano i caratteri generali della pleuriti de con quelli della
peritonite acuta, ma mancano nella prima la grande sensibilità, ad
ogni leggera pressione , la forte tensione delle pareti a,ddominali.,
ed il gran timore del più leggero movimento, sintomi ·che carat:
terizzano la peritonite. In simil caso la vostra grande salvaguar ~
dia starà nella retta interpretazione dei sintomi generali, .e nel ri:
conoscere il . fatto che la semplice imperfezione . d' ingresso dell'a:
ria entro il polmone è, allorquando si accompagni n sintomi fe·,
brili acuti, un valevole indizio dell'infiammazione della pleura. Per~
nei casi di pleuritide della prima età, il pericolo non stà semplicemente nel mancare di ·vedere l'esistenza di una lesione nel· petto,
ma anco nel riportarla a,d una causa, alla quale -non si .deve. La
febbre, la tosse e la dispnea possono essere tanto manifeste da
r endere impossibile il primo sbaglio; ma non vi garantisce dall'ultimo. l'ascoltazione, ammenochè voi non diate una giusta interpretazione a quanto essa vi somministra. Non è in alcun conto .indifferente argomento .quello di prendere un caso .di pleuritide per
uno di pneumonia, . ovvero di riconoscere .in un caso di bronchite,
che sarà forse per qualche. tempo stato sotto la ,-ostra cura, l'infiammazione della pleura .che vi possa es.s ere sopraggiunta, o anche cam'
biarla per un aggravio dei sintomi toi:acic,i da · semplice esacerbazione della precedente affezione~ Certamente non è probabile che
l'errore si commetta in un caso di pleuritide idiopatica, che forse
·avrete fin dal principio assistito, ma è bensì probabile in queicasi
nei quali la pleuritide succede agli es~ntemi , · s,p_ecialmente alia
scarlattina e meno spesso al morbillo. Possono giit da quale~e temp.o
·essere esistite la tosse, la .celerità <del r espir,o, il rantolo 1:ussante
'COn qualcuno crepitant<;l 1 e frattanto passare forse ~n~vvertito un
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suono di ' ·strofinio,' sebbene questo fosse già divenuto percettibile.
Ma inoltre l'· ineguaglianza del respiro , · così caratteristica della
prima età, · risultato della quale è che :l'aria se mbr i per un' ora
pehetrare " impei:fettarriente un polmone, mentre poco dopo ·possa
ii simile appal'ire riellato opposto i vi portà naturalmente a non
apprezzare l' importanza di . una semplice scarsezza di respirao
zione> Se poi la vostra'·· attenzione vada a: fissarsi sul carattere··
bronchiale della respirazioneì è·probabile che, senza considerare altro,·
voi lO' riteniate, quale una certa prova· dell' avanzarsi della pnèumonia, e totalmente trascuriate la pleuritide, della quale è in que- .
sto• ·c aso un ·seg'nò.
·
·
Apprezzèremo tanto più' la possibilità: di tali errori; quando .
~i pensi; che alcuni dei mezzi a distinguere la pleuritide dalla
pneumonia, sui quali t(lnto fidiamo nell'adulto, possono meno utilizzarsi nel fanciullo. E così difficile indurre i fanciulli a pronun~
ciare parecchie parole consecutivamente nello stesso tono, ed è spesso .
tanto debole la loro voce, che in gran parte ci manca la •nozione
che diversamente avrebbe somministrato la diversità di risuonanza •
iri ambedue i lati del petto. P er la stessa ragione pure spesso ·
non è nei fanciulli così manifesta eome negli adulti, la diffeF<mza·
di vibrazione vocale che si percepisce applicando le mani ad · un
lato o l'altr;,o del petto. Però l'esperimento è tale che .non dovrebbe
mai · omettersi, giacchè l'informazione che dà, postochè non manchi
totalmente, è ·tanto pregevole in uno, quanto nell'altro caso.A guai"~
darvi dall'errore potrann:o forse esservi utili due altre avvertenze:
la · priina, che la limitazione di segni fisici dell'affezione del petto
ad un solo lato, dà per sè stessa la presunzione che quell' affe-·
zipne sia un1 infiammazione della pleura, e ·DOn del polmone; e la
seconda, che la respirazione bronchiale, la quale si percepisce· al
primo periodo di un attacco di pleuriiide acuta, è accompagnata.
più da una diminuzione di risuonanza alla percussione ·, che da
quella ottusità assoluta, la· quale si percepisce quando la sostanza
dello stesso polmone sia passata ad uno · stato. di epatizzazione.
Ma come nell'adulto 1 così nel fanciullo esistono pure casi di
pleuritide latente: casi nei quali vi sono vaghi sintomi .fèbbrili,
forse con un po' ·di tosse ·e nulla di . più ; nulla · che richiami specialmente l'attenzione sul petto, nè che·suggeriscaTesistenza di una·
grave affezione in qualche parte; Nei fanciulli più teneri q·uei sin~·
tomi sono attribuiti a dentizione, in quelli· che ,sono maggiori di'
eta a vermi, ovvero a .febbre gastrica; · termini· ·che coprono :utl'
cumulo di negligenza,· ·d'ignoranza è d' indqlenza. Non cono'sco ·
mezzi ·infallibili a schivare ·l' errore, oltre ·quelle semplici regole
che pel frequente ripeterle sori divenute quasi noiose. Abbiate in·
inente circa la dentizione; che vi sono realmente delle pause nello
·sviluppo dei denti, .nia elle dal non •avere un bambino ancor tagliati tutti 'i' suoi dentit·nori segue che perciò la dentizione 'debba
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ad ogni singolo momento trovarsi in u_n prog:resso àtti vo. In secondo
luogo, che per quanto la presenza de1 ·verml possa .alterare lo stato
di .perfetta salute, i sintomi . febbrili non indicanq l' esistenza di·
quelli ; ed in terzo luogo che ad eccezione degli esantemi .e deHa
febbre intermittente, la sola febbre essenziale, alla quale sieno sog-:
getti i bambini, è la febbre tifoide. In altre parole, la febbre · è
sintomatica di un'alterazione di qualche loca·l ità che sta a voi; col
mezzo . di esatta investigazione, Io svelare quale; ed appunto a riescire nella scoperta della sede dell' alterazione non dovete trala~
sciare l'ascoltazione.
Una fanciullina, di due anni e mezzo; soffriva di· un po' di raffreddore, e di tosse, che pareva cosa tanto frivola da non dimandare la cura medica. Dopo 16 giorni avviene un :flusso purulento
dall'orecchio diritto, che fu riguardato come altro effetto dipendente
dalla dentizione. Scorse tre settimane non riacquistando essa la sua
sanità ordinaria, fu chiamato un medico, il quale trovò il di lei Tespiro calmo, nessuna tosse, ma una ciera macilenta é da malata. Nel
corso. della notte essa dormì bene, e nel giorno seguente sembrav·a
star lo stesso, se non che era alquanto più ·corrucciosa, tantochè
non :volle farsi ascoltare, ed il polso er.a improvvisamente ·disceso
da 120 a 72 battute per minuto. Benissimo dormì nella notte, ma
nel seguente mattino , presa che fu in braccio, come era solito ,
chinò la testa da un lato sul petto della nutrice, · e senza un ·mo•
vimento o convulsione · sen morì.
Fui presente all'esame cada~erico , che non dimostrò alcuna mor~
bosa lesione di sorta nel cervello. Però vi erano nella -c avità d}
ambedue le plenre circa 6 once di un siero rossastro, ma non depositi di. falsa membrana sulla superficie delle medesime. Alcune
parti di polmone -trova vansi in uno stato di collasso ; nel lato destro del cuore eranvi alcuni polipi bianchi, mentre il sinistro mo•
stmvasi vuoto · e contratto.
Pochi sintomi quì avevano chiamato l'attenzione sulla condizione
della· bambina, che alla fine morì improvvisamente in conseguenza
della effusione entro il petto e probabilmente per l'improvviso cangiamento di posizione nell'esser posta a sed·e re.
-Q uesto ·caso ha un doppio interesse, parte per la latenza ·dei
suoi . sintomi, parte. per l'improvviso suo termine ('''); e veramente
dovrebbe forse aversi in mente più di quel che si fa, .la possibilità di una fine improvvisa nel caso di uno. spandimento pleuritico.
Nell'li Giugno 1847, fu condotto come infermo esterno ·.a l .Children' s Dispensary in Lambeth, per una eruzion,e impetiginosa
cronica del capillizio, un fanciullino non sopra i tré anni, che ·non
aveva ·mai goduto molto robusta· sanità. NeHa notte del 12 Giugno,
egli all'improvviso si accese e mostrò molta oppressione di petto;
(·!.

l

C) Su questo soggetto vedi, Trousseau, Clinique ecc., VoL l,
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ma nel seguente mattino stava tanto bene da poter andare a divertirsi nel giardino,e nel15 fu fàtto passeggiare in · una carrozzella a
mano -ad un miglio e mezzo di distanza dallo stabilimento dove io
p.e r la primà volta lo vidi. Aveva ciera pallida e malata, era febbricitante e . nel respirare metteva un rumore quasi fosse raffreddr.to, ma
nulla dimostrava che fosse egli affetto da grave malattia. Per la
fretta di dare ordinazioni per un gran numero d' infermi ritenni che
egli fosse probabilmente tisico, e che si fosse da poco raffreddato.
Gli. ordinai qualche semplice medicina, ed all' una pomeridiana ritornò a casa. Alle 3 pomeridiane dello stesso giorno improvvisamente
pe.ggiorò, cadde in grande debolezza, respirava con una difficoltà estrema, ed alle 8 del seguente mattino morL Nell'addome et'avi un po'
di. .fluido .sieroso, ed in ambedue le pleure ve ne erano sei once,
pel che i lobi inferiori di ambedue i polmoni trova vansi tanto compressi da esser · quasi senz'aria.
Ma 'p)lre può la morte, come nel. primo caso, seguire quasi istantan.eamente, e questa morte improvvisa, ciò si consideri bene, ha
principalmente luogo nei casi, nei. quali l'azione infiammatoria nou
sia stata intensa, e dove lo spandimento -sia di semplice siero.
fanciullino di 8 anni ven.ne preso da scarlattina discretamente
grave. Nel decimonono giorno comparve un leggero anasarca, che
quindi nel 22° giorno era un po' cresciuto, ma senza essere accompagnato da alcun sintomo grave; giacche a quell'epoca egli caniminava per la distanza di due miglia senza esserne molto affaticato.
Dopo una notte piuttosto inquieta egli si alzò per andar di corpo,
e tanto poco pericolo vi era a temere di quel suo stato, che la
madre lo lasciò solo per alcuni minuti. Al ritorno di costei 1 egli
non aveva ottenute che scarse fecce, e sembrava venir meno. Fù
riposto in letto, ma allora incominciò ad agitarsi debolmente ed
in pochi minuti fù morto.
I polmoni erano compressi da abbondante effusione sierosa fra
le due pleure ; anche il pericardio conteneva 4 once di tluido, ma
non vi erano altre lesioni morbose all'infuori di qualche congestione
dei reni.
Questa morte cosi: improvvisa .è senza dubbio . un esito raro
della pleuritide . .Nondimeno cotesta malattia è nella prima età accompagnata da vero pericolo ; ed io ritengo che il termine fatale
della pleuritide idiopatica acuta non sia nel]' infanzia di occorrenza
egualmente rara che . nell'età adulta . Nella maggior parte di quelli
casi però che io ho veduto terminare fatalmente, la malattia, qua~
tunque fosse cominciata nella pleura, non si era limitata,a questa,
ma, erasi estesa o alla sostanz-a polmonare o al p.ericardio. E ovvio il
grave carattere di quest'ultima complicazione, ond'è che, in un numero di gran lunga m11ggiore di casi di ple.uritide unilaterale fatale,
la malattia sia situata nel lato sinistro. M'imbattei in un caso di
pleuritide in queste circostanze.; esso riuscì fatale entro quattr()
giorni dalla prima comparsa dei suoi sintomi.

Un
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Oltre questi casi ve ne sono· degli altri degni diricordarsi1- nei
quali la pleuritide, nè risulta .immediatamente fatale, nèdall'altr0
canto termina colla . pronta .guarigione.- E qui lo spandimento, che
si .verifica, produce nel fanciullo. un · grado di deformità del "petto
anc•l maggiore che nell'adulto, giacchè le sue.. .pareti .più cedevqli
ne agevolano la formazione. La conseguenza immediata dello sparo.dimento è natualmente quella è.i produrre l'ingràndimento; di. quel
lato del petto -entro il quale il fluido si -versò, mentre imovimenti
respiratori -di quel lato sono· nel tempo · stesso quasi· intieramente
aboliti, e gli · spazi intercostali sono sporgenti ·all' infuori ovver.o
almeno portati a livello della s11perficie delle c0ste-; ;sebbene .nel
fanciullo questo fenomeno sia meno ·J!lalese, che nell'adulto, per -la
quantità del grasso che esso ha sotto i tegum-enti. Ma. come lin
lato viene dilatato dallo spandimento del fluido, così l! altro nello
spazio di dieci o quindici giorni assai -notevolmente aumenta, in
sèguito all'opera attiva sostenuta dal polmones11no; il quale dev-e
non solo eseguire la sua funzione per sè stesso , m.a ·a nche per
-l'al-tro, la di cui azione o è diminuita, o anche può essersi quasi
-intieramente arrestata. Cominciando l'assorbimento del fluido; il lato
affetto comincia a -ritirarsi ; ed in progresso di tempo .dall' ess·ere
-da mezzo ad un pollice più largo del lato S!l;no1 esso diventa "per
lo meno altrettanto più piccolo ; si fa più appianato nella r.egione
infra-clavicolare ; la spina stessa cede, la sua convesaità superiore
.dirigendosi · verso il lato sano , e la convessità inferiore vers.o il
lato contratto. Per l' ipcrtrofia del polmone sano si prod11ce una
sporgenza daL lato corrispondente, ove la spalla è tratta ·in alto,
mentre l'opposta è proporzionatamente depressa, dal che.ne viene
·un grado assai notevole di deformità. Ccm il lasso di tempa sembra gradatamente stabilirsi una specie di processo riparativo, ·del
quale Iion sono stati sufficientemente .s tudiati i gradi; ma per· esso
.diminuiscono, in proporzione che l'aria penetra più liberamente nel
polmone, e la .spinale curvatura, e l'appianamento della parte superiore ed anteriore del petto. In molti casi, a .s ola testimo.n•ianza
di ciò che sembrava fosse una lesione quasi irrimediabile, ·r-esta
un ;quadro, comparativamente . leggero, di deformità.
~, E questo peraltro un .- .risultato che non sembra potersi pre~e
dere con qualche certezza. Poi.chè vi può essere il dubbio .che, neJ.la
grande maggioranza dei casi. di pleuritide acuta nella prima età,
ilei quali si veri~ca lo spandimento, questo o s-ia c0mposto di pus,
,o di · un fluido che divenga: molto . prontamente . purulento, ,-e · per
conseguenza di difficile ·assorbimento, · .quantunq:ue noni mpossibile,
-come una volta_ si credeva (*). In questa circostanze per .sol-ito

· · (') ·NeH'opera del sigrìer HiÌton, la quale ·a;bbiamo _già -citata ,' ·si 'troyer~r!n? molti esempi dell'assorbrmeHto della :,sostanza .degli ascessi. Fors~
-li pm mtercssante è quello riportata a . pag.: 2-75;: nel qua:le per mezzo -:dt
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troviat:no che ·la catena 'dei fenomeni si •effettua in certo modo,
come siam per dire; Dopo iL primo attacco. acuto terminato collo
spandimento di fluido, si:. ammansiscono i sintomi più attivi, cede
la febbre, ed ·il .fanciullo entra in -uno stato· di semi-convalescenza.
Questo peraltro ·non ' dura .p iù di · una settimana o di dieci giorni,
·allorquando, senza alcun nu0vo accesso di sintomi acuti, il fanciullo
comincia a so.ffrire di notevole dispnea, · non può più giacere che
dal .. lato affetto; e nel tempo' stesso le vene superficiali di questo
·1lat0-· diventano• più g-r andi, gl' integumenti si' fanno un poco . edematosi, · e tutta la superficie cutanea così sensibile . appare da non
·poter .toHerare . neando. -la più leggera percussione . . Questi sintomi
indicano - che .la· materia è per_.farsi strada all'esterno, ciò che or-dinariamente fa; perforando la parete toracica. .·Però talvolta l'empiema si' vuota ·e ntro un bronco, di che ho vedùto due esempi ; e sa p:piamo potere·· il medesimo versarsi attraverso il diaframma. en:tro la
cavitiFac1dominale, producendo così una fatale peritonite. :In una
grandissima maggioranza di , casi la materia si vuota esternamente
attraverso la parete toracica, quasi sempre per la parete anteriore
del petto, e per .]o più nel quarto ? · quinto spazio intercostale, ed
un poco all'esterno del capezzolo. E la comparsa .dell'ascesso alla
st~perficie, preceduta da un'aumento della sensibilità. della parete
toracica, e · quindi dall'elevazione dei tegumenti in · uno, ov-vero in
: un'altro spazio -intercostale. Sia che si apra; si<t· che si lasci da
per sè stesso rompere l' ascesso,- continuerà quasi. sempre .a ·rimanervi poscia, .p er un tempo molto lungo, un seno fistoloso ; l'abbondante flusso sfinisce l'infermo, e Ja rapida oontrazipne -di .quel
lato produce · una grande e spesso irrimediabile . deformità, Anzi
cotesta apertura · esterna è non di raro indiretta, avendosi· I:e ms.terie fatta strada; per qualche tratto , fra la pJeura e ]a . pa.rete
toràcica prima di uscire all'esterno.
. .
, .
Così nel càso di un fanciullo di otto anni, che moriva diçiotto
mesi dopo i primi· sintomi di pleuritide del lato sinistro ,, e quattordici mesi dopo la forma:z,ione di una fis_tola pleurale,Jra ·il primo
e secondo osso dello sterno, che rimas.e aperta. -fino alla .sua ìnorte,
e di un'altra fra la .sesta e settima · costa, . la qua_! e cessò . di dar
materia, ·nov_e mesi prima .che si· verificasse ·,queWesito ,.-l'esame
èadaverico dimostrò il seguente _:s·t atb di -- cose: .. · ,. · . ·' .
L'antico · seno tra la· sesta ·e: la · settima.· costa -non si . e&tende:v a
per più di . u.n q-uarto -di poUlce ., ,, è terminava senza entrare nel
petto. Quéllo tra le· o.s sa dello sterno ,._ si apriva !!-d :up. tempo in
· un . numero di seni che andavano pet' ·lo .-rrieuo . un: pollice in sq. e
in giù in diverse direzioni, e :qu_indi .for.~J,va, il pe~to p!lr correre

. analisi chimica fu açcertat.o ;-che la picco•la quantità .di r~siquosolido tro. vato alla .mòrte ··dell'infeJrmo, 'seguita, dopo .i\, lasso . di alcuni mesi, erl!- .as. solut.arnen.te ·ide1ttiea. aj costituenti _çlel pus·. ~-
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in simil modo lungo la sostanza della pleura costale che mostra- •
vasi simile a cartilagine ed ave va per Jo mèno tre quarti di pollice di ertezza. T;utti questi seni erano ripieni di -pus.
'
Ricapitoliamo. E .pronta la . guarigione quando siasi versatJ al:
l'esterno piccola quantità di fluido; è tarda la guarigione, allorchè
questo sia stato più abbondante; vi è deformità nella maggior parte
dei casi, e la quale il tempo tende gradatamente ed imperfettamente
a rimuovere; talvolta si verifica- la morte improvvisa allorq;uando .
sia avvenuto un rapido versamento di grande quantità di fluido
sieroso; può in moltissimi casi sfuggire del fluido allgrchè purulento
per le pareti del petto, e ciò per le leggi che governano i~ corso
di un'ascesso, ovunque sia desso situato. Sono questi i diversi esiti
della pleuritide nella prima età. Come questi fatti riflettano sulla
cura della malattia, è ciò che ora passiamo a considerare.
Le cause di già riferite quali modificatrici, sotto riguardi ass·a i
importanti; della cura della bronchite e della pneumonia, banno
pure esercitata la loro influenza sulla cura della pleuritide. Ma ·
pur nullameno io sono appieno convinto che con una -considerevole attività si possa nel primo stadio della malattia meglio ah·
lontanare il pericolo e meglio economizzare le forze dell'infermo.
In quasi ogni caso da me osservato ed in cui si ebbe un disgraziato esito la pleuritide acuta, o era stata tras.c urata ogni cura
fino al momento in che il bambino trovavasi fuori di speranza o
la natura del male non si era -conosciuta, o il trattamento adottato non era stato sufficientemente attivo. Il medesimo può pure
dirsi di .quei casi nei quali era divenuta una necessità la paracentesi del petto. Nel trattamento attivo implico la sanguigna in
ogni caso in cui lo stato anteriore di sanità del bambino sia lodevole, la pleuritide sia idiopatica, i sintomi sieno violenti, e l'infermo sià visitato prima che si verifichi lo spandimento. Nei fanciulli di 5 o 6 anni dovrà preferirsi la sanguigna generale, a designare la quantità della quale ci pétremo valere ad indizio, del-sollievo della respirazione. Se dopo il lasso di 4 o 6 ore ritornino
il dolore e la dispnea, si applicheranno al lato affetto da quattra
a sei sanguisughe le quali raramente mancheranno di apportare
un permanente sollievo. Nel caso di bambini più teneri, basterà la sola deplezione locale, ma questa non si dovrà nel praticarla esset·e -soverchiamente timidi, giacchè si procurerà un grandissimo bene allorquando questa sottrazione soddisfaccia in ·qualche modg all'oggetto di una sanguigna generale. Dopo il salasso
la nostra principal fiducia deve riporsi sul calomelano, che si darà
liberament\) , in combinazione all' opio, alla polvere di Dover, Trat~
tando così un attacco di _pleuritide, spesso lo tronche-r emo i11 tt~en·
tasei o . quarantotto ore.
. .
_ ,
,
·
In molti casi però la salute anteced.e nt.e. del bambino no!) .c i
garantirà, nè la gravezza dei sintomi sarà tale da indie:;~.re coteste

CURA DELLA PLEURITIDE.
393
misure attivissime. In simili circostanze si presterà spesso un immediato sollievo con un empiastro di senape al petto, ove quindi
si applicherà, dopo aver rimosso il suddetto, un empiastro di semi
di lino, rinnovandolo ogn-i 4 ore in _modo da mantenervi l'effetto ,
di una blanda eontroirritazione. Potrà nel tempo stesso darsi. Io
ioduro -d i potassio, combinato ad un salino e diuretico (*) da continuarsi ·per --parecchi ·giorni; .e secondando Ja sua azione con una
piccola dose di mercurio, dato una · volta o due al giorno, ad esempio un grano -di calomelano, o ·tre di polvere grigia, per un bambino di 6 anni. Dopo . una settimana si potrà tralasciare l'uso del
mercurialé, ma- per due ò tre settimane s'insisterà sull'uso dello ioduro-di potassio; finchè l'abbattimento del moto febbrile, e la diminuzione dello spandimento ce ne indichino un uso più discreto.
Spesso però, calmati i sintomi, il lato affètto rimane ottuso e per
parecchie settimane di seguito la respirazione ,si mantiene scarsa;
è questo il; tempo in cui sembra essere di maggiore utilità, a promuovere l'ass.orbimento del fluido, l'uso dei vescicanti o anche me·
glio l!unzione del lato affetto colla tintura di iodio; nel tempo _stesso
che come mezzo utile a mantenere la nutrizione del bambino ed
a sviare la tendenza per lo sviluppo della tubercolosi, che tanto facilmente si manifesta nei casi in cui la pleuritide passò a cronica, verrà somministrato l'olio di fegato di merluzzo due volte al
giorno . (55).

n

N. 1a. R. Po.lass. !odidi gr. x•j.

Potassae nit1·atis gr. xxx.
Spt. Aeth. NitT. j
Liq. Taraxac. _3 1ij.
Tinct. Scillae gutt. xxx.
Tinct, Digitalis gutt. xxiv.
Syr. A"llrantii Uu. IV. = Aquae, ad Un. IV. M. f. mi::tt.
Un cucchiaio da tavola ogni 4 ore. ' Per U!) bambino di sei
anni.

(55) Ebbi varie occasioni di riconoscere il vantaggio dei preparati jodurati e della cura ricostituente tonica nella cura del riassorhimento degli
plemitici. Conservo fra gli altri memoria di tre casi nei quali
l'effetto riuscì il più com pleto. _ -_
- __
- ,
Il primo mi avvenne in un ragazzo di 6 anni ·circa, Romolo . B., di temperamento linfatico, nel quale erasi ·sviluppata una _pleurite latente dietro
morl>illo, forse per essersi · incautamente esposto ad una temperatura nn
po' fredda, trovandosi egli anèora ; convalescente della prima malattia: · Il
ui lui fratello maggiore nelle stesse con dizioni e per la stessa causa, mol'iva in · compendio nello spazio di - una mezz'ora per non saprei dire quale
morbo, non essendo egli sotte ·la .mia - assistenza. 'Qualche giorno, dopo,

~ssudati
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Talvolta p.òrò, in onta all'uso persevel';mte dei rimedii, uno dei
lati del petto continua a mostrarsi flieno di :B..uido. · Allora sor.g~
]a questione, ·se sia espediente dargli ·q scita coi mezzi ,meccamc1.
Al .presente non . mi sent0 in grado di decide.re . sull~ i~dtcaz~<;>nj
·per l'operazione , della paracentesi; ~;ma ·qùanto, so~ o per dire f~r~·@1'opinione.che su tale argomel!lto :ritengo,- a,ssoggettandoH!i .\a· CP:lJ:
.reggerla se lo esigerà una più ampia esperienza. Credo. p.eJ;tant\l
che, fìnchè la salute del bambino vada migliorando·; 'o almeno1non
.deteriori, fìnchè la dispnea non aggravi, ·.·n è le paretL del. petto
diventino dolorose, nè . notevolment.e s'ingrossino !e •vene. .sqp.e.r.ji,ciali, n è vi sia indizio di . elevazione cutanea in al c:un .p111nto 7 e. n~l
tempo stesso, se per mezzo di .una diligente misura , del. pétto.· , , ,~i
venga a conoscere lo spandimento del liquido non essere i,n au·mento, noi possiamo insistere nell'ad0perare i mez.zi· sopr:j.indicati.
Ma . credo pure che noi meglio provvederemo: agliinteressi d\31 nostro infermo dando esito alla raccolta pleurale , ,non sittosto. ,ç)le
cessino le summenzionate condizioni favorevoli; e che noi c' inganneremmo, se differissimo alla sopraggiunta di una _intensa ,dispnea, che non ci lascia più liberi nella scelta, o fino alla sporgenza dello empiem~ ,all'esterno. Allora non ci si permettere~b .e

'veniva il minore preso da affezione subacnta accompagnata da tossett~,
respiro frequente, rubore circoscritto alla gota or destra; or· sinistra, ·e da
febbre ad ei;acerbazioni e remissioni · serali. Allarmato da cotesti · sin tomi
e temendo forte trattarsi di attacco tubercolare ai polmoni , i·l genitore
chiedeva il consiglio di più medici, ai qnali parve doversi assentire agli
anziosi dubbj del medesimo. Ma, eliminata la presenza di tubercoli coll'aiuto
dell'ascoltazione, . e riconoscendo la presenza dell'essudato pleuritico al
)(lto destrv posteriormente, sperai col mezzo dei fondenti, controirri-tanti e
; ricostituenti poterlo condurre a guarigione. Prescrissi pertanto una soluzio.ne
di joduro di potassio nella glicerina da farne frizioni sul lato affetto; olio
di fegato di merluzio internamente e quindi lo sciroppo di joduro di ferro
del Ruspini; finalmente l'uso di ripetuti vescicanti. La speranza non andò
fallita. Giacchè il miglioramento seguì '-rapidamente e dopo cirèa un mese
e mezzo di questa cura l'essudato erasi completamente riassorbito e dileguata ogni traccia di malattia, se tog.li· un . po' di pa'llore nell' a~ petto, per è
più naturale che morboso. .
··
·.·
·
'
Il secondo caso mi ftt offerto da una bambina di 'tre aùnj, '-E. · T. maltrattata prima dal morbillo hell' estate 1864, quindi da :tosse convulsiva
nell' autunno ed infine nell'inverno, persistendo ancora la pertosse, da su~
bacuta affez.iune polmonale, per la quale u·ltima il 'medico -~rasi to)!o d'ogm
speranza; stcuro come egli era . di . una tisi già stabi,Jiia. · Osservai qu~sta
piccola inferma in uno stato compa$siol)evole: fel:\bi·e cimtiima remittente,
respirazione oppressa; specialmente dopo gli a·ccessi : di tosse, i quali et•ano
poi tanto v-iolenti da· minacciare 'l a s0fi'0cazione; ç!onsunzione; . cute. arida,
Inappetenza e rifiuto 'di ogni cibo. Esclusa anche iri questo caso la ·tisi· p0l-
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'a .far di .meglio che di anticipare di pochissimi giorni il compimento del processo · ~i gi'a dalla· natura intrapreso.
Di 53 ·autopsie, · in cui· si trovò fluido nel sacco pleurale, in 24
quel fluido era purulento; e se escludessimo i casi nei quali, o. il
'flaido eta in qua;ntità trascurabile, o lo spandimento era secondario ad idrope scarlattinoso, troveremmo che quasi sempre la pleura
conten·e va pus. Di 13 casi · miei, nei quali fu operata la paracentesi del petto;, in undici ìl fluido era purulentò. In uno dei . due
casi ecceziònaili le spaudimento era s·eguito ad idrope scarlattinoso i nell' altro a · morbillo; ed è · mia credenza che, in ogni caso
'di pleuritide · idiopatica;, in cui il versamento si eff0ttua in considerevole . quantità, il :flqido o è purulento in origine o assai prontamente diventa tale; E vero che non più si disputa sulla possibilità dell'assorbimento del pus, · ma nel tempo stesso , che il pus
·ntin è acconCio ad essere assorbito, il suo assorbimento è certamente
·n•o civo; e poi qua;nto più a lungo continua il polmone ad esser

e

monare
la presenz~ . di tubercoli, non . fu difficile riconoscere l; essuda io
pleuritico laterale sinistro per notevole estensione. La cura adottata fu degli
stessi rimedj cb e nel ·snesp·osto caso ed il risultato fu superiore all'aspettazione. Giacchè dopo avere versato per qualche settimana nel pel'icolo
imminente di vita riacq.uistò nello spazio di circa due mesi la completa
· sanità, la quale d'allora in poi si mantiene . costantemente tale, sen.za il
più leggi ero segno di lesione al petto.
. , .. .
.. .
. U terzo si rife1·isce ad un ragazzo di 11 anni ...A. M:., linfati'c o e di . abito
scrofoloso flel quale subdolamente s' introdusse una pleurite subacuta, che
quindi dava luogo ad essudati flogistici in corrispondenza della superficie
superiore anteriore. del tomce sinistro. Domata con convenienti me•zi yd
acconci alla ~ua int<msità la flogosi della membrana, . sottoposi anche qui
l'infermo all'uso interno dello scit·oppo jodo-ferrato del R uspini .eLI alle
frizioni esterne sulla parte menzionata colla tintura satnra di jodio; e dopo
quindici giorni· circa di questa cura ottenni il perfetto riassorbimento (,!egli
essudati plastici.
, . .
.
Ma il vantaggio, decantato in questi .ultimi tempi, dei preparati di jodio in
.cotesta cirrostauz.1. rnorlJ,osa, , trova . il. conforto anche di altre \ISperi ~ nze.
~appi.amo che a \Jreifseval.d '< pripcipalmente nella pt•atica poljclinica .dei
batnbi11i, fu osservata • nna sorprendente rapidità nel riassorhtmento degli
e~sudati .. presso ihdividui ai qu~li si somministtò lo sciroppo jodo-fet-rato
alla dose di 10 graml!li. jn 100. di sciroppo semplice, di cui si pòrge ogni
tre ore un cu.cchiajo
ca~è •. Un .fatto così parlante n~n potrà certamente
essere' indebo.lito da ~!cu na autori_tà. è nemmeno da quella dello stesso relatore, il Sig. ·Nie!neyer, . il ,qua)e non Sappiamo· per quale singolare ragione
informi la sua. opinion11 a contrarjo partito, siccome rilevasi ·da quanto
premette all' esposizion_~ , delle già riferite parole che <l' efficacia di questi
Timedj non è, anco,r . qimostra~~ n (Patologi,a. e , _T erapia Speciale .2. a Ediz. e
Italiana, Vol. I, . P.· ,.~2~). ,
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compresso dal medesimo, · tanto· più facilmente esso · ·-· cont~'ae per
opera della linfa aderenze permanen.ti, ·s i altera nella sila struttura
e risulta incapace ad ammettere nuovàmente aria; Se a ciò aggiungiamo i sintomi costituzionali che nòn ·mancano mai di rìsvegliarsi per la presenza di un grande ascesso, il pericolo della ·pioemia inseparabile dal medesimo, e la grande probahilità, dirò quasi
certezza, che in corso di tempo la natura stessa decida cil da fare;
procurando si un'apertura in località non soddisfacente; ove vadala pleura a vuotarsi solo imperfettamente, i vi Timaliendo · · poscia
per mesi od anni una fistola difficile a chiudersi che aggrava la
deformità del petto, e col suo eostante flusso di materie ·consuma
le forze, avremo a mio credere un numero di ragioni, più che suf:ficienti a giustificare la pratica, proporzionatamente pronta, della
paracentesi.
Ben so che non si tratta di una questione .semplice. Si · dice
primieramente che l'arte .non possa far la puntura nella parte ·la
più inferiore della raccolta purulenta, con sicurezza maggiore di
quella che possa fare la natura, la quale ordinariamente sceglie
all'evacuazione delle materie, allorchè sieno queste lasciate in sua
balìa, ·la situazione del quarto spazio intercostale, o là vicino, ed
un poco all'esterno del capezzolo: Si asserisce che il copioso e protratto flusso di pus prostri le forze più di quello che possa farlo l~t
semplice presenza della raccolta purulenta nel sacco pleurale; e che
:finalmente, l'ingresso quasi inevitabile dell'aria per }a ferita, quasi
sempre converta il pus, antecedentemente sano, in un liquido sie-ro-purulento di pessimo odore. Ma pure, nel tempo stesso che
pienamente apprezzo cotesti fatti, a mio credere la preponderanza
delle ragion.i è in favore della pratica della paracentesi, -come abbiamo indicato.
·
Hò avuto sotto mia cura tredici casi, nei quali fu fatta la flUOtura del petto. Di questi tredici, ne guarirono perfettamente cinque; due pass<>rono alla sala di osservazione, l'uno al 53° giorno,
e l'altro al 77°, però tanto migliorati da non lasciare alcun dubbio
circa la loro futura guarigione 1 quantunque ancora aperta avessero la puntura; uno venne rimosso dall'ospedale ventidue giorni dopo
praticata la prima puntura e quattro gioPni dopo la terza, decisamente migliorato, ma tuttora in uno stato incerto per la pneumonia del lato opposto, di già esistente allorchè il bambino veniva ammesso all'ospedale. Mentre scrivo ne ho ancora un caso sotto cura,
per quanto vedo, con ogni prospettiva di - futura guarigione. Dei
quattro casi fatali, uno fu quello di un bambino, che, al tempo
dell' eseguimento dell'operazione a dar esito allo spandimento sieroso -del petto, insorto nel corsç~ d'idrope scarlat~inoso, era moribondo; uno . m9rì di Cll-ngrena della boGca . e pneumoilia del poln;one opposto ; uno, nel qmtle si es.e gui r operazione per un' emptema consecutivo a morbillo, perì per. gli effetti d:! questa ma-
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làttia, più che p!ii' quelli della pleuriti de _o della puntuta .; ed il
quarto., il qu.a le era sim.ilrnente d~t. p0co andato soggetto a morbiilo, morì di pioemia, trent/lquattro giorni dopo la puntura, Se a
questi tredici casi ne aggiungia.mQ altri, trentatre presi da diversa.
so:rgente, ..ai quali si riferisce. da.! dottor Ziernrnsen (*)1 avremo .un
tot;:tle di qùa.ranta.sei ea.sif che .danno trentaqùa.ttro guariti più .. o
men0 .co~::qpletamente 1 .e dodiçi morti; ossia circa un morto per
ogni qua.ttro ,ca.s.i. .
.
·,
· .. ·
· .
, .Vi. sono dei p.unti- concernenti il modo di eseguire l' opera.zione;
che,merita.noattenzione; quelli sull'importanza di impedire !'.accesso
all'aria; :;tnche nei ca.si in Ctli il :!luido fatto uscire .sia. purulento, e sui
vaD;taggi rela.tivi di .ripetere frequentemente la. puntura, ovvero di
tenere aperta la ferit.a. fin eh è sia vi . fluido entro la pleura. Inoltre ci proveremo di stabilire delle regole p el tra.tta.mento . dei casi
nei qua.li dopo la puntura rima.nga fìstolosa.l'a.pertura 1 e di quelli,
nei quali l'apert,ur~t sponta.nea non pa.ssò a. chiudersi, cosicch.è ne
prosegua a fluire la I)lateria più o meno abbondantemente; e fi.
nalmente . ci è du0po considerare i mezzi migliori . ad impedir.e
l'occorrenza della deformità.
Le precauzioni, sulle quali s'insiste da differenti autori, ad im-,
pedire, l'introduzione dell'aria nella cavità della pleura, riguardano casi, ove essendo · sieros0 il fluido, la ferita . fu chiusa immedia.tamente dopo l' evacuazione del medesimo, adoperando q11indi
rimedi allo scopo di assicurare il completo riassorbimento di quella
porzione che ne poteva essere rimasta dentro. Però non , mi è
sembrato che la <.:hiusura immediata della. ferita, o la sua accidentale e pronta riunione. dopo l'evacuazione del fluido pLuulento,
avesse avuto buon. risultato. In molti casi ,con grande rapidità si
riaccumulò la materia, riproducendo tutte le angosce e la dispnea, le quali ·a.v evano già portato all'operazione . della puntura,
in modo da costringere o alla sollecita apertura della ferita, o
alla · ripetizione della puntura.; cosa., che sembrava deprimesse l'infermo più dell;J. non interrotta · continuazione . del flusso dalla ferita. Per solito · non . ho preso- alcuna s.p eciale cautela diretta ad
impedire in cotesti casi l' introduzione dell' aria : ma ho ac,
curatamente introdotto una piccola tenta, fra gli . orli della ferita per mantenerla aperta,; ed ho -poscia applicato sulla località
un'empiastro . di semi .d i ~ii).o. Certa quaJ,J.tità di p~& sempre .rac- ·
coglievasi eqtro l' einpia&tro ed una qua.ntità ,anco I)laggiore . ne
Buiva giornalmente, allorchè,, si ritirava la. ~enta ; ed una volta o
due mi è accaduto c}lei l fl,usso di~::qiuuisse rapida"J::qente a misur~
(') Opera citala -pag.' 148. Il meglio

à.' fare 'è

di 6ònsultaÌ·e la lezioÌle

dì Trousseau ,ulla paracenjesi del petto nella ~ua < Clinique de I'HòtelDieu • vol. l. pag. 617. Egli peì·ò noil considera l'operazione sotto il ri-

guardo speciale· delltl sua esecuzione nelb prima et·à.
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che il polmone si espandeva ; e . che .a lla fine di due 6· tre· settimane l'apertura si chiudesse permanentemente. ·Ma . a qilesto · an-··,
damento più fortunato, bisogp.a cenfessare come vi· fossero fre:;,
quenti .eccezioni. · Spesso il pus r.apidamente addiveniva ·fetido 1
tenue ed irritante e s0pravvenivano. sintomi di febre ; ·etica. ln ·
coteste circostanze ho lavato ·ogni · giorno , la ·éavi.tà .con .acquà
t-iepida ; ed ho ad(}perato una S(}luzione di iodio·, Ja quale a1lorchè1
non riusciva a frenare il flusso, ··quasi sempr,e ·valeva ,·a grande·t
mente diminuirne il fetore.--.,..- Rimane ancora però • Un~ questione ~:i:,
farsi: se, escludendo perfettamente l'aria dalla pleura é ad .un -teÌlilpo.
provvedendo all'uscita delle materie, si possa ottenere JlDl!. guar.ij1
gione molto più certa e più spedita. A me sembra che un caso;'
nel quale il mio collega dottor Buchanan col · mezzo di una can':
nula fissata nella ferita, . e l' estremità della quale l!.priva,si una.
volta al giorno, rimuovendone il pus colla ·siringl!. . aspirante di
Bowdich, ebbe un esito notevolmente favorevole 1 ·po;>s(L invit!lre
ad ulteriori esperimenti verso lo stesso scopo. Vi sono alcune diffi.
coltà nelle particolarità di ogni piano che si riferisca a questol.arg.o.
mento, JPa a mio credere esse possono esser superate. -V'hanno
altri . casi, che domandano se ne dia notizia e nei quali la feri•t a re·cata colla puptura si tnantenga fistolosa, ovvero quapdo l'apertura
fatta dalla natura non passi a chiudersi. In due casi di questo>
genere provai il sistema del drenaggio; ·come ci viene raccoman-•
dato dal dottor Goodfellow (*). Però H risultato •non fu molto
soddisfacente 1 poichè . la · presenza del tubo sembrava pr0durre
u·n aumento d'irritazione, e rendere il flusso· più profuso 1 mentre
la ferita posteriore tanto in un caso che nell' altro diveniva . (l'icattiva natura, ed obbligava a togliere la cannula. Considerando
che la grande elasticità delle pareti toraciche nella prima età,
mentre favorisce l'occorrenza della deformità, ha in contraF'posto il
vantaggio di facilitare l'uscita delle materie, ho adoperato in due
circostanze una cannula di argento ·dorato adattata · ad un largo
scudo, la quale permetteva al pus il suo libero corso, e permetteva si lavasse con acqua tiepida la pleura, e visi introducesse un'inie-.
zione di soluzione di iodio. Ho incominciato ·con una parte di til)-·
tura di .iodio in. sette di acqua; quindi h0 aumentato. la sua forza
portandola ad una di iodio in quattro . d' acqua 1 ma ho lasciato
sempre che l'iniezione sco~:resse immediatamente al difuori. In parecchi casi · si ottenne con ciò l'effetto di · diminuire la formazione·
del pus, e credo anzi di poter dire che se ne arrestò ]a. secrezione;
ed in nessun caso ho veduto da ·questa :pratica risultarne male (56).·,
(•) MedJCo-Chirurgical .Tra:~sactions vol. XIH.~ pag. '23t.

(56) Il prof. Baccelli, di Roma, in• un suo scritto sull'Empiema, a mio credere, uno d~i migliori usciti dalla sua maestrevole penna, pubblicato nel
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· Infine rìniane la questione • sui :.•mez:à migliori per ovviare a .
quella :defortnità deL 'petto, ehè, ·nei casi di pleuritide cronica, se•
gue per l' ipertrofia del poh:llone sanp; . e pel raccorciamento · del
latO o•v e era · situato lo ·s pandimento . .·Questi ·. ca·n giamenti nel petto
domandano uno studio più accurato di quello che abbiano :finora
rìcev•u;to ;: poìchè ·il tempo sembra . godere· una parte consid!)revole
nell' emendare a~ assai .quella . deformità ·- che . minaccia sopraggiungere subito dopo l'operazione della paracentesi. Senza dubbio essa
d:evesi ..:alla: graduàta espansione del polmone compresso, · che si
verHieaJper una estensione maggiore di ciò che si sarebbe creduto ·possibile,·· giudicando .del caso nei suoi primi stadi. Ogni qual•
volta• apparisca · che la contrazione sia per aumentare, raccomando.
l'uso della cintura di Tavernier con una cruccia sotto· il braccio
del _làto contratto ; mezzo che m' è sembrato valere ad arrestare
i progressi della deformità, e dare opportunità alla natura per· ristabilire in gran parte la simmetria dei due lati del tronco (57).

Giornale Medico di Roma (Gennaio, Febbt·aio e Marzo 186B}, giustamente stabilisce a base della cura del vero empiema, primieramente la puntura,
quindi la cauterizzazione. Dietro l'inesorabile. logica dei fatti, rigetta pure
egli i timori per l'introduzione dell'at·ia atmosferica entro la cavità toracica. Ammette .la necessità del mantenere in posto la cannula metallica
fino a che <i bordi dell'apertura non sieno divenuti callosi e non per~
Ijlettano la sostituzione del drenaggio •. Per indurre poi una modifica.zione
nella membrana piogenica dell'empiema e cosi cangiare <la flogosi prolifera in adesiva • come egli, usando il moderno linguaggio, si esprime,
preferisce alla pratica ordinaria della tintura di iodio, una soluzione di
nitrato di argento pet· · iniezione nel cavo toracico. La ragione anatomica,
sulla quale si fonda in tal ·suo giudizio, è valutabilissima e consiste nella
ertezza della membrana piogenica, la quale non soffre · modifieazione ade c
' quata a precludere la via a .nuove raccohe purulente, se uon da un po~ .
tente ag.ente, quale è appunto il nitrato d'argento. Negli adulti egli co-.
mincia dalle . iniezioni fatte con una soluzione di dodici grani in una libbra di decozione di camomilla ., ma aumenta . !il. pro-porzione del nitrato
fino ad un oncia per libbra: di mestruo. Fino ad un oncia, dico; e s~ i
risultati non parlassero in favore di tal pratica coraggiosa, dubiteremmo
al certo della sua .opportunità. -''Nell' argomerrto · nostt·o che rigùarda di
preferenza i bambini fa d' uopo· naturalmente di cautele maggiori,· e noli
saremmo giustificati nelL'uso .di mezzi tanto violenti, se . non dopo l'insuc•
cesso delle iniezioni iodate. .
· • .
. (T.) • .
(57) Laeiutura di Tavernier fu i!n11ginata a .correggere Q.eviazioni spie
nali, coine l' apparecchio di Ho~sard, cui essa reca una modificazione.
Cotesto apparecchio .si .corppone. di ,.w~a _c intura gua,rl\ita di cuscinetti
da applicarsi e fissai·si al bacino èòl meizo' di opportune :coreggie; di
una stecea di acciaio,· che dalla cintura posteriormente, o ve ,si . trova
innestata per una semplice . incastratura ( engrenage) si dirige su-p eriormente fino . oltre il livello ·' dell~ . sp11lle ; e di una cor~ggia . che dalla
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parte anteriore della cintur~, gira da un lato d~l corpo, · descriven~o una
semispirale, fino alla somm1ta della stecca, ove SI fissa, avvertendo dt farla
nel suo tragitto passare sopra la parte più prominente della spina. È
chiaro che in questo apparecchio di Hossard viene dalla coreggia esercitata sopra la parte deforme saliente una salutare compressione, come una
dannosa va ad arrecarsene sulle coste, stante la loro depressione avvenuta
in seguito della deviazione spinale. Ad ·ovviare a quest'ultimo inconveniente, pertanto, il 'favernier ha portato all'apparecchio una modificazione,
facendo partire la coreggia, egualmente da un punto della cint"nra, ma questo
più prossimo al lato dell'incurvamento spinale. Sebbene 'tali at·tifizii sieno
principalmente inventati a rimediare deformità della colonna vertebrale, pure
bene se ne trova una utile applicazione nei casi ·nei quali la deformità
saliente da correggere sia nell'ambito del torace, com'è appunto quello
del quale l'A. si occupa. Per notizie più particolarizzate sopra il ramm en(T.).
tato apparecchio, potranno consultarsi trattati di Ortopedia.

'_I.A~ZI9NE XXIII.

Sul croup - ragioni del non averlo nel nostro corso studiato prima. - Diserepanza di opinione relativamente .al medesimo. -Due malattie distinte, quantunque aftìni, che si comprendono sotto il suò nome.
Cr•up laringeo, ovvero cinanche Jaringea. - Cause della malattia. - Sua frequenza nella fanciullezza, nei maschi, n ei climi del nord, e nei distretti rurali.
Lesioni cadaveriche,- Varieta di esten,;ion e della falsa membrana nelle vie aer.e e. - Lesioni che vi si a~sociano- affezione delle fauci e del palato molle.
Sintomi. - Sua comparsa talvolta improvvisa. - Stadio ca tar~ al e, e corso in genere di un caso fatale. - Apparen.ze illu>o rie, che taholta si vedono, di 1.n i•
glioramento.- Sintomi di ascoltazione.- Cambiamento di suono nella trachea.
Durata. Prognosi.
Cura. - Importanza della sottrazione sanguigna, - Norma per · eseguirla, e per
la somministrazione del tartaro emetico: ·.:... Quando e come si debbono dare
i mercuriali. - Modilìcazioni indotte ·sul trattamento delle alterazioni dalla
costituzione epidemica. - Importanza di non esagerarle o di non c~nfondere
nella cura il croup colla difteria.

A stretto rigore la malattia veramente importante, chesiam per
istudiare oggi, avrebbe dovuto richiamar la nostra attenzione 1
immediatamente dopo aver completato lo studio della bronchite
infantile. Due ragioni però, indipendeòti dalla mera convenienza,
mi han portato a differire sino ad ora la considerazione dell' argomento sul croup. Una di queste ragioni è che la s11a gravezza viene
spesso grandemente accresciuta dall' assocciarsi ad esso l' infìam·
rnazione dei polmoni; complicazione, l'importanza della quale era
essenziale che voi appieno conosceste: l' altra è che il croup, seb·
bene malattia inflal)lmatoria, non è in ogni caso senza un'elemento·
spasmodico manifestissimo; cosicch·è esso può assai propriamente
formare una specie di transizione fra le malattie infiammatorie e
le spasmodiche degli organi respiratori.
26
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Trovo quasi superfluo il dirvi, come il croup sia voce inglese -che
designa la malattia chiamata -dagli scrittori sci-entifici cynanche tra·
chealis, ovvero cynanche lm·yngea -(58). Esso ·consiste in una inliam.
m azione, generalmente di un carattere es ti' e m a mente acuto,_.d el la:
ringe e trachea, o di ambedue, che termina nella maggio.ra_n:?J_à qe~
· casi colla formazione di una falsa membrana più . o . meno· e~tesl!i
sulla superficie affetta.
.
_
. .
,_
La naturaformidabile dei sintomi dai quaiLè eS"soaccompagnato;
e la rapidità colla quale tende ad un esito fatale, ha indot.to mp):t~
dei più abili medici a dedicare g r an tempo ed attenzione allo studio
del croup. Potrebbe perciò credersi çhe le nostre cogbizioni soprà
una malattia che si rivela in modo assai manifesto e con sintomi
altamente caratteristici, e che, riuscend.o fatale, dà origine a . cangiamenti facilmente apprezzabili dopo morte, dovessero ora esse;ben definite e bene stabilite. Quanto a molti dei punti i più impor•
tanti della storia della malattia, gli Scrittori ora invero sono re ~
stati _d ' accordo ; ma il croup, come molte altre malattie che in gi·al!
parte dipendono dà eause atmosferiche e telluriche, .è .in molti de',
suoi sintomi modificato dalle particolarità dell' aria, dell' acqua -e
dei luoghi. L'affezione assume . un carattere fra . i poweri di .unlj.
affollata 'c ittà, ed un'altro fra .i fanciulli dell'operaio .di qualche distretto rurale (*).

(58) Le prime notizie sul croup sono di origine Inglese, e la prima volta
che siasi distintamente. parlato di questa malattia, sembra lo sia stato ,in
un'opera· pubblicata in Londra nel 1656, come fa osservare il Do, tt~ Pauli.
(Der Croup . Von Dott. Pauli, Wur.t7oburg).
(T.).

Cl Ho conservato memoria di 23 casi di croùp che ebbi ad osservàre
nell'Infermeria Reale dei fanciulli, dal maggio 1839 all'aprile 1849. Di
questi 23 casi, 11 erano idiopatici, e 12 secondari; 5 dei primi e 2 degli ultimi guarirono. In due dei casi idiopatici che . gaarirono si osservò
sul velo palatino e sulle tonsille una scarsa formay. ione di falsa membr~na,
m3 nulla di simile esisteva negli altri casi idiopatici. Tre dei sei cas1 fatali idiopatici furono esaminati dopo morte: in due la fal;,a membrana era
limitata al laringe; e non vi era che un po' d'iniezione nella trachea ,o
nei bronchi: nel terzo . caso vi era molto arrossamento sì · della trachea ,
che dei bronchi, ed una gran quantità_ di secrezio,ne purul,enta in ambedue,
non che ulcerazione della membrana mucosa d~ l., laringe, m.a non vi . era
alcuna falsa membrana. Dei dodic.i .. casi ~econdai·i, uno sopravvenne nel
corso della pneumonia; negli altri undici· il croup apparve un.a conse;
gueuza ·o concol)litanza del morbillo, ,_e dei dodici ne terminaro no fatalmente
dieci". Nei casi che guarjr·on,, e in tre di quelli clìe tcrminaro.nò fata\··
mente, non vi .era alcuna ·falsa membrana sul velo pendo lp o· su-lle fauc1!
ma questa· fu trovata negli altri sette e tanto . nelle dette J pcalità, quar; t.o
n~llaringe; e due volte questa falsa membrana; .estende~asi._ entro l'esofagp,
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·Se pertailtotrovasteche il mio ragguaglio sopra questa malattia-fosse
per qualche riguardo diverso dalla descrizione che ne è porta da alcuni "
altri scrittori, ovvero ·dai: risultati fin qui somministrativi da-lla vostra
stessa .osservazione) non siate troppo frettolosi a credere che il vostro
inàestro: si sia tratto· in in-ganno,' o che· la vostra ·stessa osservazione . sia -stata scorretta.· Quella ··differenza · può esser niente - più ·
che la ripetizione di quella antica novella dello scudo, inargeutato
da ·una. parte e dorato· dall' altra, che i cavalieri della favola si
disputavano;
Vi sono invero due malattie che sono spesso state comprese sotto
la · denominazio.n e comune di croup, quantunque i punti di differenza
fra loro sieno per -lo meno tanto numerosi e ·tanto importanti·, quanto
quelli 1 pei .quali si somigliano. Di queste due- malattie, l' una è
quasi sempre idiopatica; l' a!tr.a ·è di sovente secondaria; una attacca le persone in perfetta salute, è di suo carattere stenica,
at:uta nel suo ·corso, e da sÒlito trattabile col' metodo antiflogistico;
l'· altra attacca a prefet·enza ·quelli che sono di ·salute scaduta ;
ovvero in mezzo a condizioni igieniche sfavorevoli .e d è notevole
pel carattere astenico dei sintomi che l'acco mpagnano. La prima
sceglie a sue vìttime quasi esclusivamente i fanciulli, · non si diffonde . per contagio, ed è governata nel suo sviluppo dall'influenza
della stagione, della temperatura, e del clima, ma raramente. corre
a guisa epidemica, prendendo questo term ine nella sua ordinaria
accettazione : la- seconda poi attacca indistintamente adulti c fanciulli, si propaga per contagio, e sebbene occorra accidentalmente
Sei dei casi fatali furono dopo morte esaminati. In uno non· vi era f:J.!sa
membrana in . alcun punto, ma bensì un intenso arrossamento del laringe,
trachea e bronchi con un'apparenza granulare ineguale del laringe, e con
ulcerazione verso l'epiglottide. Negli altri 5 casi il laringe più o meno
conteneva falsa membrana e pt·esentava esnlc ~ t·azioni alla superficie; ed
i~. 4 dei casi, erano infiammate e copet·te di falsa membrana le tonsille
ed il palato. In tutti questi cinque casi esisteva pneumunia in ambedue
i polmoni, e quattro volte si trovò avere in alcune parti raggiunto lo stadio dell'infiltrazione purulenta.
.
Questi risultati, che sotto molt.i dguardi differiscono dalle conclusioni
di molti eccellentissimi osservatori di questo paese, si avvicinano assài
più a quelli ·ottenuti neli'Hopital des En(1mts malades a Parigi. Il distr etto
nel quale furono le mie osser vazioni pt·at.ieàte è basso, .con chiaviche di·
fettose e fogne scoperte che scorrono lungo molte case; e moltissimi infer.mi erano figli di genitori poveri che .dimoravano in tma sola camera e
che conseguentemente versavano in mezzo a condizioni igieniche le pi'ù
sfavorevoli.
.
·
·
'P?sso put·e aggiungere ;. che cambiando per l'apertura del Child1'en' s
Hospital nel 1"852 il campo delle mie osser vazion i, ebbi ad osset·vare un~
fòrma più stenica della malattia; 'ed i'r1 alcuni dei casi fatali che sotto la
mia osservazione occorset"O irr- que~to stabilunento, nim-solo una f..tlsa mern.brana ben formata copriva la trachea, ma estendevasi pure nei bronchi
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sotto forma sporadica, è suscettibile di spandersi largamente ·à modo
epidemico. L'una trae origine dal catarro ed· ha per giusta misura
del pericolo, che l'accompagna, il gndo di alterazione degli orcgani
respiratori:; mentre· l'altra affetta secoedariamente gli organi della
respirazione, importa un pericolo spesso intier.a mente sproporzionato .
al grado .al quale questi· siano. presi, e può dare a neo la morte, rimanendo i medesimi affatto liberi dalla malattia. Inoltre in •quest~11ltima
affezione, dopo scomparsi i sintomi locali, non di raro rimane una· lunga serie di conseguenze: evidenza della sua affiri·i tà con le malattie
del sangue, piuttostocchè colle semplicì infiammazioni. •. Oynanche
Trachaealis, Cynanche Laryngea, so·n o le appellazioni della•prinìa;
e Home (*) e Oheyne (**) e Albers (***) ne sono gli storici; An.i '
gina Ma ligna, Garotillo, Morbus Strangulatorius, Diphthérite• ovvero
Difteria sono i sinonimi dell'ultiina e Severiuus (****), ·. Bard (*****),

te~ziari. Questo stato. di cose eontinuò pe~ 5 anni ed allora ia · 'malattia
riprese il carattere astenico come essa cresceva di frequenza ; e .si assòciò a difleria, dalla quale ultima malattia è quasi completamente· restata
assorbita. Non è senza interesse, come illustrativo di questi cambiamenti
nella costituzione e.pidemica dal tempo in Clli fu aperto quest'Ospedale di
bambini, il seguente estratttJ desunto dalle tavole del detto Ospedale. Non
ho bisogno di dire como esso non debba . però · prendersi ad illustrazione
di altro fatto qualunque.
Data.

Totale
Casi di croup.
delle ammissioni
degli infermi interni.

nell'anno 1852
3
4

143
187
251
263
309
3'25
380
4'11
384
577
543
571

5
6
7
8
9
1860
1
2

3
Totale

4344

o
4

2
8
15
f1

4-

Casi di difteria.

o
o
o
o
o
5

2 '

6
5
3
15
17
23

6'7

74

4

o
10

7

()An Inquiry into the Nature, Càuse, ad Cure of the Croup. 8° Edimb, 1765.
(..) On t.he Pathology of thé Larynx and Bi·onchia. so Edimhurg, 1809.
(... ) De Tracheitide lnfant.um. 4° Lipsiae 1816. .
..
("..) De paedanchone maligna, etc. in De recondita abs.cessuum natura.
. ·
' ·
pag. 513. 4° Lugd. Bat. 11:24. ·
('" ..)_An Inquiry into the Nature, etc., of the Angina Suffoca.tiva, in;
Transactwns of Arnerican Philosophical Society, 40 Vol. I., 2a ediz. P bila~ ·
delphia, 1789, pag. 388.
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Starr 1*), Rumsey (*>!;), BretonneaU e'**), Trousseau (****) e Jenner (*****)1 sono alcuni degli · scrittori che . l'hanno descritta con
maggiore accur!Ltezza·.
· iPer• .quanto differenti sieno però -le due · malattie, v' hanno tra
lo•ro alcuni punti di .simiglianza non meno saglienti: - . ·
~ "'' ' Faeies• non una1 nec diversa tamen" e le difficoltà diagnostiche,
che quasi per. necessità ne insorgono, sono anche ulteriormente ac,
cresciute dal verificarsi non infrequente della simultanea prevalenza
di ambedue le affezioni,
Sarà mio compito. di descrive.r e primieramente quella malattia che
yedesi più frequente, in questa contrada, e quindi· dare un ragguaglio,
miglio.re che per me si potrà, di quell'altra malattia, la quale è
anche più fo.I 'midabile e meno cedevole allà forza della · medicina.
Il croup, •ovvero Cynanche Laryngea, nella forma che per solito
assume nel nostro paese, è essenzialmente malattia della prima età;
poichè apparisce dal 5° Rapporto del Registrat-General, che mentre
1;022 ·dei 98,391 morti nella metropoli e nei ventiqu:J.ttro distretti
della città, Io furono di croup; 1,013 ovvero 99.9 ·Oj 0 dei morti lo
furono prima dell'età di quindici anni, e 879, ovvero 87,9 °/0 prima.
dell'età di 5 anni. Dei 39 casi di croup occorsi fra gli infermi interni
dell'Ospedale dei bambini, 32 si verificarono in bambini sotto i cinque
anni di età, e soltanto 7 in fanciulli fra l'età di 5 e tli i\) anni.
Ventiquattro degli infermi erano maschi; quindici, femmine. E s tato
tentato di spiegare questa grande frequenza di cronp nella prima
età per lo sviluppo imperfetto dell'organo della voce prima della pubertà. Lo che però non potrebbe accettarsi come buona spiegazione,
giacchè non. darebbe affatto ragione dell'estrema rarità della malattia sotto i cinque anni di età. La preponderanza dei maschi sulle
femmine tra quelli attaclcati da croup, è un altro fatto che, sebbene
confermato . dall'esperienza di tutti gli osservatori non ha mai ricevuto akuna adequata spiegazione ("'*****).
(') An account of the Marbus . Strangulatorius, in Philosophical Transactions. Vol. XLIV. 4° London 1752, pag. 435.
(") ']'ransaçtions of a So.ciety for the lmprovement of Medica] and Surgical Knowledge. Vol. Il. ,
·
•
('..) De la Diphtérite 8° Paris 1826.
("") Clinique Médicale etc. Vol. L pag, 312-4GO.
{'"") Diphteria, its Symptoms and Treatment. 120 London 1861.
('"'..) Dal .5° rapporto del Registrar-Gene?'al, . apparisce che, . mentre i
maschi morti sotto i 15 anni per qualsiasi cauSfl sono ai morti femmine per qualsiasi causa co in e 11 a 10, i morti ,da croup sono come 15
a 10. - Dei 249 casi che ossèrvò il Giilis a Vienna, 144 accorsero .in
maschi, '105 in femmine. A Ginevra sotto t' osserva•ione di J urine, morir~uo di croup 54 maschi e 37 femmine, dall'anno 1791 al 180~; o la
propor•iorie d~i sessi a Berlino nelle morti di croup dall'.anno 1838 al1849
siavvièinò moltissimo alle cifre di, come 5 a 4; poichè il_nurnero d~i f~nciulli
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. Sembra che il croup resti .più della massima parte delle malattie degii organi respiratori influenzato dalle particolarità de·l clima
e delle località. Quantunque non intieramente ristretto ai climi del
nord, raramente imperversa nel sud d'Europa, ed in Inghilterra·
è an co meno frequente nelle Contee del sud ·che in qu elle del
nord. Nel Kent, Surrey e Sussex, le morti per croup sono alle -morti
per qualunque causa, nella proporzione di 9 decimi per 0 / 0 ; mentre
nelle 4 Contee del nord · Durham, Northumberland, · Cumberland)
e Westmoreland, che contengono eguale popolazione ', )·· mòrti
per questa causa sono nella. proporzione di 1.6 per 0 f0 • E endemico in alcune lor.alità; e .furono annoverate, quali cause g~ande
mente disponenti alla malattia, la dimora vicina aLmare o in prossimità delle bocche dd grandi fiumi, .un'atmosfera umida ed un terreno melmoso. L'influenza di queste particolarità locali in alcuni ·
casi fu forse troppo valutata; ma pure non può · negarsi , poichè
un'illus trazione molto sagliente della medesima ci viene somministrata dalla rarità comparativa d el . croup nelle città, e sua fre•
quenza nei distretti rurali. Nella Contea ·d el Surrey, ch'è fuori dei
distretti metropolitani, la mortalità per qualsiasi causa sotto i · cinque anni di età è poco più del terzo delle mortalità di Liverpool;
e poco . più della metà delle mortalità di Londra. Ma l'intera · mortalità sotto i cinque anni di età, per croup nella contea del Sur~
r ey ;è a quella di Liverpool quasi éome tre a due,. e a quelli di
Londra. come due a uno ; JC08icchè di 100 fanciulli, che muoiono
sotto i cinque anni di età, per qualsiasi èausa, più di quattro volte
un tal nomero saranno morti di croup nel Surrey egualmente che
in Liverp.ool, ed esattamente 4 volte quel numero in Londra (59).
fu di 545 e quello delle fanciulle 459. Vedi Hiinerkoplf ii ber die Ariwen~
dung des schwefelsauren Kupferoxyd's gegen Croup. 8° Leipzig. 1852. ·
Potrà avvertirsi a punto di differenza fra il cronp e la dif1eria, che non
esiste nei maschi una suscettibilità speciale consimile pel caso dell'ultima
malattia. Difatti la proporzione dal 24° rapporto del Registrar-Generai, sembra essere quasi l'inversa, giacchè, mentre in tutta l'Inghilterra . ne11861
perirono di croup 2,321 maschi, e soltanto 2,076 femmine, si ebbero per
la difteria ~,453 morti di femmine, e soltaato:2,064 di maschi. !l sig. Roger
nel suo prege vo're scr·itto sulla paralisi difterica, avverte lo stesso fatto
della uguale suscettibilità di ambedue i sessi per la difteria, e che se esiste
una qu alche differenza di suscettibilità nei due sessi per la difteria, è nel
sesso femmineo che si osserva maggiore; nella proporzione di circa 5 a 4.
Vedi pag. 46:2 del volume primo degli- Archives de médicine, 1862.

(?9) Van~o specialmente soggetti al croup i fanciulli di abito lipf~ti~o·
· e dt gmnde suscettibilità nervosa; mal ripar').ti dal freddo e dall'u.mrdJ~a, ,
e quelli . indeboliti da. precedente malattia. . E stato giustamente · assen-to
che il croup spesso si -sviluppa poco dopo la scomparsa di un'eczema. dal
capo, o dalla faccia. Questo fatto, del quale fui più di un:~ volta testtmo-
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Ì•e varicaiioni ,atm0sferi.ehe•e le èondizioni speciali dei luoghi non
lo influenzano · la freqùtmza dello. sviluppo del cronp 1 · ma pure
ne modificano . dì · molto ·il cara1itere" e ·· determinano per un consi·
derevqle grado la natnra ··.d elle lesioni 'che produce;· Però le principali lesioni morbose sempre si mostrano nel laringe; nella trachea
e. nelle vie aeree. Esse consistono nell'arr0ssamento della tn.e mbrana
aaucosa, .la' .quale . è dì sovente ìspessita 1 .· talvolta a brasa ovvero
ulcerata ed · ordinariamente coperta da un essudato più o meno •abbondanfe di Jalsa membrana. · Quest'essudato poi, quantnnque s'in··
coiJ.tri t'auto : gener~lmente . da avere suggerito agli scrittori IIHl'dici,
quali ' designazioni proprie . del · cro11p, i · termini di angina poliposa,
angina ' membranacea, .non è nè costante nella sua pwduzione 1 n'è
in tutti i casi di una e.sterisione uniforme. Si trova-.nel laringe più
sp.essb che nella ti"àc:hea. ed in ambedue queste parti più spesso che
nei .bronchi. P ur nullameno in molti casi la secrezione della falsa me m,
br11na è così estesa, ·da tappezzare ·òon solo il laringe ·e la tt·achea; ma
da giungere ancora entro i tubi aerei i ·più piccoli, formando di molte
delle .)oro ramificazioni quasi uri getto completo. Sembra esservi
qt~alche rapporto fra le eircostanze nelle · quali i fanciulli vengono·
attaccati da croup e· l'estensione della · falsa membrana nelle vie
aeree cbe l'autopsia cadaverica rivela. Nei distretti rurali, . dove
la . malattia. ·assume· un carattere affatto stenico, la falsa membrana
si '• deposita in maggiore abbondanza e sopra una . maggiore estensione di superficie di ciò che ordinariamente si osserva nei poveri
di questa metropoli. Dall'altro canto troviamo in Londra uno stato
di uleerazione di cattiva natura verso il laringe; . l'ulcerazione e
il deposito di falsa membrana in molti casi verso le tonsille ed il
palato, lesioni che raramente s'incontrano in fanciulli posti in circostanze più favoreyoli alla salute (*).

:o

n

È ançol'a• in .ques:tione se si possano classificare questi casi cen
qt~elli del vero croup, . se si avvicinino di · più alla difteria, o se per lo··
meuo formino una specie ·di . anello di c:ongiunzione fra le· due ·malattie.

nio, può avere una spiegazione nelr applicazione delle leggi generali di
simpatia e di .antagonismo fra la cute e ,la m ·ucosa; , e più specialmente
fra la cute .della testa e Ii mucosa laril)gea; sezioni . dei d q~ apparecchi ,
che si offrono . più delle àltre suscettibilidi attività, .e fisiologica e morbosa, durante la prima' età. Cessàto il · processo eczematoso, mezzo derivativo utile, in mezzo alle alterazioni umorali determinate da una diatesi scro ·
foliisa, (che di questa' origirié è per lo più ['eczema 'néll'irifanzia) sviluppasi in sostituzione un processo morboso a carico della mucosa laringea.
Ma •qnest'ulti1ho piuttosto che ass'umére l'aspetto è la nat'tlra semplicemente
catil:rrale, fenomend però forse 'il più ovvio, sòtto•l'ìnfluenza epidemica assume quella: pseudo,membranosa, darldQ origine· ad una forma crupale, se- c
con daria se si vuole, ma che effre 'e pel suo prodotto e pei sintomi .nulla
di diversL• dal Cl' OÌlJ!l genuino primi~ivo.
'
(T.).
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Nei casi di croup che giunsero sotto la mia osservazione, la formazione della falsa membrana neL laringe s~mbrò quasi- semprtJ
precedere la SU\1-' formazione nella trachea; e non di raro · si rin. venne costituire essa una membrana tiglios_a non interotta nella ,Prima
localitàf ma quindi divenire meno t enace nella parte superiore della
trachea, e gradatamente passare . _in -un muco del,}so , puriforme,
screziato di brani di linfa. Ho per solito oss.e rvato -la falsa mem ~
brana rivestire tutto il laringe e giungere al , margine inferiorE)
della cartilagine tiroide; mentre la trachea non conteqeva __niente
più che una materia puriforme, o:vvero muco chiaro -tinto talvolt:a
iu rosso. In alcuni casi la falsa membrana - restava limitata .aUa
parte superiore del laringe, . rivesti v~ la superficie_ inferiore della
epiglottide, bloccava l'apert,ura del saccubus del laringe, .e copriva
le corde vocali senza estendersi al di là. Al suo primo formarsi è
la falsa membrana strettamente aderente all-a mucosa che . tappezza
l!'l vie aeree 1 ma dopo qualche tempo si ver ifica ordinariament!'l
una secrezione di carattere puriforme, la qn :J.le distacca la membrana dalle. sue aderenze; ed è dopo questa e:venienza che vengono talvolta espettorati i pezzi tubulari di falsa membrana. ·Cotesto · distacco della medesima dalla superficie sottostante con maggior frequenza ed in. modo più completo si verifica compiersi daLl'interno della trachea, che da quello del laringe. Rimuovendo la
falsa membrana dalla trachea, ~ raro che si rinvenga sulla superficie del canale altro cangiamento oltre l'aumento di vaacolarizzazione, la quale, qu.a ntunque sia talvolta assai considerevole, non
sta in alcun rapporto certo col volume della falsa rpembrana offertasi. La maggior difficoltà· che si rinven ga nel rimuovere dal
laringe la falsa membrar;~a, dipende dalle più estese altel'azioui,
cbe la superficie di detta parte dei tubi aerei ordinariamente mostra aver subìte. Questa è per lo più rossa e rigonfia, in ispecie
verso gli orli della rima della glottide, nelle cartilagiui aritQoidee,
ed all'apertura del sacculus del laringe. Vedonsi pure spesso nelle
due prime delle indicate località, piccole ulcerazioni aftuse; e talvolta, estendendosi vieppiù l' ulcerazione 1 nel distaccare la falsa
membrana tutta la superficie del laringe presentas·i di un aspetto
qu~si fosse guasta dal tarlo.
E rat:o ·che i bronchi sieno perfettamente normali; ma al).corchè
la tra!!hea non contenga .falsa II)embrana .ed offra soltanto . poche
tracce d'infiammazione, .dessi mostrano quasi sempre un'alto grado
di congestione, contenendo altresì una secrezione muco-purulenta
o purulenta. Si avverta pure che è raro trovare nei medesim i falsa
membrana, quando . che si eccettui il caso . che dessa. sia· .la contin!;la.zione di un prodotto di si.mi!. -n atura a,vyenuto nella trachea.
. E luogi dall'essere insolita la pneumonia in qualunque suo sta:
dtO; costituisce poi una com plica.z ione speeialrp.en.t.e temibile in quet
casi ove il croup occorra, quale affezione secondaria nel corso del
morbillo.
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, La cavità della bocca e le fauci non presentano nei casi di croup
àlcuna costante -alterazione. E nelle fauci, 'non uhe .nel palato molle1
frequente ad occorrere la congestione,- associata taLvolta ad uno
scarso deposito di falsa membrana in dette località, ovvero si tro~
vano -le tonsille in uno stato di .ulcera:zione. In quella forma di
croup che segtie al morbi:!:lo, evvi di . più in molti ca.si una condizione d'infiammazione di catti'va natur;t con ulcerazione aftosa della
bocca e delle gengive; rimanendo ciascuna ulceretta ricoperta da
una piccola ehi azza di · falsa membrana· di color cenere. In mòlti
di questi casi osservo che l' affezione laringea non si sviluppa
-in seguito della estensiòne alle vie aeree della malattia cominciata nella bocca, giaechè la pseudo-membrana esiste egualmente in
ambedue le località ; sebbene per ragione di sede 1 allorchè si ver ifica
nel laringe, produca seri i dis ordini, tnentre affettando la bocca dà
origine a lievi disturbi. I casi di quest' ultima · specie sono stati
chiamati casi. di laringite ulcerativa; però mi venne fatto di sempre osservarli associati ad essudato pseudo-membranoso, cosicchè
non possa io fra i med!')simi e il croup percepire alcuna differenza
essenziale.
Qualunque siensi le circostanze nelle quali insorga il. croup 1 i
-sintomi, che si svolgono da una malattia che opera !'ol;'truimento
del laring·e e della trachea per mez.zo della. falsa membrana o che
induce una chiusura spasmodica della loro apertura, · debbono in
gran parte mostrarsi sempre gli stessi. Il suo modo d'invasione
però .è molto variabile. Talvolta, specialmente in quelle forme di
croup che prevalgonò tra fanciulli sani dimoranti nella campagna,
la malattia si annuncia, seppure1 con pochi sintomi prodromi; ma
fin dalla sua prima com parsa si manifesta l'attacco al laringe ·e d
in ppche ore r aggiunge un'alto grado d'intensità . Alcuni anni fa
vidi )l n ragazzino di 7 anni circa, dimorante a qualche distanza
da L ondra, il qu ale erasi scalmanato a ' giuocare nel dopo pranzo di
una calda giornata di agosto, ed alle otto della sera andò a letto
apparentemente bene, tosto addormentandosi: ma alle 10, cominciò ·a respirare con quel rumore partict>lare caratteristico del croup
e prim a della mezzanotte presentò tutti i sintomi della malattia.
Il professar . Golis di Vienna 1 nel suo trattato sul croup (*) riferisce il caso di un fan.cìullo di 4 anni, precedentemente di perfetta salute1 il quale essendo passato da una · ilamera soverchia-· ·
mente calda aH' aria aperta, in un giorno d'inverno estremamente
freddo, mentre camminava, fù preso da tutti i sintomi}i un violentissimo croup, che iu 14 ore rius cì fatale.
·Q uesta improvvisa invasione e corso così rapido· del male . sono
però di rara occorre?za 1 ma generalmente il croup si sviluppa a
(') De rite cognoscenda ·et ' sa n'arida angina membran·acea: 8° Vien.
observ. IV, pag. 141:
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gradi, accompagnato nel . suo primo stadio solo da pochi · sintomi
che possano distinguerlo dal catarro o.r dinario, come leggera febbre, sonnolenza, arrossamento degli occhi e stillicidio dalle narici,i
La respirazione non appare alterata , e l·a tosse, sebbene fte•
quente, non presenta alcun carattere particolare. ·Inoltre- l'infermo
si lagna tal volta di un leggero dolore di -gola ovvero dì una' mo~
lesta sensazione al laringe, ma tanto leggera da richiamare. appena'
l'attenzione, nè sufficiente a destare allarme.
·
··
·. :'
È la durata di questo stadio assai variabile ·: né · si ' scorge·· aJ-'
cuna regola circa il modo di sua transizione al 2° stadio; N ella.
maggioranza dei casi invero il passaggio si effet-tua gradatamente ·;
ma è raro che passino 36 ore senza la. S0pl·aggiunta di qualche
siutomo che ad un'osservatore di buona scuola rivelerebbe ·la na:
tura del sopraggiunto pericolo, La maggior parte dei sint'omi pos-·
sono continuare nello stesso grado o ap pena forse più gravi; però unà
leggera modificazione si verifica nel uarattere della tosse, la quale
allora si accompagna ad un timbro speciale difficile a descriversi,
ma . che una volta udito non si dimentica facilmente. Cotesta particolarità della tosse, molto spesso precede ogni alterazione del ·respiro, e può esser talvolta tanto leggera da richiamare appena pet·
qualche tempo l'attenzione dei genitori, e da ricordarsi solo quando
il pieno sviluppo del male porta a ricercare come incominciasse
l'attacco. Non sì tosto si fà percettibile cotesta modificazione
della tosse, od anche simultaneamente, il respiro soffre un cambiamento non merio n<Jtevole. L'atto dell 'inspirazione si fa · prolungato
e si accompagna ad uno stridore, che come il timbro della to~se·
è difficile a descriversi, ma che pure come esso ·è caratteristico
della malattia. Spesso acca:de che questi due sintomi patognomo•
DICI si sviluppino pel primo, o per lo meno eccitino pel primo _\'attenzione durante la notte; e che un fanciullo 1 che supponevasi
stesse bene, o al più si avesse una leggera infreddatura, improvvisamente si svegli con una tosse metallica ed un ·respiro stridulo,
nou che spesso in stato di allarme e con dispnea notevole (60);

..

'

(60) Sebbene spesso sonora metallica (ringing sound) sia la tosse de l ·
croup pure non è sempre questo il suo carattere. Trovo nelle. descrizinni
di altri autori indicate altre qualità per caratterizzare la tosse del cronp.
Jurme,. e c~n questi Barthez e Rilliet nel loro · trattat-o (Maladies des En:
fants . .2n ed1z. r.• I. pag. 278) la dicono . invece rauca e profonrla (rauq~e'
et ~reuse). Il Bo~chut (Maladies des Nouveaux-11és, ecc. pag, 250, §li· edi~
Pans 1867) la chtama secca, sorda, rauca, squarci:1ta- (sèche, sourd·e; rauqu~, et dechtrée). Tutti questi scrittori dic0no ·la verità, e se non sembran concordt, dtpende dall'aver circoscritto , ad un solo carattere la ·tosse
del croup, mentre· essa ora riuscirà sonora metallica, .ora ral!ca, sorda e
soffvcata. Ben dice pertanto il Barrier c La toux est tantòt soriore, éc!a-
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In tutto iF c.o rs6 della malattia esiste in vero una tendenza manifesta. al prodursi di esacerbazioni notturne e di remissioni mattutine, ·In qualsiasi modo si .sviluppino cotesti sintomi non passeranno molte ore ·senza che sieno seguiti da aumento di febbre,
da acceleramento .e q:u indida diffieoltà di respiro. Calda e secca
diventa la pelle, -a rrossata la faccia, affrettato il respiro, frequente
la tosse,. pieno,-~ celere il polso ed il fanciullo si fa mesto, atterrito e stizzoso. E vero .e he dopo pochi minuti egli forse àpparirà
cahno e 0he potrà tornare ai suoi giuocattoli, e respirare con maggior ilaturalezza, quantunque non cessi mai intieramente il suono
respiratoriò particolare. Però tosto ritorna -la dispnea e con aumento ·d'intensità: tutto il petto si affatica sotfo lo sforzo dell'inspirazione, . la quale è più prolungata . ed accompagnata da forte
stridore. .Ft:attanto erompe un'abbondantissima traspirazione e grnn·
demente distendonsi le vene del collo e della fac cia. Succede quindi
l'espirazione corta e stentata, e dopo .avere questo stato di dispnea
durato per · alcuni minuti succede un'intervallo di ualma relativa'.
Il fanciullo · giace allora spesso addormentato per .s finimento ; ma
durante il sonno odesi in un grado esagerato quel suono che accompagna il respiro. Quantunque grande sia la sonnolenza, il sonno ..

tante, plus ou moins analogue au cr.i d'un coq, a l' aboiernent du . chi e~ ;
tantòt, et le plus souvent., elle est, au contraire, rauque, so uràe sècbe et
com me rentrant dans le larynx. • (Traité pratique des Maladies de l'Ei.fance. Paris 1845. 2a ediz. t. I, pag. 38l). Cotesta varietà dipende dal grado
ed estensione dello ·sviluppo della falsa rnernbrana e .dal grado maggiore
o minore di spasmo del laringe risvegliato dallo sviluppo' della ·medesima.
Però convien confes~are cbe si apprende la qualità della · tosse crupalei'
meglio dall'udirla una sola V•llta cbe col mezzo di · una f,,dele descrizione.
Questa .tosse speciale rarissimamente manca, e comincia a mostrarsi,
come osservano moltissi mi scrittori, per lo più di notte. Il Chun;hill (D iseases of Chitdren 2a edit. pag. 277) attribuisce quest' ·ultima r.ircostanza
più ad effetto di spasmo che alla formazione della_falsa-membrana; ad ~~:no
spasmo nervoso cioè, o convulso, il quale tenda, come si osserva nelle affezioni di questa natura, ad attaccare di prefereuza nella notte. A mio parere la tosse crupale è subordinata, sia uel suo -principio che in progressa,
alla causa produttrice del morbo, la quale se· offre . un Iato spasmodico
è questo in modo secondat·io suscitato, ma è di sua natura iufhmmatoTia
con prodotto speciale; nè ba vvi uulla in contrario a che questo prodotto
morboso cominci a segregarsi, in quaubità efficace a risvegliare. alcuua
delle sue caratteristiche, di notte tempo, allorchè, sappiamo, le secrezioni
delle vie respiratorie sono ·più attive. Nott è. diff<~tti dut·ante la notte· che
le irritazioni catarrali broncbial.i molestano di più? Non .è sulle prime ore
del mattino che l' espnlsione del sect·eto, formatosi nella -notte, si fa più
copiosa? Mi pare pertanto cb e possiamo spiegare questa circostanza senza
ricorrere all'elemento spasmodico, o convulso •.
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non è calmo, ma frequentemente interrotto da violenti sppra~~a.)ti,
in onta ai quali forse il. fanciullo pr.oseguirà ancora a dqrmire.
Dopo alcuni minuti egli si sveglia atterrito ,per ~ttrayersal·e · U;n'al"·
tro parossismo simile al pr~cedente, , ma più grave. La tosse poJÌ
aumenta di gravezza \n proporzione del progredir , del male; . non
è accompagnata da espettorazione, .o al più di UB. po' di J:I~uco, ll\1&
senza sollievo. Sebbene i parossismi didispnea . non .sjeno dipen- ,
denti dalla . tosse, sono però da essa talvolta provoeati, e le d11,e
o tre inspirazioni che seguono lo sforzo di tosse . vengono spe~so
accompagnate da aumento dello stridore. Dalla ,prima COrt:Jparsa
dei sintomi più notevoli, la voce è rauca ve litta e ,. soffocata, ov•
vero è nei teneri bambini o totalmente s.oppressa o,)n map..cailz~t
di ciò, _vi è una svogliatezza a parlare tanto grande, che ess~ ri.
spanderanno àlle domanùe soltanto con segni, n.è potranno )n m.odo
alcuna esser indotti a .,pronunciar parola.
Quasi sempre esiste molta avidità per le bevande, ,e geperalmeute
la deglutizione. si eompie bene. Le fauci spesso -sono rosse, q~lan
tunque non vi sia alcnoa diretta proporzione fra l' arrossamento
che presentano e l'intensità dei sintomi crupali, e . frèquentemente
vi è ·una considerevole suscettibilità nel laringe. RQssa è la lingua
alla punta ed ai bordi, ma velata nel centro ed alla ba$B da un
denso stratò biancastro; piuttosto costipato il ventre, e v'ha totale
perdita dell'appetito per qualsiasi cibo.

Alle qualità della tosse speciale del croup si deve accordare una grande
importanza diagnostica. Ma ·pure non pet· essa soltant o potremo riconoscere il vero cronp. ludipendenternente dalla laringite semplice ..e dalla
spasmodica, affeLioni anch'esse frequenti nei bambini, .mi è .occorso .talune volte di essere stato all' urgenza richiesto di . consiglio, non solo in
famiglie de'miei clienti ma auche di colleghi, per una tosse che avea destato serie apprensioui della presenza del cronp. In questi casi per lo più
si tratt:>va di bambini linfatici, sotto la prima dentizione, so.ggetti ad af·
fezioni catarrali, ed. imprudentemente esposti all' aria troppo ventilata o
fredda iu stagione incostante. Erasi la f,>miglia del bambino allarmata dall'udir!o, mentre egli era nelle prime ore del suo sonnrJ, tossire a picMli
urti con timbro rauco e soffocato. Credo che un po' di emetico in ·queste
eircostanze usato, non sarebbe st,ato forse bastante .a cdileg.uare una ma•
lattia com'è il croup; .così che quel fenomeno, reputo, accadesse talvolta
per _flussione catarrale.. verso il -laringe,. .qnindi r11pida.rnen.te sparita, no~
altnmenti, di .ciò . che vediamo tutto dì verificarsi nelle narici per attacchi
di_coriza fugaeissimi; od anche. per un mero . spasmo laring.eo non diss~
mtle nella natura, qnantunque non lo sia pel grado, ùal l,aringismus strt,
dulus di Reid. Coteste contingeme ci debbono rendere avvertiti ad esser
canti nei nostri giudizii ed a non mettere in un' ag.itaz-ione, pèr lo meno
superflua, ta~1te madri, le qnali sé rassicumte .venissero dalla voce del medico, rientrerebbèro tosto nella calma, da cui le tolse un. effimero . sospetto.
(T.).
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A ' misufa chi la malattia cr'èscè meno marcati si fa urio i parossismi, o per ' meglio esprimermi, le ìnterrnissioni meno distinte ea il
fanciul~o tro v~s i e'ostan't ~mente in lotta con lo sforzo a respirare. Cessa
aHoratalvolta: intreramente la tosse, ed il respiro più che stridulo spesso
diventa: sibilante.' 'Il fanciullo trae il capo a:ll' indietro per quanto
gli è possibile, affine · di aumentare la capacità della · trachea : il
petto a 'ciascuno sforz'o d'inspirazione si eleva con violenza, e du- ·
rante , il medesimo si appianano le regioni laterali, e tUtte le parti
molli dellè :sue pareti ·vengono tratte indentro, così da indicare
come '•sHmo' divenute · inadeqù'ate -al comptlliento dell' atto~ ed il laringe si ·mostra depresso verso 'lo sterno, · mentre i muscoli addomio:ali ene_rgicameDte' còòperaoo alla: espirazione: La faccia rimane ·
triste· èd '<ipp~essa; gli oct:hì son pesanti, livide le labbra; secca la
cute e fredde le estremità; ovvero un viscoso sudore irrora ·la su··
perfide. Il re3pi•·o è celere, ineguale ed irregolare ;· il polso è fre~ ·
quentissimo e debolissimo. Quantunque non occ<orrano' allora le remissioni, vi sono frequ enti esacerbazioni, nelle quali il fanciullo si
volge or qua or là e pone la mano alla gola, come se volesse stra p::
pare un qualche ostacolo che impedisse l'ingresso alt' aria, nel
tempo stesso che trovasi nel suo aspettò dipinta una irremediabile,
una disperata· agonia. In mezzo a queste sofferenze l'infermo muore,
o possono sopraggiungere a chiuder lo scena il coma o . le con·
vulsioni.
· ·
Non è sempre, per altro, che l'ultimo stadio del croup venga ac·
compagnato da sintomi tanto strazianti. Potrà sembrare che per
la cura adoperata, siasi mitigata la gravezza del male; che l'irrequietezza abbia fatto luogo alla calma, che all'ardore della eute
succeda un madore, che tranquilla diventi J.a respirazione, che la '
tossè si mostri crassa e soltanto . faccia udire un po' di sbnot•ità :
che facile sì renda l'espettorazione ed a solo indizio della minaccevole ·malattia, della quale _l'infermo · soffre, l sista un respiro n a. :
sale accompagnato da un leggerissimo suono èroupale. Questo ap- '
parente miglioramento . può continuare p er alcune ore , quindi
esser succeduto , senza alcuna causa· apprezzabi'le, dal ritorno di
tutti i primieri' sintomi ed esser tosto seguito da morte ; ovvero
l'alleviamento del male può essere ·accompagnato da grande sonno·
lenza, la quale però non eccita aUarme, naturalmente attribuendosi
ad esaurimento prodotto in parte dalla malattia; in parte dai rimedi.
Durante il .sonno la r espirazione è profonda e tranquilla, simile ·a
quella di persona che dolcemente riposa :; ma pure è accompagnata
da una specie dr rumore nasale, che ' però poco presenta del r'u- '
more croupale; e allq svegliarsi, il fanciullo si mostra appieno in·telligente ed anche ilare. Però dopo qualche tempo si rende diffi- ·
cile il ben destarlo ; il suo polso aumenta di frequenza; il madore :
della pel!e quasi impercettibilmente pas.sa ad un sudor fre.ddo vi:
Fcoso e di tempo in tempo ddle co~v.ulstve contratture degh angoli
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della bocca alterano la. calma del suo aspetto. Forse, quantunque' ·
subdolamente, l'essudato di già ha progredito, e quando viene ~ dato ·
l'àlla.rme, è già troppo tardi. Cresce lo stupore ed il fanciullo o muore'
comatoso . o solo si desta per spendere le ultime Ol'e di vita''in unài
vana lotta a respirare, e nell' amarezza di tutte quelle penostì
circostanze che ordinariamente accompagnano lo stadio soffocativo
del croup.
L'ascoltazione nei casi di croup c'illumina su due punti importanti i cioè sul grado dell'impedimento all'ingresso dell'arìa entro
i polmoni, e sull'estensione della malattia dei bronchi o della sq•
stanza del polmone che l'accompagnano. Sul principio si ode l'ari~·
entrare liberamente nel petto e non accompagnarsi ad alcun suono
morboso oltre quello stridore che si produce nel laringe. Se i poi~
moni proseguano a mantenersi liberi, non si udirà alcun alt·r o suono'
morboso i ma a misura che la malattia avanza, si otterranno dal~
l'ascoltazione gli stessi risultati negativi che nei casi di · enfisem:i
nei quali la debolezza del mormorio respiratorio smentisce la forte·
risuonanza della percussione. Il respiro però è spesso fìir dal principio accompagnato dal rantolo sonoro del primo stadio della bronchite , . sebbene pet· qualche tratto mascherato dal rumore crupale
della trachea. Anehe nei casi ove la malattia originariamente si
limitò al laringe o alla trachea, evvi quasi sempre estensione della
flogosi ai bronchi, anzi spesso alla sostanza dei polmoni, cosicchè
generalmente rendesi, durante il suo corso, percettibile il rantolo
mticoso o sottocrepitante, frequentemente accompagnato . da dimi·
nuzione di risuonanza della parte inf~riore del petto alla percussione. Nulladimeno può l'aria entrare in modo tanto imperfetto da
non riempire i bronchi più piccoli; ed allora riuscire affatto impercettibili i detti rumori, a meno che l' ascoltatore non colga il
xuomento in cui il fanciullo farcia una inspirazione straordinariamente
profonda, come spesso si verifica dopo un accesso . di tosse. Pa~i
mente essendo la pneumonia in tutti i casi da me osservati doppia,
ne viene che la r}suonanza risulti quasi egualmente diminuita .d~
ambedue i lati del petto. Di quì l' importanza di confrontare 1l
suono. ~ella percussi~ne della parte superiore del petto, con quel!o
somm1mstrato dalla mfenore, punto sul · quale ricorderete, come lO
abbia già cic:hiamato la vostra · attenziòne in parecchie oceasionL
- · I cangiamenti di suono tracheale, che accompagnano i prog:ressi
del male, possono con grande accuratezza·. essere determina h col
m&zzo dell'applicazione delio stetoscopio al laringe. Ajcuni scrittori
credettero riconoscere in quei cangiamenti gli indizi della formazione della falsa membrana, e pei medesimi somministrarsi .un mezzO
a giudicare della sua este~sione: - A mio çrede.re, quando la fals~
membrana sJa·sJ formata eàtesamente ·. nel larin"'e per solito 1!
~uono tracheale addiv·iene meno stridulo ma pi~ ;ibilante i però
1n una occasio~;~e avvertii nel suono tracheale quelle altera~ioni che
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si suppose . indicassero la presenza di un deposito assai esteso di
falsa . me10brana , sebbene nessupa tr·accia della medesima venisse·
espettorata durante la vita dell'infermo, riè dopo morte fosse discoperta nt;)r laringe o nella , trachea infiammata. Dobbiamo perciò.
concludere che i cangiamenti nel suono tracheale non somrninistrano.
un'evidenza : as_solutamente certa della presenza della falsa membrana, .e che anco meno possono riguardarsi quale sicuro criterio
della . -s ua . estensione .
.È .difficile s.tabilire con preci;ione la durata di una malattia c.ome
è il croup , giacchè grandemente ne variano j sintomi prod romi,
ed il suo termine .fatale spesso debbesi ,in gran parte alla bron.
chi.t.e.. o alla pneumonia.·che lo accompagnano o -lo segnono • .Allor"
quando . qu.est' affezione . laringea viene per distruggere la vita è
rar,o ,che, dalla. completa for10a dei sintomi. crupali all'esito fatale;
passino più di 48, o al 10assimo .di 72 ore; ed ammettendo che la.
durata ordinaria dello. stadio premonitorìo si.a. di circa 36 ore, .si
tr()verà che la . malattia fa il suo corso in 4 a 6 giorni. Vidi due
volte verificarsi la mqrte . entro 36 ore dalla comparsa dei · pri10i
sintomi crupali ; ed una terza volta entro 37 ore; ma questi sono ·
esempi di un termine, sbaordinariamente rapido, del male. La cura
vale talvolta a domarlo in parte : ma quindi esso ritorna, produ~
cendo una rec.idiva, che nel giro di poche ore ries0e fatale . .A quando·
a quando vedono calmarsi i sintomi acuti, e la 10alattia sembra
assumere un carattere cronico ; m;~. ciii non osservai che assai di
raro nel croup idiopatico; bensì è ciò . più comune in quella formi!,
della malattia, .che fra non molto studieremo, come costi~uElnte up.a
s.eria complicazione del IOOrbillo.
,
.
.
, '"
, Si 4ovrà sempre attendere alla prognosi de~ croup ., la quale è·
generalmente sfavorevole; giacchè senza dubbio la malattia è una
delle più pericolose, cui la, fanciullezza sia soggetta. :Molto dipende,
dal visitare l' infarroo al primo stadio del male; e molto picco!~
generalm(')nte è la prospettiva di guarigione qualora non · siasi
adottata alcuna cura prima del . pieno sviluppo dei sintomi. La
presenza della bronchite, ed anco .più quella del)a pneumonia,' aggiungono pericoli maggiori e Be indurranno a formulare un' opi,
nione assai sfavorevole sulla probabilità di guarigione. · Un secondo
attaccq di croup è p(Jr l' ordmario meno ·grave del. primo ; ed i
ca,si, nei quali l'attac.co fu da parecchi giorni preceduto d<ti sintomi
catarrali, sono più trattabili di quelli, nei quali fu . breve ovvero
totalmente . mancò Io . _stadio premonitorio. La Q.iminuzione della
dis,pnea 11egli ipt.ervalli della tosse, ~ una tosse pi]Ì. forte e più crassa
aGCo!Opagnata ,da espe.ttorazione o . da vomitp di, mat!)ria · muco·pu~
rulenta , mista a bram dt falsa membrana, ·una voce meno soffoc~ta,, una m,iiore · ansietà e minore irrequietezza, so n tutti sintomi
che indicano l<J, malattia in ,cedenza,. Però si dovrà essere molto
cauti nel trarre ,una favorevole conclusione dalla diminuzione dì
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gravezza dei sintomi, se il miglioramento non abbia·· continuato
almeno· per 24 ore. In tutti i casi di croup, se eccettui gli acu.
tissimi, è ben manifesto il carattere remittente della malattia; ed
è bene a-v ere in mente che per 11olito con estrema rapidità .sì rag·giunge il termine fatale, allorchè ad una manifesta remissione dei
sintomi segua tosto una esacerbazione della · lora intensità (*). Si
rende appena necessario il -r ammentarvi che l'estinzione della voce,
la soppressione della tosse, il cangiamento del respiro da stridulo
in sibilante, e l'accresciuta difficoltà della · re~pirazione son·tut·t i segni
sicuri · di un pronto avvicinarsi della ·. mo:-te.
· ·
.
Il pericolo di cullarsi nella sicurezza 1 per un apparente miglio-ram ento del bambino, il quale sia stato attaècato da· croup, è tanto
serio, che prima di proceder.e a considerare il trattamento · della
malattia voglio riferirvene un caso allo scopo di r en•dervi caùti ; Nel
25 giugno una fanciullina di 4 anni divenne rauca e perdette l'appetito, quantunque del rimanente non apparisse malata. ·Nel 27 1
sembrò star meno bene, passò la notte molto irrequieta e presentò
difficoltà di respirare. Nel 28 anche ·p iù difficile era }a respirazione, e sebbene non avesse che poca- tosse, pareva talvolta presa
dal pericolo di rimaner soffocata. Nella notte il respiro si accompagnò a suono crupale e frequentemente ricorsero violenti attacchi di dispnea,
Nel 29 fu condotta da un chirurgo il quale le -diè qualche medicina 1 dopo ciascuna dose della quale ess~t vomitò e da questo
vomito ne venne molto sollievo e la cessazione quasi •c ompleta del·
suono crupale. Cotesto miglioramento pat·eva continuasse · durante il giorno 30; tranquillamente la fanciulla dormì nel corso
della notte ed apparve ai suoi genitori tanto migl iorata da poterla essi stessi condurre alle 9 ant.e dell 0 Luglio al Children's
Hospital. Stava essa in grembo, adagiata in posizione seduta ,
mostrava l' aspetto pallido e livido, la respiraziòne sibilante 1
la superficie del corpo fresca, e il polso fr equentissimo e debole 1
ma ~;~on appariva esservi alcun sintomo del solito strazio proprio
degli stadi avanzati del croup. Venne costei ammessa alle 9 ant.
ed alle 6 pomeridiane moriva senza che una. grande ambascia, e
che alcun violento sforzo a respirare ne precedesse la morte.
Un'estesa formazione di falsa membrana nella trachea e nei bronchi mostrava che, in onta al di lei a-pparente miglioramento per
qualche tempo, la malattia doveva -ognora avere· avanzato, senza
destarne sospetto i-n ·chi l'assisteva e neanco nel medico della cura.
· In nessuna malattia è più importante che nel croùp, il pronto
impiego di un conveniente trattamento, giacèhè in nessuna l'uso dei

n

Mox post symptomatum remJSSlOOem recidivantes, brevi ac certa
morte demuntur. - Giilis, lib. ci t. !'; 164. ,.
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rimedii ·diviene tanto presto inutile .. Anche nei casi, ave si stia ;alo
in apprensione del suo attacco, ma sia vi catarro, accompagnato
da una leggera tosse sonora, simile-.a quella che ·spesso accampa·
gna il principio del croup, dovrebbe l'infermo essere colla massima
assiduità sorvegliato , e visitato non solo di giorno, ma anche di
sera al tardi; dirigendo specialmente l'attenzione al carattere della
· respirazione., sia durante il sonno, sia nello stato di veglia. Dovrebbe ad un tempo. collocarsi iL bambino in Ùn bagno caldo, obbligarlo ·Il. stare in letto, tenerlo a parca dieta e sommiriistrargli
un emetico d~ ipecacuana ed antimonio , che si faccia seguire da
qualche leggera medicina salina contenente dosi· leggermente nauseose -di vino antimoniale (*). Nel tempo stesso sì avverta a fare
respi-r are al bambino un'aria caldo-umida, tenendo la t emperatura.
della camera costantemente a 650, nel tempo stesso che facilmente
si manterrà l'umidità dell'aria, tenendo una caldara di acqua al
fuoco, alla superficie delta quale corrisponda un lungo cilindro di
carta, o anche meglio un tubo di latta per mezzo del quale si di•
rigano i vapori entro l'appartamento (61).-Queste semplici precauzioni
sono utili a diminuire l'irritabilità dei tubi aerei · nel caso di sempliçe minaccia di croup, e non ho bisogno di avvisare come ·sieno
anco di maggior momento nel caso di pieno sviluppo del male (**).

n N°. 14. R.

Potassae Bicarbonatis, gr. xi.
Acidi Citrici gr. xx.
Vin. Ant. Pot. Tart. 3jss.
Vin. lpecac. gutt. xx.
. ,
Syr. Limonum, 3ijss.
Aqnae, Une. ijss. M. ft. Mist. '= Un cucchiaro d.a dessert
ogni 3 o 4 ore. Per un bambino di 2 anni.
(..) Al Children's l/ospitai si annette tanta importanza al mantenimento .
di un' atmosfera calJo-urnida intorno all'infermo di cronp, eh e noi siam
soliti a racchiudere il letto con cortine di lana ed introdurvi la 'rosa di
un apparecchio, costruito come quello usato pel bagno a vaporé , col
quale mezzo si può per alcuni giorni di seguito mantenere ·J' uniformità
di temperatura e l'umidità.

{61) Il primo a -tentare l' inspiJ,azione dei vapo-ri aquosi nel ct·oup ed a
trovarla utile fu il Dott. Budrl, il quale venne indotto a questo esperimenti>
terapeutico dall'idea di modificare la condizione fisica della falsa membrana,
o di promuovere, al di sotto d_i questa, una secrezione più sierosa e così
ajutare la separazione e l'espulsione del prodotto morboso. I fatti .corrisposero; ed egli W)n tlie Treatment of croup, etc.; Medicai Timcs, June,
1852) riferisce ot[o casi <ii guarigione nei quali il principal mezzo fu appunto l'uso dell' inspirazione dei vapori caldi. Ecco il modo che adoperò:
Pose il bambino in un letto chiuso da ogni Jato da una doppia cortina.
Entro il letto introdusse un grande vaso di terra cotta pieno quasi intieWEST -

Blasi.
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Con queste misure, le quali dovrebbero . essere osservate con una
speciale diligenza, qualora comparissero i sintomi pr~monitori del
croup in un fanciullo il. quale abbia antecedentemente sofferto della
malattia o nella cui famiglia esista un'.inclinazione per la .mepesi"Jl!~·1
spesso riuscirete a sviare l'attacco. ·.·
:. .
. ·.· . · -·.· .. '
Si ricorrerà. però . ad un piano molto più energico, ·se la malaftia.
si sviluppi con violenza, ovvero ~e, n?n ~~o vendo . ~vye!.'titi. gli'..indizi del suo .approssimarsi, o non avendole posto .un frepo; i sintomi abbiano raggiunto il loro pieno syiluppo, prill)a -eh (l . vòi ab"
biate osservato l'infermo. La sottrazione sa.nguigna e l'a.mministra~
zione del tartaro· emetico, sono i due mezzi sui quali dovre.te prin.
cipalmente fidare. Fa mestieri trar sangue .largamente; e d:{'r tartaro emetico liberamente, ricorda.ndovi che se il sollievo non· vènga
tosto, non verrà mai, e che nell'indugio non vi è solo il pericolo,
ma la morte. Non ho mai trovata eccezione . alla rego!a che pre,scrive la .libera sottrazione sanguigna in ogni çaso di grave croup
.idiopatico, allorchè venga visitato nel suo primo periodo e prima
che la cianosi delle labbra e della facci~~o 1 non che la debolezza
dei polsi annuncino la persistenza di un grave ostacolo alla libera
introduzione dell'aria entro . i polmoni. Anche nei più teneri fanciulli la sanguigna locale in questi easi non è che una debole 'sostituzione alla generale 1 poichè non è solo la sottrazione di una
certa quantità di sangue che necessita, ma l'eseguirla in tal modo
da produrre il più speditamente possibile un'effetto sull'organismo.
In queste circostanze il trar sangue dalla jugulare è preferibile al
sal asso del braccio, giacchè quest' ultimo · spesso fallisce nei bambini sotto i tre anni; nè il sangue fbisce dal braccio così liberamente come quando vien tratto dalla vena jugulare. Non è faèile
lo stabilire in ~ifre la giusta quantità da trarsene, giacchè nel determinare 'questo punto conviene prendere a calcolo lo stato anteriore di salute del bambino, l'intensità. dei sintomi e l'effetto prodotto dalla stessa cavata di sangue. Il dottor Cheyne dice "il togliere 3 once di sangue ad u_n bambino da uno a tre anni di età

ra~ente di acqua bollente, ed immergeva di tempo in tempo entro il m~
destmo un mattone fortemente scaldato, allo scopo di pr·odurre lo svolgtmento del vapore. Così la tAmpera:tura dell'atmosfera entro la cortina man~
tenevasi costantemente a 750 o soo F_ahr. ed era sopraccari.ca di vaporé
aquoso. Allorchè il bambino si opponeva a questa strana situazione, si faceva giacere in letto con lui anche la propria madre. -N on è da ·tacere
che questa pratica terapeutica è stata -sperimentata uWe anche ·in altre
occorrenze epidemiche di croupi •e ·fra le altre in que1Ta avvenuta aMorta9n.e, iu Franc~a, d~lla qu~le dà rel~zione Prospero Hullin,, (Mémoires de
Medtcm.e et .Chtrurgte pratJques, Pans, 1862) quantunque m essa SI trattasse piÙ d1 croup d-ifterico che ,primitiv?.
(T.).
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·ovverd sei òncè ad un fanciullo da otto ai dieci anni, sembra generalmarite. apportare ·una sufficiente impressione sulla malattia"; ·ed
è questa presso a · poco . la quantità ordinariamente bastante al
bis'Ogn·o. L'effetto di un'a·bbondantè s_anguigna è spesf!o molto sali~nte, co,sicchè sembra per essa la tesp·i razionè farsi ·notevolmente
più facqe, à misura che il' sangue fluisca. Però quantunque il sollievo · per tal rnez?.Oo arrecato sia molto grap.de 1 pure non riesce
·che passeggero; e se non è · s·eguito da altri rimedi, entro 4 o6 ore
i sintomi spesso riprendono la loro primiera. .intensità. Non ho vedùto esempio in cui · la · ripetizione del salasso generale apparisse
indicata, m·a m·olti di voi probabilmente s' i:ncontreranno in ·simili
casi nella campagna. Ho talvolta con vantaggio usata, alcune ore
dopo il salasso generale, la deplezione locale; ma se dopo la prima
sanguigna userete liberamente il tartaro emetico risparmierete
spesso. la necessità di una ulteriore deplezione. Fu raccomandato
che le sanguisughe, meglio che sulla · gola, fossero applicate alla
sommità dello sterno, giacchè applicandole alla prima località, può
andarsi incontro ad una difficoltà nel fermare il flusso· sanguigno,
essendo i bambini assai intolleranti di ogJ?,i pressione che possa
esercitarsi nelle vicinanze di quelle parti. E bene prendere a calcolo una simile cautela; ma se voi stessi sopraìntendete all'appl'icazione delle sanguisughe, come in tal caso dovrebbesi certamente
fare, il vantaggio di -trar sangue sulla parte, per quanto è possibile
prossima alla sede del male, farà più eh e compensare il pericolo
di un po' di difficoltà nel fermare il flusso del suddetto.
Per raggiungere un vantaggio reale dall'uso del tartaro emeticp
dovrebbe questo darsi alla dose di un'ottavo, di un quarto o anche di mezzo grano ogni 10 minuti finllhè si produca ìl vomito;
e l11 stessa dose poscia continuarsi ogni mezz'ora finchè ne succeda.
un sollievo deciso e permanente. La dose che dapprima cagionava
vomito può, dopo averla ripetuta alcune volte, cessare c\al promuoverlo. In tal caso è duopo aumentarla e non riposare soddisfatti sull'idea che siasi stabilita una tolleranza del rimedio, giac- .
chè la sua utilità sembra· essere strettamente ·connessa colla sua
virtù emetica. Le dosi nauseanti di antimonio non mi sembrat·ono
che frenass·ero la malattia in modo sicuro, . mentre poi cagionano
·una maggior depressione dell'organismo, nascondendo cosi l'appros'
simarsi dell'esito f<~otale. Una . notevole illustrazione della superiorità dell'emetico sulle dosi nauseapti di detta medicina1 viene somministrata dal 'signor Vallet (*), il q_~ale stabilisce che di 53 casi
di vero cro!lp, fu data l'ipecacuana o l' ;:t.ntimonio a dose ele'v iJ.~~
cioè l'uno o l'al tro come, emetico in 3'1, e , di questi 31 ne guari 7
rono 15; mentre dei 22 casi nei quali . si ricorse .alloro uso. parc_amente, ne guari svltanto uno.

(') Bullettin général de Thérapeutique. Oct.. 1843. p. 246.
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Se dopo avere amministrato ·in tal modo · l' antimonio pèr ·4
o 6 ore, non apparisse un grado soddisfacente · di migli-oramento'·
potrà ricorrersi alla deplezione locale; ,ovvero . potrà anco arri:
schiarsi in alcuni casi la ripe tizione del salasso generale. Se, daP
l'altro canto, i sintomi crupali abbiano ·cominciato ad ammansitsf
potrà darsi l' ·.antimonio ad interv,alli più· lunghi; però non 'sll·ret~
mai troppo guardinghi contro Ia possibilità di essere· ingannati òa
un miglioramento passeggiero e così indotti ad abbandonare troppo
presto questo rimedio. Egualmente n:on ·è da !asciarsene l'uso di·
rninuendone gradatamente la dosé e ·sostituendo · a quella qua.ntìtà:
ehe eccitav.a il vomito un'altra bastante a solo ·i ndurre riausea;
ma bensì dovrà darsene una dose intera ·ogni ora ovvèro ogni
due ore, invece di ogni mezz'ora; e se il miglioramento continua,
p,otrà prolungarsi l' intervallo a tre, a quattro ovverò a sei ore,
E questo il momento, cioè dopo che sia stata domata la gravezz'a
della malattia col mezzo dell' antimonio , in che sarà conveniente
l'amministrazione del calomelano. Fin dal comin·c iare d·ell' attacco
può ricorrerai . all'unzione mercurialé da praticarsi ogni 21 o 3 ere,
ovvero · potrà avvolgersi intorno al ventre dell'infermo una fascia di
flanella sulla qu:1le · siansi spante due ottave di unguento mercu"
riale. Sia pure l'azione dei mercurìali troppQ. lenta per .fermare
alla sua comparsa una malattia che tanto rapidamente inclina all'esito fatale: ma il calomelano apprestato in questo periodo sembra avere un doppio vantaggio: agire contro la tendenza alla formazione della falsa membrana nei tubi· aerei, ed impedire ovvero
assoggettare qu ell'infiammazione dei polmoni ch'è una complicazione tanto frequente e tanto fatale di questa malattia. Ordinariamente Fadopero in dose di mezzo grano o di un grano ogni ora
o ogni due or'El1 in bambini da 2 a 5 anni di età 1 combinandola
a minuta dose d'ipecacuana; però ne sospendo l'uso ad intervalli per
dare un emetico antimoniale. Avvenendo una esacerbaj!Oione dei sin·
tomi crupali ne t engo conto per sospendere il calomelano e ritornare ad 'adoperare l'antimonio come emetico.
Non è per caso nè per svista che io abbia lasr.iate intatte le mie
avvertenze sulla cura. ·del vero croup: esprimendò quelle stesse opinioni da me formulate e quella stessa pratica da 'Jile addottata. venticinque anni fa. Tanto le une che ,l'altra sono· state modificate, :come è
avvenuto della cura della bronchite e della pneumonia dai cangiamenti negl'i ultimi anni loro arrecati dalla costituzione epidemica
della malattia, e segna.tamente osservati dopo la seconda prevalenza epidemica del colera presso noi negli anni 1848 e 18~9. Ma~
qualunque sia la detrazione che si accordi per questi camb1amentl
alla cura stabilita, eredo che un decis9 trattamento antiflogistico
(pel quale intendo l'uso dell'antimonio a · dose emetica, eIa susse·
guente amministrazione del calomelano 1 e qualora il caso venga
visitato alla sùa prima comparsa il ricorso alla deplezione positiva}
sia indicato in quasi tutti i casi di croup idiopatico acuto.

DA NON CONFONDERSJ !'(ELLA CURA IL CROUP COLLA DIFTER!A.

4~1

ConservoJe note complete di 82 casi di croup e difteria, quantunque assai di più ne abbia _osservati nelle consultazioni, dove vi.
sitai l'infermo -una, due,, o tre volte. La data più lontana, cui queste
not.e s\ riportanq, è il luglio del . ,1840, e nei primi dieci .anni cons~cuhvi tutti i casi, ad ecce!']ione di quelli secondari al morbillo)
furo~;~o d.a me trattati colla stessa attività., secondo .i principj ba.
sa ti _dal . dottor Cheyne, ai quali si è di già. fatta allusione (*)• D9po
questa epoca però chiaramente rilevo dalle niie note UII _graduato
a,ffievolimento ' nell' attività della cura e ciò in .ollta all' es3er~i il
mio .campo <l'.osserv;~ozione port~~oto in un distretto, nel quale le ma~
Jattie in genere, e cosl anche il croup, presen.t avano un carattere
più stenico. di quello che rivestivano nel basso distretto al sud del
Tamigi. Vi noto m.eno frequente !:uso del sl!o!asso e 11el tempo stesso
la cauterizzazione delle fauci, ,procedimento al quale io fui portato
in qualche modo dalle osservazioni del dottor Oçazio Green, sulla
cauterizzazione del laringe nel croup, le qu'ali p t~rò non rigua.rda._v ano 9gnom la presenza della falsa membrana sulle fauc_i.
Da alcuni anni ho tralasciata l'assistenZ.a dei malati esterni 1!.1
Children's Hospital, e quasi tutti i C!!-Si di croup ·da me veduti
nella pratica privata, lo sono per consultazione, e conseguente•
mente quando sia digià insorto qualche sintomo di special gravezza.
Forse si potrà in parte attribuire a q ~teste cir.c ostanze che io no.n
abbia incontrata opportunità per la deplezione durante gli ultimi 5 an_ni. Pur npndimeno mi sono imbattuto con non pochi casi di .croup laringeo idiopath:o, che n elle mani dei più giovani pratici, .i quali
a nulla pensavano fuorchè alla difteria, venivano trattandosi con
stimolanti -e col sesquicloruro di ferro, ma furono . ~alvati coll' atk
timonio, cogli emetici . e col_!' uso dei mercuriali.
,.
.
In Germania, a dispetto della influenza della difte~:ia . come vi è
presso noi, prevale ancora la vecchia forma di croup infiammatorio, ed alcuni dei pratici seni ori -(**) hanno alzato la , loro voce
contro la tendenza ad. ignorare la sua esistenza, a ritenere che la
difteria sia. la sola unica forma di (\roup, che gli osservatori di 25,
ovvero di 50 anni fa, commettessero sbaglio nel supporre che dovesse sempre usarsi il trattamento antiflogistico , ovvero che gli
stimolanti potessero forse mettersi da ·banda.
Intendo qui di ammonirvi contro i detti errori, d'insistere - sulla
differenza di carattere fra. la cina0 che tracheale e la difteria , .e
conseguentemente sulla necessità. ,di una differenza riell~~o lol'O cura.
(') Le specialità di qdesta for~a di .croup secondario ed iÌ rapporto di
ess:1 con quella che allora dicevasi difterite, furono da me riferite_ ed illustrate con . casi, nella <Medicai Gazette, Aug. 25, 1843:
- (.. ) Merita speeiale notizia un breve scritto del dottor Clemens di Francfort nel d. fur Kinderkrankh. vol. XXXVI. June t851, p. ~59. . ..
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Avvi però un punto che è importante a ricordarsi nella cura
dei casi più gravi di croup, affinchè non si cada nell'errore di
adoperare coll'infermo un metodo troppo energico; errore non meno
pericoloso che il suo opposto di una inerzia troppo grande. La malattia ha, come voi · sapete, una notevole tendenza ad esacerbazioni
e remissioni, anche indipendentemente da ogni cangiamento . fisico
nella condizione degli organi respiratorii. Non dovete pertanto aspettare il ritorno di una respirazione più difficile, dopo un periodo
di calma relativa, per venire subito alla conclusione ehe il bambino stia peggio e che esista la necessità di riprendere ed accrescere l'attività · della cura. · È possibilissimo che l'aumento della
dispnea sia semplicemente spasmodico; che dall'immersione del fanciullo in un bagno caldo si ottenga immediamente il più segnalato
sollievo j e che, ascoltando p oscia il petto,' troviate l'aria· penetrare
nei polmoni nella quantità di prima senza esserne accompagnato
l'ingresso da alcun aumento di suoni morbosi.
N on -è in ogni caso .di croup ne·cessaria la somministra:i,iione. del
calomelano, poi eh è qu ando l'infermo sia visitato per · tempo e trattato con la debita attività, talvolta entro il periodò di poche ore
i sintomi completamente eedono; Ma sebbene possiamo talfiata trovare opportuna la sospensione t ~ mporanea di ogni cura attiva:, pure
ci è duopo sorvegliare con la più instancabile diligenza il nostro
infermo per· alcuni giorni dopo la dedinazione dei sintomi crupali
acuti, ed a ciascuna visita diriger l'attenzione sulla condhdone dei
polmoni, per· potere a:d un tempo porre, fin dal suo primo sviluppo,
un fr eno a quella infiammazione dei bronchi più piceoli e -della
sostanza polmonare1 che tanto spesso ci toglie le più belle prospettive di guarigio~ e . La cura non differisce allora da quella della
bronchite ordinaria o della pneumonia, se non che non è generalmente indicata la deplezione, anzi non di raro si rend e necessario
di sostenere, anche fin dal primo periodo, le forze dell'infermo.
D vostro buon senso vi suggerirà la cui:~ e l' attenzione ·che si
ricercano durante la convalescenza .del croup; la necessità di ritirare pruden temente la mano dai rim edi e di attendere la completa
scomparsa della raucedine, non _che b cessazione perfetta della
tosse prima .di permettere che il bambino respil-i l' aria esterna.
Nei casi, nei quali lungo tempo dopo esser cessato ogni altro · se·
gno di lesione laringea, continui quel particolare suono crupale accompagnato da un po' di toss e, si troverà spesso utìle ungere colla
tintura di iodio ogni giorno le parti corrispondenti alla fistola -spi·
ritale, la qual tintura costituisce una forma di controirritazione
mite, ma per la cit'cos tanza' molto ·efficace:
· Ci resta ancora a trattare la cura dei casi nei quali non abbiamo
la buona fortuna ·d 'incontrare la malattia· alla sua comparsa, ma
dobbiamo combatterla allorquando abbia di già ·raggiunto il secondo stadio.
·
Però riserveremo · cotesto argomento per la prossima lezione.

. LEZIONE XXIV

. ·,

Àncora sul croup. - •Cura della malattia nei suoi staJi più. avanzati. ~ Tracheotomja. - Differenza dei ri ~ ultati ottenuti da . essa -in Inghilterrl' ed in F-rancia,
e ragione probabile di ciò . . - Obbiezioni ehe le si rp.~ovon contro. - Ragioni
per . non riguardar le come concludenti: ~ . Ricerca sull'argomento dell'operazione, .... Indicazioni per eseguirla. - ·~uoi pericoli. - Com~ si debbano ov. ·viare.
'
·

Nell'ultima lezione ci occupammo della consideraziene del .trattamento di quei casi di croup nei quali 1' infermo fu visi~ato per
tempo, .e nei quali _la sua . condizione addimandò J! u.so di potenti
mezzi antiflogistici. Potrebbe però esser egli visitato troppo tardi
perchè ci sieno tali mezzi permessi, ovvero potrebbero questi essere
stati sperimentati inutili. Se l'antimonio cessi di produrre il vomito,
o se esso .venga immediataiJ;~ente e senza sforzo restituito·, se il
fluidoo rigettato non sia misto a fi amme o a falsa membrana, e nel
tempo stesso si abbassi la temperatura, diventino maggiormente
livide le labbra, ìl polso si renda più frequente e più debole, nè
diminuiscano d'intensità i parossismi di \lispnea ;. ovvero se Ja .respirazione, quantunque meno laboriosa, . sia açcompagnata · da un
suono sibilante invece di uno stridu~o, è evidente . çhe continuando
sullo stess9 medicam.ento noi potremo forse uccideEe !:infermo, ma po,
sitivamente non guariremo la malattia. Un piano di cura totalmente
diverso devesi allora, quantunque con una magra speranza di successo, adottare.
.
'
ÙÒvrebb e farsi ogni tentativo per iscuotere irbambino da quello
stato di collasso, nel quale egli è caduto, collocandolo per pechi
minuti io un bagno caldo senapato, e somrninistrandogli ad un tempo
per emetico · il solfato di rame. Da alcuni- scrittori il solfato d,i rame
è stato considerato dotato di una influenza specifica nel croup.
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Però io non posso tenere a questa vista circa Ia sua azione. Mi
è sembrato essere desso nulla più che un emetico di grande forza,
e quindi specialmente applicabile a quei casi, ove esiste una c<i:nsiderevole depressione, ove lo stomaco ha perduto conseguentemente la sua irritabilità , e dove il tartaro emetico o non a gisce
affatto o, anche agendo, possa essere dannoso per la sua azione deprimente. È stàto in simili c.ircostan?.e raccomandato l'allume, ·ed
oso dire che esso risponderebbe egualmente bene, sebbene forse vi
sia nel solfato di rame il vantaggio del volume più piccolo (*).
Sono solito darlo sciolto nell' acqua aHa dose di un · quarto o di
un mezzo grano ogni quarto d'ora, finchè ·produca abbondante vomito. Però non ho mai fidato sopra desso solo, ma nello stesso modo
che nel primo stadio della malattia, sono uso di confidare sul1artaro
emetico. Lo ado pro sotto doppia vista: primieramente · per ottenere
l'azione stimolante di un emetico; secondariamente 1 a:d impedire 1
se è possibile l'accumulo di falsa membrana nel laringe, Quindi,
se il bambino sembrasse di nuovo cadere in urio stato di collasso,
o sopraggiungesse H coma, o si facesse molto più grave la dispnea, potrà adoperarsi, per riprodurre n vomito, il solfato di
rame. Se però ìn questi casi, o in altri nei quali, quantunque
sia seguìto al precedente trattamento qualche graào di miglioramento, pure il fanciullo si fosse pel medesimo · molto indebolito, e
gli emetici non agissero, non vi consiglierei a provare per eccitare
il vomito d'irritar le fauci, ovvero altro simile spediente. In ima
occaliione vidi questi tentativi seguìti non dal vomito, a proruu·overe
ii · quale erano intesi, ma da convulsioni · generali e quindi da una
condizione comatosa durante la quale ebbe, dopo un'ora e mezzo,
luogo la morte. L'esame cadaverico dimostrò qualche congestione al
cervello, ma nel tempo stesso non avere l'affezione dei tubi aerei
raggiunto un tal grado da precludere la possibilità della guarigione
e che la morte dell'infermo era stata cagionata non dalla malattia,
ma piuttosto dall'uso inopportuno del rim edio.
In questo stadio del croup, medicina al1amente apprezzabile è il
decotto di senega, che può darsi in combinazione col carbonato di
ammoniaca e colla tintura di scilla, ogni due ore (**). L'acrezza
dell'ammoniaca è benissimo nascosta addolcendo la medicina eon
la teriaca. o con ·Je zuccaro non raffinato, e mescolandola. con circa
il terzo di latte; è raro che i bambini la rifiutino s·o tto questa forma .
. ('l In queste circostanze .è stato dal dottor Meigs di Filadelfia usato e
caldamente raccom andato l'allume. E l'esperienza di suo figlio il dot.J. Meigs,
come viene rammentato nella stta opera • On Diseases of Child1·en • sembra pienamente appoggiare la raccomandazione del padre. Egli ne dà un
cucchiarino da thè nel miele o nello · sciroppo, ogni 10 o 15 minuti, fino a
produrre· abbondante vomito. · ·
.
:·
Vedi la formola n. i:l, pag. 353.
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Non -mi è sembrato che vi sia .rimedio o combina:.~ione di rimedi
tanto utile quanto questa, come espettorante stimolante negli stadi
avanzati del.~roup o della bronchit.e. Dovranno sostenersi le·forz.e del_l'infermo con brodi e -.con una dieta in genere nutritiva; potrà es; sere indicato aneo il vino; sebbene poco re_sta invero a. sperare
allorquando le forze . vitali . sieno così prostrate da dimandarne
J'uso. Mentre con.siffatti •m(;lzzi ·vi provate di mantenere in. vita il
vostro infermo, resta purfil ·un rimedio da usarsi, ed anche con at_, tiv.ità, l!ebbene . forse· con ·. una prospettiva non grande. di successo •
. Date mercurio 1 ·.o accresèete la dose di quello che antecedente. mente prescrivevate, Ad .un bambino di due o tre· anni potrà darsene un. grano og11i ora,- a · meno che venisse controindicato dall'. e ·
sistenza di .una profma diarrea, e. nel tempo stesso ·potreste fare
., delle frìzioni .nelle cosce con un'ottava di forte pomata mercuriale
ogui due ùre .. Essendovi la diarrea, il calomelano si darà con maggior parsimonia, od anche si tralascerà intieramente;
Molto d ifferiscono le opinioni degli scrittori di . alta riputazione,
circa il t empo più conveniente 11-d usare la controiuitazione: nel
caso di croup, ed anche maggiormente circa la parte sulla quale
debba codes ta irritazione praticarsi. Credo che., quando la ·malattia sia stata abbattuta coi mezzi antiflogistici, ed i sintomi . abbiano
un po' perduto della loro gravezza, molto. vantaggio si abbia dall' :.1.pplicazione di vescicanti alla parte superiore dello sterno. Ma,
dall'altro canto, se il cr<mp avesse raggiunto uno stadio a-vanzato,
senza che i rim edi apprestati ·abbiano potuto affatte frenarlo 1 mi
. son!) sémbrati quasi 1 se non del tutto, inutili i vescicanti allo sterno;
me.ntre, dall'applicazione di un largo vescicante alla gola, che ricopra il laringe e si es.t enda in basso quasi fino allo sterno, . ho
spesso, osservato molto venire allegeriti i . parossismi di dispnea,
rendersi molto più facile la r espirazione, e la tosse essere accom·
pagnata allora per la prima volta da espettorazione. In ogni caso,
se non si avesse manifestissimo vant11ggio entro. sei ore dalla sottrazione sanguigna e dall'amministrazione dell'antimonio 1 .non sembrando giustificabile un' ulteriore !leplezione, applicherei UI). vescicapte alla parte · anteriore del collo l*).
Er11- da asp~Jttarsi che la probabilità · del vat~taggio della Bron·
cotomia in caso dj croup. si. fo sse da. sè stessa mostrata ai primitivi
osservatori di questa malattia. Ma per molti anni dopo essere stata,
su principii teoretici, per la prima volta decantatg. d11ol dottor Home,
non ne fu posto alla prova il valore; ed ~~che ller lungo tempo

(') .Essendo questa opinione opposta . a quel!~ ai.uomini del peso ' del
llott.. Stokes e d~l sig. Po rte~·, sento necessario di. chiamare in soccorso della
· medesima ,I' autorità di Golis, lib. oit. pag. 1'18, e quella di Albers, De
tracheitide lnfantum, pag. 127; e non di stare unicamer1te sui· risultati della
mia es perienza.
'·

RISULTATI .DELLA TR.ICHEOTO!IIA.
426
dopo essere stato sp.eriment.ata, non si ricordò che un solo esempio'·
che non avesse avuto risultato infausto (*) .
.Nell'anno 1825, il signor Bretonneau, di Toiirs, salvava ila vita
di una fanciullina nell'ultimo stadio del croup fac endo la trachea <
tomia. Otto anni più- tardi veniva eseguita dal signor Trousseau_T
questa operazione per la seconda volta ·e fù ottenuto un ·secondo_,,
successo, e nel periodo dei 25 anni consecutivi si ricorse · in Francia a questa operazione per 500 volte, guarendone circa il quarto ~
degli inf~rmi sui quali venne eseguita (**). · Arizi questa propor·
zione può esser presa come rappresentant'e quasi la rata attull.le
delle guarigioni dall'operazione della tracheotomia nella infanzi'ar
allorchè vi si ricorra sia per croup, sia per difterht.·
Però i risultati di questa operazione nel nostro paese sono molto
meno favorevol i di quelli ottenuti in Franr.ia, e sebbene molti sforzi
sieno stati fatti a rendersi conto di una tal differenza, pure non ve
ne fu alcuno che riuscisse, a mio parere, intieramente soddisfacente, i
Una volta io credeva che la differenza dei caratteri della malattia nei due . paesi potesse rendere ragi one dei diversi risultati
della tracheotomia; che la forma difterica del croup, che prevaleva
in Francia, potesse meglio ·s occorrersi con un mezzo meccanico di
quello lo potesse essere la varietà stenica, associata quasi fin dal
principio a bronchite od a pneumonia, come accade pÌ1Ì di frequente
nel nostro paese. P erò di recente è stato osservato che nei due paesi
si è il carattere della malattia molto ravvicinato, senza che di ciò .r i,
sentissero un'influenza notevole i successi ottenuti dall'altra parte del
canale. Il mio amico, il dottor Jeoner (***)suggerisce che la maggior
frequenza della rachitide presso noi; e conseguentemente la maggior
flessibilità delle pareti toraciche, donde la mancanza della forza meccanica nell'attirare a ria attraverso il fluido, per qual che causa fo~ma
tosi entro i canali bronchiali, abbia molto da fare coi diversi risultati

·n

In questo caso l'operazione fu eseguita nell'ann.o 1782 dal sig. Andrè ·
di Londra, sopra una fanciullina dì 5 anni. Ne sonò riferiti i particolari
in una dissertazione pubblicata a Leyden ne11786, dal sig. T. White, donde
sono estratti dal dottor Farre, e ·riportati a guisa di nota in un suo scritto
sul croup, a pag. 338 del vol. . Ili . delle Medico -Chiru1·gical Transactions.
(..) Le più reéenti idee che io mi conosca circa i risultati della tra•
cheotomia in Francia, sono quelle dei signori H. Roger e Sé e, .che danno
126 guarigioni per 446 operazioni, ossia 27 per Of0 dura_nt!l gli ultimi
sette anni. Gazette Hebdomadail'e, Nov. 12, 1858, pag. 789. Apprezzazioni un
poco più recenti date dal sig. Roger, nel suo scritto sulla Difteria, al
quale abbiamo già riferito, non confermano nella totalità l'acc uratezza delle
sue precedenti conclusioni. Il signor Trousseau; nella sua Clin,ique de l'Ho"
tel Diw, vol. I, pag. 414, pubblicata nel 1861, stabilisce cbe fino a que!
tempo egli avea eseguito più di 200 tracbeotomie, ·e- cbe un quarto . de1
casi aveva avuto un. favorevole risultato.
'
'
.·
(...) Op. cit.,pag. 80.
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riscossi -nei d ue paesi. Qualche cosa; ' pure si deve senza dubbio al ri"
correre, che si fa, più per tempo all'operazione nel continente (*)'
che i11 Inghilterra, di modo che, mentre nel nostro paese una tracheotomia con successo rappresenta un . bambino strappato ad inevitabile morte, in Francia forse in non pochL casi, nei quali fu ese guita l'operazione, se fossero -stati ad~perati altri mezzi, la malattia
probabilmente. avre.b be . per questi soli ceduto. Similmente, se tali
fatt.L vanno a togliere qualche cosa all'apparente valore dell' ope·razione, essi mostrano almeno che. per sè stessa non è accompagnata
:da serio ..p.edcolo. Dif"tti le statistiche provano che, in quanto al·
- meno èoncerne la forma difterica del cr.oup (**), . non vi sia connessione di sorta· fra un aumento di frequenza della pratica della
tràcheotomia nell;1. malattia ed una più elevata cifra di . mortalità
riella medesima. Inoltre, deve concedersi che l'eseguimento un po'
prematuro della tracheotomia non è senza qual che va.n taggio compensativo1 . pel sollievo che reca all'azione spasmodica dei muscoli
della glottide, e la quale pone in pericolo la vita dell'infer mo indipen·
dentemente dall'estensione della falsa membrana nella glottide. La
mia speri enza personale sui risultati della .tracheotomia è eccezionale
mente sfavorevole, poichè di sedici operazioni · non. ho a ricordare
che una g uarigione(***). Nella massima parte di questi casi la ma•

(•) In illustrazione di . questo fatto .possono essere avv~rtiti . due .cas-i
ricòrd at.i nel Journal de la Société Médicale d'Indre et Loire estratto e com·
mentato ·nel Bullet. Gén_ér. de Thérapeutique, ottobre 1842.
("") Roger e Sée, loc. cit.
,
'

('"') La seguente tavola rappresenta i risultati dei summenzionati 16 casi.
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luttia aveva di già raggiunto uno stadio avanzato aHorchè'· gl'infermi vennero sotto la mia cura, così che ·si ·r icorse all'operà.zione
come a dubbia rimedio, che somministrava una possibilità di sue,
cesso quando da altre vie non ne appariva alcuna {*).
:
In onta, peraltro, allo sfavorevole esito, io sono tanto lontanG
dall'oppor.mi alla tracheotomia, che sondi parere colla sua pratica a
buon mercato comprarsi una vita prossima ad estinguersi, e per· la
quale erasi perduta ogni &perll.nza di guarigione. Se ·la riguar.do
come inisura. curativa, sono principalmente sollecito di svelare i segni
che mi giustificheranno per un più pronto ricorso alla · medesima nel
temFo avvenire. Le discrepanze di opinione che hanno· prevalso relativamente alla medesima, debbonsi a mio credere in parte .ad una
esagerazione e de' suoi difensori e de' suoi opposito•r i , · sul ·fine
che si crede poterai colla medesima raggiungere. La tracheotomia.
nel croup non è per sè stessa un procedimento. curativo> n è la
sua pratica può autori~~:zare alla sospensione di quelle misure ·anteriormente adottate, lo scopo delle quali era quello di soggiogare la
malattia del laringe e della trachea. ,Si propone in alcuni casi di
rimuovere il pericolo di morte immediata per soffocazione, . ·e così
dare tempo alla natura ed all' arte di fare il loro meglio p er. superare l' infiammazione delle vie aeree, ed ovviare alle conseguenze
della medesima. Che la. tracheotomia possa non raggiungere tale
scopo nei casi, nei quali la falsa membrana siasi estesa ai piclloli
bronchi, non· è nel presente stato della nostra scienza argomento
contro la di lei pratica, sebbene fornisca un potente impulso al
perfezionam ento della nostra diagnosi e, tentando più di raro l'impossibile od almeno procedendo .all'operazione per l'oggetto espressa';~,. mente dichiat:atdo' ddi.m!tig.are _I e sofferenzde ~non d~ prolunga;eLla vita,
·. ne venga qum 1 1mmu1to 11 numero e~ nostn msuccessi. ·equestioni che c'impongono ad ogni costo ad apprezzare il valore della
tracheotomia. sono: p1·imie1·amente 11e il pericolo nasca da cause che
in certi casi la tracheotomia soltanto possa rimuovere .; e secondar iamente, se i pericoli che accompagnano o seguono l'operazione,
sieno essi stessi di tal genere da superare jp. peso i suoi vantaggi.
S e queste indagini rispondono in favore dell'operazione, allora pos·
siamo sforzarci a determinare per quali mezzi possa il suo pericolo
essere il più efficacemente diminuito, e meglio 11iano differenziati quei
casi nei quali l'utilità del procedimento pu;ò riuscire notevolissimo.
·~~

n

.

La tesi del signor Millard; De la Tra.chéotomia dans le cas de Croup,
4°, Parìs;. 1858, illustra a meraviglia la fatalità quasi costante della tracheotomia, eseguita su ·teneri ba rubini. Di · 1'24 c:i,si nei quali fu eseguita
l'operazione all 'HOpital des Enfants dal gennaiG 1857 al luglio 18,58, 29 ossi~
24 per 0 {0 ebbero esito favorevol e. Ma di 20 bambini sotto i due arin ~
che vennero ùperati, non ne sop1·avvisse alc.uno ;· (l di 3.6 fra i due ed _1
tre, soltanto 5: le 24 residtte guarigioni esseQdA$i oH€:!\ !l te in fanciulli,
dai tre ai ·nove anni.
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È stato obbiettato da un' autorita di peso, qual' è quella del dottor Cheyne, · che essendo stati nei casi ~ di croup fatale trovati liberi
nulla meno che tre .ottavi dell' osculo laringeo, dovea .avere durante la vita esistito spazio sufficiente all'ingresso dell'aria i ovvero
in . al·t re parole, che i sintomi soffocati vi del croup non dipendono da.
una causa che ,]a t<~·acheotomia possa rimuovere. Ma V operazione
non è. semplicemente. eseguita sul principio mecuanico di rimuovere
dalla fistola spiri tale una quantità di materia che impedisce l'ingresso. !lell' aria . nei polmoni i ma .viene fatta ·piùttosto ad ovviare
L pericoli. 'di quello spasmo deLla lottide che · !' infiammazione ·o · il
deposito della falsa .membrana cagiona; e che · non cesser/1. fìnchè
o non .venga, domata l' infiammazione · o si rilasci ·lo spasmo per
lo avvi:cinarsi .della morte. Anche la stretta apertura fatta nella trachea,- di sovente ·pi:ù stretta dell'osculo. del laringe, quantunque
diminuita dal gonfio re e.d ingombrata in parte dalla falsa membrana
--;-;-è bastante, per ·certo . tempo almeno, ad ammettere tutta . l'aria di
che l'infermo abbisogna e così a •sollevare la dispnea; Allora il
laringe si riposa, e nel tempo stesso il continuo ingresso e facile
dell'aria, convenientemente . ossigena il sangue i restando cosi il
fanciullo in una condizione nella quale tutti gli agenti ierapeutièi
molto . più probabilmente agiranno di quello . che se egli si trovasse
in uno stato · d' imminente soffocazione.
·
, La tracheotomia, pertanto, nei casi di croup risponde ad un doppio
scopo, al quale non si giunge con altri mezzi(*). Essa rimuove in
alcuni casi un positivo ostacolo meccanic.o all' intr.o duzione dell'aria
nei polmo-ni; mentre poi io tutti ferma quello spasmo della glot'

(") Mi .passo co~ questa breve nota sulla proposta del signor Bouchut
(ver.amente pel primo suggerita dal celebre Desault) sul così detto • tubage
de la glotte b ovvero introdu~ione di una eanoula entro il tubo lariugeo,
affine di tenere nn passaggio permanentemente libero all' ingresso dell'aria
e così sviare la necessità della pratica della tracheotomia nel croup. Il rapporto del signor Trousseau sopra questo argomento, ·fatto all'Accademia
di Medicina a Pa~ig i, con molta temperatezza, ma nel tempo stesso nei
modi i -più concludenti, espone le fallacie del ·signor Bouchut, e dimostra
il picciolo valore pratico della .proposta,- come pure la sua- cowpleta irmpplicabilità al trattame!lto del croup. Di sette .c~si nei qu~l~ si ric?rse a questa
pratica, ?inque termmarquo fatal~ente, ed 1 due .s?b tnfer~r c~e guarrrono, subtto avev ano la tracheotomta. Il processo p01 e molto drffictl~ a compiersi mentre ir1 alcuni ca;i la presenza del tubo entro la glottide non
potev~ dall' infermo tollerarsi, di modo che si trovava necessario il rimuoverlo: e quantunque· il signor Trousseau ammetta possibile la sua utilità
nei casi d'i edema della glottide, e di laringite semplice, temerei cl)e, !lnche
in que.sti casi, la presema di un corpo estraneo nell'apertura del· lpringe
potes·se produrre una pi\Ì dannosa irritazione d,ell'organo malato, e tale da
eccedere di gran lunga qq.ella che verrebbe eccttata dll,_.. una cannu)a nella
trachea,
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tide che impedisce la respira.zione tanto quanto i' attuale··deposi.to
della falsa membrana, sebbene però non ·cosi costantemente, nè così
pericolosamente.
Potrebbe ora dimandarsi, quali siano i ma'li consecutivi all~ope
razione che controbilanciano questi incontestabili benefiCi? kquesta
indagine non mi sembra che gli oppositori della trachetomia ·dia•Iio
una risposta soddisfacente, Si ammette da ,t uttL ,i lati non essere
l'operazione per sè stessa accompagnata da serio pericolo-; mentr.e
r incertezza quanto all'e.sito .dipende, ·non da alcun difetto. .del prm·
cesso, ma dall' imperfetta conoscenza di ql!\ali casi ,entrinG ,i::teHa
potenza dell' arte, o di quali sieno al di là delle sue risorse -e dò
non solo per la tracheotomia, . ma altresì per ·ogni al-tro mezzo.
La ferita dell'operazione di raro è seria, se si eccettui il. caso in cui
sia stata questa differita fino all'estremo momento; è raro ac.cidente
una grave emorragia e per l'ordinario devesi alla mancanza di.abi.
lità da parte dell'operatore; mentre la disfagia che accidentatmente
segue è una occorrenza più fastidiosa che pericolosa, e tale -che non
s'incontra, se venga la cannula mantenuta in posto per alcuni giorni,
e così può meglio dirsi il risultato della malattia che della operazione.
Il più grave addebito, che le si fa contro, è. che sia capace di indur1.1è
una seria bronchite, o ad ogni modo aggravare una qualche infiammazione già preesistente dei polmoni o dei bron.chi. Non potrei non
eoncedere un qualche fondamento a questa accusa, ma dall'altro
canto deve considerarsi che quelle sono le malattie ordinarie, e le
complicazioni quasi costanti del croup, comunque venga questo trattato; e più ancora, che esse non sono le conseguenze ordinarie della
tracheotomia allorchè vi si ricorra anche per altre circostanze,
come nei casi di laringite acuta, o di edema della glottide.
Però, se nei casi di croup, i quali non hanno ceduto al trattamento
medico ordinario, e nei quali sembra · esistere ragione da prevedere una pronta morte, ove tosto non si provveda all'introduzione di ·aria nei polmoni, veniamo alla conclusione che l'eseguire
la tracheotomia non aggiunga alcun nuovo pericolo più certo e "più
disperato di quelli dai quali è già circondato l'infermo, e che. sia per;
ciò nostro dovere ricorrerv'i allora; e non già all'ultimo momento, ma
non sì tosto noi conosciamo che i nostri rimedj sonG troppo leHti per
superare la malattia. In .si>ffatte circos·tanze il guadagnar tempo è
guadagnar tutto, ed è appunto questo .che la .tracheotomia mette alla
vostra portata. N on è possibile ùi determinare in modo assoluto
quale rata di mortalità possa. giustamente attendersi dietro una ope•
-razione eseguita in circostan111e come sono quelle che richiedono l~
tracheotomia; poichè, a differenza della massima parte dei pra.cess1
chiru~gici, non rimuove la malaHia _per la quale si operò, ma
pone l'organismo in un'altra combinazione ,di battaglia çontro la
mede~ima; ond'è che molte delle morti dopo Ja tracheotomia sono,
strettamente parlando, tutto altro che prova del difetto dell'opera•
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zione. Questa poteva aver fatto tutto quel che era possibile, ma
poteva la falsa membrana essersi estesa molto al di là dell' apertura della trachea, o poteva la bronchite aver raggiunto i bronchi
capillari, . o ·poteva -la pneumonite a.ver troppo ,estesamente attac. .cato la s~stan_za polmonate da non esserne quinai p .1ssibile la gua-rigione. ·E . lemto da ciò concludere per una limitazione nella pratica.
della tracheotomia e·che io non posso meglio' definire che colle parole
,del suo grande avvocato, il signor Trousseau, (*) i1 qua;le t. si oppone
alla pratica.· della opèrazione in ogni caso in cui il pericolo pel
bambino sembra dipendere piuttosto da. m,a lattia dell'organisnie in
genere,' che da ·un' affezione . del laringe . o della trachea. n Ma nei
casi 11-ei quali non esiste una tale controindicazione, è pur evidente
:che.l'esito della operazione· viene influenzato dall'età dell'infermo,
dall'essere la malattia idiopatica ovvero secondaria, dall'estensione
·della malattia agli organi respiratorj in genere; ed a. farci rinunziare
all'operazione, deve essere codesta influenza di una. specie che nes·
suna . destrezza chirurgica od abilità medica abbia grande possa
o di governare o di modificare.
Pertanto v'hanno alcune circostanze che possono affacciarsi alla
mente, come capaci d'influenzare l'esito della tràcheotomia, mentre
nel tempo stesso non sono al di là della portata delle cure mediche.
La prima di queste riguarda. la grandezza della cannula tracheale;
punto, sull'importanza. del quale fu insistito pel primo dal Sig. Trousseau. Egli spiega il pronto arrestarsi, e senza. causa manifesta, del
miglioramento che dapprima succede all'operazione della · tracheotomia, per · la grandezza non proporzionata della cannula che :viene
spesso. usata, la quale non provvede alla costante immissione di sufficiente <'luantità di aria. L'aria ammessa col mezzo di una, a.nche
piccola cannuia è. bastante ad apportare un temporaneo sollievo,
ma non è bastante al .proseguimento continuo delle funzioni dell'or-ganismo. Infa·t ti dal ritorno dell'acceleramento del respiro e dalla
ricomparsa del .color livido della superficie cutanea viene indicata
l'imperfetta purificazione del sangue. " Prendete, egli dice per illustrare questo fat'to, una penna di . oca·, e, ·chiuse le narici, sforzatevi a respirare unicamente per quella; in sul primo voi respira·
rete . abbastanza bene, ma tosto vi si farà laborioso il respiro ; ed
alla fine vi affrettate a torre via la cannula, per dilatare completac
mente, respirando a boccà aperta, i vostri polmoni. Ora è ciò precisamente quello che accade ., allorquando venga nella trachea pra·
ticata un' a~ertura di grandezza non proporzionata; L' aria ·. entra
facilmente; e senza quella .interruzione che lo spasmo .della glo·t tide
cagionava; ma non vi ·entra · iu quantità sufficiente e di qui il ri·
torno' dei sintomi, e la morte ·de.ll' infermo." Basandosi su questo
principio, il Sig. Trousseau fa nella traéhea un'apertura più largai
.introducendovi una cannula : maggiore di quella che si era soli t,

(') Arçhives Gén. de Médecine, -

March, 1855, p. 257.
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pel passato di applicare; e credo che questa pratica vada ora gua~
da<>'nando terreno anche presso coloro che hanno omesso di ricono:cersi obbligati di questo sugge rimento al Sig. Trousseau . . ·
La seconda cautela ha rapporto colla necessità di circondare
dopo l'operazione l! bambino di un'atmosfera ·c aldo-umida, come
quella che gli 'SÌ dovrebbe soltanto fare respirare; quantunque di·
sgraziatamente ciò moltissimo si trascuri , . non solo negli ospedali, ma puranco nella pratica privata. L'importanza di sorvegliare
questo punto come pure · quello di circondare il collo di varie striscia di mussolino, in guisa da ricoprire l' orificio del tubo e da
mantenere libera la cannula, non possono essere a suffìcienlla apprezzate ; eppure queste piccole cose o sono trascurate o affidate
a mani inesperte, sembrando troppo vili perchè da esse dipendano
risultati di tanto rilievO..
La terza cautela che vorrei inculcare è, che non si dovesse sospendere il trattamento medico, nè di necessità modificarlo, dopo aver
praticato la tracheotomia. In verità, l'operazione sembra una misura tanto eroica, ed apportando sollievo, è questo così pronto e
notevole da far quasi dimenticare che la malattia non 's ia perciò
stata vinta, che solo per essa ne fu sospeso il pericolo, e che rimangano dopo la tracheotomia quelle stesse indicazioni curative
che esistevano prima della medesima.
Ancora una parola o due relativamente a quanto è ·a farsi dopo·
l'operazione della tracheotomia, ed avrò esaurito quanto debbo dire
su questo argomento. I miei infermi raramente hanno sopravvissuto all'operazione tanto tempo da rendermi praticamente famigliari
le difficoltà che insorgono alcuni giorni dopo la medesima. Queste
però, ponendo da un lato le altre che sono ..]a conseguenza di una
sopraggiunta o di un aumento della malattia degli organi ·della
respirazione, hanno doppio aspetto, e nascono dalla. condizione della
ferita e dalla sopravvenienza accidentale della difficoltà d'inghiottire.
Una delle .ragioni a cercare di togliere la cannula· non sì tosto
sia possibile, viene somministrata dall' irritazione degli .orli della
ferita, chto la sua prolungata presenza può produrre. Jidi morire un
bambino per questa ·c ausa all'undecimo giorno dopo l'operazione della
tracheotomia, per ogni altro lato bene riuscita, fatta dal mio collega,
il Sig. Athol Johnson; e dopo morte verificammo ·che, oltre alla
distruzione di parecchi anelli della trachea, erasi formato un ascesso
nel mediastino anteriore comunicante colla ferita esterna per mezzo
di seni nascosti fra la trachea e l'esofago. Nei bambini pingui lo
stato malsano degli orli della ferita viene in ·p arte prodotto dalla .
cannula che rimane profondamente imm.eJ.'sa nelle parti molli ; inconveniente cui si soccorre usando una lunga cannula munita di uno
scudo molto largo ; ovvero anche usandone !lna -" à lorgnette ., come
è st.ato .chiamata dal suo inventore, il Sig. P.aolo Guersant; cioè
a d1re, da potersi allungare tirandola fuuri 1 a guisa di un tele-
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scopio o di un occhialino da teatro. Inoltre, mezzi di moltissima
importanza a mantenere una · sana condizione nella ferita sono, il
ricoprirla con ·filaccia bene spalmate di pomata di semi freddi,
e sulle quali sia sovrapposto un pez~o di seta oliata, per difendere
la stessa ferita per quanto è possibile dall' irritazione e dall'aria
esterna; come pure il toccare ogni giorno col nitrato di argento i
suoi bordi. .
·
Un altro dei pericoli dell'operazione dipende dall'abrasione della
membrana mucosa della trachea per opera dell'estremità -della cannula, e dalla consecutiva sua ulc'erazione. Però cotesto pèricolo
viene impedito, quasi sempre, sebbene fQrse non costantemente, dalla
modificazione sulla clllnnula indotta .dal Sig. Liier, e che fu posta a
generale cognizione dal Sig. Roger. Questa modificazione consiste .
nell'essere la cannula mobile sullo scudo, di modo che la sua posizione cangia secondo le diverse attitudini del bambino.
La difficoltà. della deglutizione è inconveniente che . ordinariamente sopravviene verso il quinto o sesto giorno dall'operazione;
ch' è quanto dire allorquando il laringe, quantunque libero allora
dalla falsa-membrana che anteriòrmente lo chiudeva, non' si è perfettamente riavuto dagli effetti della malattia , rimanendovi uno
stato di paralisi parziale dei suoi muscoli, che lascia entrare il
cibo, e specialmente i liquidi,- entrò i tubi aerei. Cotesto accidentl' ,
che non è affatto costante ad 09correre ; ha forse pocO o niun
rapporto coll'operazione. Esso è un risultato di quella paralisi del
palato molle e dei muscoli del faringe, che talvolta succede alla
difteria., e che dall'essere un accidente incomòdo viene dalla preceduta tracheotomia convertito in una pericolosa complicazione. Se
l'infermo è tanto intelligente da seguire il suggerimento di Archambault (*), di porre il suo dito all'apertura della cannula, provandosi
di reppirare dolcemente pel laringe nell' atto ch'egli deglutisce, è
II~olto probabile che il difetto di armonia fra là respirazione e la
deglutizione v-enga in _molti casi superata, s·ebbene, secondo l' esperienza del Sig. Trousseau, non sempre in ogni caso. Ma nella maggioranza dei casi, siamo spinti a limitarci 1 stante la tenera età.
dei nostri infermi, a nutrirli finchè è. possibile di cibo solido, ov:vero almeno di cibo semi-solido; ponendo da parte ogni bevanda per
quanto lo si pùò1 o dandola qualora sia assolutamente necessaria
in piccofe quantità, ed o immediatamente prima o un tempo considerevole dopo il cibo (**). In alcuni casi il signor Guersant (***)
ha trovato l'uso della pompa stomacale, ovvero del tubo introdotto
per le narici, necessario a "far con sicurezza giungere il cibo nello
stomaco ; sebbene per fortuna casi siffatti siena eccezionali, . mentre

(•) L'Union Médicale, Jnillet, 1854.
.(.. ) Archi ves Géu. de Méde.:ine, Mars, 1855.
(.. ') Notices sur la .Chirurgie des Enfants, 8. 0 Paris 1864, pp. 34-48.
WllST -
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ordinariamente il Iari~ge si ricompone. in tre o quattro giorni, e
la deglutizione non è dopo ciò accompagnata ulteriormente nè da
difficoltà nè da pericolo.
Nelle sue osservazioni sulla tracheotomia, il Sig. Guersant nota
l' accidentale evenienza di casi nei quali si verificò impossibile
dopo il lasso di tempo ordinario, la rimozione della cannula dal]~
trachea, per rimanere il laringe ancora parzialmente chiuso dall'adesione della falsa membrana colle corde vocali. Mi sono incontrato in un caso nel quale, dodici mesi dopo l' operazione della
tracheotomia, riesci va ancora impossibile la rimozione della cannula, stante il restringimento della fistola spiritale al di sopra dell'apertura; e di simili casi ne sono ricordati parecchi negli · annali della Medicina.
Il signor Guersant raccomanda di nèttare il laringe introducendo
nel laringe un piccolo piumacciuolo di filaccia, il quale quindi si
trae . su e giù in guisa da distaccare dalle corde vocali dei pezzi
di falsa membrana che vi potessero essere rimasti.
Però questo mezzo non è, secondo egli confessa, sempre riuscito;
ed il dottore Steiner, di Praga (*) nel caso di un ragazzino ehe
· mori d'idrocefalo acuto nove mesi dopo la. tracheotomia, il . quale
non avea mai potuto fare a meno della cannula, trovò che il laringe
era completamente chiuso da un sodo tessuto di cicatrice, risultante da precedenti profonde ulcerazioni della sua superficiè al di
sotto del . deposito.
Nel mio caso dopo varie infruttuose pratiche, il sig. Tommaso
Smith, mio collega all'Ospedale ·dei bambini, riuscì finalmente a
dilatare permanentemente con un pezzo di alga. (sea tangle) l'apertura del laringe contratta. Ora la bambina passa molte ore del
giorno senza cannula, quantunque ancora la ritenga essa neUa notte,
ed io prevedo che fra non molto potrà affatto dispensarsi dal più
ritener la.
Spero di poter presto riportarmi ad un saggio promesso dal signor T. Smith, sulle varie questiani chirurgiche che involgono la
pratica della tracheotomia nei bambini e sul trattamento chirurgico da prestarai ai medesimi dopo ·r operazione.

(•) Jahrbuch der Kinderheilkunde, 1863, vol. VL p. 79. Il dottor Steiner
fu tanto gentile da comunicarmi personalmente i risultati dell'esame cadaverico; essendo il fanciullo morto dopo la pubblica~ione del suo scritto.

LEZIONE XXV

Della Difteria, ovvero Angina Q~aligna. - Non è una· nuÒva malattia. - Suoi caratteri anatomici. - Maniera colla quàle la malattia si estende. - Sua relazione col vero croup.
'
Sintomi della ùifter:a - nelle sue forme più miti; insidioso sopraggiungere dei
. ~in tomi crupali - nelle sue forme più gravi; è frequentemente associata ad
albuminuria - speciale derressione elle l'accompagna - nota dimostrativa
della data e causa della morte in 34 casi - evidenza della sua affinità colla
classe delle Q~alattie del .sangue. - Dei sintomi paralitici che la si!gnono. Si esaminano i rapporti fra questa malattia tl la scarlattina .. ~ Si stabiliscono
le prove di ambedue le parti della questi<!ne. - Emerge la prova in favore
della non identità delle due malattie.
Trattamento - applicazioni locali - mezzi costituzionali - necessità der tonici
e degli stimolanti. "
Forma modificata della malattia - è d'ordinario una complicazione del morbìllo.
- SUoi sintomi- e cura.
Laringite stridula, ovvero croup con predominio di sintomi spasmodici. - Non
è una dì stinta malattia, ma risulta da una particolarità costituzionale.- Caso
illustrativo.
·
Esempi di tosse spasmodica e di affezione del laringe per irritazione esistente nei
polmoni, - negli intestini, - nel cervellt>. ·- Nota sull'asma timico.

Nell'ultima lezione .fu fatta allusione ad una seconda forma' di
malattia, che sotto molti riguardi somiglia, quantunque sotto altri differisca dal croup, di modo che, essendo somigliante ma non
identica a · qùesto, richiede perciò appunto una distinta menzione.
Quest'altra malattia 1 Angina Maligna, Diphthe·ritis, o meglio
Diphtel"ia, non è. una puova malattia (*), ma tale che sebbene
(') Il modesto ragguaglio di Starr su questa r~alattia a Liskeard, un
secolo fa, dà minuta contet.za delle fattezze le piÙ caratteristiche della
difteria: e non · vi si veqe quasi un sintomo che non provi l'identità
delle due affezioni, come la falsa membrana snlle fauci, il suo e.stendersi
a.Jle vie aeree, la . sua compa1:sa sulla superficie denudata ?al vescicante,
e sulla cute dietro le orecclue. Coloro che volessero tener dietro alla questione troverebbero ogni informazione 'necessaria nel Fuch' s Histor.ische Untersuchllngen aber Angina Maligna 8°. Wurzburg, t828.
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sempre prevalente, di tempo in tempo richiama l'attenzione generale pei formidabili sintomi cui talvolta si accompagna; per
la rapidità colla quale essa fa allora il suo corso, e per sacrifi.
care parecchie vittime di una città, di un villaggio, o di una famiglia. In tali epoche essa veste un carattere che sembra tanto
differente da quello assunto nelle sue forme più miti da rendere
quasi impossibile il credere che quel leggiero dolur di gola che
risvegliava solo un inconveniente quasi trascurabile . e che richiedeva appena un trattamento medico , sia una malattia. maligna, ed i cui sintomi locali vengano suscitati da una grave alterazione costituzionale che l'accompagna.
In ogni caso però la sua caratteristica anatomica essenziale . è
la medesima e consiste nell' arrossamento , e . gonfiore che comprende le tonsille ed il palato molle, associandosi .dopo . poche ore
ad un essudato di una densa falsa-membrana bianca, sulla loro superficie, ove appare sotto forma di piceoli punti o macchie che tosto
coaleseono e formano ùn intonaco uniforme sulla parte nella quale
pel primo si erano mostrati il gonfiore e l'arrossamento. Il colorito
.bianco del deposito originario si va a perdere non si toSto che
si produca un nuovo essudato; la membrana, risentendo dell'azione
dell' aria o venendo ad essete macchiata dal sangue che trapela
dalla sottoposta membrana mucosa conge:l tionata, divent.a grigia
o nericcia. Presto si fende pure in piccoli brani, che restando pendenti dalle fauci posteriormente, prendono l' ap;parenz::t di un tessuto mortificato, che impos.e ai primitivi osservatori, facendo dare
alla malattia il nome di Angina ga11grcenosa (62).

(fi2) La composizione dèlle false membrane difte-riche ci viene data dal
signor Laboulbène (Recherches cliniques et a11atomiques sur les affections pseudomembraneuses, Paris 1861). Non faremo che ripeterne le parole:
• Le false membrane della difterite poste sopra · una lamina di vetro ~
quindi ricoperte da una lamina più sottile e messe sotto il fuoco del mt.•
croscopiO, presentano ;
.
,
1° Una sostanza amorfa, simulante una pietra metallica (gangue) semt_nata di fine granulazioni molecolari, le quali , allorquando diventan? h·
bere, sono agitate da un vivo movimento browniano.
, .· , .
. ,
'2° Della fibrina che offre l'aspetto di fibrille sottili, tenui, strettL~sime,,
talvolta parallele, tal'altra irregolarmente intel'secantisi in tutti i ver~L; pm
raramente la fibrina è disposta sotto forma granulosa e composta dt hste
piccolissime, raccolte in serie lineari.
·
.
i
La sostanza amorfa e la ·fibrina inviluppano, imprigionano .o cucosénvono· gli e-lementi seguenti:
.
.
a) Dei globuli di pus (leucociti), con nuclei e senz~ nuclet, .e . . .
b) Dei corpi granulosi !eucociti ipertrofizzati e corpt granulosi dt .dtverse
varietà.
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Qualora venga questa falsa membrana distaccata dalle .sue aderenze, un nu-mero di piccoli punti sanguigni che si offre nel sot·
toposto tessuto attesta la tenacità colla quale essa vi era attaccata; ma, all'infuori dell'aumento della loro vascolarità 1 le parti
non dispiegano i.n genere alcuna rimarchevole alterazione. lo però
dubito se quella inflessibile classificazione la quale vorrebb~ riferire ad una separata categoria tutti quei casi nei quali esiste sotto
l'essudato una distinta erosione od ulcerazione della membrana
mucosa, sia praticamente utile e patologicamente tenibìle j perchè,
mentre la superficie delle tonsille non è sempre libera dall'ulcer~~o
zione, credo poi in una larghissima proporzione di casi, nei quali
l'essudato si estende nelle vie aeree, la mucosa tapezzante il laringe essere distintamente erosa e piccole aree di ulcerazione essere discernibili attorno gli orli della glottide.
Associata a questa condizione delle fauci v'ha per solito il gonfiore delle glandole sotto-mascellari, e dell'adiacente tessuto cellulare, egualmente che per qualche estensione anche quello delle pa·
rotidi. Qu.esto gonfiore però, sebbene rapidissimo nella. aua formazione come nella sua scomparsa , è di raro tanto considerevole
quanto quello che spesso accompagna la scarlattina; ha poca tendenza a terminare in ascesso, ed anche minore ad assumere quella
durezza carnosa e quel carattere estremamente indolente, che di
sovente accresce di molto le sofferenze ed il pericolo di quest'n!·
tima malattia.

Havvì inoltre ' nelle false membrane della difterite:
3° Uria grande quantità di sostanze grasse sotto forma di. globuli . ar- ·
rotondati, di dimensioni variabili, ecc, che vengono disciolti dall' etet·e o
dall'esseJ)Za di trementina. Questa sostanza grassa incrostl) di sovente le
laminetLe di epitelio.
.
4° Degli elementi di epitelio a diversi gradi di sviluppo : a) sotto forma
di cellule regolarmente arrotondate con un 'nucleo ... e dei nucleoli; b) sotto
forma di · cellule stiacciate lamelliformi, più o meno rivolt;tte su-loro stesse,
mostranti un nucleo piccolo in ra1Jporto alla grande dimensione delle . la'
mi nette epiteliali; c) sotto forma di cellule allungate, irregC:llarlllente quadrilatere e coniche, provviste o no di ciglia vibratili.
.
.5° Quando il sangue effuso in seguito di ecehimosi abbia ~colorato o
macchiato le false membrane difteriche, si trovano globuli rossi sapguigni·,
regolari nei loro bordi, o anche dentellati e deformi_. Raramente, e solta11-to
11ei bronchi, io ho trovato granulazioni pigmentarie.
. 6° Dei cristalli di diverse forme, ìna quelli, c.he ho visti io, erano poço
regolari. ·
7° Talvolta dei vegetali, sotto forma: a) di sporule; b) di mycelium. Que-·
sta presenza di veg·etuli è eccezionale nella vera difterittJ.
. 8° Dei vibrioni dei generi Bacterium e Vibrio, in ispecie del primQ genere, aventi il corpo filiforme e rigido •.
(T.).
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·Quantunque il palato molle e le tonsille sieno le parti sulle quali
pel primo si osserva il deposito, pure questo non resta limitato .
alle dette località, ma tende -ad estendersi per mera continuità di
tessuto alla bocca, al faringe ed all'esofag0; al laringe, alla trachea
ed anche talvolta su per le narici. Eccezionalmente si ·verifica che
venga affetta la membrana mucosa della bocca, e che si formi il
deposito dell'essudato sulla lingua, ovvero sulla faccia interna delle
gote, ovvero sulla superficie delle gengive. Mi sono imbattuto in
simili depositi soltanto in tre circostanze, e credo che ognora accada il rinvenirlo mancante anzi che no. In dlle casi, sebbene
la boc.:!a fosse libera da falsa membrana, n'era l'esofago coperto
per due terzi della ~ua lunghezza ; non mostrandosi che un
mitissimo aumento di vascolarizzazione nella sottostante mem•
brana mucosa sulla quale l'essudato non rimaneva che leggermente aderente. In un caso, sebbene perfettamente normale lo stomaco, era il medesimo ricoperto da una densa falsa-membrana;
intimamente aderente, ma terminante di un tratto agli orificj, cardiaco e pilorico. In questo caso la falsa membrana mostravasi pure
alle tonsille, al velo palatino, alla superficie superiore dell'epiglottide,
al faringe, al!d base della lingua , alle fosse nasali ed al laringe
fino alla cartilagine cricoide. La disposizione della falsa membrana
nell'affettare le narici· sembra essere molto varia nelle differenti
epidemie. Mi è st<.~.to rarìssimamente dato di osservarla in questo
paese nella sua più caratteristica forma di distinta falsa membrana, benchè in quasi ogni caso di grave difteria si mostri dalle
narici · un flusso molto simile a quello della coriza scarlattinosa.
Il signor Bretonneau (*) dà relativamente a questi casi nn' avvertenza che non deve dimenticarsi, che cioè in alcuni casi la malattia comincia dalle narici, e di quà si estende in JDodo cosl insidioso da passare inosservata a tutti coloro che non sieno prevenuti e non stieno in sulle guardie contro tale occorrenza.
Il rapporto fra l'ammontare del deposito sulle f<~uci e l'estensione
della falsa membrana nei tubi aerei non è sempre costante. Ur\
leggerissimo deposito sul palato molle e sulle tonsille, che tosto
sparisca, può anche essere succeduto da un'abbondantissimo essudato nel laringe e trachea, mentre dall'altro canto, estesissime false
membrane sviluppatesi posteriormente alle fauci possono anche non
involgere giammai le vie aeree. Le lesìoni dall'estensione del deposito difterico prodotte sulle vie aeree sono precisamente le stesse che
quelle osservate nella cinanche tracheale nella quale, senza alr.un_a
precedente affezione delle fauci, l'infiammazione abbia attaccato Il
laringe e la trachea. Fu dal signor Isambert suggerito . in un suo
pregevolissimo scritto (*) che la condizione della sottoposta mem(•) Archives Gén. de Médicine, Jan. et Sept. 1855.
\ ..)
·
lbid.
· Mars et Avril 1857.
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br an a mucosa . fornisce materia di distinzione fra le d ne affezioni j
e che mentre nella difteria la superficie sottoposta all' essudato è
spesso ulcerata, non s'incontra simile erosione della membrana mu•
cosa nel croup genuino. Però la mia propria osservazione non è
totalmente in sostegno di questa differenza; poichè mi occorse l'lll·
cerazione della membrana · mucosa · nel croup primitivo, quantun•
que meno frequentemente che nei casi della specie difterica; e la
sua presenza o assenza mi · sembra principalmente dipendente dal
grado del progresso che la malattia abbia fatto. verso il termine
fatale. Allorchè si . effettui un deposito molto esteso di falsa membrana, e per conseguenza la morte si verifichi colla massima prontezza, la superficie della mucosa . è apparsa meno alterata ; allorchè il corso della malattia .sia più lento; e la falsa membrana sia,
e totalmente o quasi, limitata al laringe, mi è sembrata frequen"
tissima l'ulcerazione, ed in alcuni di questi casi è giunta ad una
erosione quasi completa della membrana tappezzante il laringe.
Conformemente posso aggiungere come sia appunto nel croup difterico il quale succede al morbillo, ordinariamente meno rapido nel
suo corso, che noi per lo più ritroviamo considerevolissima l' alterazione della membrana mucosa.
Sono in verità . giunto alla conclusione che da lungo tempo esitava di adottare, che qualunque siena le differenze fra il croup e
difteria, queste debbansi ricercare altrove che nelle lesioni patolo·
giche osservabili negli organi respiratori. La mera estensione della
falsa membrana nelle vie aeree non somministra al certo materia
ad una distinzione fra le due affezioni, . quo,ntunque io creda che
sia più comune nella difteria che nel croup il trovare la falsa
membrana estesa fino ai bronchi terziarii. Una distinzione fra le
due malattie, fondata sulla maggior frequenza della bronchite e
della pneuìnonia nel croup primario, mi si fa, 'per l'esperienza ogni
anno crescente, sempre meno sostenibile;· Quando essa abbia una
v.o]ta invaso le vie aeree, la difteria sembra produrre precisamente
le stesse lesioni, e per ·]a stessa estensione ed almeno colla stessa
, rapidità che il croup primario.
Ma ammesso pur questo, la medesimezza delle lesioni anatomiche prodotte dalle due malattie non basta a stabilire la loro identità. Il pratico ostetrico sa che la semplice .me trite puerperale
e la febbre puerperale sono malattie che largamente differiscono
nei loro sintomi, nel loro corso, nel loro pericolo e nel grado col
quale rispondono ai rimedii, sebbene in ambedue, allorchè terminino fatalmente, si rinvengano proprio le stesse alterazioni uterin.e.
Nella stessa guisa, se noi estendessimo la nostra indagine oltre le
·mere lesioni prodottesi negli organi respi:atoriì, .si farebbero di nn
tratto manifeste le differenze fra il croup e la difteria, chè le affinità dell'ultima malattia si vedono esistere colla classe delle malattie del san.gue piuttosto chè ~con quella delle infiammazioni puramente locali, cui · il croup appartiene.
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La difteria si presenta sotto due forme : ~ o come malattia
primaria, o come secondaria. Nel primo caso è spesso sporadica
ed è quindi ordinariamente di carattere mite; ma talvolta è epi:
demica ed allora si conforma alle leggi generali di ·una malattia
epidemica e manifesta al suo primo mostrarsi un grado di gt•avezza
che passa al· declinare della sua prevalenza. Allorquando occorra
come affezione secondaria, lo si è in sequela ad una o ad un'altra di quelle malattie (specialmente mo rb illo e scarlattina) che si
distinguono per le alterazioni che apportano nel _fluido circolante.
Anzi colla febbre scarlattina sembrano le sue relazioni specialmente
intime, poichè mentre non esiste certezza che l'una fornisca una
immunità per l'altra, ambedue sono non di raro prevalenti ad un
tempo; ed accidentalmente avviene che anche nella stessa famiglia
alcuni individui sieno attacycati dalla difteria, ed altri da una scarlattina ben manifesta.
Fino a pochi anni sono, per quanto è · a memoria dell' .a ttuale
generazione, la difteria non era stata osservata a Londr.a o nelle
sue vicinanze, se non come sequela di morbillo, o ~~onche sotto quella
forma sporadica che deriva ogni sua. importanza dalla estensione
della falsa membrana al laringe ed alla trachea nonchè dalla con·
secutiva . produzione dei sintomi crupali. Però t•ecentemente la malattia ha assunto un tipo più formidabile ed i suoi sintomi hanno
rassomigliato quelli che essa spiega in Francia, .sebbene, per quanto
io mi so di meglio, quella disposiz ione alla formazione dell' essqdato sulle abrase superficie ed ai rivolgimenti esterpi. delle mucose
sia nel nostro paese occorsa molto più raramente che in Frlloncia,
ove essa non è al certo insolita•.
Nelle sue fvrme meno gravi la .malattia eomincia con leggeri
sintomi febrili, accompagnati da un po'di dolor di gola ~a pre·
ferenza notandosi ordinariamente che la depressione dell' infermo
non tt·ovasi in rapporto colla leggerezza dell'affezione locale. L'esame della gola discopre un mite grado di gonfiezza e di rossore
per lo più non molto vivo, che dapprima resta limitato ad una tonsilla. Entro poche or sulla tonsilla stessa si osservano delle chiazze.
bianche specialmente sulla sua superficie interna, e dopo non mol~o
tempo viene ad essere similmente aif.etta l'altra tonsilla, mentre 10
alcuni casi, quantunque ciò non . si verifichi al certo costantemente,
apparisce sul velo palatino e sull' ugula un leggero deposito. ~a
s_tano ordin3riamente una o due applicazioni caustiche o ae tr!ngenti a f3re scomparire il deposito che pu.ò anche svanire spontaneamente sen;1;a riprodursi, ed in due o -tre giorni l'infermo ristare
bene, qu ~ntunqu~ egli ordinariamente riacquisti le sue forze wen~o
speditamente di quello si potesse -aspettare dalla comparativa lJiltezza dell'attacco.
•
·
.
Non è facile in casi tanto leggeri il riconoscere le fattezze di
una malattia altamente pericolosa .; poichè non vi è cori1la 1 non
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gonfiore delle glandole sottomascellari, non aumento di secrezione
della saliva, · non cattivo odore dell'alito, nè al eu n disordine delle
funzioni respiratorie. E qui, oltre forieri -tanto miti quanto sono
gli enunciati, possono svilupp11,rsi i sintomi crupali i e poichè il deposito sulle fauci 1 se leggero, spesso non vi rimane a lungo; potrebbe non es$ere in detta località percettibile alcuna traccia dello
stesi!O allorquando appariscono i primi segni dell' attacco al laring.e. Si .sviluppi il ·croup come · malattia primaria o come secondaril!-1 i suoi segni sono quasi gli stessi, e uon voglio perciò
occupare il vostro tempo per ripetervene la des crizione. Però non
deve dimenticarsi che i suoi progressi sono spesso molto insidiosi
allorquando esso consegua a deposito difterico delle fauci. In questa A;Jircostanza la toss~ può non presentare che poco di quel forte
clangore del croup ordinario , e la respirazione offrire un legger.o grado di quello stridore c~tra tteristico. Ciò nullameno gravi
apprensioni potrà eccitare (ed · in. specie trattandosi di bambini e
teneri fanciulli) il respiro divenuto all'improvviso .sibilante ed interrotto da parossismi di stringente dispnea i prova cotesta della
già completa formazione della falsa membrana e precursice della
morte, la qu~tl!l non tarderà forse d~;~ quattro a venti ore dai primi
segni del grave pericolo.
·
Ma, quantunque molto 1t noi importi)o essere in sulle guardie a
tale apparato di sintomi, non sono questi l'espressione della speciale grave:z;za della malattia, ma piuttosto d,ell'accidentale estensione delle sue conseguenze ll.lle vie 11,eree, E vero che a simile
accidente devesi molto del pericolo della difteria, ed è pur vero
che nelle pessime forme di questa malattia è desso più frequente
che nelle sl,le più leggiere manifestazioni, Ma,. mentre fa duopo
essere sempre vi g ilant~ pei sintomi crupali, non sono questi che costituiscono la malattia nè sono essi affatto l'unica sorgente del
suo pericolo, nè debbonsi ricercare nella loro occorrenza _le sue fa t ·
tezze più caratteristiche.
Ed anche . nei casi più .gravi è dapprima ordinariamente lento, e
spesso insidioso, il corso del male. V'ha forse per un giorno o·
due molto disturbo febbrìle ed un calore cutaneo che sveglia il
sospetto di una prossima comparsa della scarlattina, di che indizio
anche maggiore sembra essere la tumefazione dalle glandole sottomascellari. Ma pure non vien fuori alcuna eruzione, spesso cede completamente il calore della pelle di guisa da divenire essa. più fresca
ancora del naturale, !' · nel tempo stesso l'assenza dell'arrossamento
e deH'elevatezza delle papille, che nella scarlattina circondano la
lingua, oscura il fatto dell'affezione alle fauci. Queste poi sono 1·osse
e tumide i e talvolta la loro tumidezza raggiunge un alto grado, qullontunque non ne sia vivo l'arrossamento, nÈl si trovi, generalmente parlando, nell'aprire la bocca quella difficoltà che si sperimenta nella
scarlattina, allorquando venga quest;;t. accompagnata da gr<;~. ve mal di

SINTOMi :nELLA DIFTERIA.
442
gola. Quasi ad un terripo apparisce sopra ambedue le tonsille la falsa
membrana e poco dopo sul palato molle· e sull'ugola la quale ultima
mostrasi per lo più molto gonfia , così grandemente contribuendo
ad ostruire l' istmo delle fauci. In unione a questa condizione della
gola esiste spesso un flusso dalle narici, simile a· quel lo della co,
riz a scarlattinosa; e può depositarvisi talvolta; come fu già ricor.
dato, la falsa membrana, . d'onde poi questa migra alle narici poste··
ri ori, e via v ia alla gola ed ai canali aerei. Qualora il ~eposito sia
considerevole la lingua presenta un aspettò particolare. E per solito
ross a alla punta, è rivestita di un denso intonaco bianco, che ve·rsC>
il dorso e la base è quasi membraniform e. Per · lo più l'interna .
superficie della bocca non rimane affetta dalla malattia , ma d
quando in quando si vedono r osse le gengive non che molli e spon·
giose e ricoperte qua e là, al modo stesso che l'interno delle gote,
di chiazze di false membrane, sotto le quali apparisce il tessuto
rosso ,e splendente. Allorchè venga similmente affetta la bocca, considerevolmente aumenta la secrezione della sali va: però non ne ho
veduto mai quella prodiga emissione che ha luogo nella stomatite,
nè ho mai osservato nella difteria quella com plicazione di stomatite
della quale parla il signor Bretonneau, e per la quale fu· condotto
a riguardare le due malattie come strettamente congiunte l'una
all' altra; Dopo che la falsa membrana siasi già da due o tre giorni
formata, e piuttosto abbondantemente, essa subisce quelle alterazioni
le quali impartiscono all'alito un' odore in modo particolare disgustoso, e che danno alle fauci l'aspetto di essere la sede di quella
ulcerazione cangrenosa, d'onde vennero alla malattia gli antichi
nomi d'angina maligna, di angina gangreno s a~ Anche quando l'affezione della gola sia a grado elevatissimo, la deglutizione può ancora quasi sempre eseguirsi, non davvero facilmente, ma in g enere
senza quella estrema difficoltà , che spesso si osserva nel mal di
gola della scarlattina, e della angina comune.
Indipendentemente dall' attuale aff~zione del laringe, la voce è
spesso rauca ed oscura, ed od esi di fr equente una tosse breve, s pasmodica, leggiermente metalli ca, do vuta all'irritazione del la.ringe
p ei guasti delle parti vicine. Ma, quantunque cotesti sintomi non
implicano di necessità che le vie aeree sieno comprese dalla malattia, ci dovrebbero tenerd in un ansiosa vigilan>~a, giacchè da
pochissimi segni viene questa. eTentualità dimostrata ed essi sono
tali da sfuggire all'attenzione di chi non sia buono osservatore'
La brevità .della febre premonitoria è ordinariamente proporzio ·
nata alla gravezza del caso, ed essa talvolta nou eccede nella s•Ia
durata le dodici ore, anzi talvolta appena si mostra , venendo il
b~mbino di un tratto colpito della malattia ; ed allora nel cors?
d1 poche ore la falsa membrana si deposita in modo esteso sulle fauci,.
e la coriza, che per solito non comparisce se non r.l terzo g iorno, s~
mostra quasi da bel principio. La ragione per la quale questi casi
tendono ad un esito fatale è assai diversa. A mio credere, si potrebbe

443

. SINTOW DELLA DIFTILRIA.

come regola generale dire che l' affezione laringea, la quale è .s orgente così gmve di pericolo, non occorre nei casi, nei quali sieno
gravissimi i sintomi costituzionali della. difteria, tanto frequentemente quanto n ei casi che presentano una forma più leggiera.
Ma nel tempo stesso non viene dalla gravezza della malattia sotto
altri riguardi somministrata alcuna guarentigia contro la sua. sopraggiunta 1 mentre quando nella grave difteria v iene preso il
la ringe, dovrà il . caso riguardarsi quale affatto disperato (*)·
(•) Le sottoposte Tavole rapp,·esentano le condizioni di 34 casi di dif·
. teria riusciti fatali. In 18 casi l'affezione delle vie aeree fu la principale,
se non l'unica, causa della morte; nei rimanenti 16 i!· laringe era libero.
T AVOLA
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Mettendo da banda questi casi, troviamo che ogni giorno emerge
più manifesta l' evidenza del disordine costituzionale generale , e
ciò pure .senzachè · sia vi un costante 11-ggravio nella ·malattia .locale. Di coteste manifestazioni una delle più rilevanti viene formts
dalla presenza dell'albumina nelle orine. Credo che l'albumina ra-
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ramente manchi se si eccettuino i ·casi di una mitissima difteria ,
quantunque la quantità ne sia molto variabile anche da un giorno
all'altro·; fluttuazioni coteste, -che non sono affatto costantemente
associate a corrispondenti modificazioni negli altri sintomi della
malattia. Quando l'albumina però sia molto abbondapte, è l'orina costantemente scarsa (*), n è vi ha forse sintomo di peggiore
augurio ·di quello della estrema scarsezza di secrezione della ori·
na. Nei casi di mediocre gravezza raramente apparisce nei primi
quattro o cinque giorni l'albumina; .ed allora o-.questa 1 andando
di ·pari passo coi progressi successivi del male, va aumentando,
o diminuisce a misura che l' infermo gradatamente miglwri. La
completa soppressione dell' odna è un sintomo quasi à ~ mpre letale 1 nè io mi conosco esempio di guarigione dopo un a sospensione della secrezione orinaria da ventiquattr'ore. In queste circostanze, ed eziandio nei casi nei quali la secrezione orinaria, sebbene
non completa,mente arrestata, sia a modo $traordinario scarsa, possono occorrere le convulsioni uremiche, che improvvisamente rapiscono l'infermo.
Ma eziandio allorquando la, secrezione orinaria prosegua in di·_
screta quantità, e non contenga eccessiva, quantità di albumina ,
i sintomi che ,accompagnano i progressi del male sono sempre
di depressione e di una depressione che, simile a, quella che accompagna le peggiori forme di febbre puerperale, non è affatto
in modo costante proporzionata al guasto locale apparente. Il bambino, debole jeri, lo diviene anche di più oggi ; e spesso, senza
alcun · attuale aumento di deposito, ed alcune fiate anche a dispetto
della diminuzione del medesimo, nòn che dell'assenza di ogni causa
apparente di difficoltà nella digestione, la ripugnanza a prender
cibo è in aumento fino al punto da rifiutare egli ~Ha fine in modo
positivo qualmique nutrimento. Cotesto rifiuto del cibo , avvenga
esso netla fanciullezza () uella età adulta, è una occorrenza sempr e
sfavorevole. Và talv.olta associato a vomito, e può dipendere dalla
presenza della falsa membrana nello stomaco 1 quantunque certamente non sia sempre questo il caso ;- ma, comunque, esso tende
a ridurre moltissimo le forze dell'infermo, e, persistendo per considerevole tempo, quasi sempre cagiona una depressione fatale.
Non è sempre facile valutare il grado di pericolo, poichè l'intelli"
genza si conserva per l'ordinario lucida, e le forze muscolari non
sono tanto prostrate; mentre che fredde divengono le estremità, ed il
(•) Mi è grato di potere, in grazia a nuove o>serv_~zioni, correggere un
· errore nel quale caddi nella mia ultima edizione .; ove dissi, non esistere
alcuna relazione fra la qurtntità di albumina nelle ·orine e la scarsezza
della secrezione. Il mio am ico e collega dottor Hillier nel suo pregevolissimo scritto sulla Difteria nel • British Medicai Journal for September 24,
1864 • ha accennato questo errore.
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polso o è estremamente frequente; o anche è debolissimo ed irregolare
nelle sue ·battute. Può questo stato continuare per due o tre giorni di seguito, il polso facendosi vieppiù debole, e manifestandosi i segni dello
scadimento delle forze, in onta alla profusa amministrazione di
stimolanti, ed alla facile. presa dei medesimi ; ma alla fine, o improvvisamente compariscono i . segni dell'ultimo stadio del croup
dandosi così a divedere che la · lesione locale si era estesa nasco~
stamente 1 od anche succede a qualche istantanea e forte scarica
di ventre un attacco di sincope, o insorgono senza causa le convulsioni, e l'infermo muore nel coma che loro è consecutive. Cotesta
depressione non è, come fu già avvertito 1 costantemente · proporzionata all'estensione della falsa membrana, nè cessa di essere pericolosa anche quando sia totalmente sparito il guasto locale, almeno
per quanto vi possa l'occhio giungere. Poichè ho potuto conoscere
aver luogo delle sincopi, frequentemente ricorrenti, anche allora
quando non rimaneva nelle fauci traccia alcuna di falsa membrana;
ed insorgere delle convulsioni ·. quando tanto mite era la lesione
locale che nulla, all'infuori dell'antecedente morte per ben marcata
difteria avvenuta in un membro della famiglia, aveva richiamata
l'attenzione alla gola, in modo da portarmi così a riguardare con
penosa sollecitudine un' affezione locale che deve . ogni sua importanza nell'essere la manifestazione di una grave malattia costituzionale.
L' affettare simultaneamente o successivamente, che la malattia
fa, parti diverse e lontane, è una delle grandi prove delle quali
si suole far capitale a dimostrare che la medesima appartiene alla
grande classe delle malattie del sangue, la cui importanza· ed i cui
caratteri distintivi la moderna patologia ha tanto fatto per rischia·
rare. Quanto più davvicino noi studiamo la difteria, tanto più forte
ragione scorgeremo di doverla riferire a questa categoria, La falsa
membrana, se frequentissimamente risiede sulle fauci , donde si
estende alle vie aeree, non si circoscrive già a queste località, ma
di tempo in tempo invade altre parti, si deposita dietro le orecchie, sulla vulva, o sopra superficie abrase; mentre poi abbiamo
nell'albuminuria, che ordinariamente accompagna le sue più gravi
forme, un altro punto di somiglianza (*) fra la difteria e le altre
malattie che risultano da infezione pumlenta. In alcune epidemie
di difteria frequentemente occorse la formazione della falsa mero·
brana su diverse parti. Così Bard (**)facendo la : descrizione della
malattia, quale prevalse in America quasi un secolo fa, parla deaa
formazione dietro le orecchie di ulceri, ricoperte in alcuni punti di
pellicole simili a quelle delle tonsille; e Starr, nella sua descrizione
dell'epidemil!<, di Liskeard (***)ricorda u una sostanza menibranosa
(•) Bouchtit e Empis, Gaz. Hebdom. Nov. 12, 1858.
(.. ) Loc. cit. p. 392.
('..) Loc. cit, p. 440.
·
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corrotta o pellicola, che si generava sulla cute dell'infermo 1 al
collo o al braccio, dove erano stati applicati i vescicanti"; e dice
che la parte presentava u una superficie bianca la quale avea l'aspetto di una membrana · macerata"· Un tal deposito fu da me
veduto svilupparsi al collo di una ragazzina, alla quale prima che
fos se stato avvertito il deposito difterico delle fauci, era. stato applicato alla · gola un linimento stimolante allo scopo di mitigare il
gonfiore delle glandole. Ma, oltre alla formazione della falsa mem,
bra na sulla superficie a brasa, spesso sembra verificarsi il medesimo ,
sulla membrana mucosa della vulva; ed in alcuni rari oasi nel
modo stesso viene affetto il prepuzio, ovvero erompono da diverse.
parti del corpo piccole ulceri superficiali, che tosto si coprono di
falsa membrana. Anzi vidi una volta in consulto col signor Alford di
Haverstock Hill, due ragazzi gemelli di 8 mesi, in ognuno dei quali
erasi sul rafe del perineo formata una piccola abrasione, la quale
coprivasi di falsa membrana. Cotesta poi 1 q11antunque non ac·
compagnata da altri sintomi locali di difteria, estendevasi al mar·
gioe dell'ano, e fin dentro lo sfintere esterno. Ambedue in una set,
timana dal principio della malattia morirono, abbattuti quasi fossero stati da qualche grave malattia costituzionale; dalla . m.olesta
diarrea e dall'esaurimento che gli stimolanti non valsero ad allontanare. L'identità, che in queste circostanze la malattia offre colla
diftel'ia ordinaria, viene positivamepte. st~J.bilita da fatti, quàli quelli
osservati dal signor Trousseau (*) . in. un villaggio .delle vicinanze di Orleans, dove prevaleva la difteria, presentando in alcuni
individui le, sue fattezze ordinarie; ed in altd manifestandosi con
depositi di falsa .meml:>rana . sulla. vulva, sulle mammelle, .sulla cute.
vescicata, o sulle ulceri, e riuscendo let.ale in alcuni casi senza che
la gola venisse affatto · attaccata dalla malattia.
·
Dobbiamo ora notare, fra le conseguenze della difterill-, alcuni.
~peciali sintomi paralitici, che affettano talvolta le estremità, c.ome
pure il faringe, il palato molle ed altre parti che furono più immediatamente ,attaccate dalla malattia. Ua oltre queste forme, le
quali appartengono piuttosto ai fenomeni remoti della difteria ,
c'imbattiamo talvolta con una forma, anche più grave, di disordinata innervazione, che occorre in un suo primissimo stadio e con·
dueente, coll' affettare i centri vitali, ad un esito . prontamente e
spesso anco improvvisamente fatale. Il disordine dell' innervazione
del cuore è forse il più frequente, e si rivela con una notevole .
diminuzione, spesso per due o tre giorni, nella frequenza del polso
che può discendere, come nel caso di una ragazzina riferito dal
dottor Jenner, a sedici battute per minuto. In verità non è co·
testa eventualità affatto costante, potendo aver luogo la morte per
improvvisa inazione del cuore senza che abbia preceduto quell'al-

(') De la Diphtérite cutanée, in Arch. de Méd. Juillet 1830, p. 383.
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terazione. Ma pure allorquando essa occorra, n'è la sua importanza
sempre seria, e potete far cattivo prognostico di un caso, nel quale
qualunque siensi i sintoiiii locali, le pulsazioni cardiache discendan~
molto al di sotto della regola normale.
V'hanno però altri casi nei quali il disordine dell' intiervazione
sembra affettare i muscoli dèlla respirazione più che il cuore stesso;
facendosi gradatamente più laborioso il respiro senza chè sia . a v•
venuta alcuna estensione della · falsa membrana al 'laringe, e senza
che siavi alcuna notevole lesione polmonare, e iìlUorendo l'infermo,
dopo ventiquattr'ore per asfissia, della quale l'esame cadaverico
non dimostra una causa adequata.
Sembra pertanto che nello stadio acuto della difteria abbia luogo
la morte, o
10 Per avvelenamento del sangue, come nei casi di febbre
maligna.
.
2° Per estensione della malattia locale al laringe;
3° Per esaurimento progressivo, aggravato dalla difficoltà della
deglutizione.
4° Per uremia e convulsioni uremiche.
50 Per diverse forme di affezione del sistema nervoso, come
(a) Improvvisa sincope.
(b) Disordinata innervazione del cuore.
(c) • . . • . . . . degli organi del respiro.
(d) Disordine generale d' innervazione, accompagnato da
affezione di stomaco, e vomito incoercibile.
Non è facile fissare la dw·ata (*)di una malattia il di cui corso
è non di raro anomalo, e che non di raro lascia, come fra breve
vedremo 1 dietro sè stessa conseguenze tali da essere novelle ma·_
nifestazioni del lavorio del veleno morboso originario. Di 34 casi
letali , 19 terminarono entro i primi 7 giorni; ed occorrendo la
morte dopo il termine della seconda settimana 1 - può essa essere
riguardata quale fatto decisamente straordinario ed eccezionale.
Però è difficile, e forse anco impossibile, il fissarne· la data prima.
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che sia perfettamente stabilita la convitlescenza1 durante· la quale
possòno sopravvenire, non senza aspettarsele, akune delle remote
conseguenze della difteria, e tali da porre in pericolo la vita. I
casi i più rapidamente fatali sono quelli nei quali la morte dipende
da affezione del laringe ed allora si verifica talvolta in 24 o 36 ore
dalla manife_sta invasione del male; i sintomi locali nascondendo
completamente i segni del disturbo costituzionale 1 e talvolta ren- ·
dendo quasi impossibile il determinare, se debba il caso- classarsi
colla difteria o con la semplice cinanche tracheale.
E stata già fatta · allusione alla accidentalità della morte dell'infermo nel quale l'affezione locale sia stata tanto lieve da eccitare
pochi sintomi, od anche sia quasi intieramente disparita prima che
avveni~se l'esito fatale. Ma si osservano taholta · altri casi nei
quali la malattia continua per lungo tempo, ovvero ha pur luogo
la morte non per la malattia stessa, nè per alcuno dei suoi effetti
immediati 1 ma pei suoi effetti remoti, per una sorta, di conse·
guenze accidentali. Cotesti risultati remoti della difteria wu stati
avvertiti e da Bretonneau e da Trousseau, e alcuni di essi cad~ ·
dero probabilmente sotto l'osserva~>.ione della massima parte di coloro che ebbero un'esperienza, anche limitatissima, della malattia.
Così, per esempio, io vidi una bambina, fra i tre e.d i quattro
anni, il cui fratello era morto di difteria, e che essa stessa avea
avuto un leggerissimo deposito di falsa membrana sulle fauci, venir presa senza ruotiv·o da convulsioni, nel mentre trovavasi manifestamente nella convalescenza, ed allorr.hè era già trascorso più
di un mese che la. gola non p.resentava alcuna .condizione anor·
male: convulsioni che terminarono in un c.oma. fatale, in meno di
ventiquattr'ore. Una signora, il di cui bambino (dell'età di 3 anni)
er~> morto di difteri!t estesa alle vie aeree, e che a ve a essa stessa
sofferto di · un leggerissimo mal di gola con traccia di falsa me m·
br an a sulle tonsille, venne presa repentioamente da svenimento
tale da giungere quasi .ti grado di .sincope, con estrema debolezza.
di polso e senso di morte imminente, che per più di ventiquattr'ore
fu tenuta in iscacco con difficoltà, amministrando quasi senza in.
terruzione stimolanti. Potrebbero senza dubbio moltiplicarsi i casi
Ji questa speci-e: ma, oltre queste conseguenze pii1 immediat.e, v'ha
una forma speciale di paralisi temporanea 1 la quale occorre non
certo raramente, come conseguenza remota della malattia, e ch'è
interessante e per sè stessa e perchè fornisce una distinzione addizionale fra la difteria e qualunque alti'a affezione semplicemente
infiammatoria.
Tanto il signor Bretonneau che il signor Trousseau hanno riferito a questa speciale .condizione; e se ne trova qualche men·
zione negli scritti dei medici che, un secolo fa, avevano osservato
la così detta angina maligna, col qual nome veniva nllol·a descritta

!9
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la difterica (*). Si deve però a Faure (**) il primo completo ragguaglio sulla stessa, in parte derivato dalle sue proprie osservazioni,
in parte da fatti particolareggiati da altri. Egli la descrive come
" uno stato caratterizzato da una perdita gradatamente crescente
di forza, che si dimostra specialmente in tutte le funzioni connesse
col movimento muscolare. In alcuni casi vengono affette parecchi
gru ppi di organi, in altri uno soltanto; mentt·e · pure in altri tutto
l' organismo è preso da generale indebolimento. Però, qualunque
sieno sotto questo riguardo le v ariazioi),i, non v' ha definito rap·
porto fra la gravezza dei sintomi primitivi della difteria e quello
delle sue conseguenze. I sintomi primitivi 1 quantunque a~sai formidabili, pure non riescono di necessità fatali; mentre, dall'altro
canto, la mitezza relativa dell' attacco non giustificherà una pro•
gnnsi assolutamente favorevole, giacchè t alvolta si verifica la· morte,
laddove tutto sembrava garantisse la più fiduciosa aspettazione di
guarigione._
Vengono dal signor F aure riferiti p arecchi casi in illustrazione
delle diùerenti fasi di questa condizione, e dai quali egli procede a
r iassumere i' seguenti risultati generali. - "Talvolta dopo un att acco di difteria, dal quale l' infermo sia guarito in modo da non
restare in appresso alcuna traccia di falsa membrana, la cute si fa
senza . causa a poco a poco più pallida, tanto da assumere un c.o ·
lor quasi livido. Nel tempo stesso comincia l'infermo a sentire dei
forti dolori alle giunture, egli perde la forza nelle gambe . e cade
tosto in uno stato di debolezz<:t indescrivibile. Simultaneamente, i
disordini che si mostrano nelle differenti funzioni palesano essere
a ttaccati i diversi organi che do vrebb ero alle medesime presiedere,
in quanto sono esse dipendenti dalla forza muscolare. Sotto que sto riguardo però i feuom eni non sono costanti, p<>ichè talvolta è
un gruppo di organi, talvolta un alt ro, quello che maggiormente
soffre di cotesta debolezza.
P er lo più, in conseguenza della scarsezza della forza muscolare,
o più strettamente parlando, in conseguenza della sua completa ab olizione, l'infermo non può sedere a tronco eretto, o lo fa molto diffi.
cilmente, mentre le gambe non valgono a sostenere il peso del corpo,
le bracGia diventano snervate, nè più obbediscoi).O alla volontà, tutti
i mo vimenti si fanno incerti, vacillanti, esitanti, e ciò senza ragione
man ifesta. D isordini assai notevoli pur si mostrano nella gola;
poichè il velo palatino è completamente paralizzato e pende giù
quasi una cortina flaccida e senza vita; il che impedisce la favella e la deglutizione. Tu tti i muscoli della mascella, anche quell i
(') La pregevole memo ria del signor Ma.ingatrlt • De la Paralysie Diph térique so Paris, 18ti0 o contiene un interessante schizzo storico sulle pnme
·
otizie di ques ta affezione.
(") L' union Médicale de. Paris, Février, 1857 e J. Kinderkr., Jan, t S58.
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del collo e del petto, sono in parte paralizzati; in conseguenza di
che è resa difficile la masticazione, il cibo non può essere, nè facilmente girato entro la bocca, nè facilmente inghiottito. Anzi per
la stessa causa esso è non infrequentemente rigargita to, .ed essendovi una laboriosa. deglutizione spesso si determina uno spasmo
dell'apparecchio respiratorio. La vista diminuisce, una delle due
pupille spesao resta assai dilatata, anche ad un '~ luce fortissima ;
occorrendo pure non di raro il g uardar losco. Molto diminuisce
la sensibilità cutanea; negli arti è questa talvolta. estinta 1 quantunque talvol~a vi si pr<,Jvino alcune sens11zioni morbose, come per
esempio, il senso di formicolamento. SpesMO occorre in diverse parti
l'edema ; nel tempo stesso che, sebbene ciò meno frequentemente, alcune
parti perdono qua e là la loro vitalità e diventano cangrenGse.Non si
manifesta alcuna reazione nel generale·; rara · è la febbre. Per so - '
lito v'ha nella cute un certo grado di umidità. Le fattezze si fanno
più stupide e sempre più prive di espressione, quantunque vi trasparisca talvolta un vuoto sorriso, o di tempo in tempo un raggio
{l'intelligenza. Alcuni infermi provano frequenti deliquii. A misura
che questa condizione procede dal male al peggio, la debolezza
diventa estrema, e finalmente segue la morte o negli accessi di
deliquio o qua,ndo l'esaurimento abbia raggiunto il più alto grado
- estinguendosi qui etamente e quasi impercettibilmente la vita ".
Però questo termine fatale è una occorrenza eccezionale; non
essendo ordinariamente i siotomi della paralis i difterica inverotanto
gravi 1 quanto implicherebbe l' esposta descrizione . . Anche la mia
impressione, quantunque io non abbia dati statistici sufficienti , a
garantire prove positive su questo argomento, è che la. paralisi
difterica sia più rara nel nostro paese che nel conti'n ente, o almeno
che a Parigi. lo non ho nell'Ospedale dei bambini veduta alcuna
{lj quelle più· gravi form e di paralisi consecutive a difteria, a curarsi
dalla quale l'infermo veniva ammesso durante il suo stadio -acqto;
quanto ai bambini infòrmi ricevuti dopo che la difteria . avea fatto
il .suo corso, piccolo fu il numero degli affetti da. sintomi paralitici;
e non gravi i casi. Anche nella pratica privata, mentre un gran
numero di infermi difterici è caduto sotto la mia osservazione 1 i
casi di paralisi successiva sono stati pochi, di guisa che io posso
.ben ritenere che in Londra la paralisi non segue la difteria con
quella frequenza colla quale, come si rileva dalle migliori autorità,
-occorre a Parigi (*).

C) Il signor Roger nel suo pregevole sct·itto su q aesto argomento, va-·
lata la frequ enza delle pat·alisi ad un teno dei casi nei quali la vita :si
.prolungò io modo bastante a pet·mettere la sua uccorrem:a. Vedi le suè
« Récherches sur la Paralysie Diphtérique » negli Archi ves de Médecioe
1862, Vol. l pag. 1. Fa appena mestieri di osservare. che, siccome i ca·t·atteri· di una stessa malattia variano a differenti tempi in uno stesso
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La forma nella quale più frequente si mostra la paralisi difterica è quella in cui resta affetto il palato molle, producendo una
voce nasale ed una accidentale difficoltà nella degh1tizione. Prossiwa
nella frequenza ho osservato essere una diminuzione di forza nelle
membra, venendo più di sovente affette, e ad un grado maggiore
le estremità inferiori che le superiori; ed in molti casi si univ 11 ,:
ciò una non distinta articolazione, con lo · strabismo, dilatazic>ne
della pupilla ed imperfezione della vista. Vidi una volta nn bawpino, sul quale era stata con successo eseguita la tracheotomia, in
seguito ad attacco difterico del laringe, e nel quale era stata sollecit:tm ente rimossa la cannula, venir preso qualche giorno dopo essersi completamente cicatrizzata la ferita, da tal difficoltà di respiro per paralisi dei muscoli del laringe, da . mscitare nella mente dtl medico
che l'assisteva, il dubbio che fosse insorta . una nuova malattia. Ho
pur veduto avvenire la morte in due fanciulli di tre anni - in
uno . dieci settimane e nell'altro sette dopo l'invasione della difteria - i qu ali sembravano completamente guariti dalla malattia.
In ambedue questi casi i sintomi paralitiei sopravvennero ad un
leggiero catarro, che pe rò non fu seguìto da bronchite. In ambedue
i casi i piccoli infermi ricusavano il cibo;- ed in uno, ogni tentativo alla deglutizione, specialmente dei fluidi, suscitava una molestissima tosse. Non udivansi rantoli nel petto, .ma del ruuco raccoglievasi nella trachea, che inutilmente il bambino tentava di
espettorare; nel tempo stesso dilatate facevansi le pttpille, livide
le labbra, e coprivasi di freddo sudore la pelle, allorquando egli
provava a liberarsi dall'ostacolo all'ingresso dell'aria. Finalmente
cessò la forza della tosse ed allora fu che essi morirono - l'uno
sette giorni, l'altro cinque dal momento ebe fu interrotia la convalescenza.
Questi sintomi paralitici variano tanto nella data di loro occorrenza quanto nella gravezza. Ho già riferito &l difetto dell'a forza
cardiaca, ed -alla paralisi dei muscoli respiratorj, co me capaci di
rapire gl'infermi durante lo stadio acuto della difteria. I risultati
più remoti però - ·posta da banda la paralisi del -- palato molle
che talvolta peTsiste fin dal primo attacco della malattia - non
insorgono se non dopo un distinto periodo di convalescenza ap!·
parente, notevole solo per qnel!o stato di generale debolezza. elle
paese, così possono anche differire nei diversi paesi nel tempo medesimo;
e che le discrepan ze circa i risultati delle osservazioni in F•··ancia ed i11
Inghilterra non implicano necessariamente un errore da parte degli osservatori. Mi è in tutto il corso della mia pratica avvenuto d 'imbattermi so ltanto tre volte colla difteria cutanea, ~ una volta affettante la vulva,
una volta l'ano, ed una volta attacca~ te una sUpel·ficie abt·asa. Giudican~o
da. quanto viene stabilito dai Medici Francesi, assai diversa sai·ebbe stata
la mia esperienza se la scena del mio esercizio fosse st.ata, invece dell'Inghilterra, al di là del canale.
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può atténdersi dopo che ba preceduto. una malattia. &si non hanno
rapporto necessario colla gravezza dell'attacco precedente, nè colla
quantità di albumina. pffertasi nelle orine i e ricordo di· averli veduti in modo saliente in un fanciullino, nel quale la difteria, cui
era andato soggetto, era stata tanto leggera da passare inavvertita . e tale da essere scambiata con un caso di catarro accompagnato da un poco di mal di gola. Non saprei quanto tempo
dopo l' attacco ine,organo i sintomi paralitici, ma per quanto io
credo, non possediamo, dati bastanti ad emettere una positiva opinione sull' argomento , quantunque i due casi surriferiti provino
che non possiamo, nè anche dopo nn lasso di parecchie settimane,
rim,anerci tranquilli sulla loro possibile occorrenza.
E stato allegato (*)che queste affezioQi paralitiche n~n abbiano
in loro alcun carattere specifico - che !ungi dall' appartenere
esclusivamente alla difteria, esse possano incontl'arsi, presentando
pure gli stessi caratteri essenziali, dopo molte malattie acute i ovvero che. 1 in altre parole 1 le paralisi .difteriche non sono che un
esempio particolare di una re~ola assai generale.
Io non credo questo ; giacchè sebbene, come ho già ammess.o ,
la paralisi difterica mi sia sembrata molto meno frequente in questo
paese di quellq, nel Continente, pure mi sc>no imbattuto con para.li si dopo la difteria molto più f1·equentemente che dopo ogni altra
affezione acuta della prima età. In alcuni rarissimi esempj ho hlvero .veduto sintomi paralitici dopo il morbillo e la febre tifoidei
ma anche in questi casi essi assumevano una forma simile a quella
della paralisi, così detta, essenziale della fanciullezza, affettavano alcune parti fino dal princi-pio e nulla presentavano di quel carattere
progressivo che si osserva nella paralisi difterica; In Francia, dove questa paralisi, come già menzionai, occorre nel terzo dei
casi · di difteria, nei qu11-li gl'infermi abbiano sopravvissuto ai gravi
pericoli de:lo stadio acuto della malattia - v' ha fondamento
>mche maggiore di quello che può aversi dalla mia propria esperienza,
per riguardarla come una delle sequele ordinarie della. malattia, e
per considerarla come avente molto dello speciale carattere che
presenta quella forma d'idrope che noi riteniamo quale uno degli
incidenti speciali dello . stadio di desquamazione della scarlattina.
Q.11esta disposizione alla comparsà della paralisi, quale frequentissim a sequela, è pure interessante in quanto appogg,i a una questione più dibattuta alcuni anni sono di quello che · al di d'oggi
- cioè , quella' dell' esatto ?·apporto esistente fra la dijte1·ia e la
sca?·lattina. Invero ultimamente la quest.ione sembra sia stata posta
a dormire per essere unanimamente riconosciute le differenze .essenziali fra le due malattie.

(') Vedi l'elaboratissima serie di f!.rticoli del dottor Gubler, in sostegno
di qu esto paradosso , negli Archives de Médéci11e, 1860, VuL l, pp. '257, 402,
534, 693; Vol. Il, pp. 187, 718; e 1861, Vol. I, pag. 306.
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Sarà però cosa ben fatta il riassumere in poche parole la mag.gior parte di queste differenze, che a mio credere ci giustificano
·nell' asserzione che la difteria e la scarlattina, sebbene affini per
alcuni caratteri , pure sono malattie essenzialmente distinte 1' una
dall'altra:
1.0 In tutte le epidemie di scarlattina i casi anomali, nei quali
è assente l'effioresèenza caratteristica, costituiscono una piccolissima
minoranza. Nelle epidemie di difteria, però, l'esistenza di una efflorescenza, sia pure parzialissima e fugace, è stata solo raramente
osservata, e non è stata avvertita. affatto nella maggioranza delle
.epidemiA.
2. 0 Nei casi di febbre scarlattina maligna con esito fatale, e senza
la comparsa dell'eruzione, la morte si verifica per solito assai per
tempo, ed è preceduta da notevolissimo disturbo cerebrale, da violento delirio, o da profonda insensibilità; mentre, dall'altro canto,
l'esito fatale nella difteria è ordinariamente molto meno sollecioi
al principio del male ed è la difteria, anche nelle sue pessime forme,
ordinariamente notevole per la perfetta chiarezza dell'intelligenza
quasi fino all' ultimo.
3.0 I caratteri della lingua nella difteria intieramente differiscono
da quelli che si offrono nella scarlattina; ed an c h~ l'efflorescenza 1
nella occasionate comparsa della quale è stato riposto tanto fondamento, è sotto molti ri guardi dissimile dall'eruzione scarlattiò.osa.
Essa è, generalmente parlando, d'un rossore uniforme eritematoso, non
accompagn ato da quella speciale apparenza di punteggiamento1 che
designa l'efflorescenza scadattinosa.Essa apparisce impro.v visamente
in pezze, è fin dal principio di un rosso-vivo, che non diminuisce
gradatamente d'intensità, come l'efflorescenza della scarlattina;
e nel tempo stesso la sua scomparsa pronta ed improvvisa non è
seguita da cangiamento alcuno negli altri sintomi, nè da alcun aumento della loro gravezza. Potrei aggiungere ancora che la com'parsa di ogni efflorescenza è nella difteria.fenomeno puramente eccezionale.
4. 0 L'·e dema della cute ·che accidentalmente si mostra, sopravviene durante lo stadio .acuto della difteria, . e non durante la sua
declinazione; esso è inconsideJ:evole quanto al grado, non è accompagnato da effusione sierosa entro le cavità del pettG o dell' addome 1 n è va necessariamente associato ad albuminuria. La '
presenza dell'albumina nell'orina non è accompagnata ad alcun
altro cangiamento nel suo carattere o tale da essere ovvio ad un
esame frettoloso: poichè, sebbene diminuita di quantità 1 pure contj.nua ad essere pallida quanto al colorito ed acida nella sua reazione, nè mi sono mai incontrato con alcun caso in che mi si
mostrasse in essa del sangue. Sembra che l' albumina spesso sparisr:a nel primo periodo della malattia, e la sua scomparsa si ve~
rifichi all'improvviso: e sebbene la :;ua presenza si oss ervi quast
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invariabilmente nei · casi gravi della malattia, pure non sembra esservi alcun necessario rapporto fra il farsi albuminosa l'orina e l'assumere la malattia ùn tipo .più mite.
5.0 Tutto ·il treno delle conseguenze delle due affezioni è intieramente differente; · e mentre dall' un canto la convalescenl'ia della
difteria non presenta alcuno dei formidabili sintomi idropici che
tanto spesso succedono alla scarlattina, la perdita speciale della
forza nervosa e la temporanea paralisi muscolare, che s pesso seguono la difteria, non hanno affatto analogia con alcuna delle conseguenze della scarlattina.
6. 0 La scarlattina non rende immuni dalla difteria, -nè dall'aie
tro canto, la difteria dalla scarlattina. Ad ambedue questi fatti
soccorre l'esperienza universale, nè. sarebbe giustificabile il ritenere che ogni caso, ovvero anche la maggioranza loro, di successione della difteria a scarlattina, o viceversa, sieno illustrazioni eli
un attacco secondario ' di scarlattina. Mi fu recentemente comunicato un esempio .che mette ciò -in una manifestissima luce. In una
scuola delle vicinanze di Londra si sviluppò Ia difteria, ne vennero
affetti molti giovanetti, ed uno o due ne morirono. P arecchi di
quelli ch'erano convalescenti della malattia furono inviati all'aria
di mare allo scopo di far loro prontamente riacquistare le forze;
ma. mentre erano la alcùni vennero presi da scarlattina, che in
uno o due casi riusci pure fatale. Però, una prova anche più forte,
viene somministrata dai casi occorsi nell'Ospedale dei bambini; nei
quali gli infermi che guarivano della scarlattina, erano attaccati
dalla difteria; e viceversa da quelli 1 nei ·quali i bambini convalescenti da difteria venivano attaccati da scarlattina; pei quali esempi
si mostra che una malattia non esercita sull'altra ·un'influenza ]JiÙ
preservativa di quella che il morbillo o la febbre tifoide, ciascuna
delle quali 1 come lo prova la tavola riferita poco fa, può seguire
aHa difteria, o può essere da questa seguit<t.
Due punti principali sono compresi nel trat tamento di questa
malattia - l' uno di frenare il processo locale, l' altro di soccorrere ai sintomi costituzionali. Tutte le diverse misure, che furono
adoperate, sono dirette ·o all'uno o all'altro di queste obbiettivo,
ed havvi oggi un' unanimità tale circa i mezzi cui ricorrere, da
rinvenit·si raramente nelle questioni terapeutiche. Le deplezioni, gli
antiflogistici d'ogni specie1 i vescicanti e tutti i controirritanti che
possono denudare la cute, quantunque un tempo in uso, in quanto
che si avevano viste erronee sulla natura della malattia, sono ora
per comun consenso intieramente banditi; ed i .soli punti dibattuti
dai pratici riguardano il merito comparativo di questa o quella
applicazione locale, ovvero di queHto o quel medicamento tonico.
N on credo che vi sia alcun rimedio loc<lle o generale, che eserciti un' influenza specifica sulla -difteria - come, per esempioì il
clorato di potassa contro- la stomatite, o la chinina nel . troncare
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un accèsso di f~bbre intermittente. Havvi, ·però, ordinariamente un
notevolissimo rapporto fra un pronto arresto del deposito, comunque venga effettuato, e la spedita guarigione dell'infermo; quailt;:mque accada talvolta che i sintomi costituzionali della malattia
abbiano un esito fatale dopo essere dalle fauci disparita ogni traccia
di falsa membrana; In illustrazione del rapperto fra l' arresto del
deposito .e quello della malattia, il signor T;-ousseau riferisce la
storia di un'epidemia di difteria in un villaggio, dove . tutti i casi
trattati dai medici, i quali si limitavano all'uso di rimedi costituzionali, risultav~no fatali; mentre le sole guarigioni venivano operate da una vecchia, la quale disprezzando i medici ed i loro rimedi, applicava senza distinzione ad ogni infermo nella gola un
molesto ·e piuttosto violento escarotico.
Pe rò la pratir.a che questo racconto sembra inculcare - e che
io, unitamen t.e a molte altre, solevo un tempo adoperare - è stata
negli ultimi anni -riguarda ta quale una più. che dubbia. Sembra
talvolta, non appena si mostra il deposito, at·restarsi questo nella·
sua estensione col mezzo dell' applicazione di una forte soluzione
di nitrato di argento, alla dose per . esempio, di due scrupoli in
un'oncia di acqna distillata, ovvero di acido idroclorico e ···miele a
parti uguali 1 operata con un pennello di peli ài camelo. Ma nel
tempo stesso sono sicuro 11he la cauterizzazione - spesso ripetuta,
nella speranza di limitare l'estensione del male, n~n solo manca
di raggiungere lo scopo, ma spesso produce un aumento di gon·
fiore ed una maggior difficoltà nella deglutizione.
Però, sebbene dannosa. sia la ripetizione dei più forti caustici,
pure può spesso derivarne qualche vantaggio dall'applicazione locale
di alcuni più miti. Così, per esempio, con un gargariS!l)O di mezz'oncia
di .soluzione di cloruro di soda in sei once di acqua, ovvero con un'appli.cazione della medesima soluzione fatta sulla parte posteriore della gola
con un molle pennello di pelo di camelo, ovvero siringando colla
medesima soluzione la bocca ogni tre o quattr'ore, si ottiene spesso
un miglioramento dell' affezione locale e nel temp0 stesso si p-rocura un ·sollievo Rll' infermo, liberandogli la bocca da quel muco
.viscoso e dalle altre secrezioni che vi si p0ssano accumulare_. In
ruolti casi è pure di molta utmtà i:l sempliee gargarismo di acqua
nevata, o il frequentemente inghiottire piccoli pezzi di ghiaccio, a~
lorchè considerevoJ.i sieno il gonfiore e .la difficoltà della deglu_ti:
zione: ma, disgraziatamente, è quasi impossibile indurre .i bambuu
. .
a continuare con perseveranza in alcuni di questi spedienti.
Il fiusoo dalle narici, ch'è complica~ione frequentissima e fastt·
dioeissim!l 'i può ordinariamente frenarsi facendo delle inje:z.icni, du~
volte nelle. ventiquattr'ore 1 colla soluzione di uno· 'o due graDI
di nitrato . di argento in un' oncia di acqua; e così potrà -spess?
aversi una diminuz ione ·del tumore delle glandole -s otto ·mascellart?
applicando . al collo delle fomentazioni calde <!v vero un pez w d t
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s pnnga-pilina (sponye-pilinc) od un empiastro d~ farina di semi
di lino.
Potrà pure valere qualP.he cosa a dar sollievo all'infermo, e
!t diminuire il pericolo dell'affezione delle vie aeree, il proeurargli
(come fu già suggerito parlando del croup) nella eamera un' atmo·
sfera caldo·umida; e n el principiare della malattia il bue inspirare
aH' infermo, s' egli sia abbastanza grande da poter lo fare 1 · vapori
di acqua calda, o ·quelli di aceto ed acqua calda.
Menti·e si avrà ricorso ai suddetti mezzi locali, non meno diligentemente si attenderà al trattamento costituzionale. Su questo
import>' l'aver in mente che la condizione febrile, che spesso si
osserva al comparire .del 1a difteri a , non ci deve indurre a ritirare
il nutrimento, e a ricorrere ad nn trattamento antiflogistico generoso .. In verit~, essendovi molto calore alla cute fin dal principio
dell' attaeco, mostrandosi impaniata la lingua, e stitico . il ventt·e,
potrà darsi un emetico d' ipecacuanr., che si . farà seguira da una
dose di pochi grani di polvere grigia, e da un mite aperitivo saiino, come solfato di magnesia, o citrato effervescente della stessa
base. Potrà quindi continuarsi con un semplice salino, come il citrato di potassa, ogni tre o quattr'ore, aggiungendo a ci ascuna
dose del medesimo · quattro o cinque gcani di clorato di pot assa.
In tutto qu esto tempo poi il fanciullo dovrà essere tenuto in letto,
giacchè è del massimo momen to risparmiare ogni superfluo lucro
di forze. E, quantunque possa non essere sul principio necessario
il vino, dovrà :fin dal principio darsi il brodo di carne, nè molto
si tarderà a somministrare anche degli stimolanti. La mollezza e la
debolezza del polso . in verità, quasi sempre ne indicano, in onta
al temporan eo calore della cute , la via che dobbiamo seguire; e
spessissimo meno di ventiquattr'ore bastano a dissipare intieramente
i sintomi febrili, coi quali la malattia cominciò, ed a mostrarla nei
Sll •)i veri caratteri.
Ho già espresso la mia miscredenza all' esservi alcun rimedio specifico contro la difteria, sebbene io abbia dato e sia uso
dare, in una grande proporzione di casi, la tintura di sesquicloruro
di ferro. Mi è questa sembrata una apprezzevole medicina, ma
nulla di più; e nelle mie mani non ha mai giustificato il suo credito per quelle speciali virtù, che alcuni pratici le vollero attri buire. Ordinariamente l'adopero in combi11azione col clorato d i
pQtassa, dando circa quattro grani di questo sale con otto gocce
di tintura ogni quattr'ore, ad un bambino di cinque anni. Non
ho m!li avuto ragione da credere che 1 se manchino di effetto le
do si ordinarie di un rimedio, pt·oducano effetto le straordinarie
e quando un medico dice di d arne quindici mini.ni · ogni quarto
d'ora, di giorno e di notte per settantadue ore, non so se prender
da tal caso maggior meraviglia della tolleranza dell'infermo o del-
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l'arditezza del medico (*). Mi è sembrato in al<:mni casi che il ferro
in disponga l' in~rmo a prender cibo, o che renda lo stomaco in"
capace a soppurtarlo; e talvolta per questo riguardo, tal altra semplicemente perchè non produceva alcun buon effetto, ne sospesi
l'uso, ricorrendo invece alla chinina, unita all'acido idroclorico ed
alla tintura di china; il che egualmente riusciva in alcuni casi, ed
in altri no.
Nella grande maggioranza di casi, deve · confessarsi che l' uso
del rimedio sembrò :di iln' importanza affatto inferiore all' amministrazione del cibo e degli stimolanti. Bambini di quattr'ano
presero sei once di vino di Porto ed una o due once di acquavite
per parecchi giorni di seguito, non · solo con manifesto vantaggio,
ma evidentemente còme solo mezzo col quale mantenersi in vita.
Alloraquando era molto difficile la deglutizfone, o, quando senza
alcuna assoluta difficoltà nella deglutizione, l'infermo ricusava il
nutrimento, o l<! stomaco lo vomitava, ricorsi ai clisteri di brodo,
pel momento con vantaggio; sebbene in nessun caso abbia io ve.
duto finalmente guarire un infermo, nel quale il vomito, o l'indisposizione a prendere "cibo, fosse stato un sintomo tutt'altro che ·
fug(J-cissimo.
E stato ricordato, quale uno dei più gravi sintomi della difteria,
la scarsezza della secrezione orinaria in alcuni casi e l' eceessiva
quantità di albumina che quindi vi si trova. Il dottor Wade (**)
di Birmingham, - cui noi siamo debitori di averci mostrate le
lesioni di struttura dei reni, le quali si trovano associate a questa
condizione dell 'orina, e che in molti casi sono manifeste anche nei
primi tre o quattro giorni della difteria - insiste sull'usare fin
dal principio lo joduro ed il clorato di potassa e sulla somministrazione di grandi quantità di fluido, come infallibili preventivi,
tanto contro questo pericolo che contro ogni altro. Non vi può
essere dubbio che, bevendo grande copia di acqua, ne venga
grandemente aumentata la secrezione orinaria, e che, in molti casi
ne venga simultaneamente in considerevole grado diminuita la quan,tità assoluta (e non già la semplicemente relativa) dell'album ina. E
però eosa assai diversa quella d'indurre un bambino di tre anni,
sofferente d' idrope scarlattinoso , a bere due pinte di acqua nel
corso della giornata, dal fargli ingurgitare grande quantità di acqua
in un tempo in cui ogni tentativo di deglutizione produce forte
dolore, e quando per tal contingenZia gli astanti solo s'inducono

(') Il dottor Aubrun, in una comunicazione fatta all' Académie des sci~nces
a Parigi, no v. '20, 1860; riportata nel '· Journal f. Kinderkrankbe1ten,
Jàn. 1861; vol. XXXVI, pag. 141. •
(.. ) Nella sua memoria , Observations on Diphteria • 8° London,. 1858;
e nel suo consecutivo scritto • Ou Diphteria • stampato a Bu·mmgham
nel 1863.
'
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a vincere questa difficoltà di deglutire perchè )'infermo sostenga colla
sua deglutizione le evanescenti forze vitali. E durante il primo stadio della malattia, allorchè è per l'ordinario difficilissima la deglutizione e pressantissimi sono i pericoli da altre cause, . che le alterazioni della secrezione orinaria occorrono nelle loro forme più
gravi. Ho dato in questi casi lo joduro di potassio, appunto come
lo somministrai nell'idrope scarlattino8o 1 in combinazione ad altrt
salini. Credo che - il rimedio possa essere utile : ma debbo nel
tempo stesso aggiungere, che mi sembrano esservi poche cose più
dannose all'avanzamento delia scienza medica, che il dogmatismo
aforistico che 'enuncia un certo metodo di cura, come se non si
fosse per esso avuto alcun esempio di esito fatale, ogni qualvo ìta
fosse stato seguito.
'l'alvolta nei primi stadj della malattia l<t diffic oltà della deglutizione, allorchè questa molto fastidiosa, fu sollevata da una sola
dose d' ipecacuana ; ma non ho mai osservato che un rimedio interno fren asse l'avanzarsi dei sintomi crupali durante· il corso ài
una difteria per la quale eransi trovati di già necessari i mezzi tonici e stimolanti. In quegli esempi nei quali la malattia si an·
nuncia quasi fin dal principio con sintomi crupali, credo che la presenza della falsa membrana sulle fauci non deve farci di molto
deviare da qu el piano di cura' che adotteremmo in casi di cinanche tracheale primaria; e di gran momento mi sembrarono l'amministrazione degli emetici (però non antimoniali) ed il regolare
uso dei mercuriali, quantunque l'infermo possa nel tempo stesso
aver bisogno di nutrimento e di stimolanti. In cotesti casi poi ,
anche più che in quelli di croup infiammatorio, mi sembrò indicata
la sollecità pratica della tracheotomia , cioè non sì tosto i rimedi
cessarono dal tener in freno i sintomi del disordine respiratorio.
Io non conosco alcun trattamento specifico, da poter raccomandare nella cura dei sintomi paralitici, che succedono alla difteria.
Prima di tutto, deve av ersi in mente rhe essi hanno una tendenza
a spontaneamente dileguarsi col lasso di tempo; in secondo luogo,
quanto più è lungo l'intervallo fra lo stadio acuto della difteria e .
la sopraggiunta dei sintomi paralitici, tanto è in genere minore
la loro gravezza; in terzo luogo, fìnchè la debolezza sia limitata
alle estremità, ed ai muscoli della deglutizione, possiamo tranquillamente riguardare ad un esito favorevole, ciò che non potremmo,
ove venissero presi i muscoli della respirazione , ovvero venisse
turbata l' azione del cuore. Come regola generale , sono indicati
i tonici ; ed io son uso adoperare le preparazioni di ferro in
combinazion·e alla . noce vomica, od alla stricnina. Ho soventi
volte osservata la guarigione verificarsi sotto l'uso di questi mezzi ,
io modo lento , n:a senza interruzione : però non conosco alcun
caso nel quale il miglioramento sia stato tanto notevole da darmi
uiritto a dit'e che i rimedi, indipendentemente dall'influenza 'd el tempo
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e delle generali misure igieniche, a:vessero avuta una parte importante nel produrlo.
V'ha u n'altra form a di malattia per molti suoi caratteri affine •
alla diftel"ia, per altri affine alla cin~nche laringea, la quale ci si
pre>enta quale una pericolosissima complicazione di qualche altra
affezione, quasi semp?·e del mol'billo. Spesso mi c'imbattei, e la de~crissi (*) in un tempo in cui sc&rsa ed imperfetta cognizione io
aveva della difteria idiopatica gennina; anzi quì ne riproduco il
ragguaglio, perchè sotto qualche riguardo - come ad esempio
nella stomatite ulcerosa 1 colla quale era associata - essa differiva
da quelle forme di difteria che dopo quell'epoca mi sono divenute
·
famigliari.
Questa varietà di croup raramente comincia prima che l'eruzione
morbillosa sia Rul declinare, o prima che apparisca il pr.ocesso di
disquamazione. Frequentissimamente avviene dal terzo al sèsto giorno
dalla com parsa dell'eruzione, ma più spesso si verifica · ad un periodo più tardivo di . quello che ad uno . più sollecito. Va talvolta
accompagnata da sintomi ben salienti fin dal principio; ma spesso
occorre che mascherato sia il carattere della malattia, ed insidioso
il suo corso, e che il grado ·della sofferenza durante la vita non
somministri indizio giusto del, grado della lesione, l!l quale possa
quindi riv elarsi all'autopsia. E per s3 stessa altamente pericolo3a
ed è il suo pericolo anehe accresciuto dalla frequente coesistenza
alla medesima dell'infiammazione dei polmoni, la quale serve anche
maggiormente a ve.lare i sintomi del croup. Allorquando l' aff0zione
lariilgea sopravviene al terzo o quarto giorno dalla comparsa del
Jnorbillo, è la sua presenza per solito indicata da sintomi molto
più manifesti di quando occorra dopo il lasso di un più lungo per 'odo dall' attacco fe!)rile. Però essa si sviluppa talvolta senza essere avvertita, simultaneamente al morbi ilo, e dà luogo ad un'.esito
fatale allorchè il medi_co vi è il meno preparatt•. In tali casi il
bambino è evidentemente più aggravato di quello che poteva aspet·
tarsi dalla mera presenza del morbillo; egli non muove alcuna
lagnanza speciale, nè presenta indizi ma,nifesti di una data · sofferenza di alcun organo in particolare. Vi è considerevole sonno·
lenza, certa avvet·sione all' inghiottire, ed a parlare; però può darsi
('be vi sia leggi erissima toss~ e che la respirazione sia libera da
quel distinto stridore crupale, nel tempo stesso che il fancinll~
parla in un tono di voce così basso da essere impossibile quasi
l'apprezzare una qualche alterazione della voce. tn tali circostanze,
ad evitara l'errore, si abbisogna della più diligente osservazione.
La perdita della voce dovrébbe per sè stessa richiamare. l' atten·
zio ne sullo stato del laringe; dovrebbe porgerai attentamente !'·orecchio al grido, e farsi ul;la pressione sul laringe per verificare se
(')Medica\ Gazette, Aug. 25, 184-3.
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vi esista grande sensibilità, nè mai dovrebbe trasandarsi l'esame
delle fauci.
Ma di una oscurità poco minore, e .di una occo~renza molto più
frequente, sono quei casi nei quali l'affezione Iaringea tiene dietro
al processo di disquamazione. Procedeva forse fino ad un certo
punto bene verso la guarigione l' infermo, quando tavolta con, talvolt:i senza un aumento della tosse e del catarro morbilloso, esacerliano i sintomi fatali ed il fanciullo torna nuovamente, senza al·
cuna causa apparente adeguata, a mostrarsi abbattuto. Talvolta
succeduta o accompagnata da alterazione de' suoni respiratori una
tosse_ forte e sonora svela la . natura della malattia ; ma altre vol te
non vi sono sintomi all'infuori d'un insolita sonnolenza, di riluttanza
a parlare, o di un'alterazione nel . tono della voce, · con avversione
ad inghiottire o difficoltà nell'atto della deglutizione. In molti 'casi
non resta quas·i impedita la deglutizione; e rammento un sol caso
nel quale la difficoltà di quest'atto era tanto grande che i fluidi
ritornav.ano su per le narici. Ma quantunque questi sintomi sieno
leg-gi-eri, ordinariamente si osserverà all'esame della hocca che le
gen;çive ·presentano un'apparenza spongiosa, o.d anche delle vere
ulceri; che la lingua è di una r0ssezza preternaturale e denud!lta
dell' epitelio 1 e contornata ai bordi da piccole afte ulcero_se, le
quali pur si mostrano sulla mucosa che tappezza la bocca. Vedesi
per lo più rosso' e gonfio il .palato molle e si osservano sul velo
pendolo e sulle tons_ille delle piccole aeree di falsa membrana. Se in
simile caso si verifica il termine fatale., questo ha l:uogo dopo. un tempo
variabilE); poichè la malattia, per lo più, fa un corso alquanto cronico. Ogni giorno vanno declinando le forze del fanciullo, e ra,pjdi
progressi fa l'emacial!lione, quantunque Don appa11isca alcun sintomo
acuto. Evvi gra•nde irrequietezza ed H fanciullo non trova una ·posizione adattata; o anche eg-li siede costantemente sul letto, venendo
preso da estrema ·a ngoscia e da dispnea ad ogni tentativo ch'egli
faccia di mettersi colcato. L' alterazione della voce è seguita da
completa afonia; totalm~nte cessa q.uella frequente tosse, corta
ed interrotta, che anteeedentemente avea cagionata molta . mo.lestia; e sebbene l' infermo manifestamente senta sete , pure .egli
spesso rifiuta le bevande o le ingbiot.tisc.e con difficoltà. La diarrea o la · pneumonia col loro sopraggiungere, come . ordinariamente
fanno, accelerano la morte; sebhene in alcuni casi ·l'esacerbazione
dei sintomi crupali 1 per giunta alla crescente deboler-za del fanciullo,
sieno le solè cagioni del termine fatale.
·
}:iell'esame cadaverico dei corpi dei bambini decessi per quest'affezione, non solo si trova infiammata ed ulcerata la membrana mucosa della bocca , ma si vedono altre~ì più o meno intensa·m ente
.congesHonati e più o meno estesamente ()o.perti da falsa membr~na
il palato molle, le fauci, l'epiglottide, e la parte superiore del faringe. L'epiglottide spesso è ulcerata da awbedue le sue superficie,
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ed è parzialmente rivestita dalla falsa membrana. La membrana
mucosa del laringe è generalmente erosa da un grande numero di
piccole ulcerazioni egualmente che ricoperta dal suddetto deposito.
Non ho in alcun caso osservata la falsa membrana estesa oltre ii
laringe ;. e sebbene la trachea sia per lo più congestionata, .e talvolta a nche intensamente, pure ciò non .si verifica invariabilmente ..
A complicazioni di quest'affezione spesso si mostrano la bronchite.
e la pneumonia, e specialmente quest'ultima (63) .

. (63) Nelle descrizioni di Dìfteria che rinveniamo in molte opere re·
centi, siano estese a tutte le malattie dell'infanzia, siano di monografie
della sopraindicata, troviamo qualche differenza nella storia della forma
morbosa tipica colla quale vi ene rappresentata. Di ciò non ci prende
meraviglia; chè ognuno sa quale influenza si abbiano il genio epidemico,
e le condizioni di località, come su tutte le altre affezioni morbose, così
su questa. Scrivendo in Roma, ov'è il campo del roio esercizio, non posso
nello studio della Difteria, a meno di ricorrere c0lla mente ad alcuni
caratteri salienti che costì, dal 1858, epoca in cui essa fece presso n0i
la sua prima comparsa a modo epidemico, fino al presente (1868), quando
sembra presso ad estinguersene completamente il fuoco, ha presentato;
ond'è che nei limiti prescritti ad una nota o aggiuata, mi permetterò
di quì riferir li, immaginando che la mia opera non sarà discara, in quanto
non mi so di alcuno scritto che abbia considerato questo argomento
sotto tal punto di vista.
In detto periodo di tempo osservai l'epidemia offrire più volte esacerbazioni e remissioni circa il grado di frequenza dei casi e quello di
loro gravezza: e se le prime si mostrarono nei mesi delle pio_gge e. del
fr eddo, le seconde invece evidentemente accadevano nei mesi. cald1 .ed
asciutti. Le dimore malsan e per um idità e prave esalazioni, quelle situate in quartieri affollati, immondi, composti di straducce m.al venti·
late e di case con cortili umidi e sucidi prestarono alla malattia un'otttma stanza: e là più che altrove s'insin uò nei diversi appart~ment1,
recando ID pochi g-iorni la morte a molti bambini e la desolazwne ad
intere f~miglie. S e~ le famiglie viventi in opposte condizioni i~ienich~
furo.no mcolte, spesso potè accagionarsene l' esposizione deg:h, affetti
all' t~cauia soppressione del traspiro; circostanza però che cl. fu dato
~egho valutare n egli adulti, i quali ne rimas ero presi relativamente
dJ raro, che nei bambini. - Il contagio, sebbene di s?_vent~ osc~rato
dalla pr~senza delle cause ora menzionate, puro in vara cas1 pote essere venficata c.ome l'unica occasione del male.
, I caratteri anatomici proprii dell'essudato difterico frequ entemente
SJ1 ma. n.on costantemente, ci si mostrarono quali li descrive ~· ~utore.
Difa:ttJ, 1~ qu esto morboso prodotto potei distinguere due vaneta . anatomiChe: 1n un a il prodotto era r ealmente duro, coriaceo, di un btanco
perl,aceo o .simile alla cotenna del sangue, e strettissimamente ad~re~te;
nel! al ira Cl offrì una specie di dett'itus, frantumato e con superficte me:
guale, cremoso, polposo e con brani p endenti nel fondo delle fauci.
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Quel suono particolat·e che caratterizza la tosse del croup, quello
stridore della respirazione e quella molesta dispnea che accompagna l'avanzarsi della malattia risultano, come voi ben ricorderete 1
quasi intieramimte dall' azione spasmodi~a dei muscoli del laringe,
e non dall'ostacolo meccanico che la presenza della falsa membrana

In questo secondo càso l'essudato non presentava già i descritti caratteri dopo essere precedentemente stato duro ; bensì alle prime visite
che facevo all'infermo offrivamisi tale, così chè- devonsi queste apparenze ritenere proprie di una distinta forma anatomica . di cotesta malattia. - Fu notato un qualche· rapporto fra l'una e l'altra di queste
lesioni da. una parte e la gravezza o malignità dell'affezione dall'altra . .
Nei casi nei- quali dalle fauci l'essudato per continuazione si diffondeva
al laringe; in quelli in cui manifestaronsi i sintomi d'intossicamento,
seguito o no da morte, l'essudato nella sua prima comparsa alle fauci
eramisi costantemente mostrato nella suà. fvrma dura. E non ricordo
esempio in cui la forma molle dalle fauci faces.se passaggio inferiormente originando o il croup difterico, o una profonda astenia colle sue
conseguenze.
Avverto a queste p~rticolarità anche per la ragione che, avendo ·H
dottor · Jenner .eziandio notato due varietà anatomiche (O n Diphteria, its
symptoms, ecc., nel The Medico-Chirurg. Review 1862), ognuna di esse
quanto ai caratteri simile alle suddescritte, non si creda uniforme il significato clinico che mi è duopo annetteJ;vi. Egli ritiene l'essudato molle,
quale una eventualità maggiormente grave e congiunta alla forma cliilic(l. astenica o maligna; rapporto che non potei riscontrare, anzi da
ciò che osservai · dovrei istituirne uno tutto differente ed opposto.
.
L'essudato pseudo-membranoso quasi sempre cominciò dalle tonsille;
nè dietro al suo distacco sempre apparve l' ulcerazione. Giacchè molte
volte vidi rèstarne soltanto . una depressione corrispondente alla sua sede, ed essa senza dubbio proveniva; non già da perdita di sostanza, .
ma da. certa congestione ed infiltramento del tessuto circostante alla
località già affetta dalla falsa membrana. Ordinariamente le pareti buecali, la. lingua e le arcate gengivali si mostrarono libere; solo fu osservato un po' di turgore nelle .. gengive con un velo sottile formato da
trasudamento, il quale era un poèo.:più denso nel lembo gengivale sopra-pposto al dente. Le narici spesso vennero prese da semplice coriza; però
non fu sempre dato di verificare se la sua natura fosse difterica più
che catarrale. - Quanto agli attacchi nei rivol~imenti esterni della
cute, fui testimonio di qualche caso di difteria della vnlva, ma era questa eontemporanea a quella delle fauci e faringe o del laringe. - Sulla .
superficie dei vescicanti ho non raramente notato l'alterazione difterica;
e questa, o mentre l'infermo era sotto la difteria ordinaria, o anche
primitivamente, come può rilevarsi da un caso riportato in una delle mie ·
note a queste lezioni, e p1·ecisamente parlando dell'uso di quel mezzo te- .
rapeutico. Mi sono pure imbattuto in qualche caso di difteria cutanea .
primitiva dell'ombilico in bambini neonati, nei quali era poco prima avvenuto .il distacco del cordone ombilicale, co11 esito fatale.
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ed è parzialmente rivestita dalla falsa membrana. La . membrana
mucosa del laringe è generalmente erosa da un grande numero di
piccole ulcerazioni egualmente che ricoperta dal sudd!)tto deposito.
Non ho .in alcun caso osservata la falsa membrana estesa oltre ii
laringe; e sebbene la trachea sia per lo più congestionata, e talvolta anche intensamente, pure ciò non .si verifica invariabiLmente.
A complicazioni di quest'affezione spesso si mostrano la bronchite,
e la pneum<inia, e specialmente quest'ultima (63) •

. (63) Nelle descrizioni di Difteria che rinveniamo in molte opere recenti, siano estese a tutte le malattie dell'infanzia, siano di monografie
della sopraindicata, troviamo qualche differenza nella storia della forma
morbosa tipica colla quale viene rappresentata. Di ciò non ci prende
meraviglia; chè ognuno sa quale influenza si abbiano il genio epidemico,
e le condizioni di località, come su tutte le altre affezioni morbose, così
su questa. Scrivendo in Roma, ov'è il campo del mio esercizio, non posso
nello studio della Difteria, a meno di ricorrere colla mente ad alcuni
caratteri salienti che costì, dal 1858, epoca in cui essa fece presso noi
la sua prima comparsa a modo epidemièo, fino al presente (1868), quando
sembra presso ad estinguersene completam ente il fuoco, ha .p resentato;
ond'è che nei limiti prescritti ad una nota o aggiunta, mi permetterò
di quì riferirli, immaginando che la mia opera non sarà discara,in quanto
non mi so di alcuno scritto che abbia considerato questo argomento
sotto tal punto di vista.
In detto periodo di tempo osservai l' epidemia offrire più volte esa~
cerbazioni e remissioni circa il grado di frequenza dei casi e quello d1
loro gravezza: e se le prime si mostrarono nei mesi delle pio_gge e_ del
fr eddo, le seconde invece evidentemente accadevano nei mesi . cald1 ed
asci ut~i. Le dimore malsane per umidità e prave esalazioni, quelle
tuate m _quartieri affollati, immondi, composti di straducce mal ventJl~te e dJ case con cortili umidi e sucidi prestarono alla malatt1a un'ottima stanza: e là più che altrove s'insinuò nei diversi appartamenti,
:;ecando in pochi giorni la morte a molti bambini e la desolazi?n~ ad
1ntere f~miglie. Se le famiglie viventi in opposte condizioni i~temch~
fuJ:o.no mcolte, spes_so potè accagionarsene l' esposizi~ne deg:ll, affetti
ali !~cauta · soppresswne del traspiro ; circostanza pero che c1_ fu dato
~egho valutare negli adulti, i quali ne rimasero presi relativamente
d t raro, che nei bambini. - Il contagio, sebbene di sovente_ osc:~rato
dalla pr~s enza delle cause ora menzionate, puro in varii cas1 pote essere venficata come l'unica occasione del ma:Ie .
. I caratteri anatomici proprii dell 'essudato difterico frequéntemente
Sl! ma_ n_on costantemente, ci si mostrarono quali li descrive ~· ~utore.
Dlf~ttJ, 1~ questo_ morboso prodotto potei distinguere due v_aneta. anatomiche: ID _una 1l prodotto era realmente duro, coriaceo, d1 un b1anco
perlaceo o s1mile alla cotenna del sano-ue e strettissimamente aderente;
nell'altra ci offrì una specie di detritu~, fr~ntumato e con superficie ine_guale, cremoso, polposo e con brani pendenti nel fondù delle fauci.
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Quel suono {>articolare che caratterizza la tosse del croup, quello
strido:e della respirazione e quella molesta dispnea che accompagna l' avanzarsi della malattia risultano, come voi ben ricorderete,
quasi intieramimte dall' azione spasmodir.a dei muscoli del laringe,
e non. dall'ostacolo meccanico che la presenza della falsa membrana

In questo secondo caso l' essudato non presentava già i descritti caratteri dopo essere precedentemente _stato duro ; bensì alle prime visite
che facevo all'infermo offrivamisi tale, così chè devonsi queste apparenze ritenere proprie di una distinta forma anatomica di cotesta malattia. - Fu notato un qualche· rapporto fra l'una e l'altra di queste
lesioni . da. una parte e la gravezza o malignità dell'affezione dall'altra.
Nei casi nei quali dalle fauci.l'essudato per continuazione si diffondeva
al laringe; in quelli in cui manifestarons-i i sintomi d'intossicamento,
seguito o no da morte, ·1· essudato nella sua prima comparsa alle fauci
eramisi costantemente mostrato nella suà. furma dura. E non ricordo
esempio in cui la forrna molle dalle fauci facesse . passaggio inferiormente originando o il croup difterico, o una profonda astenia colle sue
conseguenze.
Avverto a queste particolarità anche per la ragione che, avendo ·i!
dottor ' Jenner eziandio notato due varietà anatomiche (On Diphteria, its
symptoms, ecc., nel The Medico-Chirurg. Review 1862), ognuna di esse
quanto ai caratteri simile alle suddescritte, non si creda uniforme il significato clinico che mi è duopo annettervi. Egli ritiel).e l' essudato molle,
.quale una eventualità maggiormente grave e congiunta alla forma clinic<L astenica o m<Lligna; rapporto che non potei riscontrare, anzi da
ciò che osservai dovrei istituirne uno tutto differente ed opposto.
L'essudato pseudo-membranoso qua~i sempre cominciò dalle tonsille;
nè dietro al suo distacco sempre apparve l' ulcerazione. Giacchè molte
volte vidi restarne soltanto una depressione corrispondente alla sua. ,
sede, ed essa senza .dubbio proveniva, non già da perdita di sostanza,
ma da certa congestione ed infiltramento del tessuto circostante alla
località già affetta dalla falsa membrana. Ordinariamente le pareti buecali, la lingua e le arcate gen'givali si mostrarono libere; solo fu. osservato un po' di turgore nelle gengive con un velo sottile formato da :
trasudamento, il quale era un poco-:più denso nel lembo gengivale soprapposto. al dente. Le narici spesso vennero prese da semplice coriza; però
non fu sempre dato di verificare se la sua natura fosse difterica più
che catarrale. - Quanto agli attacchi nei rivolgimenti esterni della
cute, fui testimonio di qualche caso di difteria della vulva, ma era questa eontempòranea a quella delle fauci e faringe o del laringe. ~ Sulla .
superficie dei vescicanti ho non raram ente notato l'alterazione difterica;
e questa, o mentre l' infermo era sotto la d ifteria ordinaria, o anche
primitivamente, come può rilevarsi da un caso riportato in una delle mie ·
note a queste lezioni, e precisamente parlando dell'uso di quel mezzo terapeutico. Mi sono pure imbattuto in qualche caso di difteria cutanea .
primitiva dell'ombilico in bambini neonati, nei quali era poco prima avvenu.to il distacco del .cordone ombilicale, con esito fatale.
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presenta alia libera introduzione od u"cita dell' aria. A,bbiaru.o veduto come questi. sint<.mi sieno nella tot a lità meno 's alienti ~ei
casi nei quali il eroup aprariscà quale affezione S!?condaria ed il
laringe venga attacca~o in seguito · .. Ila estensione della m~l:i.ttia
esordita nelle fauci, di qudlo che nei ca>i r;ei qu!l.li le ' vie a,ere~

In confronto di tutto il numero degli attaccati da difteria, piuttosto
scarsi furono i casi . di c1·oup -difterico .secondario; rarissimi qnelli di
croup difterico primitivo.
, ·
. ·
.
,
. n .tumore delle ' glandole setto-mascellari, del tessute cellulare adi ace n te e delle parotidi n.on fu notato d'ord·i nario assai pronunciato; .però
l.l!W manca~ono dei casi gravi nei quali risul!ò tale. Non vidi mai se~
guire dal medesimo uq ascesso o un induramento ostinato; ben si la sua
scomparsa compievasi agevolmente con quella della -• malattia d'onde
·
·
originava. .
.
La forma ordinaria assunta dalla difteria fu per solito b enigna ; •e
quale l'autore la dipinge _n ella descrizione della sua forma mite. Ciò non
togl.ie che di quando in quand.o si verificassero dei casi gravissimi; . rapidamente infettanti, congiunti al più alto grado di astenia . ed in breve
ora letali. Alloraquan.do si verificò la morte, questa avvenne ,d'erdinario
quale conseguenza della diffu sione della malattia al laringe e. colle cir~
costanze. che accompagnano la morte per croup genuino.
,
Nou potrei asserire di aver testifìca-to la difteria senza la produzione
della pseudo-membrana; ma mi occorse nella pratica tLn caso che mi'
ha lasciato nell'anim'l un forte sospetto della possibilità di simile fatto.
Eccolo. in brevi parole. - Una ragazzina; di 3 anni circa, di- discreta:
costituzione, fu nel marzo del 1863 presa da croup difterico, seconclario c
a difteria delle tonsille, il quale in tre giorni la ridusse al sepolcro.
La sera innanzi alla morte di costei mi fu pure fatta osservare nel.Ja
stessa famiglia un altra bambina di circa un anno, sotto .t'allattamento",
cu gina della prima, e la quale, durante la malattia della su·a sorel'l'a;
era stata tenuta in altra camera detr appartame·rrto. Quest'uHima era
g-r acile, poco sviluppata per la sua età, .e da.- CJualche tempo affetta ,da·
eezerna della faccia,. il quale era ·allora in via· :di . dissecazio.ne. Aveva,
nel giorno stesso in cui io per la prima :volta la visitai, un indebolì-.
mento ge nerale nei suoi movnnenti, fioca la voce, debele iF succhiamento
della mammella, mostrava apatia ai sorrisi della . madre, la .quale appunto·
perchè messa per tali . sintomi nell'allarme, a-vea -richiesto. trn ·m.io parere:
Difatti la bambina olfrivasi quasi insensihHe aHe ·pr.atiche che le. fec~
per <isservarla; prese ntava · debole· il polso, il ·calore della. perifer•ia era
al disotto del naturale, respirazione corta ma .rron diffìciie, ness un ran-:
tolo, nessuno strido, nessuna tosse. Lefau.ci che, per 1o stato di abban•
dono in tutta la persona della piccola inferma, fu facile d.i bene osser-·
vare, non mi mostrarono traccia alcuna di dift~ria. kdispetto della .cura
tonica ed recitante subito istituita, crebber.o i .sin.tomi ,adinamic•i e senz~.
apparato od indizio- alçnno eli nazi.one, lo. sfinimen.to giunse -al pu-nto d1
esaurire le forze ~ la vita si ~s tingueva,·:alla guisa di .un l·umicino ·?Lll _
manchi il suo alimento, npn più ._di 30 ore. dalla manifestazione dei pr1ml
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stesse vengano primitivamente affette. Pure' essi diversificano molto,
e nel periodo della loro occorrenza e nel grado di loro gravezza,
anche in quei casi che più si somigliano fra loro; non presentano
alcun rapporto certo coll'intensità dell'infiammazione, nè maggiore
di quello che coll'estensione della falsa membrana. Le diversità sotto

sintomi; Quantunque non se ne potesse eseguire l'autopsia, eranvi pur
J!Ullameno, e negli antecedenti e nelle circostanze che accompagnarono
la malattia, argomenti tali da autorizzare ad una forte presunzione che
in questo caso si trattasse appunto di una difteria rapidamt:nte infettante e mortale prima che vi fosse il tempo per l'organizzazione del
processo locale pseudo-membranoso.
La paralisi difterica, nei casi che mi venne fatto di osservare, fu piuttosto rara ; e nei bambini mai non la vidi sotto forma di attacco alle
estremità inferiori, nè mi io c·he alcuno de'mi ei amici vi si sia imbattuto. Soltanto talune volte si sviluppò la paralisi nel palato molle ed
al faringe e fino al grado da dare una imperfetta sì, ma non impossibile deglutizione.
Sebbene in questo periodo di tempo abbia io assistito a varie influenze
epidemiche di morbillo, ho rarissimamente riscontrato la difteria sia come
complicazione sia come conseguenza del morbillo. - Anzi rammento
un sol caso, nel quale ebbe luogo quest'ultima eventualità e mi piace
di tracciarne la storia. Una ragazza, di 4 anni circa, appartenente a
famiglia rachitica, fu contemporaneamente ad una sua sor.ella di minore
età, presa da morbillo. Però, mentre in questa ultima l'eruzione morbillosa em stata regolare, nell'al tra la ·sua comparsa era stata ritardata fino al 10° giorno dall'invasione della febbre. Forse a tale anomalia
aveva contribuito l'improvvido uso di purganti datile dalla madre contro il consiglio del medico. Fimilmente l'eruzione si fec e copiosa, sebbene accompagnata e seguita da abbondante diarrea, dolori di ventre
ed altri sintomi che manifestamente denunoiavano una complicanza di entero-colite, la quale ci obbligò ad un sanguisugio emorroidario, a re~rigeranti e ad applicazioni di linseme e senape sul ventre; e parve con
tali mezzi domata. Però lo stato generale dell'inferma non mi rassicurava punto; giacchè proseguiva la febbre con polsi assai frequenti e
temperatura molto elevata, grande sete, ed ambascia specialmente nella
notte. Cominciò poscia a fluire dalle narici un'umore acre ed a mostrarsi nelle labbra una qualche esulcerazione; era vi di tempo in· tempo
della tosse un po'rauca. Le opposizioni da parte dell'inferma m'impedirono l'esplorazione della bocca in modo soddisfacente. Al 17° giorno di
malattia le narici esterne si mostrarono alle pinne e setto internamente
di un color cinereo per essere ricoperte da materia pultacea in detritus
e, come la madre diceva, fetidissima. In progresso la tosse divenne velata al segno da dare colpi soffocati ed appena percettibili, la voce si
fece completamente afona, l'aspetto abbattuto e lurido, bassa la temperatura, la respirazione impedita come nel croup, ma senza avere a compagno quello strido particolare e senza accessi di dispnea. Infine ri·wi~ST -
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questo rig.uardo :dipendono dalla particolarità costituzionale più cb:e
da qualche differen:za essenziale nella natura della malattia.
Veramente non tutti gli serittori riguardano la cosa così, Dia alcuni osservatol'i di una riputazione meritamente elevata, come 'per

cusò d'inghiottire chechessia, perdet.t e ogni intelligenza e morì al 21
giorno di malattia.
Circa il trattamento, i c~ustici ai quali_ sul principio dell'epidemia
si ricorreva COI?- tant~ fi_~ucJa hanno term~nato col bando quasi generale dalla pratica ·dei pm accorti esercenti. -Anche le deplez 1oni san~
guigne locali nella regione anteriore del collo, altro rimedio famigliare
costì nella angina difterica, non corrisposero che in casi eccezionali
allorquando cioè le condiòoni individuali accordavansi a consigliare taÌ
misura terap~utica; ma in diverse circostanze o non recarono alcun
chè di ben e, o illanguidirono le forze senza migliorare ·la località af"
fetta. - I risultati più vantaggiosi si ebbero dall'emetico d'ip ecacuana
di tempo in tempo ripetuto a tenore dell'urgenza e dello stato generale dell'infermo, e dalla somministrazione di piccole dosi di calomelano.
Dietro il profitto ottenuto n ell' Hopital des Enfants dal dott. Brichteau
ho voluto sperimentare il clorato di potassa, ma non potei lodarmene.
In un caso di difteria molle, benigna, in una giovane di 20 anni circa;
dopo aver >amministrato l'emetico e dato per due giorni il calomelano
alla dose di du e grani ogni tre ore, restando tuttavia le fauci ricop erte
da uno strato . cremoso e pultaceo che si estendeva a lle due tonsille,
all'ugu la ed al faringe, propinai per modo e~terno ed interno il clorato
di potassa; e lasciai che l'inferma ne proseguisse· l'uso per tre giomi
continui. In capo a questo termine le cose res tavano pressochè nella
stessa condizione; e così rinunciai a tal metodo, ritornando alle piccole dosi di calomelano colle quali, in meno di due giorni, dileg uassi
ogni traccia di essudato.
Non mi fu necessario che nelle forme gravi adinamiche ricorrere · al
metodo -stimolante e tonico che da molti si preconizza a principio generale di cura nella difteria; ma di quell e furono, come superiormente
è. stato avver-tito, per nostra fortuna, rari i casi. Molto utile si ritrasse
però dalla sua applicazione nella convalescenza, in cui spesso ta!da·
vano le forz e locomotrici e le assimilatrici a rito.rnare.
Circa le con:;eguenze della tracheotomia nel croup sia, genui!lo ~ia
difteriCo non potremmo dir p:trola; giacchè rarissimamente fu eseg ~uta
questa operazion e in Roma, ed applicata in circostanze sfavorevoli ~d
un retto giudizio sulla sua opportunità, come mezzo terapeutico. A mt?.
credere l'ostacolo ad un conveniente uso della tracheotomia presso n?,I
ha d,oppia origine.; l'una proveniente dai genitori dei piccoli infermi,
che la riguardano come barbaro spediente curativo; l'altra dagli es.er·
centi stessi, i quali, o non sono ancora pienamente convinti del mento,
in genere o in ·specie, di questa operazione, o temono di arrisicare la
loro riputazione con una pratica contro la qu_ale e cht l a seg.uì il volgo
in caso· d'insuccesso altam ente. griderel•be.
··
(T.).
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·esempio, M. Guersant (*) hànno pensato ·esservi differenze bastanti
a farci classificare in una separata categoria quei casi. di' croup che
si designano pel. predominio di sintomi spasmodici. Essì hanno proposto di denotare questa forma di malattia col nome di Làryngitis
stridula e di distinguerla dal croup ordinario ossia laryngitis pseudomembl·anacea. Fu senza dubbio l'osservazione di alcuni .casi di
questa specie che portò il Dottor-Millar (**), più di novant' anni
fa, a descrivere sotto il nome di " asma acuto_n una malattia so•
mi gliante il croup sotto molti riguardi, ma presentante una miscela
di sintomi spasmodici ed inflarnmatorii - i primi predominando iti
sul principio della malattia, gli ultimi verso la fine. Sembra, invero, che il Dottor Millar in qualche modo abbia confuso due differentissime affezioni,-il vero croup spasmodico, o laryngismus stl·idul~ts, c.ol croup infiammatorio o cynanche t-rachealis, sotto l'idea
che esse costituissero . due stadj di una stessa malattia; Furono
pur nullameuo talvolta osservati dei casi che hanno strettissima
somiglianza colla descrizione del Millar1 sebbene non mi sembra
probabile che ne sorga alcun vantaggio dal costituire una nuova
specie di croup per una modificazione .nei sintomi prodotta dall'idiosinerasia dell' infermo.
In alcuni bambini v'ha più che in altri tendenza alle affezioni
spasmodiche. In essi i. nervi laringei fin dai primordi del male vengono -morbosamente eccitati, e per conseguenza al primo stadio incominciano i. parossismi di dispnea, tosto raggiungendo un alto grado
d'intensità-; però questi possono venir mascherati dali r. permanente
alterazione del respiro, cui la malattia in progresso dà origine. In
altri casi, i sintomi della malattia infiammatoria e quelli del disturbo spasmodico, possono essere così mischiati, o così alternarsi
fra loro da rendere difficile il dire per quali maggiormente soffra
il bambino. Così avveniva iu un bambino di 10 mesi, che alcuni
anni sono trovassi sotto la mia cura, e che era sofferente di quello
ché dapprima- sembrava essere un croup infiammatorio ordinario. I
sintomi, quantunque non gravissimi, erano benissimo palesi, e tosto
si dissiparono mediante un uso attive di antimonio. Durante tutto
il corso della malattia, però, il bambino, che sembrava altamente
nervoso ed eccitabile, soffrì di accessi di dispnea molto più gravi
di quello poteva prevedersi dalla generale mitezza dell' attacco,
ovvero supporsi çla chiunque avesse veduto il bambino solo negli
intervalli del parossismo. La tosse e la respirazione avevano da
quarant'otto ore intieramente perduto ogni carattere cruj:!ale, e sembrava che nulla avessero lasciato dietro loro fuorchè del catarro:

{') Nell'art. , Croup ~ nel Vol. IX della 2.n Ediz. del Dictionnait·e de
Médecine etc. Paris 1835. _.
·.
.
(..) Obst~rvations on thè Asthrna and oÌi the Whooping - Cough. 8. 0
Londa n, 1769.
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quando il bambino venne · improvvisamente attaccato da estrema
difficoltà di respiro, accompagnata da leggiero rumore crupale. Egli
se ne stava allora fra le braccia della nutr ice intirizzito, coi pòllici delle mani rattratti entro la palma, e quelli dei piedi divaricati
dalle altre dita. Passarono ventiquattro ore dall'invasione di questi nuovi sintomi prima ' ch'io potessi visitare il' bambino. · Era egli
allora estremamente inquieto, rossa avea la faccia, i · pollici delle
mani erano rattratti verso la palma, ed i piedi erano forzati alla
distensione, laborioso avea il respiro ed accompagnato da mi rauco
silono crupale, · che facevasi anche più distinto ogni qual volta tossiva. Il ventre, era chiuso da un paio di giorni: però, un'ora dopo
la mia visita, un purgante che nelle sei od otto ore precedenti era
stato · somministrato a dose elevata, cominciò ad agire, producendo
tre copiosissime evacuazioni con sollievo reale di tutti i sintomi.
Disparvero le contrazioni carpopedali, la respirazione si ·.rese facile, e cessò l' arrossamento e l'ansietà della faccia. Il bambino
dormì bene in tutta la notte, nel seguente giorno si mostrò allegro,
ed il solo sintomo che rimaneva era una leggiera raucedine che
accompagnava la tosse la quale talvolta appariva. Però tutto ciò
scomparve anch'esso in uno o due giorni, ristabilendosi il bambino
perfettamente.
L'influenza di quell'elemento spasmodico che tanto estesamente
entra nella produzione dei sintomi della cynanche tracheltlis, si
scorge in molti casi dalla lunga persistenza del suono crupsle con
la tosse e dalla sua consecutiva ricorrenza, qualora venga preso
da raffreddore un infermo che abbia una volta avuto il croup. In
questi casi i nervi senza dubbio non si riebbero completamente
dagli effetti della precedente infiammazione.
Prima di chiudere la presente lezione credo ben fatto l'addurre
ancora una . o due illustrazioni di affezione spasmodica del laringe
da malattia collocata in altJ:"a parte (*) ; .sebbene le osservazioni
fatte per tempo nel nostro corso di lezioni sullo spasmo della glottide, quale fr equente compagno delle affezioni convulsive dell'infanzia, vi debbano aver resa famigliare la sua presenza (**).
(') Vedi Lezione XIII, pag. 95.
c•) Vi è una forma di affezione spasmodica del laringe , la quale ha;
sotto il nome di A.sma Timico, considerevolmente attirato l'attenzione degli
scritto.ri del Continente, quantunque la mia esperienza sul medesimo si li~iti ad un sol caso che ho osservato alcuni ann·i fa. ,Lo spasmo della glottide~
che è il sintomo il più saliente di quest'affezione, si suppone che debb_ast
alla pressione del timo ipert.rofizzato sul laringe , d' onde la consecuttva
irritazione dei nervi di questo.
,
Chiunque desidera approfondare quest'argomento potrà con profitto consult_are la memoria di Haugsted - Thymi in homi11e etc; descriptio ~tla
·tomtea, pathologica et phyisiologica 8° Hafniae, 1832, - Debbo al prof. Gatrdner, di Glasgow, l' aver in una nota a p. 263 alle sue • Lectures on
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I signori Rilliet e Barthez. hanno descritto una tosse
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spasmo~

dica, ricorrente a parossismi, . forte, accompagnata .da una specie
di grido e che da un osservatore meno che . diligente· può venir
facilmente ,p resa per tosse convulsiva. È dessa .però sintomo di tisi
bronchiale, per l' estensione al laringe dell~ irritazione situata in
una parte lontana degli organi della respirazione.

Clinical Medicine " (delle quali tutta. la professione gli è gran clemente debitrice) richiamata la inia attenzione sulla meJDoria del dottor H<iod, di Kil~
marnok, On Spasm of the Glottis {rom enlarged Thymus stampata nell'E~
aùnbo11rg Medical Joì1rnal {or January 1827. " Ciii prova · discopre ,. è
vecchio proverbio , e vero ; ed ho piacere che abbia a trovare, nel caso
del dottor · Hood., una novella conferma fra · i nostri connazionali del nord.
Mi contenterò di riferire il caso · cui ho fatto allusione, e ciò più per la
sua rarità che per qualche importante illazione pratica che si potesse de~
durre dal medesimo.
Trattavasi di un bambino, che mi fu condotto all'età di sei .mesi sofferente di siotvmi che, al dire della madre, erano esistiti, quantunque a
grado più mite, quasi fin dalla nascita; ma che non l'avevano allarmata
se non quando fllrono essi seguìli da pn accesso di convulsioni generali
un giorno o due p1•ima che io vedessi il bambino. Qhesti sintomi consistevano nella presenza, di tempo in tempo, di una grande difficoltà di
respiro, accompagnata da considerevole Iivort> della cute, . continuantesi
per brevissimo tempo e ricorrente senza alcuna causa apprezzabile ogni
due o tre settimane. Dal sesto mese il bambino sembrava soggetti~simo
a raffreddarsi, aveva tosse e respirazione rantolo sa; nei polmoni si avvertiva soltanto U!! piccol•J rantolo ; non si erano gi,ammai notati sintomi febrili, Gli accessi di dispnea spesso accorrevano di notte, togliendo così
il sonno al bambino, ed erano talvolta prodotti dalla deglutizione, il quale
processo sempre pareva seguìto da leggera difficoltà , ogni qual volta il
bambino, facendosi più grande, provava d'inghiottire sostanze semi-solide.
È a notarsi; come; l' inspirazione non fosse mai accompagnata ga alcun
distinto suono simile al canto di gallo, ma che il bambino dopo essersi
fatto estremamente livido nei parossismi della dispnea, riacqtiistava gradatamente il respiro, sparendo a poco a poco il livore e l'ansietà dell'aspetto. Una profusa traspirazione al capo teneva ordinariamente dietro a
questi accessi, e talvolta il bambino passava in uno stato di convlllsioni
generali, nelle quali però, egli non si agitava molto, ma proseguiva, dopo
passato l'accesso, ad avere un respiro affrettato. Dopo circa il norio mese
era vi quasi sempre stata . un po' di tosse, sebbene non acccompagnata affatto da alterazione febrile ; talvolta gran calore si era osservato al capo
e la difficoltà di deglutire, la dispnea e le convulsioni erano aumeotate
sì nella gravezza che nella frequenza della loro comparsa. Allora il bambino
aveva spuntato due incisivi inferiori,' ma senza cambiare nelle sue condizioni generali. Due o tre settimane prima della morte che avvenne allorquando aveva· appunto dodici mesi, soffri_ un attacco di coriLa, con abbondante flusso puriforme, il quale col suo addensamento, ostruiva le narici,
e gli era cagione di molta molestia nel respirare, sebbene ciò non fosse accompagnato da alcun sintomo realmente grave. Egli era per questa p_a rte in
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L' irritazione intestinale è causa · frequente della tosse nervòsa
nella fanciulle.zza. La quale À talvolta una tosse forte, secca e sonora tussis avilla, ·· tussis . · jel'ina · degli scrittori : altre fiate
piccola, secca., non accompagnata da alcun che di particolare, .ma
però molesta per la sua frequenza. Ambedue queste forme sembrano
dipendere in molti casi dalla presenza di vermi, e prontamente ces•
sare sotto J'uso giudizioso dei purgativi. ·
via di miglioramento, _quando una mattina di buon'ora, sopraggiunse un
accesso di dispnea, e ne seguì un leggero attacco convulsivo dal quale
fu lasciato pallido ed esausto. Circa due ore dopo, senza es>ere ritornata
la calma e la tranquillità come avanti il parossismo, fu il bambino colpito da un altro attacco, che lo ridusse cadavere.
All'esame cadaverico, notevolissima era la lividezza di tutte le parti
del corpo.
Con grande faeilità fu distaccato il pericranio dalle ossa del cranio, le
quali erano eccessivamente vascolari. La dura madre era considerevolmente
vascolari~zata, ed i suoi seni, non che in genere le vene cerebrali, erano
ingorgate di sangue fluido. La pia madre non presentava injezi<•ni, e le
sezioni del cervello offrivano un punteggiamento sanguigno più copioso
del naturale; però la sua sostanza era compatta, ed i vèntricoli laterali
contenevano solo piccola quantità di fluido.
La prima cosa che ci si offrì all'apertura del petto, fu la glandola timo,
la quale occupava tutto il mediastino anteriore e quasi nascondeva il cuore.
La sua struttura apparentemente era naturale; la sua lunghezza era di
tre dita e tre quarti ; e pesa va 328 grani e 1J3 •
Il cuore era e;tremamente grande e quanto quello di un fanciullo di
tre anni. Le su~ orecchiette e le vene, tanto cave che polmonari, erano
piene di sangue fluido. Il Yiscere non era ben contratto; la sua struttura era perfettamente normale, e chiuse erano le aperture fetali.
Eravi denso muco in buona quantità nella trachea e nei bronchi, però
questg ('larti erano perfettamente sane; ed il rimanente del corpo_non pr-esentava alcuna lesione rilevante, all'infuori di uno stato di carmficaz10oe
in considerevole estensione di ambedue i polmoni.
. .
O~a, nonostante alcuni punti di differenza tra questo caso e qnelh ne~
quall _lo spasmo delh1 glottide era indotto da una diversa eausa; pure VI
scorg1amo i sintomi principali dell'affezione, e quelli stessi che rappresentano l'elemento spasmodico nei casi di croup infiammatorio. Sembra.
che l'ingrandimento del timo sia la causa di una permanente irritazione
nella fistola spiritate, irritazione che si rivela con una tosse frequente. e
con un _costante rantolo. Devesi pure riferire alla stessa causa la d1ffiCJle
deglutizione, mentre le convulsioni forse erano molto favonte dalla glan~ola ingrandita che premeva sulla cava superiore e sull'oreccbietta d1:itta, ,
Impedendo così il ritorno del sangue dal capo. Nè deve dimenticarsi, fra
l~. cause probabili della morte improvvisa del bambino, il grado notevole
d Ipertrofia cardiaca. Però il fatale evento forse non sarebbe occorso se_nza
l' a~tacco di coriza, e la consecutiva diminuzione della funzione respiratona, la .quale cospirò ad aumentare la congestione cerebrale.
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Finalmente potrei ancora una volta ricordarvi la tosse che si
~ostra nel primo stadio delle affezioni infiammatorie del cervello.
E ad urti brevissimi e · rauca, continua talvolta per pochi minuti
quasi incessantemente, poscia cessa per qualche tempo per quindi
di nuovo ritornare dopo una pausa. Il laringe simpatizza col disturbo del cervello, e la deplezione che giova nell'irritazione di
questo, rimedia pure a quella del primo degli ·organi mentovati.

LEZIONE XXVI

Della tosse convulsiva. - Corso di questa malattia nella sua f0rma più semplice
- sottoposta a grandi variazioni nella maniera di assalto e nel grado di gravezza. - Significato della denominazione inglese di questa malàttia (Hooping
Cough). - Corso della malattia nella sua declinazione. -Il pericolo dipende
dalle complicanze. - Complicanza colla bronchite- al suo principio, o quando
già duri da qualche tempo. - Complicanza coi disordini del sistema nervoso.
- Questa t alvolta esiste Jìn dal principio ed è causa di morte anche prima
che si sviluppino completamente i caratteri della malattia - l'erò può sopraggiungere in ogni periodo. - Varie forme assunte dal disordine del sistema nervoso. - Sul grande pericolo allorquando i parossismi di tosse fini·
sco no colle convulsioni. -Avvertenza sul carattere, in molti casi nervoso, della
dispnea e sul pericolo di trattarla troppo attivamente. - Sulla rarità dell'i·
drocefalo vero a sua compliaanza.

Quest'oggi passeremo allo studio di una delle più frequenti malattie della fanciullezza. Pochi toccano l' età adulta senza avere
provato un attacco di tosse convulsiva, ed in numero anche minore sono quelli che, essendone campati nella loro fanciullezza, ne
soffrono nella età adulta.
La tosse convulsiva pertanto richiede il nostro studio, come che
essenzialmente malattia della prima età; ma professandosi per essa
rimedii quasi da ogni vecchierella, si potrebbe credere che noi non
c'intrattenessimo a lungo sulla medesima. Comunque, troviamo avere
essa in questa metropoli il quarto posto ·fra le cause di morte
sotto i cinque anni di età; le malattie, di essa più fatali, essendo
soltanto l'infiammazione . dei polmoni, le convulsioni, e l'idrocefalo.
~è poi, a ben conoscere tutti i punti importanti relativi ali~ storia di una malattia, che dii. tante vittime, basterebbe una r10erca
superficiale.
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Quest'affezione nella sua più semplice forma consiste in una tosse
di carattere spasmodico, che ordinariamente succede a sintomi catarrali, e che, dopo essere per alcune settimane ricorsa ad intervalli,
cessa senza cagionare alc11n serio dist11rbo nella salute generale,
e senza aver dimandato l'opera attiva di alcun trattamento terapeutico. Nelle sue forme più gravi è una delle più terribili malattie che possano incontrarsi, spesso tenendo per giorni e settimane
di seguito la vita delrinfermo in un quasi continuo pericolo, che
può farsi maggiore per una leggierissima causa, e rendersi fatale
pel più leggiero errore nella cura; mentre poi gli sforzi i più elevati della nostr'arte si limitano a mitigare la gravezza ed a schivare il pericolo urgente dei sintomi che . siamo impotenti ad intieramente dominare, la cura totale dei quali dovendosi affidare al
tempo ed alla natura.
Tanta differenza nel corso della malattia nei diversi casi ha dato
origine ·a molte ingegnose teorie sulla sua natura e sede, formate
colla vista di spiegare ciò che pel suo carattere cosi enigmatico
non può non colpire l'osservatore. Però, nesauna di queste speculazioni ha menato ad alcun risultato pratico, così che il miglior
studio da pqtersi fare da noi sarà quello di !imitarci alla semplice
osservazione dei fenomeni della malattia. Nel far ciò, incominceremo da que~ casi i quali sono più semplici e meno pericolosi , e
quindi esamineremo successivamente i modi diversi coi quali il
corso della malattia si fa complicato e pericoloso.
Un attacco di tosse convulsiva ordinariamente comincia col catarro, presentando sul principio poco o nulla da distinguerla . da un
raffreddore comune, eccetto che talvolta la tosse è quasi fin dal
principio accompagnata da uno speciale su·ono metallico. Gradatamente cessa quella leggiera alterazione nella salute del bambino, ma
la tosse pur nullameno continua: anzi si fa più forte e dura più
a lungo di prima, assumendo qualche cosa del carattere soffocativo
e presentando ·su tutti. questi -riguardi una tendenza ben tosto
pales~: ad esacerbare verso la notte. A misura che la tosse si fa
più grave, vieppiù manifeste si fanno le sue particolarità; in ciascun parossismo il bambino divenendo rosso nella faccia e per la
violenza della tosse scuotendosi in tutta la sua macchina. Ogni accesso di tosse è allora composto di brevi ed affrettate espirazioni,
così · violente e succedentisi l' una. l' altra con tale rapidità che i
polmoni emettono tutta l'aria che contengono ed il bambino resta
dalla loro continuazione minacciato di soffocazione. Finalmente con
una espirazione lunga, forte e sonor.a egli trae il fiato, cioè con quell'hoop (grido), voce dalla quale la malattia nella lingua. inglese deriva
la sua appellazione, e così talvolta termina l' attacco. Più spesso
però il grido è solo seguito da. una .pausa momèntanea, gli sforzi
espiratorii affrettati ricominciano, e quindi di nuovo si arrestano dietro
una forte inspirazione,- forse solo per ripetersi; finch è, dopo una.
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abbondante espettorazione di muco chiaro e .filante, ovvero dietro
vomito o vomiturizione, si effettua libera l'inspirazione, gradatamente
ritornando la calma nel respiro. Se v<:~i ascoltate ii petto durante
un'accesso di tosse convulsiva, non pe.rc.e pirete .nei polmo.ni alcun
suono; ma quando si verifica il grido,. percepirete l'ingresso del~
l'aria che però non penetra nei bmnchi più ;sottili. Quando .sia ter•
minato l' accesso e ritornata la calma nella respirazione , ritornà.
l'aria a penetrare nelle cellule polmonar.i ; ·e.d allo•r a percepirete un
mormorìo vescicolare cosi chiaro, come se da nulla fosse affetto il
bambino, od al più interrotto soltanto. da un. piccolo .russo, o da
un leggiero rantolo mucoso. Essendo fortè la tosse, non ritorna la
calma nel respiro, .nè si fa percettibile il mormorio vescicolare, se
non qualehe tempo dopo cessato il parossismo. Talvolta ad ·ogni
accesso di tosse precede una respirazione corta e laboriosa; .sem·
bra che il bambino abbia allora un presentimento della venuta
dell' accesso; la sua faccia si turba 1 egli riguarda la madre .e ·si
stringe più fortemente a lei; ovvero, se grande abbastanza da ben
camminare, l'Qsserverete, anche prima .c he gli si alteri manifesta.
mente il resp.iro 1 gittare i suoi giuocatoli ed a·f ferrarsi ad una se-dia o a . qualche mobile per avere un appoggio durante il vicino
parossismo della tosse (64).

(64) Sotto la violenza degli accessi non raramente si osservano delle'
emorragie per lo più di poca entitit, ma talvolta eziandio gravi ·abba,
stanza da costit11ire una vera complicanza. Chiunque abbia assistito a
qualche epidemia di questa malattia ha certamente veduto sotto il pa"
rossismo della tosse prodursi epistassi ed emottisi, e più spesso quelle
che queste. - Qualche anno fà curavo una bambina di tre anni circa,
affetta da tosse convulsiva, la quale, per varì giorni, ogni qual volta
veniva presa da accessi più forti dell'ordinario, emetteva sputi sanguigni. - Si vedono pure spesso durante la tosse convulsiva bambini con
la sclerotica degli ocèhi divenuta sanguigna per emorragia dalla detta
causa determinata. Il sangue che fluisce dagli occhi stessi a guisa di
lagrime, è fatto possibile, giacchè il Bouchut ne racconta un caso, ma
non è certo così frequente, come l'altra forma di emor.ragia del bulbo.
Wilde di Dublino, Triquet e Gibb parlaM di casi di emorragia deU'orecchio per essersi sotto gli sforzi della tosse rotta la membrana del
timpano. - La cute non è esente da 'eventualità di simile natura. Vestremo grado di congestione dell' integumento termina talvolta o colla
lacerazione o col filtra.mento del fluido sanguigno dalle più so~tili ra:
mificazioni vascolari. Nel primo caso vediamo la cute presentarst dappo1
con dei suggellamenti, non dissimili da quelli che si ·verificano d.te~ro
contusioni; nell'ultimo, certamente rarissimo, la cute si offre a g:u1S!!:
di porpora con forma . di punteggiamento· · sottilissimo; di che nferu
una storia nel Giornale Medico di Roma · Geun. 1865; la quale per •la
sua estrema rarità mi piace quì rammentare. - Un bambino di dne
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Offrendosi -il caso senza ·complicanze,. àiru pur grave- l'accesso, la
salute del bambino continua buona, ·e poco o nulla è questi sofferente fra gl'intervalli•della tosse. ·. Non gli si affievolisce l'appetit0,
ma quasi subito dopo aver egli emesso per vomito in un accesso
di tosse .le sostanze contenute nello stomaco , -domanda da mangiare. Dorme egli a guisa di sanò, all'infuQrÌ di quando sia destato
dalla tosse; regolare ha .il ventre, ovvero con un po' di costipazione;
e quasi ·tutti i cattivi effetti permanenti che si verificano fra gli accessi sono . una leggi era lagnanza di do l or di · (~apo, o di de bo~
lezza e la perdita della solita ilarità.
Dopo · manifestato si il grido, la malattia per circa una settimana.
aumenta di gravezza·, la tosse facendosi più frequente, i parossi•
smi più forti e -più soffoeativi, ed accompagnati da più ft·equente
grido. Rimasta così stazionaria per dieci o;quindi'!Ji giorni, comincia quindi a declinare, di ·che uno dei primi indi zii viene ordinariamente somministrato da una diminuzione nella gravezza delle
esacerbazioni notturne. Poscia si rinviene, o che gli accessi di toese
sono meno ft·equenti, o che, quantunque occorrano colla stessa frequenza di prima, pure i medesimi sieno meno forti e talvolta cessino senza la manifestazione del grido. Però, essendo la. malattia

anni circa, piuttosto gracile, trovavasi da qualche settimana nel periodo
convulsivo della pertosse, quando una bella mattina dietro una notte
molestissima per gli insulti proprii dell'L malattia, fu dalla madre con
sorpresa veduto in;olitamente rosso nella faccia. Colla sollecitudine .pl'opria di un~> madre, si fece costei ad osservarlo più davvicip.o, e si accorse che l'insolito colorito della faceia proveniva da piccolissime mac~
chie rosse, molto prossime fra loro e distinguibili appena, cosicchè a
qualche distanza pareva tingessero di uniform e rubore la cute. Temendo
essa che una nuova malattia e grave facesse le prime mostre di sè SlJ-l
già malconcio suo bambino, lo condusse alla nostra osservazione , per
la quale ci fu agevole il notare una miriade di macchiuzze, inegolarmente rotonde e · della grandezza di granuli di sabbia, occupanti la faccia, della quale le gote ne erano a preferenza piene. Il collo, come tutto
il resto del velamento cutaneo delle altre regioni del corpo, erano affatto
risparmiate. · La cute affetta offri vasi naturale !Il tatto, non destava prurito o molesto senso. qualsiasi al bambino. ed avea calore naturale; i
polsi erano normali, normali anch'esse le funzioni digerenti. Dopo qualche giorno la descritta eruzione era completamente svanita se~za la:
scia.re alterazione di sorta sulla località o alcuna sequela a canco de1
visceri interni.
L'eventualità, certamente gravissima, di un'emorra~ia cerebrale è pe~ .
fortuna assai rara, ed allorchè per una tal causa avvt~ne la morte, p~o
questa verificarsi istantaneamente nell'accesso stesso, d1 che un esempiO
abbiamo nell' Opera di Barrier (Maladies de l' .En(ance. Tom. l, p. 142,
Paris 1845) alla ,quale rimandiamo il lettore.
(T.).
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sturbo costituzionale, ci saremmo aspettati di trovare. In -simili casi
soltanto all'ammansirsi dei sintomi acuti, che ordinariamente svani:
scono .speditamente sotto la cura, -si farà manifesta la vera natura
del male. Però, osserviamo allora che, mentre il bambino sotto Ò"'Di
altro riguardo migliora, la tosse continua la medesima, che qui~di
si fa più molesta, ritornando a parossismi ed essendo accompagnata
a non molto dallo strillo caratteristico. Oltre questi casi, ve n'hanno
degli altri, sebbene molto meno eomuni, nei quali quantunque i
sintomi catarrali non sieno straordinariamente · gravi, pure il bambino ha dei parossismi di dispnea, che per lo pi.ù vengono di notte
e possono gravemente eccitare le apprensioni dei genitori. Gli ac,
cessi non · sembrano indotti da alcun attacco di tosse, e spontaneamente passano dopo aver durato d~ mezz'ora ad un ora, lasciando
il bambino libero per molte ore di seguito e forse non ritornando
che nella notte seguente. Durante il tempo in che il bambino è
soggetto a questi parosaismi, l'ascoltazione non discopre alcun segno
di gr a ve lesione polmonare; ma 1 a misura che i parossismi della
tQsse si fapno più distinti e .b ene si stabilisce lo strillo, gli accessi
di 'dispnea diminuiscono tanto che nel corso di alcuni giorni affatto
dispaiono.-La malattia per solito. non raggiunge il suo acme che dopo al·
cuni giorni dall'es&ersene ben palesati i caratteri generali, ed in
questo frattempo ordinariamente i parossismi notturni aumentano,
e di frequenza, e d'intensità, relativamente a quelli che occorrono di giorno. Tale almeno fu il corso della malattia in trentotto
di quarantasette casi nei quali fu specialmente posta attenzione a
questa particolarità. Le esacerbazioni notturne sono talvolta tanto
rilevanti, .che gli accessi di tosse non solo . sono più. gravi, ma son~
anche più numerosi di notte che di giorno. Nei casi mitissimi d1
tosse convulsiva v'ha soltanto piccola differenza fra la frequenz~
e la gr a vezza dei parossismi notturni e di que1Ii diurni; ed in altn
casi, mentre il bambino tranquillamente riposa per la mag.gior parte
del giorno, evvi pure un notevole aggravio di tosse in prima sera
-ed al primo svegliarsi, che il bambino fa, nella mattina. Allorqu~ndo
le esacerbazioni occòrrono in. questi due periodi, l'esacerbaziOne
serale è spesso indotta dal rimuovere il bambino dall'appartamento
ove egli spende il giorno, per condurlo alla camera da lett~, mentre poi l'attacco mattutino risulta dall' accumulo di muco nel bronchi, avvenuto nelle ore del sonno.
N è l'una nè l'altra di queste cause, però, è la sola occasi?ne
dell'aumento d'intensità della malattia di notte, nè. è fatto speciale
alla tosse . convulsiva, giacchè si osserva egualmente nell'asma, , ~d
in molte altre affezioni degli organi r.e spiratorj nell' adulto .. L ID'
tensità dei parossismi notturni spesso è ottimo criterio dell' mtensit~ generale della malattia;_ e ogni esace~baziou~ di_ que.sta.è per
solito accOilmpagnata da spec1ale esacerbaziOne de1 paross1sm1 not-
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turni, e· non semplicemente dalla tosse e dallo strillo ' più · frequente,
ma .pure da un notevole aumento della dispnea. Dall'altro canto,
una diminuzione déHe . esacerbazioni notturne è uno degli indizj più
frequenti · che la. malattia abbia incominciato a cedere dalla sua
antecedente gravezza; ~ per qualche tempo prima che la tosse spa•
risca completamente durante il .giorno, spesso la medesima. cessa.
completamente nella notte.
Si dissero sintomi caratteristici di questa malattia., la. tosse pre·
ceduta da sintomi catarrali, aggravantesi in parossismi; assumente
un carattere soffocativo, ed accompagnato da una particolare in, spirazione· sonor ~ chiamata str.illo (hoop). Gli ultimi due di questi
fenomeni sono il risulta'to speciale dell'elemento nervoso che va a·
costituire il caratte.re ass.ai composto della tosse convulsiva. Di
qui, nei casi mitissimi, è· tanto leggiero lo spa)lmo della glottide,
che l'aria entra liberamente allorquando il bambino dopo un' ac·
cesso di tosse tira il .fiato e solo talvolta avviene il grido ed è
debole; mentre poi è anche più raro che la tosse spieghi quel carattere soffocativo il quale, allorehè grave, costituisce una delle
particolarità più formid abili della malattia.
Non h avvi in questa affezione fenomeno che meriti considerazione maggiore del grido dal quale desume essa il nome. La sua.
comparsa, da. una parte, indica l'esistenza dello spasmo della glot:..
tide; e quindi nei casi leggerissimi raramente si verifica, · mentre
difficilmente si mostra prima che la ma lattia d uri già da qualche
tempo ed abbia acquistato un certo grado d' intensità. Dall'altra
parte esso mostra che l' aria entra dietro lo sforzo che il bambino
fa ; e quindi nei casi di grave tosse convulsiva, un grido forte, protratto e sonoro, invece di accrescere la nostra apprensione, deve
piuttosto calmarla; giacchè ci assicura lo spasmo non giungere
alla totale chiusura della glottide, e, per allora almeno, il. bambino non restare soffocato nell 'accesso della tosse. Vi .ho già detto
che la dispnea notturna la qual e eccita l'ansietà in alcuni casi
allorchè si sviluppa la tosse convulsiva, può intieramente scomparire quando la malattia abbia assunto il suo tipo regolare, ed il
grido sia divenuto forte e distinto. Nella stessa maniera l<.ppunto
dopo essersi sviluppato il grido; spesso cede la violenza caratte·,
ristica della soffocazione del parossismo, si diradano gli accessi di
tosse, e din1inuisce la gravezza della dispnea.
Però, se la malattia dovess e crescere d' intensità, più frequente
si fa la tosse, di maggior durata i parossismi, e cosi da prodursi
durante i medesimi una lividezza manifesta della faccia. Allora .le
pause nell' accesso non sono più marcate dal grido sonoro, ma dopo
qna interruzione momentanea la tosse ricomincia ; e ·sebbene alla
fino dell' accesso si oda un grido, questo è più stridulo del solito;
ma non tanto forte. Ogni parossismo di tosse è allora preceduto
e seguito da rilevante dispnea, e non appena superato un. attacco
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viene il bambino sorpreso da un altro. n grido talvolta sparisce
allora intieramente, ·O viene di passaggio, è brevissimo e .tronco
perdendo allora la tosse il suo primitivo carattere; il bambino as~
sai teme l'avvicinarsi dell'attacco, provandosi, ma invano, di :sopprimerlo; tutto il corpo si agita con sforzi convulsivi, ma pure non
tti produce il grido; il laringe è ·allora · completamente chiuso, si
fanno sforzi espiratotj violenti, ma inutili, come in alcuni dei pes-'
simi casi di croup spas:modico, finchè soppraggiungano le convulsioni
generali; o alla fine ceda lo stringimento spasmodico e. con lo sforzo il•
bambino riesca ad espirare. Superato lo spasmo, egli ritorna a tirar ·
fiato, ma sembra esausto dalla violenza dello sforzo; mentre av- · ,
viene talvolta ..che prima di riaversi da quest'attacco, ne succeda
un secondo, .e poscia un terzo finchè poi ne occòrra uno fatale.
Qualora la malattia fo~s e giunta a questo grado 'd'intensità, -do- ·
vremmo godere nell' udire di nuovo il forte e prolungato grido, che
ci dovrebbe essere un pegno sicuro di qualche diminuzione nel ca- ·
rattere soffocativo della tosse. A misura che il grido riprenda il
suo carattere primitivo, constateremo che quegli sforzi più numerosi
ma meno rilevanti, che il bambino faceva per lo addietro, fanno
transito ad una sola inspirazionè prolungata. Quindi la dispnea va
a diminuire, e poscia si fanno meno gravi i parossismi; nè d'allora in poi questi ricorrono così spesso, nè così forte n'è il grido, come
pure meno frequenti ne sono gli attacchi notturni. Continuando il miglioramento, più brevi si fanno gli accessi, e talvolta non sono nemme;no accompagnati da alcun grido, mentre più abbondante diviene
l'espettorazione. mucosa; poscia il grido cessa intieramente, ma
pure la tosse continua a ricorrere a parossismi, ed a presenta.re
qualche cosa del suo antico carattere soffocativo, ciò che va po-scia a cessare, sebbene per qualche tempo ancora persista la
tosse. (65)

(65) In forza di tale variabilità che la tosse convulsiva presenta nei
suoi sintomi potrà il pratico, nei casi di un diagn ostico dubbio, apprezzare anche due fenomeni caratteristici che per lo più si osservano negli
affetti da questa malattia. L' nno è l' espettorazione o il tentativo di
compierla, circostanza che esistendo sarà di molto valore, in quanto
chè non occorre in alqun ' altra affezione sia catarrale, sia infiammatoria delle vìe aeree nei bambini. L'altro è la presenza di un'ul cerazio ~e
presso il frenulo della linl\"ua, sintomo intorno al quale è necessaria
qualche informazione speciale. Il primo ad avvertirla fu )3raun; e sem·
bra esser e preceduta da una vescichetta presso il fr en ulo della lingu~,
che quindi si cangia i n una piccola ulcera grigio-lardacea. Anche .11
Bouchut l'ha constatata in moltissimi malati di pertosse nello stadiO
c.onvulsivo; e la frovò lineare o ovale, perpendicolare al frenulo della
lmgua o nella base della _stessa in prossimità del frenulo. Questo feno·
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Le. variazioni nel. corso della tossE) COI!~ulsiva, . da me ora de·Ecritt~, dip~n dono per la massima parte da)! a maggiore o dalla minore
intepsità della malattia, o da qualche idiosincrasia dell'infermo, o
da q11alche particolarità nella costituzione , epid~mica delranno. Però,
v'hl!Jll10 degli altri cangiamenti nei .sintomi .!l· nel corso, ed alcuni
di essi molto pi]Ì importanti, i ,quali ris1.1ltano · dal complicarsi la
tosse convulsiva ad altra malattia, Di coteste .complicazioni cer~ .
tamente .le più fre_quenti .e ,le più pericolose sono quelle ch' essà
presenta colla bronçhite e,, colla pne,umonia .. da una parte; e colle
convulsioni, colla congestione del cervel_lo o coll'idrocefalo ·dall'altra.
La ](lro importanza si fa a,nco maggior,e dal . non esservi periodo
' della malattia che si poasa riguardare immune dall'ana o dall' àltra ;
quindi, dal principio delJa tosse a llà sua completa scomparsa, siamo
ad ogni momento . esposti al pericolo di ..una malattia, o polmonare
o cerebrale, la quale converta un'affezion_e leggiera in altra la più
formidabile. (*)
..
· ;
'
A ssai diverse sono le circostanze nelle quali la tosse .convulsiva
si ass ~cia ad altre affezioni degli organi respirat01·z. Alcune fiate,
come_ v'ho di già detto, il pieno sviluppo della malattia è preceduto
da sjntomi piuttosto gravi _di bronchite, da tosse corta e frequente,
non che .da considerevole dispnea. L o che s'incontra più di sovente
al 'principio dell' -epidemia di tosse convulsiva, ovvero _in bambini

'
(') Di 35 bambini morti di tosse convulsi-va sotto la mia cura, 17 perirono in conseguenza del,l a sopraggiunta della bi·onchite o della pneumonia; .18 per congestione cerebrale, per convulsioni -venute in un accesso
di tosse, ovvero per idrocefalo.
.
-Calcolando il .principio .della . malattia dal primo udirsi distintamente
il gi"id_o , . oyvero dalla prima mani_festazione di un carattere parossistico

meno fu dapprima tro-vato sorprendente, ma poscia Schmidt ne ha data
una spiegazione soddisfacente ammettendo che l'ulcera si effettui per ìo
stropicciare del punto con•ispondente della - lingua sui margini degli
incisivi inferiol'i, a!lorchè sotto gli_ sforzi della tosse viene essa dagli
infermi spinta all'innanzi. Il ché si co'nfer:ò:ra dal fatto dall'essersi -talvolta osservata -l'ulcerazione lateralmente alla lingua nei casi nei quali
mancavano gli incisivi medii inferiorì, ma esistevano gli incisivi laterali. Questa ulcerazione,· sebbene non sia costante; pure nel maggior
numero degli infermi si produce; ed il Bouèhut avendone appresa fra 109
casi la sua esistenza in sessanta, le accorda una grandissima importanza diagnostica come si rileva da queste' sue parole : < Si l'ou soupçonne la coqueluque et qu'en examinat le frein de la langue ou y trouve
un e ulceration, on peut affirmer qu'il existe une. coq,ueluche .à la periode ~ de la toui ·convulsive» (Traité des Malad. de Nouveau-nés, ecc., 5m•
edit., Paris 1867, p. 386). ,,: ,
·
··
, · ·'
·
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la di cui membrana mucosa delle vie aeree abbia forse acquistata .
una particolare suscettività in seguito a molti antecedenti attacchi
di bronchite. Però nell'assieme non sono qu esti i casiche debbono
maggiormente eccitare . la . vostra sollecitudine , giacchè i sintomi
costituzionali, i quali sonò ordinariamente non proporzionati al
grado dei diRturbi locali 1 cedono per lo più-- nel •corso di pochi
giorni 1 nello stesso . modo · come spesso osserva si av·v enire della
affezione ·c atarrale epidemica nell' adulto ; e così, a misura ·che si
presentino e la tos&e caratteristica ·e d il grido, svanisce ogni motivo .di ap.prensione.
·
.
.
In genere molto più gravi sono quei casi nei quali i si·ntonii
della bronchite ·o della pneumonia si sviluppano dopo aver la tosse·
assunto i caratteri della tosse convulsiva. Questa complicazione'
talvolta si verifica nel · corso della malattia assai per tempo 1 ed
allora sembra che la bronchite e la tosse convulsiva siensi svilup•
pate quasi simultaneamente. Forse da un giorno o due si udiva ad
intervalli il grido compagno della tosse, ma nulla sembrava indicare che l'attacco dovesse essere straordinariamente grave, quando
tutti i sintomi si fanno all'improvviso gravissimi; la cute addiviene
calda , la respirazione ed il polso si fanno celerissimi 1 ·e questo
aumento di loro frequenza è permanente, quantunque ora maggiore
ora minore. Nel tempo stesso la tosse si fa più frequente e . più
violenta, e più fort(;: il grido; p erò la tosse è quasi senza espettorazione, o, . se si -emette un po' di muco, questo è quasi sempre
striato di sangue. Sebbene violentissimi1 gli accessi della tosse non.
si prolungano molto e raramente o giammai non terminano,. col
vomito. L'orecchio scopre un rantolo mucoso in quasi ogni parte
di ambedue i polmoni : ad una profonda inspirazione , si odono i
suoni anche più piccoli, avendo l'infiammazione attaccato i bronchi
più .s ottili. In somma trattasi di una tosse convulsiva complicata
a bronchite capillare.

ben Iitarcato della tosse, sembra che di 31 casi, nei qualifÙ qu~siopu~ti.
studiato, avesserl) la morte
.
· . .
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. Se la malattia prosegua 1 ' l~ tosse perderà spesso dopo . un
giorno o due iL suo- grido caratterist-ico ·, fatto che simHmente osserverete nel corso · di molte · altre affezioni • infiammatorie o febbriJ.i intercorrenti che possono sopraggiungere: durante un attacco
di tosse con:vulsiva. Anzi la tosse può fa-rsi meno frequente o perd~re anche 1! suo carattere parossis~ico, sebbene addimostri di cagiOnare ancora molta molestia. : La respirazione diverrà vieppiù
frequente., do~endo il bambino .. faticare per :respirare, . ed essendo
egli disturbato dal .più leggero .movimento·., il quale non fa che
accrescergli la dispnea. In un fanciullino di due anni;, le inspira, zioni due giorni prima della morte erano 130 per minuto, e quindi
nel seguente. giorno discesero ad 80: ma allora i piedi erano freddi ,
livida la faccia; e debolissimo il polso. E fu questo caso che ci
somministrò .i polmoni dai quali io trassi la figura, che alcuni giorni
so.no, .ad illustrazione. della bronchite vescicolare io vi mostrai: - e
potrebbe. il medesimo esser preso a tipo .di quelli nei quali la bron"
chite acuta. sopravviene al primo stadio della tosse convulsiva •
. Nei casi di . questo genere la . morte .si verifica più prontamente
che sotto . ogni altra forma di affezione polmonare la quale si svi~
luppi nel corso della tosse convulsiva. Ho veduto un bambino morire · :~,l sesto giorno dalla prima comparsa dei sintomi di un
leggerissimo attacco di tosse convulsiva. Non vi sorprenderà che
l'evento fatale . si verifichi tanto prontamente, quando · riflettiate
che dopo morte si discopre o un'intensa injezionè, anche dei bronchi
più piccoli 1 con copiosa effusione di pus entro le loro . cavità 1 o
un'estesissima bronchite vescicolare, o ambedue queste condizioni
ad un tempo.
Però non è soltanto al principiare di un' attacco di tosse convulsiva che s'incontra il pericolo di una sua complicazione ad altra
malattia polmonare. L'esposizione al freddo, o all'umidità, può in
quasi ogni periodo dell' affe:.~ione indurre una esacerbazione della
tosse, o un distinto attacco di bronchite. Però cotesti attacchi intercorrenti di bronchite ordinariamente riescono trattabili, se la
malattia perduri già da dieci o quindici giorni, senza aver presentato alcuna gravezza apparente.
·
Come regola generale, mi sembrarono molto più gravi quei casi
nei quali i sintomi di bronchite siensi spontaneamente sviluppati e
senza grave tosse convulsiva. In tali casi vi è per solito ùn graduato aumento nelle sofferenze del bambino ; la tosse diviene più
frequente, e sebbene. non più ·violenta 1 pure cagiona evidentemente al bambino maggior molestia: e nel tempo stesso il grido
non cangia nulla del suo carattere. Frattanto il bambino sembra
sopt~affatto dal male ; la sua faccia è agitata e paffuta, gli occhi
sono molto injettati, la cute è per solito secca e molto calda ; la
dispnea non più si limita allora al perjodo che immediatamente
precede o immediatamente aegue l'accesso della tosse, ma il respiro
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si fa abitualmente sibilante celere e piuttosto irregolare~ Nel tempo
stesso l' Ol'ecchio scopre sulla superficie -di ambedue i polmoni i
rantoli mucoso e sottocrepitante. Cotesti casi sono di raro rapidissimi nel loro corso. Dopo . avere. i sintomi eccitl!ta . la nostra ap~
prensione per otto, dieci ·O quindici giorni, possono gradatamente
scemare di gra-vezza, e così la malattia compiere il. restante . del
suo .. corso -lentamente· e senza .-pericolo. Però .ove il caso abbia
esito sfavorevole, questo talvolta si verifi·ca speditamente, per la
sopraggiunta dei sintomi cerebrali }'.ed allora ilbambino muore in
un parossismo di pertosse. Ovvero i minuti bronchi possono essere
compresi dal processo . infl.ammaterio 1 , il caso assumere . aliora i
caratteri della pneumonia, e il r espiro .b ronchiale, come l'ottusità
sotto la percussione, rivelare durante la .vita dell ~ inferm:o la natura
della lesione che quindi si scoprirà all'esame cadaverico.
In una classe anche più numerosa di casi , la malattia ritiene
sino :llla fine il suo carattere cronico e da un giorno al!! altro non
presenta che piccola variazione ·o niuna. Continuano talvolta inal- ·.
terate la violenza della tosse e la frequenza del suo ritorno, quan.
tunque spesso subiscano una notevole diminuzione. Il respiro si fa
più celere di prima, la febbr e presenta un~ . esacerbazione, e l'emaciazione diviene estrema: e nel tempo stesso le forze del bambino s'indeboliscono ancor più per la sopraggiunta di una molesta
diarrea, che nessun rimedio può frenare. Alla fine ha luogo la
morte, .tal une fiate . per puro esaurimento; ed il passaggio dal sonno
alla -morte, riesce così lieve da essere quasi impercettibile. Altre
volte due o tre giorni prima si manifesta un aumento nei sintomi
della bronchite o della pneumonia ; ovvero in altri ..casi il bambino muore esausto in un accesso di tosse, od anche convulso e
comatoso in mezzo a convulsioni che si verificano poche ore -.prima
della morte.
.
.
Il complicarsi della l tosse convulsiva ·a serii disturbi del sistema
nervoso è cosa quasi tanto frequente quanto il suo .a ssociarsi.a ·
grave lesione dei polmoni e dei bronchi, e anche . più pericolosa .ed
imbarazzante. Il rischio da questa sorgente accompagna egualme.Iite
il principio della malattia, il suo .acme ed il suo declinare; e .la
I~an!era colla qua_le si presenta questo pericelo non è meno v~
riabile del tempo m cui occorre. Il sistema nervoso talvolta soffre
così_ gravemente, da verificarsi la morte quasi · prima ehe la ma_lattla abbia avuto ìl tempo di assumere i suoi ordinarii caratteri.
Altre >olte la tosse convulsiva procede .naturalme.nte; i. suai ,due
elementi il bronchitico ed il nervoso (se mi si passa l'espressione~
cresco?o ogni giorno d'intensità, finchè ad un tempo tutti -i sinto~1
del pnmo svaniscono e si perdono quasi in quelli dell" ultimo, m
uno ·O due giorni recando il termine fatale del caso. Ovvero, finalmente, i sintomi riferibili .a l sistema ner.voso . non · richiamano lanostra sollecitudioe se ' non dopo .che la tosse convulsiva ..continui
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gia da ' parecchìe settiman'e ; ma allora il ·continuarsi del male sembra che determini -un'affezi9ne.· cerebrale, e la morte sorprende l'infermo quando ·d ì ' già avevamo incominciato a sperare che · null' altro
se non il tempo, eéco.r resse a compiei•ne .Ja guarigione,
11 pericolo per siffatta-· causa •• talvolta assume forma di semplice éongestione cerebrale; la sonnolenza . è seguita da éonv1.1lsioni
·e _queste sono suceedute da un cuma fatale. In· altri easi il -sistema
spinale si .ecGita a. ·più tumultuosa. reazione;. ed· alle convulsioni .ge·
nerali frequentemente ricorrenti si aggiungono' lé · contra.zioni carpopedali ·e gli attacchi di .spasrrio della glottide, mentre ;·poi in alcuni
casi il prolungarsi della . tosse .convulsiva dà origine allo sviluppo
dell'idrocefalo acuto: Non sarà tempo perduto JIUel!o che noi spenderemo -nell'esame di ci·ascuno di questi diversi modi coi quali: la
tosse convulsiva si complica alle affezioni del sistema nervoso. ·
Nei bambini tenerissimi ed in quelli nei quali la tosse convulsiva accade mentre si effettua · il processo della dentizione, i sintomi
di disturbo del sistema nervoso talvolta sono anche fin daLprincipio formidabili. In siffatti casi il catarro prelìminarè è per solito
di breve durata, e. sebbene la tosse non sia molto frequente, pure
àssurne. quasi fin da principio un . carattere parossistico. Ogni · accesso di tosse è estremamente violento e soffocativo; dura per parecchi minuti, non è accompagnato da alcun distinto grido, nè è
seguito da vomito, ovvero sembra cessare perllhè il bambino è
troppo esausto per continuare in ulteriori sforzi. Negli. intervalli
della tosse, la faccia è rossa, gli occhi iniettati, vi è sonnolenza
ed il. bambino non vuole . essere disturbato - stato di cose che manifestamente viene lJ,umentato da ogni parossismo di tosse. Al sopravvenire della tosse, _rarrossamento della faccià si cangia · in livido,
le pJipille si dilatano, sembrano vicine ed alla fine sopraggiungono
di fatto. le convulsioni le quali, quantunque di breve durata,
pure lasciano spesso il bambino in uno . stato di · profondo stupore.
Questa · condizione è raro .c}le continui: talvolta gli sforzi a tossire
arrecano un fatale attacco · di convulsioni, altre volte la tosse non
ritorna, ma bensì le convulsioni .· indipendentemente dalla ·medesima, di maniera . che in ventiquattro o trentase~ ore dalla loro
prima comparsa, it bambino sen .-muore.
Non v'ha ·caso di tosse convulsiva che raggiunga · pos-itivamente,
o così prontamente come questo il termine fatale, quale non potrà
spesso it;npedirsi nea.nco còl . più •giudizioso · trattamento. Ho veduto
verificarsi la. morte in meno di .J.lna s.e ttimana dal principio della
tusse, e so di . parecchi casi nei quali avvenne molto prima del
<
.;
lasso di quindici · giorni.. .<' .: •,
Però, la circostanz_a . che ::la t9ss.e .abbia fino ad un certo punto
fatto i1 suo corso naturale, non è una guareqtigia .contro la soprag·
giunta di un pericolo simile a quello da noi or ora contemplato.
Veramente è raro che un caso, il quale nei primi dieci o quindici
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giorni siasi presentato leggiero, poscia offra ·quei sintomi · allarmanti
di disturbo cerebrale; giacchè iu moltissimi casi la tosse sarà fili
dal principio stata. violenta, i parossismi frequenti e di lul!ga 'du'·
rata, il grido forte, il vomitò alla fine· di ogni attacco ed, .al ritornò
di ognuno di questi parossismi, sarà stato molto il'timore del bambino,
Ma pure. iu tutto ciò nulla vi è che richiami l'attenzione in modo spe•
ciale alla testa, n·è sempre è ben manifesto l'avvicinarsi del nuovo
pericolo. Talvolta il primo segno, -che i'l capo soffra, è_somministrato
dall'irritabilità aumentata dello stomaco; il quale nòn può ritenere
cibo, nè bevanda. E qi.l•Ì permettetemi che v'inculchi l'importanza
di debitamente valutare il ·significato di questo sintomo. Un vòmito
indipendente dagli -~ccessi di tosse, persistente da · più di · 24 ore,
non riferibile ai rimedii da voi adoperati, nè -connessò con un disordine gastrico manifesto, dovrebbe sempre eccitare la vostra ap~
prensione,.ed urgentemente richiamare la vostra attenzione sul ·Cillpò'.
Altre volte, sia in unione a questa irritabilità di stomaco, sia
anche indip·endentemente da essa, il bambino si presenta ogni giorno
.p iù torpido e sonnolento, non che avverso al moto; lagnandosi,
se .egli già parla, del dolor di capo e sembrando sopraffatto daJlàmalattia ad un grado maggiore di quello che possa spiegarsi o
per la gravezza dei parossismi o per la frequenza della loro ricorrenza. Cotesta condizione è ordinariamente succeduta da aggravio
nella dispnea tanto prima che dopo ciascun accesso di tosse; ·nè il
respiro riguadagna negli intervalli .degli accessi ·la sua - frequenza
normale, quantunque l'ascoltazione non scopra causa- alcun·a adeguata a -spiegare questa celerità della respirazione. In alcuni casi,
mentre il grido si presenta ancora forte come per l'addietro, la
tosse · diventa più molesta, non v'ha quasi affatto esr>ettorazrone di
muco, e nelle materie emesse per vomito si· notano delle ·.strie
di sangue. Però spesso accade che cotesti sintomi si uniscano a
soppressione più o meno completa del grido; perdendo la ·tosse qualche cosa· del suo carattere · distintamente parossistico, . e facendosi
più soffocativa, nel tempo stesso che il bambino a ciascun ritorno
dell'accesso, inutilmente si adopera per sopprimerlo. Allora in alcuni
casi sopravviene ad uno sforzo di tosse un attacco di convulsioni,
nel q~ale il bambino sen muore, od anche può senza -causa appa_rente msorgere una convulsione fatale: o, com' è più frequen:te ~l
caso'· la .Prima convulsione non cagiona la morte., · ma lasc1_a ~l
bambmo m uno stato comatoso, interrotto da ripetute convulswm,
una delle quali alla fine ·riesce fatale. ·
.
'
Si verifica talfiata- che bambini affetti da ·grave tosse ·convul·
siva, sieno improvvisamente colti, durante .il paross'ismo del1a tosse,
da un accesso di convulsioni, · ed in esso muojanO;' · anche -sebbene
non sembri che anteriormente soffrissero di qualche grave affezione,
del sistema nervoso: In tali casi la morte è il risultato di una spasmodica chiusura del laringe o di consecutiva congestione ·cerebrale·
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Per alçuni momenti vedrete il bambinò lottar,e in inutili &forzi espi·
ratorj e, quindi soccombere,. come , appunto .accade in molti casi fatali di croup spasmodico. ,....,. Veramente, il rapporto .fr!J. la .tosse
convulsiva ,ed il croup spasmodico è. t~h:olta manifestissimo ; e potrete osservare come, dopo qualche accesso di tosse ·straordinaria•
mente . violento, i.pollici si facciano-rattratti verso la palma, le mani
si pieghino sul polso, ed il . dito pollice del , piede .si scosti dagli
altri. Forse sul principio i sintomi saranno leggieri e tosto. svanì,
ranno; ma pure. sono !li una ,grav:e importanza. Aspettatevi . di presto vedere altri segni e più g_ra.vi di disturbo del sistema nervoso
- seppure già non esistano. E in casi di. questo genere che voi
specialme~;~te osserveret.e un grado di di~pnea che non potete spie·
.garvi, .ed il bambino farvi i più violenti sfo.rzi a . sopprimere la
tpsse ~sforzi che r ealmente . sono involontarii ed il risultato. deUa
,çhiusura spasmodica, della glottide, che certa!Depte sarà, se completa ·e prolungata,, seguìta da un attacco di convulsioni. A nulla
riusc.endo la c.ura , le contrazioni corpo-pedali si faranno p ermauenti 1 gli : occhi resteranno parzialmente chiusi, il . respiro si farà
estremamente ineguale ed irregolare, non . che . celere, non si udrà
più il grido, e la tosse stessa avrà soltanto una specie di timbro
so.ffocato .. Assai livida diverrà la cute, in. conseguenza dell'eseguimento imperfettissimo della funzione respiratoria; il bambino cadrà
in una specie di stupore, nel . quale . giaee colle pupille dilatate
e costantemente contraendo i m~scoli della fac(lia., finchè sopraggiunga un grande sforzo di tosse , che fa quasi immediatamente
passaggio ii) un parossismp convulsivo. Gli accessi si sviluppano
infine indipendei)temènte da ogni sforzo di tosse, e vidi una volta
un considerevole grado di rigidità di tutta )a colonna . spinale precedere di dodici ore la morte in un fanciullino che cadde vittima
P,i una tosse convulsiva .così ,fatalmente complicata ad affezione del
.
sistema nervoso.
Solo raccontandovi dei casi è che io possa mostrar~i ogni minuta
varietà dei caratteri di queste formidabili complicazioni della tosse
convulsiva; ma per simili particolarità oggi nop. ci. rimane tempo.
Vi .sono però dae punti, che· si riferiscono a questo argomento, e
ci;le vorrei benejmprimere nella vostra memori~J,. L 'uno si ~. che
1a sopraggiunta della dispnea, o .l'improvviso aggrava rsi della difficoltà del respiro, già antecedentemente esistente, è spesso uno dei
segni i più solleciti di seria affezione del sistema nervoso. L'altro
punto, sul quale io mi fermerò nella prossima lezione, è che . se,
.no!'! apprezzando l' importanza di questa dispnea . nervosa, voi di.rigete ]·a cura !Jontro qualche immaginaria malattia di petto, usando
liberamente antimonio ed altri rimedii deprimenti, aggraverete inyece di mitigare la difficoltl\. del respiro; e, crescendo l'irritabilità
del sistema nervoso di pari passo col difetto della respirazione, af.
fretterete la !JtJmpii.rsa delle ,eonvulsioni .e di quel formi <labile treno
-di sintomi che abbiamo or ora contemplato.
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Dissi come il vero idrocefalo tz~bercola1·e s'incontri accidentalmente
quale complicazione della tosse convulsiva. Fortunatamente ciò non
accade spesso 1 ma non dovremmo perciò gia mmai dimenticare il
pericolo di tale evenienza nel caso di bambini indeboliti, i qua lì
abbiano da lungo tempo . sofferto di grave tosse convulsiva. N e
ebbi sotto osservazione due casi; m:!t in uno dei medesimi la ma.
lattia cerebrale era associata ad una lesione · tanto grave di petto
da bastare questa sola a distruggere la vita dell'infermo. L'altro
caso fu di molta importanza, poichè dimostrò il modo insidioso col
quale la malat tia fatale può insinuarsi, presentando poco da eccitare seria apprensione fin' a quando già sia da lungo tempo passata la
possibilità di fare del bene. L'infermo, che fu un fanciullo -di cin que anni, apparteneva a f<lmiglia di tisici per parte di madre, e
fu attaccato da tosse convulsiva 1 della quale ebbe a gravemente
soffrire. La malattia era accompagnata da forte dispnea, ·con edema
generale e grande lividezza della cute. Non era giammai esistito
all' ascoltazione segno alcuno di seria lesione toraci ca; ma l'o p·
pressione del respiro era così considerevole, ed il fanciullo -sem·
brava esserne tanto sopraffatto, che io t emetti della sua guarigione.
Da cinque settimane egli sofferiva della tosse, e tre settimane prima
della morte, le cose sembravano volgersi in meglio 1 giacchè diminuiva la tosse in frequenza ed in intensità e le forze sotto un
trattamento t>9nico ritornavano. Ma pùre egli proseguiva ad essere
abbattuto di spirito e molto disposto a dormire: stato di depressione
che progressivamente aumentò 1 finchè una settimana prima della
morte,! cadde in uno stato di completo stupore; però non et· ano
occorse convulsioni nè prima 1 nè durante il detto stupore. Egli
giacevasi sul dorso , o dormendo, o in uno stato di stupore 1 dal
quale però poteva in parte risvegliarsi 1 quando le pupille, prim~
contratte 1 all' improvviso si dilatarono enormemente, per pochi
momenti tenne gli occhi spalancati e fissi guardando in modo
truce: _quindi le pupille per un poco di tempo oscillarono . fr~ _la
dilataztone e la contrazione per tosto ritornare al loro primittv~
stato di dilatazione. Il ventre non si mostrò mai costipato, nè mat
fuvvi vomito, ed il polso si mantenne frequente fino ad un g-iorno
o du~ prima della morte. A questa stessa epoca sopravven~e lo
strabtsmo , due giorni prima della morte si fece anche diffictle la
deglutizione e cominciò a fare colle mani e colle braccia dei leg·
gieri movimenti automatici. Fino agli estremi continuarono a ricorrere i parossismi della tosse, ed avevano essi il c ~ratter? -soffocativo1 ma non accompagnati dal grido. Dopo otto settt~ane
dal principio della tosse 1 il fanciullo in modo estremo emaciato ,
tranquillamente spirò.
.
All'autopsia si trovarono congestionate le membrane cereb:ah i
eravi grande quantità di fluido nei ventricoli, le parti centrah de_l
cervello erano diffluenti, e le sue parti inferiori erano pure const·
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derevolmente rammollite. Le membrane alla base del cervello pre·
sentavano un'apparenza opalescente e contenevano qua e là minuti
granuli in molta quantità, i quali poi in corrispondenza dei nervi
ottici erano grandemente ispessiti, ed infiltrati di quella sostanza
ialina sulla quale ho spesso richiamato la vostra attenzione.
Eravi molta congestione dei bronchi è della sostanza polmonare.
I polmoni contenèvano una buona fatta di tubercoli, la massima
parte in istato di granulazioni grige.; ed . una piccora cavità occn·
pàva la parte infèriore del lobo superiore sinistro. · ·
,
Prima di passare alla cura della toHse convulsiva ci restano an'
èora ad esaminarè molti punti importanti relativi alla sua storia:
ma · tutto ciò riserveremo per la prossima adunanza.

' '

LEZIONE XXVII

.&.ncora sulla tosse o!onvulsiva. - Sue complicazioni con la diarrea e coi disordini
intestinali - con grande irritabilità di stomaco - col morbillo e con la var-icella. - Durata della malattia. - Recidive. - Influenza dell'età, sesso, stagione, ecc. sulla sua produzione. -Lesioni cadaveriche.
Trattamento. - Non esiste a.l.cun vero specifico per la tosse convulsiva. - Trat~
tamento del primo e del secondo stadio. - Utilità dell'acido idro-cianico della controirritazione -di ben badare alla temperatura. - Pericolo di usare
un metodo troppo attivo nella bronchite della tosse convulsiva. - Cura del
terzo stadio della malattia.

È particolarità dell'affezione che stiamo ora studiando, che una
grande parte del male e quasi tutto il pericolo che l'accompagna ,
siano il risultato, non dell'affezione per sè stessa, ma di qualche
complicazione che sopravviene durante il suo corso. Abbiamo già
esaminato le due più frequ enti e più formidabili sorgenti di pericolo per gl'infermi sofferenti di tosse convulsiva; ma ve ne riman·
gono delle altre 1 contro le quali è bene_lo esserE) non mepo dili·
gentemente accorti.
Alcuni giorni fa vi rammentai come lo stato di estrem11 irritabilità della membrana, che riveste le vie aeree, -sia una delle ca·
ratteristiche della prima fanciullezza. A ciò debbonsi gli attacchi
catarrali, che spesso sperimentano i bambini sotto la dentizione, .e
la tosse che, affatto indipendente dall'esposizione a] fr(lddo, si sv~
luppa per simpatia d ell'irritazione esistente in qualche viscere dt:
stante. l'erò 1 cotesto alto grado di suscettività non si limita a1
bronchi 1 ma nei teneri soggetti si estende a tutte le membrane
mucose: la diarrea spesso accompagna i.l catarro, o si alterna ?ol
medesimo 1 e nel corso dell' infiammazione dei polmoni , è la v1ta
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talvolta posta in pericolo, o n'è accelerata la fine per
la sopraggiunta di un'intrattabile flusso ventrale.
·
La diarrea sebbene di raro, relativamente parlando 1 fatale, è
frequente complicazione e molestissima della tosse convulsiva; ed
ove si prolunghi, prostra le forze del bambino ed impedisce l'uso
~i alcuni di quei mezzi ai quali diversamente sariasi potuto ricorrere. Talvolta si sviluppa dopo il catarro, e cede al cedere di que.sto, ma altre volte vessa ad intervalli l' infermo durante tutto il
·Corso dell'affezione. Però, · allorqùando sopravviene nel corso di
un attacco di tosse convulsiva, che abbia di già raggiunto una
considerevole gravezza 1 . allora è che deve principalmente susci·
tare la nostra apprensione. Nella maggioranza dei casi non indica
già la sopraggiunta di una malattia · intestinale 1 ma è una delle
forme di disturbo costituzionale che accompagna uno stato congestivo del cervello, o indica l' avanzarsi di una grave lesione dei
polmoni. Invero ho veduto la diarrea divenire il sintomo il più
saliente in un caso di forte tosse convulsiva, essendovi per alcuni
giprni un' irritazione intestinale tale che il più leggiero articolo di
cibo o di bevanda bastava a suscitare la mossa di ventré, mentre
l'addome aveva una squisita sensibilità al tatto; eppure dopo la
morte, che finalmente si verificò, · le sole lesioni morbose degli intestini furono una insolita rossezza e la prominenza delle glandole di .Peyer, . e nel tempo stesso si rinvennero i · segni di un' intensa bronchite e dell'infiammazione dei polmoni, la quale in alcune
parti era giunta fin alla suppurazione.
Uno stato d'irritabilità dello stomaco, con vomito ricorrente,
sono sintomi che quasi costantemente si osservano in un periodo
o l'altro del corso della tosse convulsiva; Nei casi più leggeri 1
essi sqltanto ricorrono quando la tosse abbia raggiunto il suo acme,
-ed il vomito non csuccede che agli accessi più forti della tosse,
nel ·tempo stesso che è uno dei sintomi più pronti a cedere a misura
-che declina la gravezza della malattia. T.alvolta però una nausea
molestissiilia maltratta l' infermo, ed i parossismi della tosse non
sòlo, ma anche i cibi ed i fluidi i più blandi eccitano gli sforzi del
vomito. Vi ho già avvertiti circa la grave importanza · di questo
sintomo in •molti casi' e ad esso ho richiamata la vostra attenzione,
come ad uno dei segni i più pronti di lesione cerebrale. In alcuni
pochi . casi l'ho osservato· -sopraggiungere in questa malattia assai
per tempo; e cedere per gradi a misura che la tosse assumeva il carattere distintamente parossistico; appunto come talvolta accade della
dispnea nervosa·, della quale vi • tenQi parola nell' ultima lezione.
Altre volte esso ·prosegue ad essere molesto quantunque non asso·
ciato ad altro sintomo che indichi ùn disturbo del sistema nervoso, nè
la tosse sia forte, nè lo stato generale di salute del bambino sia seriamente offeso. -In due casi, nei quali mi vi sono i m'battuto, mi
parve la conseguenza di uno stato d'estrema irritabilità~ delle fauci
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di ~ani~ra che là· tosse,· la q~ale quasi ma_i o~corl'eva in altri tempi,
vemva 1mmed1atamente · · ecmtata da ognt sforzo a deglutire, e Io
sforzo della tosse .quasi subito termin_a va col vomito. La nause~t
~d il _v?mito .si _associano t~lvolta ad, un generale· disordine . d,lgli
mteshm ed a dmrrea i ·altre volte v .ha purfl .la prova manifest-a
di un'alterazione degli organi digerenti nello stato di costipazione
ventrale, nell'arrossamento della lingua e · nella presenza di ·un
grande numero di piccole u:lceri aftose alla bocca 1 od anche nel·
l' em.e ttere che l' infermo fa ·a· ciascuno sforzo di vomito dallo sto,
maco una grande quantità di · muco spumos.o. ,
Prima di .lasciare -quest'argomento delle complicazioni della tosse·
convulsiva debbo avvertirvi del rapporto .che sembra ·esistere fra
questa e due delle febbri eruttive, cioè, morbillo e varicella. Ve"
ramente alcuni scrittori stimarono che fra · le due malattie non . vi
fosse altro rapporto, all'infuori di quello ·di un'associazione acciden·.
tale i ma la mia esperienza mi porterebbe ad ·inclinare per un'opinione· opposta, la. quale è pure ritenuta. da parecchie alte auto ,•
cità. Non posso al certo produrre u·n numero di osservazioni . tale
da stabilire il fatto p ositivamente i ma, a mio credere, l'occorrere
di una di queste malattie durante la prevalenza .epidemica del,
l'altra 1 aumenta la suscettibilità del bambino a rimanere affetto
da quella eh' è epidemica 1 e •l' esacerbazione della febbre nella
tosse convulsiva, non che la comparsa di . un malessere più serio
di quello che possano spiegare i sintomi locali, devesi probabilmente
all'avvicinarsi o del morbillo o della varicella, Egualmente che-le
altre affezioni febbrili ed infiammato rie , tanto il morbillo che ·la
varicella spesso producono qualche diminuzione temporanea nei parossismi della tosse convulsiva, anzi talvolta troncano totalment~
la malattia. Però non v'ha in ciò nulla di costante, poicM la tosse
convulsiva spesso sembra non ·e sser .punt0 modifieata nel suo ca·
rattere dalla sopraggiunta dell' altra malattia i mentre in alcuni
casi la complicazione aggiunge lesioni . nel petto ed aumenta l'è
sofferenze dell'infermo non che il pericolo del male. ·
•;i
Quantunque vi · sieno molti . punti impor tanti dì analogia frida
tosse convulsiva ed alcuni esantemi, pure la differenza fra ques te
affezioni in nulla risulta più manifesta che nella durata incerta d'3lla
prima, nelle esacerbazioni che hanno. luo o-o durante ·il· suo· corso
o tienza cagione, o per cause leggerissim~, e -nelle : vere •recidive
, ·'
,chE! talvolta · occorrono dopo manifesta. guarigione.
E argomento considerevolmente difficile, per una malattia che si pro·
trae tanto quanto la tosse convulsiva, il solo approssimarsi a .b en valutarne la durata. Però in venticinque casi ebbi l'opportunità di sorve.
gliare gl'infermi dal tempo in cui .la tosse assunse pel primo _il ca:at·
tere parossistico, ossia si potè per la prima volta udirne 1l gr1do,
fino al pur.to in cui .interamente essa cessò. Da questo pieciolo nu;
mero di osservazioni inclinerei a valutt1re la durata media ·della
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tosse conv.ulsiva a· dieci settimane; del. quale ·periodo di tempo due
settimane· (~) sarebbero occupate dal catarro preliminare, per qua t.
tro settima11e la tosse presenterebbe il grido caratteristico, e circa per
lo ·stesso periodo di tempo la ·tosse continuerèbbe ·amostrarsi di tempo
in tempo; gradatamente perdendo il suo carattere ·parossistico. Però è
da notarsi che l'esposizione ad una :temperatura fredda o ad ogni altra leggi era causa,. basterebbe a far ritornare il grido e ristabilire i ~atossismi della tosse -nella loro primitiva sofen11ità. Finchè
esiste tosse, ·ricorra . pur questa accidentalmente, ancorchè .da molte
settimane sia interamente cessato il grido, -non potrà .riguardarsi l'infermo come guarito; giacchè, trascurando le convenienti precauzioni
igieniche, potrà protrarsi ancora di · tre o quattro mesi la durata
della . tosse; · cosa non punto rara ad. occorrere nelle famiglie po·
vere;· In pai'ecchie circostanze ho, .durante la primavera, trattato
bambini affetti da tosse convulsiva, nei quali era nei mesi caldi della
state scomparso -il grido e la tosse quasi cessatà; all'avvicinarsi
poi dell'autunno ritornata era quasi colla · sua intensità primitiva.
In altri casi, ' la tosse convulsiva, contratta in sul principiare dell'autun-no, ritornò durante la prevalenza dei venti freddi del marzo ·;
ovvero un catarro). per caso contratto, fu -seguito 'dalla ricorrenza
di tutti i segni della malattia nella sua forma più grave. Coteste
recidive di tosse •convulsiva -v engono con una considerevole impo·
nenza, . molto · più frequenti essendo i parossismi della· tosse 7 non
chè forte e spesso ripetuto il grido' ; però, se trattate saranno giudiziosamente, cederanno ai rimedii più facilmente del. primitivo
attacco.
Il vero q•itorno della tosse convulsiva dopo che la malattia sia
perfettamente guarita, . è cosa per lo meno tanto insolita, quanto
quella dell'attacco del morbillo o del vaiuolo per la seconda volta
nello stesso individuo. Non ho potuto 05servare che un solo caso
di tosse convulsiva la quale al:>bia preso lo stesso infermo più
di una volta. Questo caso si riferisce ad una ragazza di 7 anni,
la quale, allorchè avea tre anni, fu presa da -gravissima tosse convulsiva, :che durò per parec.<Jhie settimane con frequenti parossismi,
di -tosse e con un grido forte e spesso ripetuto .. Nel marzo 184.5,
essendovi un'epidemia di tosse convulsiva, essa ebbe a provare il
ritorno della malattia in una -forma gravissima,. che si prolungò
fino al terminare del giugno.
·
Ma altro non ci rimane a completare la storia della malattia,

(') La. d~rata· dello' stadio càtarrale viene valutata dietro l'osservazione
di 55 casi , nei qu:ati esso continuò precisamente per .1'2.7 giorni. Dei
25 casi, nei q·uali si notò l'intera durata della tosse dalla prima compars;~.
del grido, 11, ossia circa la' Il!età, mostrarono una. dura.tà di otto setti·
mane ; e nei riman.enti .14 casi, la durata. variò da. quattro a dodici set~
timane.
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che lo studio delle circostanze sotto le quali essa 8Ì sviluppa, di che
andiamo a parlare brevemente. Essa' è essenzialmente affezione
della fanciullezza, pochi fanciulli andandone immuni, mentre poi
più della metà dei casi della malattia si verificano prima del terzo ·
anno compiuto. Dopo l'età di cinque anni la sua frequenza rapi. '
damente diminuisce, e dopo il decimo essa si fà; cosi rara · che di ·
1,367 casi, dei quali notai l'età degli infermi, non ne trovai che ·
undici i quali superassero i dieci anni (*). Lo sviluppo della ma-·
la.ttia sembra essere influenzata ad un grado considerevole, come
dall' età così dal sesso ; e nello stesso modo che accade di un
grande numero di malattie non infiammatorie del sistema nervoso
le femmine ne soffrono in proporzione considerevolmente maggior~
dei maschi. Di 100 casi di tosse convulsiva nell'Ospedale dei Bain·
bini, 55.3 per cento occorsero in femmine, e soltanto 44.7 per cento
in maschi ; quantunque il numero totale delle femmine · al numero
totale dei maschi in tutti i miei infermi di detto stabilimento fosse ·.
soltanto come 50.2 a 49.8.
L'età. ed il sesso esercitano una manifesta influenza sulla mor, .
talità della malattia, come pure sulla sua prevalenza, l'una e l'al·
tra essendo massime nella prima infanzia, sebbene la tosae convulsiva .
non sembri essere tanto · formidabile prima del principio della den- .
tizione, quanto lo è nel mentre che quel processo si va compiendo. '
Le femmine non sono soltanto più soggette alla malattia, ma vi
(') Dei suddetti 1,367 casi 41.2 per cento occorsero durante i primi 2 anni di vita:
3
56.7 »
82.9 •
5
» 10
98.4 »
La sep;uente tavola mostra la proporzione sostenuta da questi casi di
tosse convulsiva di fronte a 14,440 casi di ogni malattia alla stessa età,
occorsi durante l'o stesso periodo aH'O>pedale dei Bambini.
I casi di tosse convulsiva costituirono. 8.4 per cento di tutti i casi occorsi sotto l'età di 6 inesi.
10.4
• dai 6 mesi ai 12 ~
10.3
• » 12
» .18 »
9.3
• • 18
~ anni
12.2
• 2 anni » 3
• • 3 • a 4 »
14.6
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» » 4
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11.2
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soccombono anche più spesso dei .maschi nella. proporzione di circa
3 a 2. (*)
La tosse. convulsiva è malattia di tutti i climi, e . sebbene. più
frequente nei mesi freddi dell'anno che nei caldi, pu~e ,offre epidemie quasi in tutte le stagioni dell'anno. L'epidemia del f841-2 rag·.
giun~e il suo acme neimesi di dicembre e gennajo; mentre· nel 1845 .
il maggior numero dei casi di .tosse convulsiva fu nei mesi di giugno e di luglio. molto maggiore che durante altri tempi dell'anno.
Quan.t unque un po' influenzato dalla stagione dell'anno, lo sviluppo
di un'epidemia di tosse convulsiva raramente, se mai, si verifica
all' improv:viso e senza annunciare in qualche modo la sua venuta.
Talvolta, come abbiamo già detto, essa succede ad un'epidemia di
morbillo, ma anche più spesso tiene dietro a.d una prevalenza non
ordinaria di catarro, il quale va gradatamente ad assumere un ca.
rattere parossistico 1 · prendendo la forma della . tosse convulsiva.
Per tal gui~a1 la tosse convulsiva epidemica si risolve talvolta
in semplice catarro: disparendo gradatamente i segni .di disturbo .
del sistema nervoso, e . quindi presentandosi gli indizi di una mera
irritazione bronchiale .
. È stata già da lungo tempo unanimamente risoluta in senso affermativo la questione, se la tosse convulsiva sia_. malattia contagiosa. Fin'a quando essa ritenga questo carattere, è ricerca alla
q!lale non è possibìle dare una risposta precisa • .Ma finchè un bambino, che abbia sofferto di tosse convulsiva, prosegua a tossire, sia

(•) La seguente tavola mostra l'età nella quale si .verificò · la morte
nei 35 <:asi f~tali di tosse convulsiva: -.
O sotto i sei mesi
5 fra i 6 ·mesi ed un anno
6 fra 1 anno ed i 2 anni.
8 • · 2 anni ed i 3 •
4 fra i 3 anni ed j 4 anni.

6 fra
·4 . »
a.n·ni ed
.. 5 ann
1
»5
»6
· ····.i
3•6•
•7 ··

.1.

1>7»
i • 10 •

.s.
• 1.1 . •

· · Questo risult.atv molto ben ·corrisponde a quello somministrato dal Quinto
Rapporto del Registrar-Genera!, dal quale apparisce che i morti per tosse
convulsiv!J. in Londr~furono .ai mor.ti per ogni altra causa nella propor·
.
..
.
~ili

5..6 per c.ento sotto 1 anno.di età.'
10.6
~.
•fra 1 e 3 anni;
Hl.2
•
• 3 e 5 •

l

5.0 per cento frà i 5 e 1.O an.ni •.
8
r
• 10 e 15
•

Dei 35 C!!-Si da ijle .osservati, 21 occorsero in femmine, e soltanto 14
in maschi, e la. mortalità . sotto i dieci anni di età per tosse convulsiva è
alla mortalità totale di quell'età in Londra nella proporzione di 8.9 per
cento fra le femminE) e 6.1 per cento fra i maschi.
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pure soltanto una volta o due al giorno, io non ·lo rimette~ei in
mezzo a bambini che non abbiano ancora avuta la malatt ia. Non
~utti i ~~rubini s_ono egualmente.su~cettibili a contrarr? il contagio;
1 bambm1 s~tto il sesto mese di v1ta sembra non abbiano la dispo.
sizione a contrarlo, sia per contatto da altri bambini, sia come ri.
sultato d' influenza atmosferica. I bambini di tenera et.à , se vengano riguardati dal contatto di altri bambini , molto di sovente
saranno immuni, in mezzo a.lla prevalenza generale, dalla tosse convulsiva ; ed in quasi la metà dei casi di tosse . convulsiva, che mi
sono occorsi in bambini sotto i sei tnesi di età, verificai che altri
fanciulli della stessa famiglia ne soffrivano già da una settimana
o da 10 giorni prima che in quelli se ne mostrasse qualche sintomo.
Vi aspettate forse che prima di passare a considerare la cura
della .tosse convulsiva, debba io dirvi qualche cosa sulle lesioni mor•
bose, alle quali essa dà origine, non che sulla natura essenziale·
della malattia. Però, non conosco alcuna lesione morbosa speciale
a questa malattia, nè credo che molto si guadagnerebbe da una
discuss,ione sulla sua sede, o sopr.a la ragione occulta dei suoi sintomi. E per la via dei polmoni o per quella del cervello che in ·
quasi ogni caso di tosse convulsiva fatale si verifica ·la morte; e
pressochè tutte le lesioni importanti di .struttura si trovano in uno
o nell'altro dei detti organi. Spesso si rhrveBgono i vasi cerebrali
e le membrane sopraccariche di sangue, sebbene anche nei casi nei
quali la morte avveBga in mezzo alle convulsioni, ovvero ·sia
stata preceduta da uno stato di coma, sono le dette lesioni tal"
volta molto meno salienti di ciò che .p oteva aspettarsi , anzi non
di raro sono anche intieramente mancanti. Molto raro è 1' incon- ,
trarsi col rammollimento della sostanza cerebrale, o con altri in·
dizi di azione infiammatoria ; quasi le sole lesioni morbose ,dell'encefalo es~endo un autnento della sua vascolarizzazione, e forse
una piccola quantità di .fluido nei ventricoli.
Quantunque non vi sia lesione di struttura che possa essere r,i·
guardata caratteristica della tosse convulsiva, pure è raro che j
polmoni si rinvengano liberi. La membraua mucosa dei bronchi in
genere è injettata, talvolta è intensamente rossa; e nel tempo stesso . •
entro i canali aerei, i quali presentano il loro calibro molto 'aumen-'
tato, esiste un'abbondante secrezione di denso muco. La dilatazione
dei bronchi, ch'è talvolta assai notevole, nasce da infiammazione dei
canal_i aerei, corpe appunto accade nella bronchite ordinaria, e non
devesi, siccome f11 erroneamente supposto, attribuire alla violenza
degli sforzi inspiratorj del bambino. Fu pure agli J>tessi sforzi inspiratorj attribuito lo stato enfisematoso dei polmoni, che similmente
si osserva in molti casi di tosse convulsiva -terminata colla morte.
Però i signori Rilliet .e Barthez (*) hanno osser~ato che la sup·

n Lib. cit. Vol.

II, 2.a Ediz., p. 631.
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posta violenza degli sforzi inspiratorj durante la tosse convuls.iv~
è una cr.e denza totalmente falsa; giacchè gli sforzi fatti durar, te
un parossismo di tosse .sono espiratorj., rimanendo i polmoni, ,durante
un grave attacco della medesima,. quasi vuoti . di aria ; mentre poi
negli sforzi inspiratorj che succed()no, l'aria dapprima non _penetraoltre le maggiori diramazioni bronchiali .e stenta a ben ripenetrare .nelle vesciche,tte polmonari. L'obbiezi9ne .che .da questi signori
si fa alla teoria inspiratoria .a spiegate la produzione. dell'enfisema
nei casi di .tosse convulsiva sc.e vra di eomplicaziqne, è a mio ere-.
dere tale _da non potervi rispondere._ Però r esta il fatto che nei
polmoni dei bambini, i quali sian,o !llorti di tosse convulsiva non
associata ad altra malattia _degli organi de_lla respirazione, si rinviene la suesposta _condizione e talvolta ad un grado estremo. In
tali casi 'la teoria espiratoria (*) quadra benissimo: giacchè 1 du~ ·
ran.te i violenti sforzi espiratorj a glottide çhiusa, i quali caratteril!lzano un parossismo di tosse, viene l'aria tratta verso la parte.
superiore e la circonferenza dei polmoni; in altre parole, appunto.
verso quelle_parti che sono le meno eco mpresse, e che l'osservazione
dimostra esser.e la sede favorita dell'enfisema. In quegli altri casi
di tosse convulsiva,-nei quali si verifica un esteso collasso polmonare, l' enfisema accade in modo propriamente opposto :. su che
non ho ora necessità di trattenermi, avendoli bene spiegati in altra
'lezione (**). Mi sia lecito però ora l'osservare che i violenti sforzi
espiratorj, che sono tanto caratteristici della tosse convulsiva, come
per una parte tendono alla produzione dell'enfisema , cosi per l'altra_
esercitaito una forte influenl!la l!> deterl!linare il col!a~so polmonare:
e .pochi casi ditosse _convulsiva t ermi n~l}o f~talwente, nei qu~li non
ritrovi!>i dopo morte una .parte più o meno considerevole del pol ,
mdne in siffatta condizione. Questo può essere semplicemente in stato
di collasso, facilmente I:iprendendo 1 so:tto l'insufflazione, l~~o sua nor•
male apparem;a: ovvero_possono i canali bronchiali essere stati 'la.
sede d ' infi~mmazione e mostrarsi più o meno pieni di muco p-uriforme,
ed allora i carl!>tteri dell~ bronchite vescico.lare si. aggiungono a_
quelli di mero coJ!asso. o c;ul).ificazione, e l'aria avrà assai imperfettamente o per nulla . pjlnetr~J,to nell'organi). N9n è necessario .c he , io.
di nuovo descriva q11egli altri cangia(llenti che possono verificarsi
nel pol!Done .CaJnificato, "! che terminano coll'infiltrazione di pus
nel suo tessuto, o colla formazione di vomiche, giacchè vi ho già
estesamente parlato· su -quest'argomepto ·alcuni giorni s.OQQ (***-).
(") Vedi :1' èsposizione fattane dal Jeiuter. Vol. Xl; Med: Chir .. Tran-..
sactions.
·'
·
.
,_,
.
•
(..). Lezione XX, p. 341. .
(... )Sarebbe malfatto lasciare quest'argomento senza chiamare l'attenzione
del lettore all'eccellente ragguaglio sul collasso o carnificaziol)e del poi,
mone che si contiene nella memoria del dottor Alderson. On the Pathotugy
Wl~ST -

Blasi.

32
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Non mi fermo sulle altre lesioni" toraciche, come pleuritide e
pneumonia lobare, le quali s'incontrano molto meno spesso, e ~he
non hanno con la tosse convulsiva altro rapporto che quello di
una semplice casualità ; ma debbo bensì parlarvi di una condizione
morbosa che si dice essere stata spesso osservata, e ch'è di maggiore importanza in quanto che ha servito di fond azione ad una
teoria sulla malattia. I nervi pneumogastrici furono da diversi osservatori rinvenuti più rossi del naturale ed in alcuni casi gonfii
e rammolliti - lesioni che furono riguardate come indizio dell'essere s tati sede d' infiammazione. Però anche gli osserv:atori, che
avvertirono questa condizione, sembrarono imbattersi in essa raramente, Iilentrto altri l'hanno in gran numero di casi invano ricercata. Il professore Albers di Bonn (*) dice che, avendo esaminato
i corpi di 47 -bambini morti di tosse convulsiva, in 43 di essi
trovò i nervi v a ghi perfettamente normali. In 3 il vago del lato
dritto , ed in l quello -del . lato sinistro, erano bggiermente arros.sati; ma questo arrossamento corrispondeva al lato sul quale il corpo
era stato inclinato, ed in nessun modo · differiva da quello che si
osserva nei corpi delle persone pletoriche, e d 'mfermi morti di
tifo. Di 24 autopsie di bambini morti di tosse convulsiva, solo una
volta . mi avvenne di osservare qualche alterazione nell'aspetto del

of Hooping-Cough, pubblicato nell'anno 1830, nel Vol. XVI dP.Jle MedicoChirurgical Tmnsac!ions. In questa memoria egli uon solo descri,;e molto
esattamente i caratteri anatomici di questa coudizioue, la quale era stata
semplicemente indicata dagli antecedenti osservatori, e ne parla come di
uno stato difforente dalla pneumonia, ciò che i signori Rufz e - Gerbard
fecero quattro anni più tardi, ma egli suggerisce pme una spiegazion~
dello sviluppo di detta lesione, quale spiegazione dalle recenti ricerche de1
signori Bailly e Legendre è sta~o provato non essere lontana dalla verità.
Sarà bene citare due passi di questo scritto:- . < In: molti altri (casi)
ho sempre trovato le stesse lesioni, non complicate a qualche traccia d'i~
fiammazione pleuritica. Nelle porzioni inferio:·e e posteriore dei polmom,
era la sostanza assai comp.1tta e resistente; le porzioni ch'erano state
soggette a cosiffatta lesione, erano esattamente distinte da setti; erano
di un colore rosso scuro, prive di aria, affondavarw - subito nell'acqua
e ridotte in sottili brani non subivano coll's.bluzione alcrm cambiamento.
Ciascun lobnlo era più denso dei lob uli del polmone epatizzato, e la membrana
cellulare fra i lobuli riteneva la sua normale struttura, e da va al tatto
l'-' stessa sensazione che si sente toccando il pancreas ..... Credo che le
lesioni minutamente esposte differiscano da quelle che si trovano nella
peripneumonia. Nella tosse con vulsi va, il polmone è sempre denso e co~l
tratto, come se l'aria ne fosse stata espulsa, e per opera di una matena
adesiva, le pareti delle cellule fossero rimaste agglutinate fra loro; mentre
nell'epatizzazione il polmone è meno denso che nella tosse convuls1va, e
passa ad essere più volnminoso di quello che sia nel suo stato naturale • (pp. 90-91)
(') Citato da Aberle, De Tussi Convulsiva, 8° p. 45, Viniobonre. 184-3.
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vago sebbene in ogni occasione vi abbia attentamente gnardato.
In questo caso ambedue i nervi mi parvero di · un colore . decisamente più rosso del naturale; però del resto enno normali. Siamo
a mio credere autorizzati a concludere, che una lesione, la quale
tanto spesso è assente, non può essere di molto rilievo; che dessa
è probabilmente un' alteraziòne cadaverica, e che certamente · non
è fenomeno il quale possa addursi in sostegno di qualche speciale
ipotesi circa la natura della malattia.
Ho cercato di descriv ervi i sintomi di cotesta affezione, fa cendovi conoscere le circostanze nelle quali sf sviluppa, il corso che
ordinariamente segue , e i pericoli principali che minacciano un
bambino nel tempo ch'egli ne soffre. Resta ora ad esaminarsi il
trattamento :, che meglio possa mitigarne la gravezza, sviarne e ·
superarne il pericolo che l'accompagna.
. V'hanno poche malattie, nella . cura delle qu ali si asi ricorso con
maggior avidità agli specifici, o siansi questi più caldamente raccomandati quanto per la t osse convulsiva. N è vi è nulla d'irragionevole
nell' attendersi che qualche giorno o l'altro possa scoprirsi 11n rimedio, il quale ne tronchi il corso con tanta certezza con quanta
l<t Chinina arresta una febbre intermittente , ovvero che renda la
costituzione inerte al principio morboso con tanta certezza con
quanta la vaccinazione salva dal vajuolo. Però fino al presente
cotedto rimedio non è stato ancora scoperto ; e sebbene la intensità · di un attacco di tosse convulsiva , o .la sua dura ta, ·grandemente variino nei differenti individui, durante le differenti epidemie,
.ovvero a differenti stagioni dell'anno, pure noi non possiamo cogli
agenti medicinali .produrre effetti simili a quelli, che in detti casi
nascono da cause poste al di là della nostra portata di azione.
Per ora, dunque, la cura della tosse convulsiva dovrà essere
diretta in accordo ai principj ordinari della terapia, dei quali studieremo l'applicazione, esaminando al meglio possibile successiva-,
mente il metodo che, in ciascuno stadio della malattia, dobbiamo
noi seguire. Il primo stadio della tosse convulsiva è distinto, come
sapete, da sintomi catarrali accompagnati da un po' di alterazione
febbrile, e da una tosse che va gradatamente assumendo il caratt ere parossistico, finchè ritorna ad accessi ben distinti; che si accompagnano ad un distinto grido. Nella maggioranza dei casi la
cura del primo stadio della tosse convulsiva deve essere appunto
quella di un catarro ordinario. Il bambino resterà in casa; e sarà
bene il non farlo us cire dalla sua camera, mantenendo tanto in
quella che in questa una temperatura di 60°, di maniera che
quando egli ltt.scia il luogo ove sta il giorno, per entrare in quello
Q ve ,è tenuto nella potte, non possa trovare, come ordinariamente accade, un'atmosfera più fredda e così andare incontro ad un aumento
d'irritabilità nei bronchi, e adua aggravio della tosse. Osservando
queste precauzioni con diligenza, e tenendo l'infermo ad un a dieta
leggera e non stimolante, non v' è che poco bisogno di med icine,
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se ne togli alcuna atta a mantenere regolare il ventre, ove -già
non lo fosse. Se la ·tosse riuscisse molesta, potrà darsi una mistura, contenente_. piccole dosi di vino d' ipecaeuana e di quello
antimoniale, unitamente ad alcune gocce di laudano, o di tintura
composta di canfora\*)- medicamenti che vi consiglierei sempre
ad usare meglio che lo Eciroppo di papavero, del quale la forza è variabile, non che incerta l'azione. Se, come talvolta accade, il bambino
avesse molto catarro in gola, questo sintom<l verrà alléviato colla
somministrazione serale, od anche più spesso se si creda necessario , di un emetico d' ipecacuana. Veramente non è sempre necessario l' adoperare molta cura e molti medicamenti ; e se la
tosse convulsiva si sviluppa in un bambino perfettamente sano,
n.el quale sia già terminato il processo della dentizione e durante
i mesi caldi della state , non sarà necessario il tenerlo chiuso in
casa. Però, ordinariamente è in questo stadio assai importante la
sorveglianza del bambino, potendosi con ciò molto mitigare l'intensità del corso consecutivo del male, mentre poi nessun mezzo
di precauzione è di tanto momento quanto il guardare il bambino
dalle fluttuazioni della temperatura, e nel tempo stesso dall'umidità
e dal freddo.
Allorchè il primo. stadio della tosse convulsiva abbia fatto passaggio nel secondo, nel quale la malattia assume le sue fattezze
caratteristiche, la condizione dell'infermo deve determinare se deb·
bano usarsi dei rimedj , come pure questa deve influenzare la
scelta dei medesimi. Accade talvolta che la tosse e il grido sieno
molto leggeri e pochi i parossismi durante il giorno; in tale ci:·costanza potremo fare a meno di medicamenti. Se il carattere
parossistico della tosse sia ben rilevato e frequentemente ricorranv
gli accessi, ma sotto altri riguardi il bambino poeo sia indisposto,
molto vantaggio si avrà dall'uso dell'acido idrocianico. Io comincio
per solito dalla dose di mezza goccia di acido della Farmacopea
di Londra .ogni quattr'ore in un bambino di nove mesi: e .così
in proporzione per bambini di maggior età. L' influenza . spemfi~a
del rimedio , a . mio credere, ad un tempo più sicuramente e piÙ
efficacemente si esercita, somministrandolo con maggior fre.quenza
di quello che aumentandone la dose, e preferirei pertanto di darp.e
mezza dose ogni due ore, piuttostochè raddoppiare la dose s~nza
ripeterlo più frequentemente (**). Cotesto rimedio talvolta possiede,
C) Vedi la Formola Num. 9 p. 330.
(") N. 15. R. Acid. Hydrocy. dil. gutt. jv
Syrupi simplicis 3j
Aqure destillat. 3vij. m.
.
Un cucchiarino da caffè ogni sei ore.
N. 1~. R. Acid Hydrocy. dii. gutt. jv
Mist. Amygdal. Une. j M.
Un cucchiarino da caffè ogni sei ore,
Per un bambino di 9 mesi.
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un'influenza quasi magica sulla tosse, diminuendone pressochè immediatamente la frequenza non che l'intensità dei parossismi; mentre in
altri casi sembra perfettamente inerte; e similmente in altri, senza
sminuire affatto l'intensità della tosse, esso manifesta la sua speciale azione sull' organismo in modo da renderne prudente la sospensione. Però non .ho veduto che una sola · volta seguire dal
suo uso sintomi realmente allarmanti, sebbene lo abbia ado perato
in molte centinaja di casi. In quel caso io diedi una goccia d'acido idrocianico diluito ogni quattr'ore ad un fanciullino di due anni
e mezzo. Avea egli il grido nella tosse già da quattro giorni prima
che mi capitasse in cura, ed all ora era sofferente di una tosse
piuttosto intensa con dispnea considerevole. Prendeva da quattro
giorni l' acido senza che se ne producesse effetto, nè sull'organismo
in genere, n è sulla tosse; ma alla fine del detto tempo, dopo aver
.presa la dose , emise un grido , svenne e sarebbe caduto se non
fosse stato sostenuto. E ssendo per altre tre o quattro volte seguito lo stesso risultato, la madre del bambino tralasClÌÒ questo
medicamento e naturalmente io non ne ripresi l' uso. Simili sintomi, quantunque meno intensi, furono dallo stesso medicamento
prodotti nella sorella di questo bambino, ragazzina. di cinque anni;
ma nè in un caso, nè nell'altro restò menomamente mitigata l'intensità della tosse. Sebbene non mi sia occorso di osservare altri
casi di questo genere , sempre avverto i genitori di diminuire la
dose del medicamento , od anche ·tralasciarlo intieramente , se il
bambino, dopo la sua somministrazione , ap parisse deb ole, avesse
vertigini o presentasse l' aria spaventata; nè mai insisto sull' uso
dell' acido se , dopo tre o quattro giorni dall' averlo cominciato ,
esso non dia effetti vantaggiosi molto decisi.
In molti casi, sebbene l' intensità dell a tosse sia fot·se grandemente mitigata dall 'acido idrocianico, pure ciò non ci deve dispensare da altri rimedi. Se siavi molto rantolo nel petto, dovrà una
o due volte al giorno darsi l' emetico d' ipecacuana, per liberare
i canali aerei dal muco che vi si è raccolto, spesso in considerevole quantità, il quale tende, coll' ostacolo che offre alla libera
introduzione dell' aria , a favorire il collasso del polmone. Dal
grado della sofferenza del bambino per l' accumolo di flemma nei
b ronchi dobbiamo decidere, se da re l'emetico una sola volta o pià
nel corso della giornata. Dandolo una sola volta, si dovrebbe ace•
gliere per la sua somministrazione la sera; e, dopo essersi così alleggeriti i canali aerei, il bambino spesso riposerà bene, invece di
passare, .come diversamente farebbe, unn notte irrequieta, disturbata dalla dispnea e da frequenti accessi di tosse. Io altri casi la
tosse non è accompagnata da. molta secrezione, il bambino appena
presenta . r espiro r antoloso e ra ramente vomita, apche dopo un forte
parossismo, e non rigetta che una piccola quantità. di flemma; ma
al sopravvenire della notte, la tosse col suo frequente ritorno, an-

502

USO DEL .CLORO.'ORJ\110.

che più che coll'intensità dei parossismi, si rende molesttssima. Stando
cosi le eose,- ad alleviare cotesta irritabilità dei canali bronchiali
e a diminuire la frequ enza della tosse spesso basta una piccola
dose di polvere di Dover, o di polvere di Dover unita all'estratto
di cicuta (*). Qualora siavi un disturbo febbrile risentito, la tosse
sia aspra e forte, riesca dolorosa, nè sia accompagnata da espet, torazione, mentre poi negli intervalli dei parossismi sia il bambino
maltrattato da una tosse frequente, corta e quintosa ed odasi it1
genere diffuso il rantolo pei polmoni, allora si potrà utilmente combinare l' acido idrocianico a piccole dosi di tartaro emetico o di
vino d'ipecacuana. In altri casi, se l'esistere della sonnolenza, accompagnata da arrossamento della faccia , il quale passi poi durante gli accessi della tosse a color livido, come pure ìa soppressione del grido, che antecedentemente era ben distinto, indicassero
la presenza della congestione cerebrale, con l'applicazione di poche
sanguisughe al capo non solo . si potrà prestare un sollievo a questi sintomi, ma pure diminuire e la frequenza e l' intensita della
tosse e cosi preparare la via ad un uso più efficace dell'acido idrocianico.
Vi sono due rimedii i quali richieggono una special notizia, es,
sendo essi stati in questi ultimi anni raecomandati, quasi come specifici, contro la. tosse convulsiva. Uno di essi consiste nell' inalazione del cloroformio all' avvicinarsi di ciascun accesso affine di
troncarlo di fatto, o anche di prevenirne intieramente la comparsa..
Senza dubbio, come il cloroformio talvolta arresta le convulsioni,
e rimedia allo spasmo della glottide, così può egualmente diminuire,
od arrestare, anche la violenza degli accessi della tossi) convulsiva.
Ed io l'ho trovato molto utile in alcuni di quei casi della malattia,
nei quali il ritorno di ciascun parossismo di tosse era il. segnale
della comparsa delle convulsioni generali; ma non occorre l' ag•
giungere che la sua efficacia in queste •circostanze richiede la
costante presenza nella casa di qualcuno pratico nel saperlo amministrare. Inoltre in quasi tutti i casi disperati se ne schiva
l'uso pel fatto che, occorrendo durante alcuno di questi accessi convulsivi la morte, se siasi somministrato il cloroformio, rimane nella
mente degli astanti l'impre8sione che la morte sia stata cagionata
dall'uso del rimedio. Se però si prevengano gli astanti circa la po~
sibilità di questo accidente, si potrà ricorrere al cloroformio come
C) N. 17. R. Pulv. Jpecacuan. comp., gr. ss

Pulv. Extract. Conii, gr. j.
Pulv. Cinnarnom. gr. ij.
Sacchar. alb. gr., jv. M. Da prendersi all'.ora di andare
a letto. Per nn bambino di due anni.
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ad una risorsa efficace nei casi disperati, sebbene tosto se ne stabilisca la tolleranza nell'infermo, come accade in altri casi nei quali
venga adoperato ad intervalli; e così nel corso di ventiquattro o
- ventiotto ore cesserà dal produrre qualsiasi effetto. Nei casi leggeri della malattia i risultati che ordinariamente si ottengono non
sono rilevanti, poichè il senso di soffocazione che precede ed accompagna un accesso di tosse, rende i teneri bambini intolleranti
di qualunque cosa loro si ponga vicino alla bocca; nel tempo stesso
il senso di nausea prodotto dall'inalazione del cloroformio, tanto
disgusta quelli che sono di maggior età, che, in onta al sollievo
che esso avesse potuto recare, ho in diverse occasioni veduto
fanciulli maturi, che dapprima aveano facilmente ricorso al cloroformio, dopo alcuni sperimenti tralasciarlo, prefet·endo ai nauseosi
effetti del rimedio anche la molestissima tosse. Però, circa lo sperimentarlo, non v'ha cosa in contrario; giacchè nel corso di un' affezione cronica è spesso vantaggioso il ricorrere a mezzi i quali,
sebbene poco proficui p~r l'infermo, ad ogni modo convincono gli
astanti che noi non siamo indifferenti alle sue [sofferenze, ma disposti a provare ogni mezzo per alleviarle.
·
L'altro rimedio consiste nella locale applicazione posteriormente
alle fauci, o direttamente al laringe stesso, di una . soluzione di
nitrato di argento, di una forza variabile da quindici grani a due
scrupoli del sale in un'oneia di acqua distillata, servendosi di una
piccola spugna raccomandata ad un osso di balena, simile a quella
adoperata dal dottor Orazio Green per l'introduzione dei rimedi in
soluzione nell'interno della glottide. Cotesto processo fu pel primo
lodato dal dottor Ebenezer W atson, in una sua memoria pubblicata nel 1849 (*) e poscia fu questo argomento dal medesimo trattato più distesamente in una sua opera comparsa cinque anni dopo,
nella quale si lagna l'autore che i suoi suggerimenti fossero passa ti
inavvertiti (**). Prima chP. fosse venuto alla luce cotesto libro avevo
già fatto alcuni sperimenti sul suo metodo e dappoi v'ho pure fàtto
ricorso in modo bastantemente frequente da potermi formare una
giusta opinione del suo valore. Senza dubbio in moltissimi casi
la sponga andò a passare realmente entro la glottide; come pure
questa manipolazione, fosse riuscita completamente o no, talvolta
diminuiva la violenza dei parossismi della tosse 1 e · ne diradava
la frequenza. Però, questo risultato non era al certo costante;
i casi nei quali i benefici di questa pratica furono più manifesti,
erano i. più miti; mentre, cosa che forse potevasi beu aspettare,
in quelli nei quali era vi permanente dispnea, od esisteva qual(') Edimburgh Monthly Journal. Dee. 1849.
(..) On the Topical Medication of the Laryux, etc. 8° Londou, 1854.
Vedi pag. 123.
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che complicanza di bronchite, poco o nulla di vantaggio ottenevasi (66).
Però la gran difficoltà pratica e tale che, ne son certo , impedirà di ricorrere spesso a que.sto metodo nel caso di bambini, na.
sce dalla loro estrema avversiOne e dalla paura che hanno allorchè loro si voglia riapplicare. Talvolta colle carezze e colle promesse riuscii ad assogget~arveli ogni giorno per tre o quattro giorni·
ma non vi fu persuasione che mi facesse continuarne l' uso più ~
lungo, mentre poi in parecchie occasioni vidi suscitarsi parossismi
di tosse pel solo timore che loro si fosse per riapplicare il rimedio. Vi sono invero poche pratiche, le quali sieno tanto sicure e
tanto vantaggiose da valere la pena di adoperarle a costo di lacrime, e di un' agonia di spavento ; e questa non n' è certamente
una. - Le contro-irritazioni al petto od alla spina costituiscono
un rimedio volgare contro la tosse convulsiva, nel quale molti individui, non della professione, ripongono una particolare fiducia 7
adoperandolo in ogni stadio della malattia. A mio credere, in genere non guadagnereste molto usando le contro-irritazioni prima
chè la malattia cominci a declinare ; ma dopo quest' epoca però
spesso riescono molto utili. Hannovi pur nullameno alcune circostanze nelle quali si potrà con vantaggio ricorrere alle controir.
ritazioni, anche prima chè la malattia abbia raggiunto il suo mas·
simo grado di intensità. Spesso con un senapismo al petto vengono d'assai mitigati gli accessi di dispnea, i quali talvolta occorrono durante l'aumento del male; e se, come di tempo in tempo
si verifica, cotesti accessi sebbene con intensità variabile ritornino
quasi ogni notte per parecchie notti di seguito, potrà essere utile l'applicazione di un senapismo al petto e l'immersione della parte infe·
riore del corpo in un bagno caldo, per tre o quattro sere successive.
In casi di questa natura è pure spesso utile una frizione quotidiana
sul petto e sulla spina di un'embrocazione di linimento di sapone~
tintura di Cantaride (67) in modo da cavarne un leggero grado dt

(66) Ultimamente il dottor Morris dava conferma dell'utilità di questo metodo (Vedi Med. Times, June 16, 1867). Però c_iò che .PuÒ ~tte:
nuare il valore della sua asserzione, e la prova degli espenmentl, s~
è l'aver · egli, nel tempo stesso che topicamente adoperava il nitrato d!
argento col metodo del dottor Green, somministrato intermtmente ai
suoi malati l'etere clorico colla morfina a dose proporzionata alla loro
età. Nei cinquanta infermi che con sitfatto trattamento troyò, o no·
tevolmente migliorati, o rapidamente guariti non possiamo assiCurare se
attribuire questi effetti al rimedio topico o all' interno, ca~ace certamente anche questo di avere nn'infiuenza nella cura dell 'affezwne.
(67) In luogo di unire alla tintura di cantaride il linimento di sapone semplice proporrei servirsi del linimento di sapone canforato: po-
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arrossaruonto della cute; ovvero potrà usarsi quel rimedio popolare
ch'è l'embrocazione di Roche se i parenti del bambino fantasticassero,
come spesso fanno, che esso possedesse una virtù specifica t'Ontro
la malattia (68).
Per regola generale, i vescicanti al petto non sono rimedio per
teneri bambini; ma se la toss e fosse frequente, secca e laboriosa,
o se, unitarnente a segni di congestione cerebrale, vi fosse la tosse
soffoeativa e la soppressione del grido, spesso ne risulterà molto
vantaggio dalla loro applicazione. Essi però non dovrebbero restare sulla cute per più di quattr'ore; n è si dovrebbero mantenere
ap!lr~i per la ragione delle molestissime piaghe che talvolta appor·
tano. P er la medesima ragioue , pure, non vi consiglio di adoperare ·)'unzione dell'unguento di tartaro stibiato, sebbene questa pratica fosse una volta caldamente raccomandata, ed assai generalmente adottata a rimedio della tosse convulsiva.
In molti casi l'attendere a mantenere attorno al bambino una
calda ed uguale temperatura, l'impedire ogni disordine di stomaco
per cibi non adattati ed il tener indietro la costipazione, basteranno
a fare attraversare il secondo stadìo della tosse convulsiva senza
pericolo pel bambino. Se l'intensità della tosse o le condizioni del
bambino sotto altri rispetti, sembt·asset·o richiedere un' opera più
attiva, nella scelta e nell' uso dei rimedii seguite il principio che
si racchiude nel motto " Ne quid nimis" : e dovrà questa essere
principalmente. la vostra regola nel trattamento di quelle compii-

tendosi così in parte paralizzare' gli · effetti dell'irritazione nelle vie ori·
narie, che tanto facilmente si risveglia nei bambini per l'azione delle cantaridi. Ed allo scopo gioverebbe la formola della Farmacopea prussiana,
che ne sembra molto propria. Eccone gli ingredienti colle proporzioni:
·
Sapone medicinale . . . . . . parti 24
.
• 24
Canfora
Alcool. . . . . .
• 160
Sciogli ed aggiungi
Olio di Timo . .
1
,, di Rosmarino . . . .
2
Soluzione di ammoniaca caustica
2
Mesci.
(68) È questa una preparazione oleosa sedativa colla quale si fanno
embrocazioni sul petto anteriormente. Miiller dà a questa preparazione
farmaceutica la seguente formola : Assa fetida . . . . parti 2
Olio di papavero . . • 30
Fa sciogliere per digestione, quindi passa ed aggiungi;
Olio di corvi
parti 2
trementma
• 2
bergamotto
• 2. Mesci.
(T.).
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cazioni che spesso rendono la tosse convulsiva una malattia tanto
pericolosa.
In nessun caso è di maggior importanza l'aver in mente questa cautela sul pericolo di curare troppo attivamente un infermo
di tosse convulsiva, quanto allorchè , trovandosi egli al principio
del secondo stadio della malattia, un'improvviso aumento della feb.
bre e la sopraggiunta di uno stato di permanente dispnea sem.
brano annunciarvi essere i polmoni o i tubi aerei stati attac.
cati da infiammazione attiva. Certamente potrebbero cotesti sintomi avere tal significato, ma è per lo meno egualmente verosimile che possano essi nascere da disturbo del sistema nervoso. In
simile easo pertanto vi consiglierei a non ]asciarvi indurre da nulla
all'infuori dalla prova positiva dell'ascoltazione, per ricorrere alla
]ibera sottrazione di sangue ed all'uso di forti dosi di tartaro stibiato, rimedii ai quali potreste essere inclinati a ricorrere. Se siete
esitanti, rimanete per qualche tempo col bambino, osservatelo attentamente, ascoltatelo più di una volta durante la vostra visita,
e ritornate ogni due o tre ore a rivederlo (*) piuttosto chè ricorrere
a mezzi, che potendo fare molto bene, o molto male se imprudentemente adoperati, possono distruggere quella vita ch'eravamo stati
chiamati a salvare. L'esempio insegna meglio del precetto j apprendete quind_i dalla seguente storia un'utile lezione pratica.
Un bambino, di circa _due anni, soffriva da quindici giorni di
un leggero catarro, quando verso la fine di questo periodo di tempo
si rilevò che egli presentato aveva una volta o due il grido, seb·
ben leggero, della tosse convulsiva. Non offriva che un po' di malessere e durante quello spazio non avea preso che dei rimedii domestici: però una notte, senza causa manifesta, fu preso da febbre1
con tosse più molesta e respirazione celerissima. Per tale riguardo gli
fu fatta un'abbondante sottr:tzione sanguigna colle sanguisughe, e
dato calomelano ed antimonio ad alte dosi per due giorni, quantunque senza alcuna considerevole diminuzione della dispnea. Al·
lorchè s'incominciò ad adottare cotesto trattamento, credevasi che
l'aria penetrasse scarsamente in-uno dei polmQni; ma nella sera del
secondo giorno, ambedue i polmoni ammettevano egualmente bene
]'aria, quantunque il respiro fosse accompagnato da notevole rantolo
mucosa. Al mattino del terzo giorno, il bambino presentava la fac(') Non posso a meno di richiamare l'attenzion~ dei giovani pratici all'aneddoto riferito dal dottor Cheyne (pag. xvu della introduzione alla
sua opera sull'idrocefalo) sul risultato assai diverso ottenuto da due chi·
rurghi di armata, uno dei quali -.;isitava i suoi infermi, durante la prevalenza di una malattia epidemica, due volte, e l'altro quattro o cinque
volte al giorno. La morale che il dottor Cheyne ne ricava, sebbene ab:
bastanza facile ad indovinarsi, non sta abbastanza fitto nella mente d1
molti di coloro che intraprendono a curare le malattie dei bambini.
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eia rossa ed aveva l'aspetto di essere molto oppresso; aveva le
labbra piuttosto livide, la respirazione estremamente celere ed irregolare; poca era la tosse, ma di un carattere soffocativo nè accompagnavasi a distinto grido. Si suppose che la celerità .del respiro
indicasse la continuazione di una lesione polmonare più g.-ave di
quella che si mostrasse per l'aseoltazione, e così fu èato l'antimonio a dosi . emetiche. Ne seguì molto vomito, ma durante il tempo
della sua somministrazione , il respiro poco diminuì di frequenza.
Al quarto giorno il bambino ancora respiraya a modo celerissimo,
e .le inspirazioni variavano da 40 al 60 per minuto, senza che vi
fosse alcuna manifesta causa a spiegare questi grandi cangiamenti
nella loro frequenza. Al quinto giorno il respiro crebbe di rapidità, ed il polso cominciò a perdere di forza; l'antimonio poi non
solo avea cessato di esercitare un'azione emetica, ma questa non si
ottenne nemmeno dalla scilla colì'ipecacuana. Verso la sera di que·
sto giorno si sospesero le pratiche attive e fn somministrata ogni
sei ore la dose di un grano di polveri di Dover, che valse a diminuire un po' la celerità del .respiro: ma questo rimedio fu. sospeso
dopo la terza dose, per la profonda sonnolenza nella quale il bambino andò gradatamente a cadere. Continuava tuttavia la pesantezza e l' oppressione dell' infermo , la tosse diveniva più frequente e più soffocativa, il respiro più rapido e più irregolare. Nel
mattino del settimo giorno venne un accesso di tosse che terminò
colle convuloioni; e da quel tempo fino al mattino dell'ottavo giorno
quando avvenne la morte del bambino, queste furono estremamente
forti, frequentemente si ripeterono 1 furono seguite da contrazioni
carpo-pedali, le quali non cedettero negli intervalli da una convulsione all'altra; mentre poi, dopo ciascuna convulsione il respiro
facevasi di una rapidità e di una irregolarità · incalcolabili. Dopo
qualche tempo il · respiro passò ad essere costantemente laborioso,
la faccia prese un color livido scuro, i pugni mostravansi serrati,
coi polsi . piegati verso l' antibraccio; la spina era leggermente tratta
indietro, e la sensibilità estinta. Finalmente un leg·gero movimento
convulsivo attraversò quasi la faccia, si rilasciarono le membra, e
ne seguì la . morte. Non si ottenne il permesso di fare l' aucopsia
del cadavere.
Mi si sono dati altri casi, in alcuni dei quali caddi nell'errore,
contro il quale ora mi adopro di avvertirvi. In alcuni vidi troppo
tardi l'infermo per rettificare l'errore che altri avea commesso, mentre poi in alcuni .il giusto metodo di cura fin dal principio adottato partorì buon successo. In un caso simile a quello già riferito, la
mancanza di corrispondenza fra i sintomi generali ed i segni di
ascoltazione avrebbero dovuto far rifuggire dalle copiose sottrazioni
sanguigne e dall'uso generoso del calomelano e dell'antimonio in
sul principio, e nel tempo stesso avrebbero dovuto controindicare
anche più nel periudo consecutivo l'uso dell'antimonio a dosi eme-
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ti che. Due o tre sanguisu~he alla testa, appena comparvero i sin_
tomi rilevanti, avrebbero forse rimediato alla congestione del capo.
un bagno tiepido avrebbe mitigata l'irritabilità e diminuita la feb'
bre; e con grande probabili~à l' acido idrocianico sarebbe stato
utile per calmare la celerità del respiro. Se fosse continuata intensa
la febbre, si sarebbero potute sperimentare delle picc 0 le dosi d'ipecacuana, antimonio e giusquiamo; senza però dare l' antimonio
~· dose tale da esercitare un'azione assai considerevole sull' organismo. Avrebbero dovuto usarsi linimenti stimolanti al petto ed alla.
spina più volte al giorno, ed in qualche improvviso accesso di acceleramento della respirazione si sarebbe dovuto ricorrere all'applicazione di un senapismo al petto.
Le diflìcoltà della diagnosi si fanno talvolta minori ed il giusto
metodo di cura si rende più manifesto per l' accidentale eomparsa
delle contrazioni ·carpo-pedali ovvero di momentaneo strabismo fin
dal principio di questa dispnea nervosa; ovvero in altri casi per
la mancanza dei segni d'ascoltazione indicanti lesione al petto, alla
quale voi per un momento potevate riferire l' acceleramento del
·
respiro.
Anche allorquando realmente esista una bronchite acuta, non dovreste dimenticare il particolare carattere che la tosse convulsiva
su quella imprime. Abbiate presente l'ostacolo alla dovuta ossigenazione del sangue che ogni accesso di tosse occasiona, e l'influenza dell'imperfetta decarbonizzazione del fluido circolante su l
sistema nervoso in genere; come con ciò s'accreòca l'irritabilità del
sistema spinale e quindi l'acceleramento e l'irregolarità del respiro,
non che una particolare inclinazione del bambino agli accessi convulsivi. Se pertanto fosse necessaria un'oper'a attiva, torrete sangue
con grande prudenza ed userete, quali febbrifughi ed espettoranti,
il nitt·o, l'ipecacuana e le polveri di James a pìccole dosi, piuttosto chè mettere il bambino 8ubito sotto l'azione dell'antimonio. Nel
tempo stesso la tendenza speciale che i canali aerei hanno ad
ostruirsi, donde poi il collasso dei polmoni, fatto che caratterizza la
tosse convulsiva 1 vi dovrebbe consigliare a mantenere pervii i
bronchi, somministrando una o due volte al giorno un emetico d'i·
pecacnana. A combattere le esacerbazioni della dispnea vi · servi·
rete di linimenti, senapismi, o vescicanti al petto; e, se i parassi·
smi della tosse fossero gravi, dovreste combinare agli altri vostri
rimedii l'acido idrocianico. Se apparisse che i poteri vitali decli·
nassero, nè colla tosse il bambino espettorasse, nè rigettasse col
vomito molta flemma, ad onta che i bronchi fossero ingombri di
muco, tralascerete subito la cura antiflogistica e ricorrerete al de.cotto di senega, con l'ammoniaca e scilla (*), nel tempo stesso che
vi adoprerete col mezzo di una dieta nutritiva a sostenere le forze
dell'infermo.
(') Vedi la formola N. 12, p. 353.
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Il tempo concesso a questa lezione non mi permette che d'indicare i punti sui quali voi dovete principalmente dirigere la vostra
attenzione; così ora passerò a mostrarvi , brevemente la linea di
condotta nel ·tet·zo stadio della malattia. E allora che la tosse diminuisce, di frequenza e d'intensità, che si fa meno forte il grido
e meno costante, e che gradatamente spariscono i segni di disturbo
costituzionale che prima erano esistiti. Alloraquando procedano le
cose in modo tanto favorevole, non v'ha necessità di medicamenti,
m a solo di pochi altri riguardi , oltre quello di evitare l' umidità
.ed il freddo. Il cangiamento d'aria genualmente sollecita la guarigione, nè questo mezzo dovrebbe trascurarsi qualora vi sia l'opportunità e la stagione dell'anno sia propizia. Pur nullameno vi
sono molti casi, nei quali in sul declinare della tosse convulsiva
è moltissimo utile la cura medica.
Accade talvolta che i bronchi sieno continuamente ingombri di
materie secregate 1 le quali o vengono espettorate o rigettate in
considerevole quantità col vomito dopo ogni accesso di tosse~ nel
tempo stf·sso che la cute si offre fresca, la lingua umida ed il
polso molle e piuttosto debole. In questo caso, spesso è molto utile
l'allume, (*) rimedio da lungo tempo popolare nella tosse convulsiva, diminuendo la secrezione bronchiale, arrestando il vomito e rendendo molto meno frequente la tossf:. E po.trà darsi alle dosi di tre o
quattro grani ogni quattro o sei ore ad un bambino di un'anno e
mezzo a due. Potrà questo rimedio talvolta usarsi veramente con
vantaggio, anche prima che la malattia. abbia cominciato a declinare, se le condizioni si~no tali quali ho detto, cioè non sia vi febbre, la secrezione bronchiale sia abbondantissima 1 e non ne controindichi l'uso la violenza della tosse. Negli altri casi, nei quali,
dopo che gìi altri sintomi sieno ammansiti, la tosse prosegua colla
stessa violenza, e nei quali, sebbene non si mostri sovrabbondanza
di secrezione nei canali bronchiali, pure gli accessi della tosse
spesso terminino col vomito di una considerevole quantità di muco
proveniente dallo stomaco, e siavi perdita di appetito accompagnata
dai generali sintomi dispeptici, sarà. sovente di molta utilità l'acido ·idro-clorico. Fu raccomandato come specifico contro la tosse
convulsiva 1 a dosi di due a sei dramme ogni giorno; (**) ma io

n N. 18.

R. Alum sulphat. gr. xxjv
Acid. Sulphur dii. gutt. xij
Syrup. Rhceados, 3jv
Aq. pur. Une. ijss. m. Un cucchiaro da dessertogni 6 ore.
(..) Ho fatto alcuni sperimenti coll'acido nitrico a forte dose, come viene
raccomandato dal dottor Arnoldi e dal dottor Gibbs nel suo Trattato sulla
Tosse Convulsiva. 8° London 1854, p. 341; ma non posso sottoscrivermi
all'opinione del dottor Gibbs che • esso àbbrevia la malattia quasi di tanto
di quanto fa la chinina colle febbri intermittenti >. Negli ultimi sei anni
l 'acido nitrico è relativamente caduto in dimenticanza, e r ultimo nuovo
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non l'ho adoperato che a dosi moderate, come si è soliti prescriverlo in altee circostanze (*).
Un altro metodo di c1:1re, ch'è stato vantato quasi come specifico, consiste nella somministrazione d el solfato di zinco e dell'estratto di Belladonna, (**) a dosi gradatamente crescenti, finchè
la quantità data sia alla fine molto maggiore di quella che sarebbesi dapprima potuta adoperare senza la produzione di effetti
velenosi. A mio eredere, allorquando al cedere dei sintomi bronchitici, che accompagnano il primo stadio della tosse convulsiva,
persista ancora l'elemento nervoso, dando origine a frequenti, violenti e spasmodici accessi di tosse, sarà spesso assai utile una combinazione di zinco e belladonna. A mio credere cotesti rimedii sono
utili appunto come gli altri tonici ed antispamodici, ma la mia
sperienza non mi porta a credere ch'e d.ue scrupoli di solfato di
zinco, e sei grani di belladonna possano con vantaggio e con sicurezza somministrarsi a fanciulli di otto anni (69).
Se la tosse continua frequente , e forte sia il grido, nel tempo
stesso che i soli segni di disturbo co~tituzionale sono quelli indicanti una mera debolezza, non vi sarà rimedio di un più pronto
specifico, vantato così dai suoi faut ori quanto non Io el'a prima stato alcun altro rimedio, è il bromuro di am monio. Ma è questo stato usato negli infermi esterni dell' Ospedale dei Bamh!ni su d'un :l. scala sufficientemente larga per mostrare la sua inntilità.
(•) N°. 19. H. Acid. Hyd rocbloric. dilut. gutt. xxxij
Tinctur. Op. gtt. jv.
Syrup . .Mor. 3jv.
Aq. pur. Une. ijss. M. Un cucchiaro da dessert 3 volte
al giorno.
(") Dottor Fuller, " On Diseases of the Chest. 8° Lo ndon, 1862 p. 336 •·

(69) Se a tale prudenza pratica non possiamo non applaudire, rigetteremo certamente l' incauta prescrizione dell'atropina alla dose e nel
modo con cui non ha guari un eminente fisiologico, più che clinico, la
preco nizzava nella cura della tosse convulsiva. Il Brown-Sequard in un
meeting dell'associazione Medica Americana, tenutosi nel maggio 1866,
asserì che la tosse convnlsiva poteva .esser curata c guarita in tre
giorni, dando )'atropina a dose da produrre il delirio e proseguendone l'uso in modo da manten ere questa condizione per tre gio rni all'infuori della notte, allorquando devesi calmare l'infermo dandogli della
morfina o della codeina». Se il nostro secolo incontrerà io. fatto di terapia sperimentale una taccia presso i posteri, non certo sarà di pusJllanime, bensì quella forse di ·aver . voluto talvolta a cattivo mercato
ser virsi di certe teorie preconcette per tentare una giustificazione a
pratiche improvvide od avventute.
(T.).
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effetto del ferro (*). Se però siavi qualche grado di febbre, o del
disordine gastro-intestinale, che pel momento potessero controindicare l'uso del ferro, potrà con molto vantaggio somministra rsi il
Liquor Cinchonce di Battley, combinandolo a piceole quantità di
ad do idrocianico (**) ; e nel tempo stesso naturalmente si porrà
ogni attenzione a migliorare, col mezzo di leggeri alteranti ed altri ,mezzi appropriati, le condizio_ni degli organi digerenti.
E forse superfluo l'entrare in più minute particolarità, l'indicare
scrupolosamente la dieta da usarsi durante la convalescenza, o anche il dire sull' utilità dei linimenti· al petto , e del beneficio che
talvolta si ricava dagli anodini durante la notte.
Rimarr ebbero ancora molti rimedii i quali si ebbero una riputazione più o meno bene meritata nei casi di tosse convulsiva. Ma
mi contento dell'avervi indicate le specie delle armi delle quali dovrete nelle diverse circostanze servirvi; !asciandovi libera la scelta
della forma e della grandezza di quella che vi sembrerà nelle diverse circostanze meglio adattata. L' armerìa è suffici entemente
grande da somministrarvene una ampia scelta.

n N.

20. R. Mist. Ferri comp. 3jv.
Tinctur. Scillre, gtt. xvj
Tinctur. conii gtt. xj
Mist. Amygdal re Une. ij. 3iij. M. Un cucchiaio da dessert
.
3 volte al giorno.
('•) N; 21. Acid. Hydrocyanic. dì!. gtt. viij
Liquor. Cinchonre 3jss
Syrup. Aurant. 3jss
Aq. Fior. Aurant. 3iij
Aq. destillat 3vj. M. . Due cuechiarini da ihè tre volte
al giorno. Ambedue queste prescrizioni sono per bambini
di due anni.

LEZIONE XXVIII

'n ella tisi pclmonare. - Differenze esistenti fra la cachessia tuòercolosa nel bambino e nell'adulto. -Tavola statistica illustrativa delle sue particolarità nell'ir,fanzia. - Caratteristiche anatomiche della tisi polmonare nel bambino
- frequenza del tubercolo migliare e delle granulazioni grigie nel polmone,
indipendenti l'una dall'altra, e dalle altre forme del tub ercolo -frequenza dell'infiltrazione tubercolare - rarità delle caverne - frequente affezione delle
glandole bronchiali - descrizione di ciascuna di queste particolarità - cangiamenti nelle glandole bronchiali tubercolose - perforazione dei bronchi
ed eliminazione della materia tubercolare.
Sintomi della tisi - lo ro differenza da quelli della stessa malattia nell' adulto
- pericolo di non avvertirla nel suo primo periodo o di prenderla per febbre
remittente, ecc. - Particolarità del suo corso consecutivo.
'risi bronchiale - sue caratteristiche- notevoli fluttuazioni nel suo corso. -Sulla
guarigione inaspettata che talvolta si verifica - caso di guarigione accompagnata da espettorazione di materia tubercolare - suo fatale termine preceduto ordinariamente dal passaggio dei suoi sintomi in qu elli della tisi polmonare in genere. - Sulla emottisi talvolta fatale, e s ulla sua evenienza non
limitata a casi di tisi bronchiale.
Della tisi nella prima infanzia - sintomi polmonari spesso oscurati dai segni di
una nutrizione in genere scarsa.

Entriamo oggi ad asaminare una delle m,alattie del più doloroso
iuteresse, colle quali abbiamo noi a fare. E dessa una malattia
che non solo si vede negli ospedali e nelle dimore del p0vero, ma
reca altresì il cordoglio nelle abitazioni di molti di noi e ci
priva degli oggetti della nostra più tenera affezione; mentre il solo
l!UO nome inspira un sentimento di disperazione circa il suo esi~o.
E quasi superfluo che vi dica come mi proponga oggi richiamare la vostra attenzione sulla consunzione o tisi polmona~·e - malattia che attacca persone di ogni età, di ogni sesso, e di ogni
rango, e che- sotto qualunque condizione la medicina sembra sempre essere impotente a guarire.

DIFFERENZA FI\A LA TISI DEL BAMBINO E QUELLA DELL'ADULTO.

513

Però può a qualcuno di voi parere che, quantunque importante
sia quest' affezione, pure, facendone io soggetto del mio discorso,
trasgredisca i limiti, rhe mi sono imposto, di trattare soltanto di
quelle malattie che o sono circoseritte al periodo della fanciullezza,
o sulle quali la, tenera età dell'infermo imprime una particolarità
ben manifesta. E senza dubbio vero che a qualunque età si sviluppi
la tisi, questa presenta le stesse fattezze generali , essa opera la
stessa specie di lesioni, e tende allo stesso risultato fatale. Ma pure
la malattia spiega nei teneri soggetti differenze dal carattere che ha
in persone attempate così da richiamare l'attenzione dell'osservatore. Nè sono queste differenze soltanto un oggetto di curiosità,
ma bensì influiscono sulla sua prognosi e ne modificano la cura
- ed è perciò conveniente che noi dedichiamo qualche tempo al
suo studio.
u Quella malattia altamente costituzionale, della quale la consunzione polmonare è solo una parte , si piace di attaccare. "
tanto nella fanciullezza che nella età adulta " più cospicuamente
i polmoni"· Nell'adulto però sono questi attaccati quasi sempre da deposito tubercolare di modo che di 123 casi, il sig. Louis
trovò soltanto una eccezione alla regola che, esistendo il tubarcolo in altro viscere, esso si scopra eziandio nei polmoni. N el fanciullo, quantunque i polmoni siano pure la sede la più frequente
del tubercolo, pure la legge del Louis non tiene, avendovi i signori
Rilliet e Barthez trovate 47 eccezioni in 312 casi, nei quali erasi
in uno o più organi del corpo scoperto il tubercolo.
La prima grande differenza, pel'tanto, fra la chachessia tubercolare nell'infanzia e nell'età adulta consiste in ciò eh e gli stessi
organi non sono nei due periodi della vita a quella egualmente
soggetti (70).
La seguente tavola vi porrà chiaramente sotto gli occhi codesta
differenza. Essa vi mostra la proporzione per 0 / 0 colla quale i diversi visceri furono la sede del tubercolo nei fanciulli e negli adulti.
Le figure della prima colonna sono ricavate da 312 casi che formano la base della memoria dei signori Rilliet e Barthez sulla cachessia tubercolosa; quelle della seconda, da 123 casi sui quali si
fonda l'opera del signor Louis sulla tisi; e la terza contiene i risultati ai quali pervenne il Lombard coll'esame di 100 adulti.

(70) Ad indicare il vizio tubercolare, eziandio localmente manifestatosi in un· organo qualunque, servesi l'A. dell'~spressi?ne. ?i cach~ssi.a
tubercolosa (tuberculous cachexia). Quantunque Cl se.mbn pm propr.w 1l
ritenere questa frase a denotare quel. malus hab1tus! quel. det~nora
mento dell'organismo in genere, per l'azwne malefica d1 una d1ates1 morbosa e nel nostro caso della tubercolare, pure noi per dovere di fedeltà
(T.).
la c~nserveremo nella traduzione.
WEST -

Blasi.

33

514

DIFFERENZA FRA LA TISI DEL BAMBINO E QUELLA DELL'ADULTO,

Di 100 casi che presentarono il tubercolo in qualche viscere 1
esso si most1·ò nei
Bambini
da. 1 a 15 anni

l

Adulti da 20 aliili in sù

Secondo Rilliet e Barthez Secondo Louis

Nei polmoni . . . . •
Nelle glandole bronchiali
Nelle glandole mesenteriche
Negli intestini tenui
Nella milza
plenra .
Nel peritoneo
fegato
Negli intestini crassi . .
Nelle membrane del cervello
Nei reni
Nel cervello
Nello stomaco
Nel cuore e pericardio

84
79
46
42
40
34
27

.

'

100
28
33
33
13
2

22

19
16
15
11
6
3

~

o
o
10
o
2
0.8

o
o

Secondo
Lombard
100
9
19

o
6
1

o
1
o
2

1
2

o
o

Questa tavola non solo dimostra la disp0sizione che alcuni organi hanno nella fanciullezza, a differenza di ciò che si verifica
nell'età adulta, a divenire la sede del tubercolo, ma eziandio che
questo stesso si deposita simultaneamente in un numero maggiore
di organi nei fanciulli che negli attempati. Codesta maggiore. in·
tensità della. cachessia tubercolosa nella prima età è fatto di molta
importanza. Essa spiega come accada che la morte si verifichi talvolta nel bambino prima che il tubercolo abbia percorso quei can•
giamenti che sembrano quasi sempre precederne l'esito fatale nell'adulto (*).
N ulladuneno non sono già queste le sole particolarità della ma·
lattia nell'infanzia., ma pure i camtteri anatomici del tubercolo dei
polmoni (e di ciò intendo ora più specialmente disserire) differiscono sotto alcuni riguardi nel bambino da. quelli che si 'osservano
nell'adulto.
La prima di queste particolarità consiste nella frequenza colla
quale le granulazioni grigie ed i tubercoli migliàri ·e rudì esistono
(') Nella seguente nota ho messo insieme alcuni dettagli relativi alla
tisì nell'infanzia, i quali sebbene troppo pochi per garan tire un corollariO

515

DIFFERI!.NZA FRA LE TISI DEL BAMBINO E QUELLA DELL'ADULTO.

nei polmoni le "une indipendentemente dagli altri, come pure indi pendentemente da ogni altra forma di deposito tubercolare. Nell'a·
dulto, il signor Louis trovò i soli tubercoli migliari soltanto in 2
positivo, pure, somministrando materiali al confronto dei risultati ottenuti
dagli altri osservatori, potranno non riescire senza un qualche valore.

Tavola di 338' casi, dimostmtiua dell'influenza, del sesso e. dell'età
come predisponenti alla tisi polmonare.

11s~~~~1~·21 '1-~'sl ,~•, l•~o lw"•,.J
-------..-~;-; ~~:.-;
:;-; ;-;,·;-;IM.
28' 3~

Esame totale
. . . . 29 17126
261a5 36150 38 9
Tuber. presentinelpetloin 8 8 7
815 19122 2214
non presenti • " 21 9 19 18 21 18 20 17 28 16 5

""ALE

F. Totale
B38
141
197

10 183 155
5169 72
5 1U 83

10113

In due altri casi, quantunque il petto fosse libero da tubercoli, pure
questi esistevano nell'addome: m un fanciullo di 4 anni meno tre mesi
limitandosi a leggera affeLioue delle glandole mesenteriche; ed in un altro
di due aur~i avendo i tubercoli acquistato grande estensione dell'addome,
Il grado di tubercolosi polmonare non fu in ogni caso lo stesso, ma
si calcola che sia stato leggero in 43, moderato in 34, considerevole in 64,
proporzioni che furono classificate nel modo seguente: -

----1 ro:, l= =l= ::_:

Leggiero . •
Moderato . .
Considerevole

M.

I
l

1
7

-

F.,M.
~

2
6

1
4

F.
O
5
5

M.
a
4
6

F. ;·M.
1 6
2 3
4 6

F 1\1.
9 9
4 3
8 9

o_a_1_0--1-5l _T_O_T_A-LE-

F M.
9 3
8
5 2

F
1
1
2

l

&1. F. Totale
23 20 43
12 2z 34
34 30 64
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In 132 dei suddetti casi, le forme prese dal deposito tubnrcolare erano
le seguenti :

~
't1 ·g,
~.~
·;:;
~
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~;;;

@~

.,~
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63
40
7
2

40
74
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125 . 21
11
4 \ 4
44 65
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~

~
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.st;
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-~

e
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....
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-

Granulazioni grigie . •
Tubercolo giallo .
•
u
>>
rammollito
\(
allo stato cretaèeo
il
Infiltrazione tubercolare
Piccole vomiche
Grandi cavità
Tnbercolo delle glandole ·bronchiali

j·"

~~u

l

7
10
13

-3
8
1

ta

12

1

-

--

l

~1

31

7

-

l

-

30
8

s

1 \ 30

5

H8

l

4

-4

4
18183 18
18 1211

ili
44
71
13
i
30
·. 9
6
1\9
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di 123 casi di ti si (*); e le sole granulazioni grigie soltanto in
cinque di più. Nel bambino, i signori Rilliet eBarthez (**)trovarono i
tubercoli soli in 107 e le sole granulazioni grigie in 36 di 265 casi ·
e le mie osservazioni, le quali sono basate sopra 13~ casi, som~
ministrano 34 esempi della presenza dei tubercoli migliari soli
e 23 della , presenza delle granulazioni grigie sole nel tessuto poi:
monare.
L:t grande rapidità colla quale nell' infanzia spesso si forma e
si sviluppa il deposito tubercolare è senza dubbio la cagione prin~
cipale di questa particolarità. Se noi esaminiamo i polmoni di un
adulto affetto da cachessia tubercolare spesso tn;veremo i loro
lobi inferiori contenenti le granulazioni grigie semi trasparenti: salendo, troveremo che le granulazioni hanno perduto molto della loro
trasparenza e che presentano nel centro un punto giallognolo, mentre vicino all'apice del polmone il deposito non esiste in altra forma
eccetto in quella di un corpo offerente un color giallo bianchiccio
e della tessitura friabile caratteristica del tubercolo crudo. Codeste
apparenze sembrano significare che il deposito tubercolare sia avvenuto lentamente ed a periodi successivi, di modo che quei tubercoli, che occupano l'apice del polmone si avvicinano di già alla maturità in un tempo in cui la malattia è esordiente nei lobi inferiori. Nel bambino però non di raro accade ehe tutti i lobi di ambedue i polmoni presentino un grado quasi eguale di deposito tubercolare 1 e che quest' ultimo si trovi in tutti quasi egualmente
avanzato. Cosi possiamo trovare le granulazioni grigie diffuse
quasi nella stessa quantità per tutte le parti dei polmoni, e tutte
egualmente trasparenti; ovvero possiamo osservare ogni granulazione presentante un punto giallognolo nel centro; ovvero può il
cangiamento offrirsi completo e trovarsi ovunque ìl tubercolo giallo
allo stato di crudità (71 ).
Nei 21 dei 119 casi, nei quali le glandole bronchiali furono la sede d~!
tubercolo, il tessuto polmonare era libero; e ciò sebbene per tre volte 1l
deposito nelle glandole fosse generale, èd in uno dei tre clisi fosse giunto
al rammollimento.
Il tubercolo delle glandole era incipiente iu. . . . . . . . · 25
~
•
»
• generale
in. . . . . . . . . : 54
~ avesse raggiunto il grado di rammollimento ~n 21
'' fosse duro, friabile ed in uno stato caseoso m 9
•
,, avesse subìto lo stato cretaceo in . . . . 1O
(') Recherches sur la Phthisie, p. 3.
t•) Op. cit. Vol. III p. 221 e p. 227.

(71) Quantunque l'Autore non faccia esplicita professione di fede delle
~ue opinioni circa la natura delle diverse apparenze del tubercolo, pel
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Questo stesso fatto, del corso acuto della tt1be1'colizzazione dei
polmoni nei bambini, riceve un'ulteriore illustrazione da lla seconda
particolarità anatomica della malat tia; cioè, la grande frequenza
colla quale l'infiltrazione gialla del tubercolo si ossen'a n eli'infanzia; avendola i signori Rilliet e Barthez incontrata in 88 di 255 bam~ini, ossia in 33 per Ofo, ed io, in 30 di 132, ossia in 22.7 per 0 J0 •
E questa una forma di degenerazione del polmone che raramente
esiste sola, ma è quasi sempre associata a granulazioni grigie o
a tubercolo crudo, e per solito coesiste con uno stato di tubercolizzazione molto avanzata delle glandole bronchiali. È di sovente
limitata ad un lobù soltanto, ordinariamente al superiore; e talvolta al medio in quei casi nei quali il polmone dritto la sede
della malattia. Quelle porzioni del polmone che ne sono affette
si convertono in una massa solida resistente, che partecipa m olto
della consistenza e del colore del cacio, sia al t aglio presenta
nna superficie uguale, e colla su:~. resis tenza comprime i tubi bronchiali i qual i la traversano di maniera da ridursene di molto il
loro calibro. Prolungandosi la vita dell' infermo , generalmente si
verifica un processo di rammollimento; i tessuti si distt·uggono e
ne risulta una cavità; le pareti della quale sono formate da tuber·
colo solido. Altre volte, specialmente se la malattia faccia il suo

che sonosi suscitate nel passato questioni anatomo-patologiche di molto
interesse, pure dal contesto bene mostra attenersi all' ipotesi, dell' essere le grantllazioni semi-trasparenti altrettanti tubercoli veri, e da
esse prendere origine le altre forme, le quali rappresentano piuttosto
la degenerazione degli elementi primitivi del tubercolo che la natura
vera di questo prodotto. Il tubercolo migliare crudo o giallo, rammollito o cretaceo, disseminato o in masse, ed infine lo stesso infiltramento
tubercolare, costituente quello che dicesi pneumonia caseosa, ha un'unica
espressione primitiva ed è questa la granulazione semi-trasparente.
Alcune di gueste credenze stabilite già da qualche anno dagli studii
microscopict e dalle osservazioni del patologo Berlinese , sono oggi
quasi universalmente accette. Ond'è che sotto il lato anatomico le granulazioni semi-trasparenti, che altra volta non credevansi tubercolari,
rappresentano oggi il tipo del tubercolo e costituiscono il solo prodotto che nella diatesi tubercolare offra in tutti gli organi gli stessi
caratteri.
Nell'infanzia, siccome viene attestato da tavole statistiche presentate
nel testo, è fr equente più che nell'età adulta questa forma tipica del
tubercolo, e la sua presenza come quella del tubercolo migliare cmdo
si riscontra isolato da altre forme tubercolari, non che contemporaneamente in più organi. Quali saranno le cagioni di tale frequenza ?...
Certamente il voler penetrare nella ragione di alcune variazio~i, deroganti alla maniera ordinaria che caratterizza la stona dello svtluppo
di questo prodotto morboso, è opera la quale non può, nello stato delle
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corso molto rapidamente, sembra che il polmone così infiltrato sottostia ad una differente specie di rammollimento 1 che non porta
alla formazione di una cavità centrale, ma invade ovunque il suo
tessuto il quale poscia presenta una tinta giallo-rossa o color di
rosa, e facilmente si disfà in putrilagine 1 come se le lesioni pro•
dottesi fossero effetto di una mistura di epatizzazione .pneumonica
vera, e di degenerazione tubercolare. I casi di questa specie sono
una forte prova della correttez11a della teoria di Rokitansky, relativamente alla natura dell'infiltrazione tubercolare , confrontata
colla forma ordinaria del deposito tubercolare. Egli ha concepito
che il deposito tubercolare sotto forma di granulazioni grigie o
gialle si verifica nel tessuto cellulare interstiziale del polmone; ·men·
tre nel caso di infiltrazione tubercolare la materia, durante un tlttacco di pneumonia versatasi nell'interno delle vescichette polmonari si converte in tubercolo sotto l' influenza della cachessia tubercolare.
Una terza particolarità della tisi nel bambino 1 a differenza di

nostre cognizioni, .che riescire ad una opinione tutta congetturale. Comunque, le cognizioni generali dell'anatomica struttura fisiologica dei
diversi sistemi ed organi nei bambini ci possono offrire qualche lume a
rischiarare questo astruso argomento. Ognnn sa essere nella prima età
più semplice l'organizzazione, meno complicata la tessitura degli organ~,
in questi predominare gli elementi della primigenia composizione, esistere maggior analogia reciproca, e più facili i consensi organici. O_ra
dalla fisiologia direttamente derivando la patologia, e non dandosi SICcome l'istologia ba dimostrato, prodotti morbosi, i cui elementi non abbiano l'equivalente nell'organismo, ne viene che essi risentire debban~
altamente dallo stato generale fisiologico degli altri tessuti o prod?tt1
normali. ll tubercolo pertanto, nato da una iperplasia di cellule ep1te.
liali, non raggiunge nel bambino i cangiamenti che vi reca una metamorfosi retrograda se non relativamente tardi, atteggiandosi co_sì lo
sviluppo del prodotto morboso all'imperfezione inerente ad un dlf~tt~
del fisiologico sviluppo in genere, proprio per altro dell'età. Può qumd~
immaginarsi che per tal causa si mostri nel bambino il tubercolo assa~
spesso nelle prime fasi del suo sviluppo, vale a dire in quel~e o d1
granulazioni grigie o di tubercolo migliare crudo, ed in esso p1ù rare
che nell'adulto si veggano le forme anatomiche le quali indicano - un
processo di disorganizzazione più avanzata.
,
Servendoci pure della fisiologia possiamo forse indovinare il p~rche
della facile eruzione dei tubercoli simultaneamente in più orgam.. La
vita e l'organizzazione propria degli organi essendo ancora 1 _relatJva.mente, mal definita nei bambini, sono in questi minori ·i motiVI che ~e·
terminano in altra età. un organo a risentire più di un al~ro ~ella m:
fluenza della diatesi tubercolare ; ond' è che il vizio cost1tuzwnal~ ~ 1
esprime ad un tempo in diversi organi, fatto più raro a verificarsi 10
altre epoche della vita.
lT~)·
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ciò che si verifica nell'adulto, consiste nella maggior rari tà delle
cavità nei polmoni durante l' infanzia. D ei 123 casi che formano
la base dell'opera del signor Louis sulla tisi, si trovarono cavità
in una grande maggioranza di casi ; e sebbene non se ne definisca bene il numero, sembra che le eccezioni fossero pochissime.
Però di 2611 casi osservati dai signori Barthez e Rilliet , soltanto 76, ossia 28.6 per Of0, presentarono cavità nei polmoni: ed
esse esistevano soltanto in 22.7 per 0 / 0, ossia in 30 di 132 casi
da me osservati. Queste cavità talvolta somigliano quelle che per
solito incontriamo nell'adulto; e ciò specialmente si verifica in fanciulli sopra i sei anni di età, nei quali, in vero, i caratteri generali della tisi d'assai si approssimano a quelli della medesima malattia negli attempati, In altri casi, non vi sono tanto le caverne,
quanto le piccolissime scavazioni (vacuoles dei fr ancesi) prodotte
dal rammollimento di piccoli depositi tubercolari. Tali scavazioni
comunicano coi bronchi e fra loro, e sono tu.lvolta in numero
eccessivo, ma non producono una distruzione del tessuto polmonare
tale da dare origine ovunque ad una cavità di dimensioni considerevoli. Oltre queste due forme di cavità, ve n' ha una t erza, alla
quale ho già fatto allusione, cioè quella prodotta dal rammollimento
dell' infiltrazione tubercolare gialla, la quale è più comune nell'infanzia che nelle età consecutive. Le cavità di questa specie talvolta si formano con grande rapidità, e raggiungono una grandezzà
considerevole. Anche tutto un lobo del polmone può essere convertito
in un sacco, di sovente quasi interamente vuoto, mentre le pareti
sono formate per piccolo spazio, oltre ·che dalla pleura e dalla
capsula fibrosa del polmone, anche da un sottilissimo strato di materia tubercolare compatta. Non è raro l'imbattersi con cavità di
simil fatta nei cadaveri di bambini di pochi mesi soltanto, i quali
non _prosperarono giammai, ma presentarono pochi segni di tisi, _ad
eccezione di una perdita progressiva di carne e di forza, e di un
po' di celerità nella respirazione.
L'ultima particolarità anatomica della tisi nell' infanzia e fanciullezza cui richiamerò la vostra attenzione, consiste nell' abbondante
deposito di tubercoli nelle glandole bronchiali e nelle lesioni cui
detto deposito dà origine. Anche nell'adulto, in circa 'il quarto di
tutti i casi di tisi, il tubercolo si deposita nelle glandole bronchiali;
ma in tal caso questo deposito è sussidiario a quello dei polmopi.
Nel bambino però è l ungi dall' essHr la cosa sempre così; bensì la
malattia delle glandole è spesso tanto importante quanto quella dei
polmoni, e talvolta anche molto più considerevole.
Il deposito tubercolare sembra che non sempre cominci ad un
tempo ste~so in tutte le glandole, nè che progredisca in tutte colla
stessa rapidità ; ma le prime ad esserne affette sono quelle verso
la biforcazione della trachea, e prossime ai bronchi primari; e qui vi
la ma1attia 1·aggiunge uno stadio più avanzato che altrove. Lo
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stato nel quale si rinvengono il più spesso le glandole, è quello
d'infiltrazione tubercolare, rimanendo tutta la loro sostanza convertita in una sostanza compatta e resistente, rassomigliante una
parte di polmone che sia stata la sede d'infiltrazione tubercolare·
e ciò pure 15e il numero delle glandole affette sia scarso, ed
polmoni sieno poco od anche per nulla affetti dalla malattia. Però
talvolta possiamo imbatterci con tale affezione ad uno stato incipiente, ed allora si trovano per solito le glandole .ch'essa ba attaccate, un poco ingrossate ed injettate, ed il loro tessuto infiltrato
di fluido, e meno compatto del naturale. Il deposito tubercolare
non procede costantemente dal centro alla circonferenza, ma spesso
si scorgeranno due o tre piccoli depositi in differenti parti della
stessa glandola; ovvero potrà la materia tubercolare accumularsi
intieramente in un estremo della glandola, mentre poi l'altra estremità mostrasi semplicemente rammollita ed injettata. Anche quando
la malattia si parta da parecchi punti, non si verifica spesso che
il deposito assuma la forma distintamente circoscritta del tubercolo
migliare, ed anche meno spesso quella della granulazione grigia:
ma essa generalmente presenta il carattere dell'infiltrazione tubercolare sviluppatasi ad un tempo in due o tre posti differenti. Alcune volte è impossibile distinguere il punto donde cominciò la malattia, ma tutto il tessuto della glandola ha un colore bianchiccio ,
che pare debbasi all'infiltrazione generale della materia tubercolosa. Qualunque Hia stato il modo col quale il tubercolo abbia inco•
minciato, la tendenza della malattia nel suo progresso è di convertire
l' intera sostanza della glandola in una densa materia tubercolare,
nella quale non si riesce a scoprire alcuna traccia del tessuto primitivo. La metamorfosi della glandola è accompagnata da considerevole aumento del suo volume; nel caso però di quelle glandole,
che sono situate esternamente ai polmoni, essendo in esse l'ingrandimento molto maggiore che in quelle le quali sono approfondite nella
sostanza polmonare. L'ingrandimento delle glandole non è accompagnato, come si potrebbe presumere, da assottigliamento del loro
inviluppo cellulare originariamente delicato, ma questo anzi aumenta
di densità e, di compattezza, e nel tempo stesso acquista una spes·
sezza considerevolissima. La maggior parte delle glandole che furono convertite in tubercolo, sono racchiuse da una cisti della spessezza dì una linea e più, ed estremamente resistente; la cui superficie interna è liscia, di un bel color di rosa .e talvolta offerente
un notevole grado di vascolarizzazione.
In una vasta proporzione di casi , che presentano il tubercolo
nelle glandole bronchiali, questo non oltrepassa lo stadio di crudità;
ma se la vita non venga troncata dall'avanzarsi della tisi polmonare, quindi ha luogo un processo di rammollimento, il qu~le !am·
mollimento ordinariamente, quantunque non sempre, . commc1a al
centro delle glandole per poscia estenderai verso la ctrconferenza.
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È raro ché il rammollimento trovisi egualmente avanzato in tutte

le glandole; ma in alcune, una piccola cavità centrale contenente
materia tubercolare liquida è circondata da una densa parete di
materia solida; mentre in altre tutta la sostanza ha subito il rammollimento, e la glandola è trasformata in cisti contenente una
quantità di fluido puriforme. Allorquando il tubercolo polmonare
abbia subito il processo di rammollimento, la natura fa uno sforzo
a liberarsi della .materia morbosa, che viene eliminata coll'espettorazione; e, vuotata per tal mezzo la cavità, talvolta si cicatrizza
colla guarigione dell' infermo. Veramente, i casi di guarigione non
offrono che una piccolissima proporzione in confronto di quelli seguiti da morte : giacchè in genere i de positi tubercolari di fresca
data successivamente subiscono codesto rammollimento, fino al punto
che solo una parte, relativamente piccola, del polmone rimanga illesa
dalla malattia; ovvero un'abbondante secrezione dai canali bronchiali esaurisce l'infermo, ovvero ne segue la morte pel grado di
attacco, dagli altri organi subito, dalla cachessia tubercolosa. Allorquando le glandole bronchiali sieno la sede del male, ha luogo uno
sforzo consimile per l'eliminazione della materia morbosa dall'organismo; e molte circostan1.e concorrono a rendere questo còmpito
più lusinghiero di quando la stessa sosta.nza polmonare sia la sede
del male.
· Meritano di essere esaminati i mezzi peì quali va ciò ad effettuarsi. Allorquando la tubercolizzazione delle glandole bt·onchiali
abbia raggiunto uno stadio avanzato, oràinariamente si osserva che
incomincia nel tessuto cellulare circostante a ciascuna glandola un
processo d'ispessimento e d'infiltrazione, intieramente simile a quello
che si verifica .nella pia madre alla base del cervello nel caso d'idrocefalo tubercolare. Questo tessuto cellulare spesso assume un aspetto
grigio semi-trasparente, e presenta sparsi nel medesimo un numero
di minuti granuli tubercolari. Col processo combinato dell'infiammazione e della tubercolizzazione, la connessio ne fra la glandola
ed il canale bronchiale adiacente si fa ad un estremo ~rado intimo.
Il tessuto cellulare negli spazi fra gli anelli bronchiali s' infiltra
quindi di tubercoli ed è pertanto la prima località della parete ·del
canale bronchiale la quale sparisca durante un processo di assorbimento che si avanza dall'esterno all'interno. Talvolta il tessuto
cellulare viene intieramente spostato prima che vengano molto affette le cartilagini bronchiali; ma col tempo queste pure svani·
scono per l'assorbimento, producendosi cosi una completa perforazione del canale; però la glandola tubercolosa chiude l' apertura.
della parete e si projetta ancora nella sua cavità. Il passo conse·
cutivo, che quindi la malattia fa, è quello dell'assottigliamento dell'in viluppo della. glandola, al quale segue quello del versamento del
fluido che conteneva nel canale bronchiale ; pel che la cisti con
tutta probabilità avvizzisce e si applica al bronco esternamente, in
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modo da formare parte delle sue pareti. Ma si manca ancora di
estese osservazioni quanto a quest'ultimo stadio relativo alla gua.
rigione della tisi bronchiale.
Cotesto processo non ha luogo colla stessa frequenza in tutte le
glandole bronchiali ; poichè quelle che sono collocate intorno alla
trachea e che sono totalmente esterne al polmone, non incontrando
ostacolo alcuno al loro accrescimento di volume, spesso raggiungono molto ingrandimento senza compromettere l'integrità della
trachea. Però quelle che sono in contatto coi bronchi secondari
o terziari, e sono immerse nella sostanza polmonare (il che loro
impedisce di raggiungere una grandezza considerevole) non di raro
perforano il canale nel modo suddescritto - e ciò non solo dopo
aver subìto il rammollimento, ma ancora quando il tubercolo ch'esse
contengono trovisi allo stato di crudità.
Quantunque il progresso della degenerazione tubercolare sia palesissima in quelle glandole che sono collocate vicino ai grossi tubi
aerei, pure non si limita là, ma in molti casi si osserva puranco
nelle glandole polmonari che sono immerse in differenti parti
della sostanza dei polmoni. Però esse non vengono racchiuse dentro una cisti tanto densa e re~istente quanto quella che circonda
le glandole bronchiali tubercolose ; mentre in un grande numero
di casi la sostanza polmonare ad una breve distanza intorno alle
medesime presenta un deposito tubercolare di gran lunga maggiore
di quello che si manifesta in ogni altra parte dei polmoni. Se una
glandola· tubercolosa, immersa così nel tessuto dei polmoni, subisse
il rammollimento, l'escavazione che se ne produce, può facilmente
essere per isbaglio presa per una cavità del polmone stesso. Però
una cavità polmonare di tanto piccole ·dimensioni è -difficile che sia
solitaria, a meno che proceda da rammollimento dell' infiltrazione
tubercolare ; ma il deposito tubercolare che si verifica nelle vicinanze di una glandola polmonare malata è sempre in forma di depositi distinti e non già d'infiltrazione tubercolare.
La tubercolizzazione delle glandole non solo cagiona la semplice
perforazione dei canali bronchiali , ma in alcuni rari casi quella
dell'esofago, della trachea e dell'arteria polmonare collo stesso processo il quale per solito resta limitato ai canali aerei.
In alcuni casi, nei quali la tubercolizzazione non abbia mai f~tto
grandi progressi, avviene un arresto ed il tubercolo stesso sub1sce
la trasformazione cretacea. Però è questa una rara evenienza, giacchè
ho potuto osservarla soltanto dieci volte di 119 casi; quantunque d'al·
tro canto nelle glandoie sia più frequente che nel polmone, nel quale
ho potuto osservarla nel bambino sole sette volte di 132 casi. In
9 altJ·i casi , il contenuto delle glandole bronchiali, sebbene no~
cretaceo di fatto, era però molto secco e friabile, come se i co~tJ
tuenti più fluidi del tubercolo fossero stati rimossi e stesse per 1n·
cominciare la trasformazione cretacea. Non mi si è mai data l'oc·
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casione di osservare questo cangiamento in una glandola che avesse
in conseguenza a deposito tubercolare r aggiu nto un a considerevole grandezza, nè l'ho mai veduto allorquando era generale la
tubercolizzazione delle glandole, od allorquando i polmoni evidentemente mostravano una tisi generale od avanzata.
I sintomi della tisi nella prima età somigliano sotto molti riguardi quelli che caratterizzano la stessa malattia nell'adulta, ed i
punti differenziali stessi divengono minori in proporzione che il bambino cresce, finchè totalmente cessano al periodo della pubertà.
Durante l'infanzia però anche quei casi, che fanno un corso somigliantissimo a quello della ti si ordinaria nell' adulto 1 in genere si
distinguono per l'assenza dell'emottisi in ogni stadio dell'affezione
,....- per l'assenza dell'espettorazione, o per esser questa rariKsim a,
- per la comparativa leggerezza della tosse, e per la rarità di
quei sudori colliquativi che tnnto estenuano le persone adulte. In
molti casi il bambino dà giù, perde nell'appetito, nelle carni e nelle
forze, e si lagna di vaghi dolori al petto ed all'addome per molte
settimane prima che la comparsa della tosse ecciti l' apprensione
sull' essere i polmoni la sede del male. Allorquando sopravviene
la tosse, è questa leggera, piccola e secca, e richiama l'attenzione
più per la sua frequ enza, che pel tormento ehe cagiona al bRmbino. Questi non si occupa più dei suoi soliti divertimenti, se ne
sta seduto 1 durante il giorno è svogliato e corruccioso, presenta
nel tempo stesso, all'appressarsi della notte, del calore secco alla
cute e dell' aridezza. alie labbra ; ma vi è tanto poco di definito
in questi sintomi che veng~mo non di raro presi quali indizio di
febpre remittente, o della presenza di vermi negli intestini.
E importante l'avvertire che la dispepsia strumosa, come viene
da molti scrittori chiamata, si verifica più spesso nell'infanzia che
nell' età adulta , e che i suoi sintomi possono fino ad un mese o
due prima della morte presentare la forma della tisi polmonare.
Può quasi sempre designarsi il principio di un attacco di febbre
remittente; e il gran calore della cute, la molta celerità del polso,
la sete ed il delirio nella notte, cbe l' accompagnano anche nelle
sue forme meno gravi, sono sintomi che, avvertiti, ci faranno scansare l'errore di riferire ad essa quegli incomodi più leggieri e più
vaghi che si provano nel primo stadio della tisi, in ogni caso di
questa, a meno che in quelli rarissimi nei quali percorre un corso
acutissimo. Il riferire i sintomi d'incipiente consunzione alla presenza di vermi nel canale intestinale, è un errore anche meno
scusabile giacchè la temperatura naturale della cute, la frequenza
naturale del respiro, - l'r.ppetito che in una si mostra tanto avido
quanto è scarso nell'altra affezione, -la lingua o netta ed um ida,
od anche ricoperta . da denso intonaco, - la condizione del ventre,
che ordinariamente è costipato - ed il notevole sollievo che quasi
sempre segue all'azione dei purgativi, sono indizii della presenza
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dei vermi e cosi carattet·istici da. salvare dallo ·sbaglio l' attento
osservatore.
Nella condizione del bambino si verificano delle fluttuazioni e
spesso sembra che un attacco di bronchite, casualmente contratta
sia la causa eccitante di quell'aggravio di sintomi polmonari eh~
a non molto si osservano. Allora la respirazione, invece di offrirsi
semplicemente accelerata ad ogni lieve causa, si fa abitualmente
più frequente del naturale, e spesso accompagnasi a considerevole
rantolo : la tosse si fa più frequente e dura più a lungo, ma pure
in moltissimi casi non è seguìta da espettorazione, e ciò perchè il
bambino quasi sempre inghiottisce quelle materie che l'adulto spll·
teeebbe. Anche più rapidamente che non i segni dell'affezione poi·
monare, si avanzano e il dimag•·amento e la debolezza delle forze.
Però è rara una febbee etica ben marcata ; e se nella notte occorrano i sudori; sono questi spesso limitati alla faccia ed al capo.
Verso la fine della malattia la bocca spesso si empie di afte, specialmente nei poppanti; ma, quantunque spesso si verifichi la diarrea,
questa spesso non sembra nel bambino contribuire tanto all' esaurimento quanto nell'adulto, e raramente o non mai si osserva nel
bambino quell'alte•·nativa di diarrea e sudori colliquativi che tanto
di frequente occorrono nell'adulto. A!loraquando finalmente si verifica la morte, questa o è per esaurimento, o succede a qualche
attacco intercorrente di bronchite o di pneumonia.
In quei casi nei quali il tubercolo siasi abbondantemente depositato nelle glandole bronchiali, costituendo ciò che si dice tisi
b1·onchiale, i sintomi deviano anche di più da quelli che ordina·
riamente si osservano nell'adulto. La tisi bronchiale occorre nella
sua forma più saliente fra i due ed i sei anni di età, sebbene ,
ciò che trovo quasi superfluo l'osservare, la tubercolizzazione delle
glandole non si limiti unicamente a quest'età. In molti casi i suoi
sintomi incominciano a farsi distinti dopo qualche grave attacco
di bronchite, che o abbia accompagnato il morbillo, o sia sopraggiunto senza alcuna causa eccitante manifesta. In altri casi, sebbene il principio della malattia non si possa nettamente riferire ad
un singolo attacco di grave bronchite, pure gli infermi nei quali
essa occorre erano forse stati soggetti alla frequente ripetizione di
catarro o di bronchite; che, se per i sintomi non incuteva timore,
pure lasciava dietro sè una tosse la quale non cessava mai intieramente. Gradatamente questa tosse divenne più grave; ritornò a
parossismi non dissimili da quelli della pertosse; e talvolta induce_va.
sforzi di vomito a mala pena distinguendosi dalla . tosse dei pr1m1
stadj della tosse convulsiva. La respirazione diventò abitualmente
<lppressa e russante, la faccia si fece paffuta e gonfia, le vene de~
collo distendendosi come negli infermi di malattia cardiaca ed l
vasi superficiali àel torace ingrossandosi, come appunto accade a
quelli dell'addome nei casi di ascite o di tabe mesentedca.
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Le gn:ndi fluttuazioni che si verific!ano nella condizione dell'infermo costituiscono una delle più saglienti caratteristiche di questa
forma di tisi. Talvolta insorgono attacchi di bronchite 1 durante i
quali la respirazione si fa grandemente frequente ed oppressa e la
tosse. parossistica passa per qualche tempo in tosEetta continua ovvero si osservano soppressi tentativi a tossire. Questi sintomi di
bronchite, che spesso minacciano la vita e che talvolta realmente
la distruggono, nella maggioranza dei casi gradatamente svaniscono,
ma lasciano il bambino con una tosse più grave e con un respir<>
più celere di prima : nel tempo stesso egli rapidamente dimagra e
non di raro emette abbondanti sudori verso il capo ed alla parte
superiore del tronco. In molti casi a sollevare il piccolo infermo
si rende pur necessaria una posizione acconcia , e cosi egli può
forse respirare soltanto allorchè sostenuto fra le braccia della madre, od allorchè tenuto ·nel letto a posizione elevata. Alloraquando
la malattia abbia raggiunto questo grado di gravezza, è raro che
non vi sia pure un'affezione tubercolare dei polmoni e degli altri
visceri tanto avanzata da rendere affatto disperata la guarigione,
e eosì i segni caratteristici della tisi bronchiale gradatamente si
confondono con quelli della tisi ordinaria. Però talvolta si verifica nel progresso della malattia, ancorchè giunta a stadio avanzato 1 una lunga pausa: ed allora la tosse che aveva acquistata
nuova intensità, gradatamente si mitiga, la respirazione non è più
costantemente rantolosa, l' infermo può riposare in ogni posizione,
ritornano le carni, e 1 se non fosse che la tosse ancora continua,
quantunque meno fnquente e meno violenta 1 che il respiro è più
celere del normale e che l' ascoltazione anch' essa contribuisce a
disingannarci, potremmo credere che ogni ragione di apprensione
fosse passata, e che il bambino camminasse a 'grandi passi verso
la guarigione. Anzi in alcuni casi 1 nei quali si osservano sintomi
consimili a quelli suddescritti, si verifica talvolta per caso la guarigione. Di raro è possibile il dire nella fattispecie con quali mezzi
siasi questa guarigione effettuata; talvolta senza dubbio la materia
tubercolare si apre la strada nei canali bronchiali e si mette fuori
per espettorazione. Osservai una volta la scomparsa dei segni generali manifestissimi di consunzione in una ragazza di otto anni,
durante copiosa espettorazione di un muco tenac.e, nel quale trovavansi piccole quantità di una sostanza simile a frammenti di
formaggio, o a grani di riso cotto, e che si alternava con l'espettorazione di una materia densa 1 puriforme 1 più o meno tinta di
sangue. N el caso di questa ragazza 1 un attacco di morbillo 1 che
costei avea sofferto all'età di sette anni, era stato succeduto da tosse,
dalla formazione di ascessi al collo, e da un flusso frequente, puriforme e sanguigno dalle narici. Non era molto che gli ascessi
aveano cicatrizzato, quando la madre restò allarmata dall'espettorazione di sangue misto a flemme che la ragazza emetteva tos-
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sendo. Sebbene non molto dimagrata, costei aveva aspetto malsano·
il polso era debolissimo e vi erano molte piccolissime petecchie nell~
estremità. Però i polmoni erano discretamente liberi dalla malattia ·
poichè nulla di più udivasi durante l'ascoltazione, che molti ran:
toli russanti misti ad alcuni suoni umidi, che esistevano palesem.ente
alla parte superiore del petto. L'espettorazione, tale quale ve l'ho
descritta , continuò per circa tre mesi, nel corso del qual tempo
la ragazza gradatamente migliorava nella tosse, e sotto l'uso dell'acciajo e di altri tonici rincarnavasi. Due anni dopo non si percepiva più alcun segno d'ascoltazione, all'infuo:·i di un po' di crepitìo sotto ambedue le clavicole; e dopo cinque anni anche questo
era scomparso.
L'esito fatale della tisi bronchiale ordinariamente si verifica in
seguito all'essere i polmoni seriamente attaccati da tubercolosi,
quantunque venga talvolta la vita improvvisamente recisa dall'emottisi, per la perforazione dei grandi vasi del torace, prodotta
da una glandola bronchiale tubercolizzata. Non devesi però supporre che sia questo il solo mezzo pel quale si produca un'emorragia fatale, giarchè essa in altri casi si verifica in circostanze precisamente simili a quelle dell' adulto. Ho osservato sei casi di emottisi mortale in bambini; però in quattro non fu fatta l' autopsia
cadaverica. Nel quinto, ch'era quello di un rogazzo fra i cinque
ed i sei anni, il quale moriva dopo nove mesi di malattia, il sangue
fluendo abbondantemente dalle narici e dalla bocca, la malattia sì
dei polmoni che delle glandole bronchiali toccava un grado considerevole; però, non essendovi stata perforazione di alcun grosso vaso,
non fu possibile dare una spiegazione soddisfacente · a determinare
l'origine dell'emorragia. Nel sesto caso, quello di un ragazzo di
cinque anni, nel quale ai segni già precorsi di tisi erano sopraggiunti i sintomi di pneumonia, similmente eludevasi ogni più diligente ricerca anatomica diretta a rintracciare la sorgente dell'effusione sanguigna dell'unica e fatale emottisi che sopravvenne in uu
tempo in cui sembrava fosse l'infermo in via di guarigione. (72)

' (T2) L'emoptisi in questi casi è spesso determinata da un ostacolo
recato alla circolazione polmonare dall'aumentato volume delle glandole
bronchiali. Questa circostanza può dare altresì origine ad una compressione del pneumogastrico o soltanto del nervo ricorrente, producendo o una semplice afonia, od accessi di tosse somiglianti quelli
convulsivi o veri accessi di asma, i quali potrebbero risultare in breve
ora fatali, come ne insegna fra ·gli altri un caso appartenente al sig. Ro~
ger (Union Medicate 1863). La compressione dell'esofago da parte det
gangli bronchiali tubercolizzati è capace di risvegliare sintomi di disfagia. Però i sintomi più gravi che possono insorgere in caso di tis~
broncluale sono quelli dipendenti da una pressione delle glandole SUl

SINTOMI DELLA TIS! BRONCHIALE.

527

Non è certamente raro, anche nella primissima infanzia, un grado
considerevolissimo di tub,"rcolizzazione delle glandole bronchiali ; ma
questa allora _ordinariamente forma soltanto parte di una estesa
malattia tubercolare, t_a nto che i suoi sintomi speciali si perdono in
quelli della malattia generale. An)!.i in tali casi spesso si verifica che
i segni della malattia toracica vengano quasi intieramente assm·bitl
da quelli di un difetto _di nutrizione generale. Anche l' esistenza
di una grande caverna nel polmone può nella prima infanzia mostrarsi con null'altro di più serio che con qualche acceleramento nel
respiro e con una tossetta intercorrente; nel tempo stesso che il
frequente vomito, i disordini intestinali che si annunciano sovente
con diarrea, le alterate evacuazioni, la lingua rossa e lo stato aftoso
della bocca possono richiamare quasi esclusivamente l'attenzione
sugli organi digestivi.
Restano ancora molti punti ad esaminare, ma rimetteremo il loro
studio, come pure quello dei fenomeni di ascoltazione della ma·
latoia 1 alli.\ prossima lezione. _

grossi vasi del polmone e del cuore dandosi · con esso luogo ai disturbi
tutti che i vizii della circolazione i più salienti inducono, nen che alle
loro conseguenze su parti anche lontane. Così occorrono tal volta non
solo l'edema del polmone, o la sua emorragia, come abbiamo già avvisato, i:na altresì simili lesioni nel cervello con esito fatale. Intorno alle
evenienze procedenti dalla pressione delle glandole bronchiali aumentate di volume nella tisi, potrà utilmente consultarsi il Bouchut nel
suo trattato delle malattie dell'infanzia.
(T.).

LEZIONE XXIX

Ancora sulla Tisi. - Specialità dei suoi segni di ascoltazione nella prima età _
taluni di minor valore che nell'adulto - influenza delle glandole bronchiali
tube rcolose ad esagerare i segni di malattia nel polmone - difficoltà di apprezzare alcuni segni che sono ben distinti nell'adulto - . segno particolare
alla prima età.
Differenti forme di ti si; tlsi acuta; caso illustrativo - pneumonia tubercolosa bronchite combinata a tisi può condurre ad un apprezzamento esagerato della
malattia tubercolosa.
Durata della tisi; il suo corso è talvolta acutissimo, talvolta estremamente cronico
- casi d'illustrazione - modi di morte nella tisi - i sintomi della testa precedono qualche volta la morte indipendentemente da malattia cerebrale.
Profilassi , e cura della tisi.

Sarebbe per voi quasi una perdita di tempo l'entrare in una minuta
descrizione di tutte le modificazioni dei suoni respiratorii ai quali
può dare occasione la presenza del tubercolo polmonare nei bambini:
quindi profitteremo meglio del nostro tempo se, invece di tener dietro
a tali particolarità, dirigeremo l'attenzione su quei punti in che
i segni d'ascoltazione della tisi nei bambini differiscono da quelli
che indicano la sua esistenza nell' adulto, o su che gli stessi fenomeni d' ascoltazione richiedono una differente interpretazione a un
dato periodo della vita, da quella che loro si applica giustamente
in un altro.
La gran differenza, realmente, si deve ricercare piuttosto negli
ultimi che nei primi di questi punti. Il tubercolo a qualunque et~
si sviluppi nei polmoni dà origine pur troppo ai medesimi fenome?l
d' ascoltazione ; ma molte rli quelle modificazioni del suono respiratorio che ci autorizzerebbero a pronunziare positivamente che la
tisi esiste nell'adulto, non possono colla medesima certezza accettarsi nel fanciullo: e meno ancora possono riguardarsi come prova
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dell'esisten11a della stessa gravezza del morbo nell'ultimo c.aso come
nel primo. Può, dunque, stabilirsi che
1. 0 Molti dei segni d'ascoltazione della tisi meritano minor fiducia,
o hanno meno g1·ave importanza nel fanciullo che nell' adulto.
Uno dei primissimi segni del deposito tubercolare nei polmoni
dell'adulto ci è somministrato da quella modificazione speciale del
suono respiratorio, cui si è applicato il nome di respiro ruvido;
e questo acquista anche maggior importanza quando sia unito, come
lo è spesso, a rantoli secchi e suoni crepitanti. Molta parte del
valore di questo segno dipende d<tll'essere esso limitato alle regioni
infra.clavicolari 1 o, almeno, dall' udirai i vi più distintamente che
altrove. Siccome, però 1 il deposito tubercolare nei polmoni del
bambino è più unifor.ne e più generalmente diffuso che nell'adulto,
così si perde il valore addizionale che somministra la localizzazione
di tali segni; e diviene impossibile a determinarsi, se l'irritazione
- bronchiale cui essi accennano, sia cagionata dalla presenza del tubercolo nei polmoni 1 o da qualche altra causa.
Il prolungamento del suono espiratorio sotto la clavicola 1 e la
respirazione interrotta, - la respiration saccadée degli autori francesi, - che sono due dei primi e più importanti indizi della tisi
nelle persone di età, hanno generalmente minor valore nei bambini.
Certamente la loro presema dovrebbe destar sempre sospetto dell'esisten?la della tisi, ma es;;i sono soventi volte ben distinti anche
in casi nei quali s' appalesa una leggierissima lesione degli organi
respiratorii 1 e nei quali il perfetto ristabilirsi del fanciullo, e la sua
persistenza consecutiva nella buona salute proveranno che la malattia tubercolare o . non esistette giammai o fu ad ogni modo leggierissima.
L'esagerazione di questi due segni devesi probabilmente in certa
guisa ad una causa che aumenta l' intensità di alcuni altri di quei
fenomeni d' ascoltazione che per solito annunziano una tisi assai
inoltrata. I signori Rilliet e Barthez, io credo, furono i primi ad
indicare il fatto che le glandole bronchiali, quando siano ingt·andite dal deposito tubercolare, e portate così a contatto colle pareti
del petto, che non toccano nello stato di salute, conducono all'orecchio dell'ascoltatore dei suoni che in altre circostanze sono impercettibili. In tali casi odesi l' aria passare a traverso dei bronchi
·maggiori applicando lo stetoscopio alle pareti del petto nella regione
sopm-scapolare, e meno spesso nella infra.-clavicolare, ed un tal fenomeno appena si può distinguere dalla r espirazione bronchiale prodotta
dalla solidificazione del tesiiuto polmonare stesso. I suoni prodotti
dalla presenza di muco nei bronchi maggiori vengono condotti all'orecchio per la stessa ragione in altre situazioni fuori di quelle,
- come per esempio nella radice del polmone, ove soltanto si
udirebbero se non fossero ingrandite le glandole. Può quindi l'ascoltatore essere indotto nell'errore di supporre che esista tisi irrimeWEST, -
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diabile in casi ove tuttavia il grado di lesione nel polmone è hen
piccolo, e quando la vita può prulungarsi per molti anni. Parimenti
suoni morbosi prodotti in un polmone possono così esser condotti
alle pareti del petto nel lato oppos~o, ed in conseguenza può esagerarsi di molto l'estensione del morbo; oppure i suoni che, quando
si odono sulla superficie del petto, possono derivare da reale lesione
in quella parte, trasmessi che siano al dorso per mezzo delle gian:
dole, possono fare concludere che esista ben più grave lesione di
quello che port.i realmente il caso. Ad evitare pertanto l'errore da
siffatt a causa devesi fare aceurato confronto dei risultati dell'ascolzione con quelli della percussione, e di quelli dell'ascoltazione in un
giorno con quelli che s'ottengono dalla medesima pochi giorni dopo.
Se i suoni procedono da solidifìcazione del polmone, o dalle cavità della wa sostanza, i risultati dell'ascoltazione saranno in va:
riabili Gome quelli della percussione: ma, se essi sono semplicemente
suoni trasmessi dai tubi aerei più grandi, si troverà che cangiano
molto in differenti occasioni; mentre l'ottusità della percussione in
certe parti continuerà costantemente, in quanto che procede dalla
presenza delle glandole ingrandite. Tale variabilità nei risultati _:dell'ascoltazione è uno degli indizii più importan ti della tisi
bronchiale. Non solo dipende da variazioni accidentali nei suoni
prodotti nei tubi aerei più grandi,'\ma ancont dai cambiamenti che
può cagionare il variabile grado di compressione dei bronchi prodotto da accrescimento e diminuzione nel volume delle glandole,
e dal variabile grado d'irritazione sui bronchi determinatasi per tal
pressione. N ei casi di tisi bronchiale non è tanto il rischio di formare una diagnosi intieramente erronea, quanto quello di pronunziare una prognosi b en più sfavorevole di quello che ·lo apporti
realmente la natura del caso.
È molto facile sopratutto cadere in tal errore in casi nei quali
alla tubercolizzazione delle . glandole si unisca un grado considerevole di bronchite; quindi ad evitare tale inconveniente si richiede
molta cautela e l'ascoltazione ,spesse volte ripetuta.
Vi sono però differenze d'altra specie tra i risultati dell'asco!"
tazione in casi di tisi nei giovani e negli avanzati di età, le quali
dipendono · 2°. Dall'assenza o dal difficile apprezzamento di alcuni fenomeni
d'ascoltazione nel fan ciullo, ai quali si annette grande importanza
nel caso dell'adulto. A questo caso appartengono le differenze che risultano dal mancare nel fanciullo quasi tutti quegli aiuti che nelle persone di età
sono somministrati dalle varie modificazioni della risuonanza vocale. La voce squillante del bambino, il poco sa perla questi modulare, e quindi la difficoltà d'indurre il paziente di tenera età a
pronunziare poche sentenze , o anche poche parole nel medesi?J o
tono, eziandio quando il timore non riduca la voce a un semphce
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mor~orìo, tolgono quasi affatto ogni modo di valutare le modifi-

cazioni dei suoni vocali nei fanciulli.
L'estrema sensibilità dei bambini fa sì che, come avviene anche
'nelle dorine, si valuti molto di meno la mera ineguaglianza del
respit·o fra i due polmoni; giacchè accade .ben di sovente che il
polmone, che un dato giorno pareva ammettere pochissima aria,
dia il giorno appresso il suono d'un respit·o puerile molto ben distinto, e che la debolezza della respira,.;ione si sia portata da un
lato all'altro. Prima dunque di trarre alcuna conclusione dalla debolezza della respirazione in ambedue i polmoni, devesi colla ri·
petuta osservazione confermarne la situazione, il grado e l'esten·
·sione .
. Non è tanto tacile distinguere nei bambini quanto lo è nell'età
'Più avanzata le più minute variazioni dei suoni del petto. Pare che
la causa prin~ipale di ciò si ritrovi nell'estrema risuonanza che ha
il petto nella prima infanzia a diminuir la quale si richiedono lesioni più considerevoli perchè sotto la percuss,ione si abbia un suono
che l' orecchio . riconosca del tutto ottuso. E molto . più facile che
renda le minime variazioni di suono una percussione delicatissima
di quello che qu ei colpi forti sul petto i quali nelle persone di
età corrispondono spesso sufficientemente bene all'intento. Può da ultimo tra le cause di ·differenza menzionarsi quella derivante. 30. Dall'occorrenza di qu.alche segno fisico pa!'ticolare alla forma
che assume. la tisi nella prima età.
· Il solo segno che propriamente entra in questa categoria è quell'ottusità fra le.·scapole che non di rado è prodotta dalla presenza
di glandole tubercolose 1 e che quand" eoesiste con una rÌi.edio·
ere risuonauza sopra la parte superiore dei polmoni, e con una
r espirazione moderatamente buona in detta · parte, può riguardarsi
come patognomonico della tisi bronchiale. Però l'assenza d'ottusità
'i n quella situazione non guarentisce per sè stessa ·la illazione che
le glandole siano l'i bere da lesione, ma solo che esse non hanno
per an co. raggiunto un . grado ben notevole d'ingrandimento.
' Prima d'inoltrarci nello studio di qualche altra particolarità della
tisi nei bambini, sa.rà utile per avventura riepilogare brevemente
le caratte1:istiche ·generali della malattia nella p1·ima età. Le principali sono .
10. Il frequente .celarsi dei sintomi toracici durante i suoi primi
stadi i.
2o. L'assenza quasi costante . della emottisi al principiar della malattia, e la sua relativa:nente rara comparsa durante il susseguente
progresso della stessa.
30. L'assenza parziale o completa della espettorazione.
4°• .La rarità di. sudori generali abbondanti 1 e il mal distinto carattere dei sintomi etici.
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50. La frequenza con cui ha luogo la morte per causa di bronchite intercorrente o di pneumonia.
La tisi bronchiale è caratterizzata l o. Dal frequente sviluppo dei suoi sintomi procedente da uno
o più attacchi di bronchite.
2°. Dalla tosse speciale a parossismi che l'accompagn~, somigli!lnte
a quella dHila pertosse incipiente.
30. Dalle grandi e frequenti fluttuazioni nello stato del paziente
e dall'aggravarsi in tali circostanze tanto la tosse che la dispnea
senza causa apparente.
Nella primissima infanzia la tisi si distingue per il nascondersi
che fanno assai spesso i sintomi del petto, che, durante l'intiero
corso della medesima, si confondono spesso intieramente coi segni
di lesa nutrizione.
Le particolarità più importanti nei fenomeni di ascoltazione della
tisi nel fanciullo sono l 0 • Il minor conto della respirazione ruvida, dell'espirazione
prolungata, e del respiro interrotto a cagione della loro diffusione
generale sopra il petto e della loro incidentale esistenza indipeu·
dflntemente dalla tisi.
20. L'esagerazione apparente, e sino a un certo punto reale, dei
segni della lesione dei polmoni, sia qu.e sta recente o inoltrata, in
taluni casi di tisi bronchiale.
3. 0 La mancanza di quei vantaggi e schiarimenti che nel caso '
dell'adulto si ottengono dai fenom eni della voce.
4.0 La poca importanza dell' ineguaglianza del respiro nei due
polmoni.
50 La difficoltà di scoprire minute variazioni nei suoni c!el
petto; e
6. 0 La coesistenza di ottusità nella regione infrascapolare con
una discreta risonanza della parte superiore del petto ed una re·
spirazione passabilmente buona in detta parte, le quali cose sono
caratteristiche della presenza ed ingrandimento delle glandole bron·
chi ali.
Ci siamo :fin qui occupati dello studio delle forme di tisi più co·
m uni ai bambini; ma talora incontran~i .a lcune deviazioni dal cors?
O!·dinario della malattia, delle quali ci è mestieri essere informati.
La tisi talvolta fa un corso talmen~e rapido che molti ~ei su~i
sintomi i più caratteristici non hanno tempo nep~ure di mamfestar~I.
In tali casi si corre evidente rischio di errare ; giacchè la stona.
de !l'indisposizione del paziente · r imonta a poche settimane soltan~o
o a pochi giorni ; manca quasi o affatto l'evidenza di lesa nutri·
zione; ed i sintomi appajono quelli di una malattia acuta, prodot·
tasi subitaneamente, piuttostochè quelli di una malattia lenta e con·
suntiva.
·
Ebbi ad osservare un caso simile ben considerevole alcuni anni
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fa, in un bambino di nove mesi, che gt·asso e rubieondo avea goduto sempre perfetta salute si1;1o al 10 di aprile. Fu preso in tal
giorno da sintomi che la madre suppose fossero di forte raffreddore. Fu tenuto per tal motivo riguardato in casa, e gli si somministrarono vari rimedj domestici, ma tutto senza giovamento e
il 24 di aprile venne sotto la mia osservazione. Niun sintomo di
qualche urgenza si manifestava in detto tempo, sebbene il fanciullo
avesse molta oppressione di petto ; ed il caso sembrava piuttosto
quello di un forte catarro , manifestatosi durante il periodo della
dentizione. Furono incise le gengive, e si ordinò una pozione contenente vino d'ipecacuana, cui si aggiunsero il giorno 27 piccole
dosi di vino · antimon iale, attesochè i sintomi non cedevano menomamente. Fui informato il 30 che il bambino aveva peggiorato
d'assai, che la dispnea era cresciuta di molto, e che nelle ultime
quarantotto ore gli si erano gonfiate le mani ed i piedi. Trovai
che il bambino respirava cinquanta volte al minuto ·con grande
oppressione di petto; aveva molto acceso il viso, la pelle arida,
caldo il tronco, fredde le membra, e le mani ed i piedi molto gonfi.
Si scoprì mediante l' ascoltazione una piccola crepitazione diffusa
generalmente nei due polmoni con respiro bronchiale indistinto nella
parte superiore posteriore del lato sinistro. Tre ore dopo questa
visita morì il bambino placidamente nell'atto che la madre lo tQglieva dal letto per applicargli delle sanguisughe al petto. Esaminato il oorpo dopo morte si rinvenne dovunque ·sotto gli integumenti uno strato di grasso molto spesso. Presentavano i polmoni
un estremo grado di degenerazione tubercolare, e molte delle glandole bronchiali erano così ingrandite dal depositò morboso che
giungevano alla dimensione d'un uovo di piccione. Niuno dei tubarcoli dei polmoni era rammollito, ma esistevano tanto sotto forma di
tubercolo migliare giallo, quanto d'infiltrazione tubercolare e di
masse di tubercolo crudo, . formate dall'a gglomerazione di molti prodotti distinti. La sostanza polmonare negli intervalli ft·a i prodotti
tubercolari era del colore rosso acceso proprio del primo stadio
della pneumonia, ed in molti punti avvicinantesi al secondo stadio,
e v'era una inj ezione molta considerevole dei eanali bronchiali, I
diversi visceri addominali contenevano tubercoli; ma nelle glandole
mt•senteriche non erano questi molto inoltrati.
Tal caso rappresenta una classtJ, in cui si corre gran rischio di
formare una diagnosi erronea. Esso mostra la possibilità di un deposito tubercolare che abbia luogo senza intaccare la generale
nutrizione del corpo ad un grado a ssai considerevole, e senza dar
luogo ad alcun sintomo tanto grave da attirar l'attenzione di una
madre assai premurosa, ed affezionata. Esso illustra eziandio il
modo con cui si produce il termine fatale in molti casi di tisi nei
bambini , e suggerisce la ricerca se vi sia alcun modo di distin :
guere la pneurnonia tubercolare dalla pneumonia che occorre senza
tubercoli nel polmone.
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Nella prima età spesso si complica la tisi alla pneumonia in .
circostanze, che non presentano alcuna diffipoltà diagnostica· ma ,
è di molta importanza scoprire l' elemento consuntivo in casi che
non presentano ,all'osservatore superficiale altri sintomi che quelli
d'una infiammazione acuta dei polmoni. Può sospettarsi l'esistenza
d' una considerevole quant.ità di deposito tubercolare nei polmoni
in quei casi nei quali il grado di oppressione del petto , fin dal
principio della malattia sia stato· del tutto sproporzionato alla gra- .
vezza dei sintomi catarrali o bronchitici coi quali cominciò il morbo.
Una prova maggiore di sua natura si rileva dalla pelle, quando
benchè aridissima presenti un calore meno considerevole o meno
pungente di qu ello che accompagna la semplice pneumonia, e nel.
tempo stesso il polso fin dal bel principio sia meno sviluppato. Si
accrescerebbe il sospetto, se la frequenza del respiro eccedesse
di gran lunga la portata della lesione scoperta dall'ascoltazione, e
specialmente se la rapidità del respiro, sebbene tanto forte da ec~ ,
citare la più grande apprensione quando si trattasse di pneumonia,
continuasse tuttavia a mantenersi la medesima per varii giorni
senza .visibile deterioramento nello stato del paziente. L'ascoltazione
ancora recherebbe gran .luce sulla natura del caso, poìchè i suoni
scoperti nel petto sarebbero i rantoli sotto-crepitanti e mu ~ osi, piuttostochè quelli della piccola crepitazione della pneumonia; mentre
poi se i suoni più piccoli si scoprissero alla parte inferiore del
petto, l' ottusità più grande nella percussione si rileverebbe generalmente alla parte superiore, e il respiro bronchiale COJl molta probabilità si percepirebbe più o meno distintamente nella medesima
situazione.
L 'importanza di distinguere quei casi, in cui sopravviene l'infiammazione ad un polmone già sede di deposito tubercolare, da
altri in cui l'organo sia stato antecedentemente sano, non si limita
affatto ai soli casi di natura gravissima, ne' quali la vita è immediatamente minacciata. In ogni caso di pueumonia dell a prima età.
sarebbero d'assai modificate tanto la vostra prognosi, che b vostr~
cura se vi fosse buon fondamento a credere essere stati i polmom
affetti antecedentemente per qualche tempo da vizio tubercolare,
Di qui rilevasi la necessità di fare quelle min:.tissime ri cerche _su~la
antecedente salute del paziente e degli altri membri della fam1gha,
alle quali abbiamo dato tanto peso sul principio di questo c_or~o
di lezioni. Se avrete rilevato che parecchi bambini della fam1gha
siano di già morti di tisi o di qualche altra affezione -quale per
esempio l'idrocefalo acuto, che v ci ben conoscete essere strettamente
affine alla diatesi tubercolosa, state in guardia ; giaccb.è può es·
servi la probabilità che esista la medesima complicazione n~l yaziente che voi curate. Tale complicazione renderebbesi molt.JSSIIDO
probabile 1 qualora accertaste che il bambino andasse partwolar_mente soggetto a raffreddori, o in tal uni mesi fosse raramente h·

LA CO~JPLIGAZION8 liLLA BRONGHITE ESAG&!L\ I SINTOl\11.

535

bero da tosse per molti giorni di seguito, o avesse sofferto di tosse
ogni inverno per due o tre anni, o avesse già sperimentato due
o tre attacchi simile a quello che voi siete chiamato . a curare, e
che,. sebbene grave, avesse pure ceduto a gradi senza adoperare ri·
medi molto attivi. La probabilità ascenderebbs quasi a certezza
se esistesse queìla maneanza di corrispondenza fra i sintomi gene'·
rali e i segni :fisici, o fra· i risultati dell'ascoltazione e percussione
cui si è già fatto accenno ; o se la storia della presente malattia
risalisse ad un periodo anteriore a quello che sareste stati inclinati a :fissare se l'affezione fosse stata una semplice pneumonia.
Quando il caso sia di pneumonia l.ubercolosa si dovrà assoggettare
a rimedi antiflogistici meno energici di quando il caso' sia di semplice
infiammazione de' polmoni. Ad evitare la stima esagerata del grado
od estensione della lesione infiammatoria si dovrà por mente all'influenza che hanno le glandole bronchiali a rendere ottuse alla percussione le parti del petto, e ad esagerare i suoni morbosi. In pari
tempo non vi lasciate mai indurre, neppure dietro un considerevole
grado di miglioramento,· a parlare troppo decisamente della conseguita guarigione del vostro paziente: giacchè non avrebbesi a dimenticare, che se l' infiammazione non origina la malattia tubercolosa,
può però comunicare un grado maggiore di attività al suo progresso.
Nè il solo errore, cui siete esposti a cadere in caso di tisi infantile, è quello di non avvertire la malattia, perchè i sintomi di
questa sono oscurati da quelli di un'altra affezione più curabile. Il
grado d' irritazione dei bronchi che esiste nei differenti casi, varia
senza limiti. Talvolta è tanto considerevole che quando imprendete a
curare il bambino, vi manifesterà un respiro affannoso, difficile, e molto
accelerato, con una tosse violenta e secca: e nel tempo stesso tale è
l'agitazione generale dell'aspetto, e tanta la depressione delle forze
vitali da parere improbabile che quella condizione si protragga a
lungo. Mediante la percussione si scopre ottusità nella parte superiore del petto; i bronr.hi sono talmente carichi di flemma che appena penetra l'aria al di là dei tubi maggiori ed adesi il rantolo
mucoso per tutto quanto il polmone, ed alla parte superiore è tanto
grande da giungere quasi al gorgoglio. Un tal caso vi sembrerà
senza dubbio una tisi molto inoltrata, e supporrete che il tubercolo
in stato di rammollimento sia diffuso per tutti e due i polmoni, e
che esistano delle cavità all'apice di questi. Formerete la prognosi
la più sinistra ritenend<?, e probabilissimamente esprimendo, il con·
vineimento che non più in là di poche settimane il paziente troverassi all'ultimo periodo di sua vita. Eppure, gl'adatamente scemano
i siutomi più gravi, ed appare qualche segno di salute rinascente;
il respiro diviene più lento e più tranquillo, diminuisce la tosse,
forse anche cessa del tutto; col decresce:e la secrezione u~i bronchi,
si fanno in proporzione sempre meno distinti i segni delle cavità;
e dopo pochi mesi lo stato generale del paziente è quasi quello di
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buona salute, e le sole prove d' ascoltazione che accusino malattia
polm~nare al più ~ttento esame, sono .una. piccola ottusità alla parte
superwre e posterwre del petto, respiro meguale, una espirazione
prolungata 1 o dei suoni morbosi parimenti leggi eri.
Le persone estranee alla professione si faranno a credere che
l'errore in casi di simile natura sia stato più grande della realtà.
L'errore sta piuttosto nel grado della malattia, che nella sua specie.
In casi che presentano questi sintomi esisteva realmente una tisi
ma il principale deposito tubercolare .aveva sede probabilmente nel!~
glandole bronchiali, e il loro ingrandimento dava origine a molta
parte dell'ottusità~sotto la percussione, ed esagerava i suoni morbosi
aila parte superiore del petto. Forse era avvenuto che i tubi aerei
5i trovassero in uno stato di grande irritazione o per qualche causa
accidentale, come sarebbe il freddo o l'umidità:, o per simpatia della
membrana mucosa dei bronchi con qualche disordine degli organi
digestivi, o per cura impropria che aggravò un male che dovea
guarire, o anche infine senza poterne assegnare alcuna causa. Il
miglioramento in genere della salute, e la dJmirmzione dell'irritabilità
nei bronchi si dovè forse alla regolare temperatura, alla cura ben
indicata 1 o alle forze riparatriei della natura stessa ; nel tempo
stesso che assai probabilmente le glandole malate si vuotarono, almeno
in parte nei tubi aerei, e così il tubercolo fu eliminato dall'organismo. Quindi è che si deve con molta circospezione profferire il
proprio parere sopra lo stato di un bambino che soffra di tisi, finehè
i risultati dell' ascoltazione non l' abbiano confermato col loro fre·
quente ripetersi, e finchè non siasi avuta l'opportunità dì determi·
uare quan ta parte dei segni fisici era da attribuirsi al deposito morboso, e quanta all' irritazione dei bronchi, che a buon diritto si spera
mitigare, se non allontanare intieramente.
I signori Rilliet e Barthez calcolano la dttrata della tisi nei
bambini dai tre ai sette mesi 1 quantunque, come essi osservano
giustamente, i limiti estremi variino dai due mesi nei casi rapidi fuor
di misura, ai due anni e più in altri casi in cui si protrae molto
il corso della malattia. Per me opino, che la durata ordinaria della
tisi nei bambini sia meno .breve di quello che le osservazioni fatte
neli'Hòpital des Enfans a Parigi indussero questi signori a rit~
nere: sebbene il numero delle osservazioni da cui si parte questa IDI~
impressione sia troppo limitato da guarentire per fatto positi.vo
mio asserto, cor.ciossiachè vennero a mia ~pgnizione tal uni casi . ne t
quali il corso della tisi fu estremamente rapido, ed altri in eu~ la
malattia continuò per due, tre, quattro e quasi cinque anni pr1ma
che terminasse fatalmeutt;l.
La forma della tisi acuta, in cui il paziente muore piuttosto per
effetto della malattia costituzionale che della lesione loeale pro·
dottasi in qualche organo, si rinviene più spesso come sequela di
qualche altra malattia, quali il morbillo; la to<;se convulsiva o la
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febbre tifoidea, di quello che come affezione idiopatica. Essa sopra vviene talvolta al declinare di una di queste affezioni, e si sviluppa
nella loro convalescenza senza che la febbre ceda intieramente, o
l'appetito ritorni, o. si riguadagnino le forze; ma il miglioramento,
che jeri sembrava promesso, sarà oggi smentito con un deterioramento. In tali circostanze entro un mese o cinque settimane la malattia porterà talvolta il bambino alla tomba; giacchè le sue funzioni soffrono tutte e ad egual grado, così che non sappiamo deciderci quale tentare di curare a prefet·enza delle altre.
Ma ancorchè meno fr~quenti, sono però di più grave momento,
perchè più facili ad esser male interpretati, quei casi in cui la tubercolosi acuta si sviluppa dopo uno stato di precedente salute
sebbene questa fosse più sovente quella del valetudinario che del
robusto. S enza alcuna causa il bambino perde carne, forza, appetito,
e vivacità, si agita per ogni cosa, ma dice che non ha dolore, e che
non si sente niente; nè altro si osserva se non che il polso è più veloce del solito, e la. pelle più calda del naturale. Le notti sono irrequiete sebben.e il fanciullo voglia corica1·si spesso durante il giorno
e talora verso il tempo di andare in letto sopravviene il delirio,
mentre quando è s veglio, è nervoso ad un grado considerevole, e
i suoi modi sono spaventati e quasi isterici. Tale stato spesse volte
disparisce gradatamente al giungere dei sintomi d'idrocefalo, ed il
caso perde le sue partieolarità a misura che se · ne manifesta la
natura incurabile; abbenchè non di rado avvenga, che esaminato
il corpo dopo morte, si ritrovi con sorpresa la prova di malattia
cerebrale più leggiera di quello si aspettasse, e le sole alterazioni
che si . discoprono, si riducano a poco fluido nei ventricoli, a poca
opacità dell'aracnoide, e a poche granulazioni nella base del eervello. In altri casi i sintomi presentano sempre meg lio i caratteri
febbrili ; il delit·io diviene più frequente 1 e finalmente costante ;
la prostrazione è estrema, la lingua arida e tremola; i denti si fanno
sordidi, e l'addome si fa teso, molto sensibile alla pressione e timpanitico, in modo che riesce quasi impossibile stabilire una distinzione fra questo caso e quello di una febbre tifoidea; ed infatti
l'istoria precedente del paziente e la durata più lunga del male
costituiscono quasi gli unici mezzi pei quali possono fra loro esser
differenziati. Di più tal sorta di tisi non si !Imita ad alcuna età 1
ma può verifir.arsi eziandio in fanciulli lattanti: però, siccome in
questa primissima età ben raramente ha luogo la febbre tifoidea,
quindi nasce più forte la presunzione che i sintomi debbansi attribuire al rapido svilupparsi del tubercolo.
Si è fatta tanto poca attenzione alla forma cronica della tisi
nei bambini, che sarà bene riferirne alcuni esempi. Nel marzo, 1842,
vidi una bambina di sei anai, il cui padre era morto di tisi, e la
quale dopo il morbillo che avea avuto due anni e me~zo prima,
avea sofferto sempre di tosse. L'accrescer>i di questa avea risv egliato
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l' inquietudine della madre come anche il dimagrarsi dell'inferma
da alcune settimane prima che mi si presentasse. Col mezzo dell'ascoltazione scoprii in quest'epoca, che l'aria entrava nel polmone
nella regione infra-clavicolare sinistra, più debolmente che nella
destra, e che il respiro era .grosso, e accompagnato da molto crepitio
nella parte superiore di ambedue i polmoni. N el maggio i sintomi
generali erano assai migliorati e non udivansi più i suoni crepitanti.
La fane-iulla continuò a stare sufficientemente bene per molti mesi,
sebbene non le cessasse mai interamente la tosse; ma la sua salute decadde completamente sul principiar dell'inverno de\1844. Fn esaminato il petto sui primididecembre e si ritrovò gran difetto di risonanza
nella parte superiore del polmone sinistro tanto davanti che di die. tro. Udivasi nella regione sopra-scapolare sinistra un respiro bronchiale misto a forte rantolo muco so; e abbondanti suoni umidi occupavano la parte posteriore del polmone. Searsissima ed accompagnata da suoni umidi lontani era la respirazione nelle regioni mammaria ed infradavicolare sinistre. Il solo suono morboso che si
·udisse alla parte superiore del polmone destro era una respirazione
estremamente grossa, ed il respiro era in altri punti di quel lato
puerile. Nel gennaio 1845, la bambina ebbe una leggiera em<•ttisi,
che ricomparve ad intervalli di poche settimane, o di qualche mese
fino alla morte, ma non mai molto eccessiva. Nel settembre, 1845,
era diminuita leggermente la risonanza sotto la clavicola destra,
come anche in un grado maggiore nella parte posteriore fino all'angolo àella scapola. Eravi ottusità assoluta nel lato sinistro fino
al capezzolo anteriormente, e fino all'angolo della scapola posteriormente. Nel polmone sinistro non udivasi respiro naturale, ma
~pirazione bronchiale ar.compagnata da forte rantolo mucoso SI~O
al capezzolo; mentre al disotto di questo punto il rantolo era. piÙ
piccolo e più scarsa l'introduzione dell'aria. Non v'erano suom ca:
vernosi, nè un gorgoglio distinto verso la scapola sinistra; e pm
in basso udivansi suoni umidi più piccoli. Nel polmone destro la
respirazione era puerile al dinanzi, eccetto però nella parte superiore ove il respiro era grosso e accompagnato da rantolo mucoso;
caratteri ch' erano anche più distinti nella parte posteriore.
. _
Non fa mestieri particolareggi are i risultati delle ulteriori inra~JDI
fatte sul petto, le quali tutte dimostrarono che il morbo progrediva
lentamente nel polmone destro, sebbene non si avesse mai alcuna
prova che in esso esistesse qualche cavità. Lo stato della bambma
era fluttuante: talora sembrava che essa sarebbe morta sotto l'aggravarsi di tutti i sintomi; eppure si riaveva, e riusciva a camminare
e pareva star sufficientemente bene. Così si prolungò la vita fino
al prilllo di Giugno 1847; e fino a pochi giorni prima della sua
morte era sembrata stur bene come al solito. Sfortuna tamente non
si potè ottenere il permesso di esaminare il corpo; ma i segni st~
toscopici valsero a farci rintracciare il principio della tisi, preesi-

:e·

CASI DI TJSI CRONICA.
539
stente da più di cinque anni; mentre la prova di una gran cavità
nel polmone sinistro non ·fu evidente che ventun mesi prima che
avesse luogo la morte.
Nè questo è il solo caso. Nel gennaio, 1864, vidi un bambino
di tre anni che dopo un accesso di febbre tifoidea, avuta nell' antecedente luglio, aveva sempre sofferto di tosse, la quale era
divenuta più grave da sei settimane prima che io lo visitassi. In
tal epoca il lato sinistro del petto era notevolmente appianato, e
rendeva un suono ottuso alla percussione nelle regioni infra-clavicolare, e mammaria; e l'aria vi entrava molto S\Jarsamente. Pari
ottusità esisteva nella parte posteriore del lato sinistro; e la scarsezza del respiro era accompagnata da suoni ruvidi. Nell'aprile
udivansi distintamente suoni umidi, i quali nel maggio si fecero
più forti verfo la scapola sinistra; e nel polmone destro cominciavano a manifes tarsi distinti segni dell'esordiente malattia. Nel
settembre v'era ~ssoluta ottu~ità nella regione infra-clavicolare sinistra che diminuiva leggermente verso il capezzoìo, come ancora
assoluta ottusità nella regione scapolare sinistra. In tale stato si
udiva un grosso gorgoglìo, distintissimo al .di dietro, e reso molto
vibrante in un accesso di tosse che fu seguito dalla espettorazione
di circa un cucchiarino di pus. Da quest'epoca fino al giugno 1849,
in cui io lo vidi, continuò in uno stato quasi stazionario. Il baropino si era ingrossato notevolmente in paragone di quando venne
per la prima volta sotto la mia osservazione, ma continuavano la
tosse e l' espettorazione purulenta. Ascoltai il petto il 26 settembre, 1847, e sopra tutta la scapola sinistra udii una respirazione
fortissima accompagnata da gorgolìo; mentre più al di sotto v'erano
grossi suoni umidi, sebbene non arrivassero a vero gorgoglìo. Da
questo tempo fino ad agosto del 1848, il fanciullo continuò a godere
una salute discretamente buona; poco tossiva, ma soffriva di quando
in quando di diarrea. Il lato siniBtro del petto s'era molto ritirato,
e rendeva da per tutto un suono ottuso, meno che precisamente
sotto la clavieola. L'aria entrava molto scarsamente; era accompagnata da suoni umidi, ma divenivano sempre meno distinte le
prove di una gran cavità. Quando io lo vidi l'ultima volta, !'aria
non entrava nel polmone siniBtro in maggior quantità C'he per Io
add ietro, ma erano quasi intieramente scomparsi i suoni umidi.
Sarebbe inutile l' investigare quanto possa durare la malattia,
o quale possa essere l' esito finale del caso; quantunque non sia
affatto improbabile che il bambino possa vivere con pochissimo
deterioramento nel suo stato, fìnchè il morbillo, o la tosse convulsiva
non diano un nuovo impulso al la malattia consuntiva o non provochino qualche fatale attacco . di bronchite o di pneumonia.
J\lli accadeva di vedere di trmpo in tempo un bambino che
aveva soli tre anni, quando per la prima volta lo conobbi, e che
.ebbi l'opportunità di assistere sino agli undici anni. Al primo
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eaame trovai che, dopo un attacco di ciò che la madre chiamava
infiammazione dei polmoni, avuto all' età di sedici mesi, il bambino aveva sempre di poi sofferto di · tosse; le glandole cervicali
av evano suppurato da poco i aveva egli una febbre etica distinta
oltre l' ordinario, e sudori abbondanti alla notte i e un mese
prima che io lo vedessi aveva una volta sputato sangue. Per
tutto il lato destro la percusRione rendeva un suono ottuso: il respiro in questo polmone era debole, e accompagnato da grossi suoni
umidi. Il bambino andò a Devonshire a passarvi l'inverno e come
io m'aspettava, a morirvi di tisi i ma per altro egli tornò in miglior
salute i si fe ce grande e giuocava cogli altri fanciulli, quantunqu e di raro passasse più mesi senza attacchi di carattere pleuritico, il cui dolore ei sole va accusare nel lato destro, e che per
solito si calmava nel corso di pochi giorni senza altra cura più
forte che un empiastro di senape, e qual che medicina diaforetica.
La tosse non era cessata mai intieramente, ma variavano tanto l~~o
quantità che il carattere dell'espe ttorazione e qualche volta sputava un poco di sangue. N ell'ottobre, 1844, i segni dell'ascoltazione
erano i seguenti: - Il polmone sinistro dava, come aveva fatto
costantemente, il suono del respiro puerile nella parte anteriore : e
nella posteriore il respiro nel polmone era pure buono, a meno
che v'erano alcuni suoni umidi nella regione infra-s ca polare, e il
r espiro avea un carattere ruvido, e quasi tubulare verso l'angolo
superiore della scapol a. Nel polmone destro, sul dinanzi, il respiro
era pueril e accompagnato di tratto in tratto da un piccolo crepitio
lontano, ehe si estendeva fiu sotto l'orlo inferiorc della seco nda
costa, al qual punto i suoni umidi divenivano più grandi. N ella
parte posteriore v'erano grossi suoni umidi frammisti a respiro
puerile nella regione sopra-scapolare i verso la scapola v' era gorgoglio, respiro cavernoso, e voce bronchiale; e più in basso era vi
pochissima respirazione e questa di caratteee bronchiale, divenendo
affatto impercett ibile nella regione la terale. Nella regione asce!laee il
respiro era ruvido accompagnato da grossi rantoli mucosi. Lo vidi
p er l'ul tima volta nel marzo del 1849. Aveva continuato per più
di diciotto mesi ad esser libero Ja ogni grave attacco pleuritico,
· e dalla emottisi. Avea ancora il respiro celere, ma aveva · ripres o
carne e qualche vo lta a veva passeggiato per cinque o sei miglia
io un solo gio rno senza risentirne incomodo. L'ascoltazione dimostrò
eziand io, che la sua malattia era stata stazionaria nei cinque anni
antecedenti - non avendo dibtti mostrato vero miglioramento. I
suoni umidi verHo la scapola Binistra erano più piccoli, ed udivansi
sopea una superficie più ristretta. Gli indizi di una cavità nella
parte posteriore del polmone des tro continuavano i medesimi, ma
non accres ciuti, mentre sotto altri rapporti l' ascoltazione dava esattamente gli stessi risultati di prima. Venn ~r o a mia ·cognizione
anche altri casi di simil natura, nei quali la storia della tisi ri-
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saliva a parecchi anni, e nei quali i segni delle cavità erano evid enteiLente riconoscibili; in tali casi parimenti i fanciulli avevano
una specie di salute da convalescente, sempre in via di miglioramento ; acquistavano carne e forza nell'estate, ma le riperdevano
nuovamente al ritornare dell'inverno.
N el presente stato della nostra scienza, non è possibile fissare
con certezza i caratteri anatomici delle cavità . tisiche di lunga
data, ed i segni, che durante la vita del paziente ci autorizzano
a ritenere che la malattia seguirà un lento corso; ma è bene aver
in mente, che tali casi non sono affatto rarissimi; e che le forze
riparatrici sono molto maggiori nel bambino che nell'adulto. Ora d
è d'uopo passare ad intrattenerci brevemente sulla cura della malattia, però dopo che ayremo dato una breve occhiata ai differenti
modi coi quali essa conduce all'esito fatale.
In una grandissima proporzione di casi di tisi, le funzioni di
tutti gli organi del corpo alla fine tanto si turbano, e la nutrizione in genere tanto diminuisce, che il paziente muore, perchè
tutta la macchina è logorata. Sebbene, però, così avvenga in molti
casi, pure accade spesso, che anche quando pare che le forze siano
già da un pezzo esaurite , ed il corpo sia ridotto quasi ad uno
scheletro, la morte avvenga tutt'altro che tranquilla, ma sia preceduta da ore di grave agonia, del che non è facile dar ragione.
In molti casi, specialmente in quelli nei quali la malattia fa un rapido corso , il termine fatale si deve attribuire ad un attacco di
bronchite intercorrente o di pneumonia che talvolta era ritenuta per
unica malattia del paziente, finchè l'autopsia cadaverica non rivelava
il vizio tubercolare dei polmoni, al quale era stata soltanto secondaria l' affezione infiammatoria. Rara è la morte da emottisi
e più rara ancora è la perforazione del _polmone dal cedere che
fanno le pareti della cavità in qualche punto, producendo cosi il
pneumotorace. Alcune volte i sintomi addominali mascherano i toracici, ed il paziente, che forse sarebbe caduto nella tisi polmonare,
se la vita si fosse prolungata, muore di peritonite tubercolare.
Molti bambini, nei quali comparvero i segni di una tisi esordiente,
muoiono d'idrocefalo acuto, eccitatosi nelle membrane del cervello
divenuto sede del deposito tubercolare; mentre altri, nei quali la
malattia raggiunse uno stadio più avanzato, ·muoiono d'improvviso
con sintomi cerebrali, la cui causa viene spiegata da grandi masse
di tubercolo nella sostanza del cervello. Talora però la morte è preceduta da convulsioni per parecchie ore, ovvero da sintomi cerebrali
di maggiòre o minore gravezza, che costituiscono i caratteri i più salienti della storia del fanciullo prima che la sua morte abbia luogo;
eppur tuttavia, e~aminando il corpo, non si ottiene luce veruna sopra
la causa della loro comparsa. Accade anche talvolta che i sintomi,
i quali precedono la morte siano quelli di una febbre di carattere
tifoideo, piuttostochè di grave lesione nel petto. Tali erano nel c11so
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di un bambino di circa sette anni all\lpoca di sua morte, che avea
palesato i sintomi di tisi per più di due anni, e il cui lato destro
del petto avea presentato, pet· tutto questo tempo, gl'indizi di un
deposito tubercolare crescente gradatamente. La malattia era cresciuta lentamente e con lunghe intermissioni sebbene nel tutt'insieme fosse in evidente progresso. All' 8 di novembre esisteva un
manifesto aggravio dei sintomi del petto, seguito da molta feb~
bre:- Nella notte del 12, vaneggiò, e ritornando in sè stesrlo accnsava dolore alla testa. Al 14 cadde in delirio anche durante il
giorno; e continuò a vaneggiare per molte ore ogni giorno fino
all'epoca di sua morte che ebbe luogo al l di decembre, mentre
la notte era stato di mente lucida, estremamente irrequieto, e avea
provato ad uscir fuori del letto, " non che strillato qualche volta for·
temente, come se avesse sentito violento dolore. Nella prima epoca
della sua malattia ebbe una tosse bre>e e frequente che calmò quando
i sintomi febbrili crebbero in intensità; ma il respiro per ogni dovè
continuava circa a cinquanta al minuto; e questa respirazione accelerata, unita ai segni dell'ascoltazione somministrarono la sola prova
del guasto che succedeva nel petto. Dopo morte la sola apparenza
morbosa di qualche importanza si discoprì nel lobo superiore del
polmone destro. La sua quarta parte anteriore era perfe ttamente
solida, non crepitante, e d'un colore giallo rosso dovuto alla sua
infiltrazione tubercolare. I tr e quarti posteriori erano di un colore
rossastro , e di un o~ tessitura molto più molle ; mentre la più piccola pressione col dito ne riduceva la sostanza ad una putrilagine da cui scorreva un liquido sporco rossiccio che sembrava come
un misto di sangue, marcia e siero. La causa della morte pare
essere stata il rammollimento infiammatorio di questo lobo, sebbene
si fosse manifestata piuttosto mediante segni di gravissimo disturbo
.
costituzionale che per mezzo dei sintomi locali.
Sebbene quasi per due intere lezioni ci abbia tenuto occupati
lo studio della tisi nei suoi effetti e nei suoi sintomi, pure non
possiamo che dire piccola cosa sopra la sua cura. I princip~i ~o~
damentali che debbonci guidare nel curada, sono i medesimi ID
ogni età ; nè le differenze degli anni del paziente apportan~ s?c.~
molte importanti modificazioni sui mezzi coi quali i detti pnnmpu
si riducono in pratica.
Fra i rimedi profilattici convenienti alla prima età, non ve n'è
alcuno di maggior importanza di quello del tenere il bambino al
petto nei primi dodici o diciotto mesi della sua esistenza, nel qual
tempo avrà per lo meno attraversato alcuni di quei pericoli. che s'~n
contrano nel pet·iodo della dentizione. Però il compito dt n_utrir.e
il bambino nou dovrebbe assumersi da una madre che abbia dimostrata tendenza alla tisi , o nella cui famiglia sia stata preva.·
lente tal malattia , ma dovrebbe affidarsi immantinente ad una
balia di vigorosa salute. Questa regola non riposa su basi mera-
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mente teoretiche ; ma è dimostrato da una costante osservazione,
che in alcani stati morbosi dell' organismo il latte subisce grandi
cambiamenti e perde molto delle sue proprietà nutritive. Nel caso
della vacea , tali cambiamenti sono stati verificati molto notevoli
dal dottor Klencke di Leipzig; e, ragionando analogamente, si po·
trebbe credere a buon dritto che l'infezione scrofolosa nella razza
umana possa originare alterazioni di una specie consimile. Il dottor
Klencke (*) confe t~ mò l'osservazione di Sir Roberto Carswell ed altri
che le vacche stallate sono molto soggette a divenire tubercolose ; e ritrovò di più, che in queste circostanze il loro latte perde
molta o tutta la parte zuccherina ; che il burro e la caseina di·
minuiscono , mentre l' albumina qualche volta si trova nella alta
proporzione del quindici per cento, e l'elaina nell a proporzione di
1-4 per cento, e 'che in alcuni casi vi è pure l'acido lattico. Benchè si voglia metter da parte la presunzionè che la malattia scrofolo sa sia stata trasmessa nel caso attuale per mezzo del latte,
del che non si ha chiara prova, apparisce tuttavia. che un leggierissimo grado di alterazione nei suoi elementi costitutivi, pari
alla testè menzionata, deve renderlo per nulla adatto · alla nutrizione di un bambino delicato.
È inutile che c'intratteniamo in questo luogo sulle regole gene·
rali di nutrire e vestire i bambini a misura. che crescano, o che insistiamo sulla ne cessità di tenere ariose e ben ventilate le camere
da letto. Allorchè si avvicina il tempo umido o fr eddo dell'inverno,
anzichè tenere il fanciullo per intiere settimane prigioniero in casa,
.è molto meglio condurlo in un clima caldo , ove possa all' aria
aperta continuare liberamente a far moto ; e per regola generale
dal cangiamento di clima si ottiene sempre maggior vantaggio nella pri ma età che nella adulta. Ho veduto talvolta fanciulli abba.stauza grandi da poter portare il respiratore 1 che per
mezzo di questo sono riusciti a far moto all'aria aperta in una
stagione, in cui negli anni antecedenti al contatto dell'aria esterna
si producevano sempre, o grandemente · s'aggravavano i segni d'irritazione bronchiale (73). Ogni volta che app ariscano sintomi ca-

n

Ueber die Ansteckung und Verbreitung der Scrofelkrankeit bei Menschen durch den Genuss der Kuhmilch, 16°. Leipzig, 18J.6. Vedi spècialmente il capitt>lo 3° pag. 21-61.

(73) Nè dovrebbero mai abbastanza riprovarsi nei bambini certe fogge
di vestiario presso noi adottat<J o per imitare costumi stranieri o per
servire all'eleganza, per le quali i bambini restano o mal riparati dall'intemperie, o contrariati nello sviluppo del corpo. Si badi quindi a che
. le loro tenere membra.nella stagione invernale siano convenientemente
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tarrali , si ponga la ma.ssima cura a tentare di allontanadi al
più presto possibile , usando però somma precaUz.ione tanto nella
cura di questa che di qualunque altr,t malattia, in quei bambini
che abbiau dimostrato di sposizione a malattia consuntiva, e non
opprimerli con troppo forti rimedii. A tal uopo è di estrema importanza prend<'rvi riparo dal bel principio in cui basteranno
blandi rimedii . per curarli; e per la stessa ragione devesi eolla più
scrupolosa cura riguardare il ba,mbino dal contagio della tosse convulsiva e delle febbri eruttive - malattie nel corso delle quali
possono tanto facilmente sopravvenire gravi complicazioni toraciche
da esigere le più attive cure a g uarirle (74).

coperte, ed il piccolo loro corpo non resti viziato coll'uso di cinture e di
busti troppo stretti atti ad impedire il libero esercizio dei muscoli respiratorii, ad intralciare l'espansione polmonare, e a deformare il petto. Si
guardino altresì i genitori dal tenerli in scuole affollate e mal ventilate
per più ore del giorno. Col sistema ordinario che i vi si ha di obbligarE per
due o tre ore del mattino ed altrettante nel pomeriggio in una sedia
pressochè immobili, entro ambienti non proporzionati al num ero degli
alli evi, la costituzione in ge nere dei bambini si deteriora, e più ne soffre l' organo della respirazione, il quale non può trovare in quell'aria
l'alimento che gli è necessario al perfetto suo funzionamento. (T.).
(74) A queste cautele profilattiche dovremo per tempo determinarci
allora quando dalle nostre indagini risultasse il sospetto di una trasmissione ereditaria. Intorno a che, poi è bene il r ammentare, come non
sia già necessari a a questa condizione la procedenza da genitori affetti
da questa malattia, ma basti anche la sola discendenza da avi che ne
soffrirono, potendo nelle malattie ereditarie verificarsi il salto di una
generazione. V'è pure fra le molte circostanze cui bisogna avvertire
circa l'argomento dell'eredità, un'altra condizione da valutarsi, come capace di viziare la prole, quantunque i genitori e gli avi fossero realmente immuni dalla malattia. Per ragione di chiarezza fò il caso concreto. Un bambino può portare con sè la malattia per esser nato da una
madre la qual e prima di es.~e re moglie del padre di quel bambino, la
fu di uno tubercoloso e dal quale ultimo aveva colei pUl' avuto qualche figlio. Questo fatto è oggi riconosciuto possibile; e sussiste perchè
la madre, acquistata una volta l'inoculazione delle particolarità dell'or:
ganismo paterno per l'influen za del feto da lei portato nell'utero, puo
in avvenire trasmetterla, ed anche dopo molto tempo, ad altr,i feti, senza
la necessità che questi provengano da padre tnbercoloso. E superfluo
il dire che le ricerche che il medico deve fare su questo argomento
nelle famiglie debbono dal suo canto praticarsi con somma delicatezza
e prudenza, se vnole egli scoprire una verità, la manifestazio~e dell~
quale potrebbe ai parenti del bambino sembrare ·odiosa. Volli questl
punti toccare perchè noi, entrati nel dubbio di una discendenza sospetta,
senza frapporre indugi prescriviamo quelle norme profilattich~ che per
ora costituiscono il mezzo il più potente che la nostr'arte possiede contro questa malattia.
(T.).
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Adottando questo piano di assidua vigilanza , e di attenzione
alle minime particolarità per mesi ed anni continui, avrete più brillanti speranze di buon esito in pazienti bambini di quello che nel
caso di persone più mature di età, sulle ·quali foste chiamati ad
esercitare simili precauzioni. Così, anche senza suscitare aspettazioni prive di fondamento, potrete tuttavia comunicare un poco di
speranza ai genitori , e allegerire così il loro compito doloroso ;
poichè non guarenti·scono una prognosi assolutamente disperata nè
la comparsa di segni fisici distinti di deposito tubercolare, nè la
prova manifesta che quel tubercolo siasi ammollito in talune parti.
Da casi analoghi ai surriferiti rilevasi che si può protrarre lunga·
mente la vita in circostanze le più malaugurate : e l' ottenersi un
prolungamento senza limiti là dove si attendeva una pronta morte
si considera quasi una grazia.
Può bas.t are quanto abbiamo detto circa la cura della tisi nei
bambini : giacchè dopo sviluppata la malattia si hanno le stesse
norme che negli adulti: alle quali devesi soddisfare coi medesimi
modi. I più importanti dei nostri rimedii tonici sono il ferro, . la
chinina, e gli acidi minerali; e se esista molta tendenza ad un rilasciamento intestinale si può a questi sostituire l'estrat:o di china,
e l' estratto di campeggio. Si userà con vantaggio lo sciroppo di
ioduro di ferro in quei casi ove sono affette le glandole del collo
e dove sembra esservi motivo a supporre che si tratti a preferenllia
di tisi bronchiale. Mi è sembrato eziandio che in tali casi sia· di
molto giovamento l'olio di fegato di merluzzo; quantunque debba.
confessare che per l'esperienza da me fattane non sia portato a
prodigargli tutti quelli encomii sperticati che gli danno taluni pratici. Ho veduto che produce diarrea; che guasta talvolta completamente lo stomaco; e, per regola generale, io credo cLe non si
poHsa sopportare quando i sintomi dispeptici, come spesso avviene,
sieno i più saglienti della malattia. Talvolta eziandio non può vincersi la ripugnanza del bambino per questo rimedio, quantunque
ciò non occorra di frequente. Per medicarne perfettamente il cattivo sapore si dà per lo più in un · poco di vino aranciato, o nel
sugo d' arancio, addolcito con sciroppo di scorza d' arancio, se fa
d'uopo; meutre talora, per quanto sia l'olio nauseante, i bambini
realmente lo prendono con piacere. La nausea e la tosse parossistica si curano meglio coll'acido idrocianico al quale può combinarsi il liquore di china del signor Battley (*) nei casi, nei quali
ci peritiamo di non usare che i tonici più leggiel"i. Fra i rimedi
locali l' uso delle unzioni stimolanti al petto è anche più proficuo
nella prima età, che negli adulti; e qualche volta l' applicazione
(') Vedi la Formola N. 0 21. p. 511.
Un'altra formola molto utile in questi casi, e tale da avere il vantaggio
WEST -
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di un vescica nte della dimensione; di circa U•BO scellino sotto l'una
o l'altra clavicola, e la. sua ripetizione frequente sono seguite dia
un grande vantaggio •nell@ stato del pazienter. e da. un notevole mi.
glioramento nei segni fisici' forniti dal sottoposti~> · polmone.
Ho usato assai raramente la sanguigna.· locale, a meno però neU~
cura della pneumonia., che attacca così spesso il malato di tisi·
nel qua.! caso mi è sembrata molto utile; ma è forse meglio l'
tenersi ad una moderata• lev:ata di sangue per· mezzo delle sangui·
sughe, seguìta da piccole dosi di antimoniali, di quello che som'
m inistrare il mer-curio, . o• dare l' antimonio· in dosi maggiori senza
aver fatto precedere il salasso' La tosse abittmle della tisi richiedè
piccole dosi di vino d'ipecacua.na; combinatek o no eon . antimoni@ e
laudano, o colla • tintura. · composta. di . canfora, illi piccole dosi1 - ·ri•
medii che a motivo della loro forza. ben definita, si• devono sem•.
pre preferire, nel curare le malattie dei bambini, ad un preparato
tanto variabi•lej qllanto · lo sciroppo di ' papavero. Per le forti dia~
ree, o per lenire lè so.Jferenze ·possono usa.rsi gli oppiati sotto vavie
forme e per va.rii fini:;: e· per quanto wbbia:si IHllid·ea: ·preconcettal del
peri0olo che s'incontr-a per l'uso de-bl'oppio • nelle ~ malattie infantiliì·
non però devesi fàre a, ; meno di ricor.rete ad · urra medicina cotanto
efficace..
Qui c'è d' wopo tralasciaroc· questa materia; tanto ripiena di pe·
noso interesse, pel'· procedere nella s-eguente lezion-e allo studio delle
malattie di cuore nei bambini.

a.t:

ancora di formare un graziosissimo veicolo per l'olio di fegato di merluzzo
è la seguente:
R. Acidi Nitr. di!. gutt. xvj.

Hydrochlor. dii. gutt. xxiv.
Hydrocyauie. dii. gutt. vi fj'
Aetheris Chloric1 gutt. Xl.
Trae. Aurantii, 3jss.
Syrupi simplicis, 3tj.
Aquae destillatae ad Uuc, jv. M. un cucchiaro da zuppa ogni
sei ore.
Per un bambino di quattro anni.

Malqt_tie .di CRor,e, -:. pii! r.are . n.ei bambini che negli adul~i, e . p ~rchè_ - Ma la .
loro rarità è pro)la)lilmente ,_esagerata-: Cause delle malattie di cuore nell"inf•nzia ; la .più frequente. il reumatismo - Il cuore è talvolta affetto, ancb·e
quando leggieris sini i. sieno i ·sintomi reumatici - tanto l'endocardite 'che . la
pericardite possono svilupparsi indipendentemente dal r eumatismo ·_: come ..se~
quele · di scarlattina, o di •altre febb\-i - come conseguenze di vi~i - cangenòti
- come complicazioni di pleuritide - o. come affezioni puràmente.idiopatiche.
- Casi illustrativi di pevicardite sotto, svariate circost anze.
Endocardite - suoi sintomi non sempre ben. distinti - . Il progr~ss.O• d9l , v~\<1 ,
valvolar e è t alvolta ass'li g~adqato.< - I\ubbi~ s~ . il. vJziq valvol.are Si\l,t.:~jvo.lt<>- ,
indipend ent e da antecedente infiammazione.
Prognosi della malattia val volare - meno sfavorevole nel fanciullo che nell'adulto
- attituliine del c~ore. d•m•11.te . l' a.ccrespiJiUep.;tQ ,.a~., aGc.omoda.r.si agl.i ~ffetii
della malattia, e a ripararne i guasti - Tal~ ~si ,favorevoli, so,nq ; per.ò, . e,c.ç~
ziol)ali- I.m portanza della presenza o dell 'ass~r)Z.a. della .<!ilatazione.a, d<)ter"
mil)are l' es~t<l d~l caso. - C<!si illi!,Strativi di djlata~io!le sel)~a. vizio val volar~ ·:
- R)lmq~i a!l~mici molto più rari nella prima età, .quantullq]le l:<\7,Ì.o ne.disor;:: ·
dinata del cuq~e accada in ogni età - Sommario del)~ c0nclJ1sip\t),,
·

Fr~!-. le molte cause di dolore e di morte, cui , sp,no. e~poPtEl l~ ·
perso~J.e i~ . adulta, ed avanzata età, occupano,. un poato emiJ).enti~~·

simo le. malattie di cuore e dei grandi vasi. La. frequ!lnzp. , di tal1 ,
affezioni è infatti, sebbene assai imperfettameJ;J.te, dimos,tra.~Q..,<lal~~ ~
nostre tavole di mortalità, le quali le rappresentano come· figuranti
meno dell'uno e mezzo per cento su tutte le morti d'ogni età nella
metropoli ; ma noi sappiamo, che in una larga scala di casi dì reumatismo , asma, bronchite, e idropisia , la causa reale del. fatale
e.veB.to t deve•.ricercarsi nel guaste cardiaco- Cllji,, queste~~.~~~!l S.Q~o.
spesu congiunte (75).

(75) In qu.~sta le~ione suUe malatt~e :del cuore :n~U' in ~~p,~ia e fan~
ciullez.z.a, comprendendosene ,pure alcune · del1e. organlc.h,e;; e · p;rczzo dyk
l'opera . allo scopo di , e;vitare. errori fa.rsi . un , concetto:, S!L no-11,. e~11-tt1s~
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Nell'infanzia, però, molte delle cause più influenti alla produzione delle malattie di cuore sono relativamente più rare; il reumatismo è volgarmente riguardato come un' affezione esclusiva quasi
della gioventù e della prima virilità, nella stessa guisa l1he la degenerazione granulare dei reni lo è della età adulta, e provetta.
mentre tutte quelle forme di deposito ateromatoso nelle membran~
delle arterie, o nella sostanza delle valvole del cuore, .che sono sor~
gente feconda di sofferenze e quindi conseguentemente causa frequente di morte, appartengono essenzialmente ai processi di sfacimento che accompagnano il declinar della vita. Ma sebbene la malattia di cuore sia senza dubbio meno frequente nel fanciullo che
nell'adolescente · o nell'adulto, pur tuttavia la sua rarità non è così
grande come potremmo naturalmente inferire, giudicando dal silenzio
serbatone da molti scrittori sulle malattie dei bambini. Il progredir
della scienza parimenti apporta con sè ogni anno nuova illustrazione
di casi di malattia di cuore nella prima età, dove una volta non
si sarebbero aspettati. Il reumatismo, se meno frequente che nell'. adulto 1 si associa però coll' affezione di cuore in · un numero di
casi proporzionatamente maggiore nel fanciullo. (*) Lo stato del
fluido circolante, che accompagna e segue la scarlattina, sembra
predisporre all' infiammazione della membrana che involge e rive-

n

Quest' asserzione circa la frequenza . comparativamente maggiore delleaffezioni di cuore nel corso del reumatismo nell'infanzia, può sembrare
non abbastanza sorretta dalle statistiche degli ospedali generali. Il dottor
Fuller, per esempio, a pag. 274 della sua opera On reumatism, 8.0 Londra
1852, assevera il cuore essere stato involto in 12 sopra 22 casi di reumatismo occorso in individui sotto i 15 anni; mentre la frequenza in ogni
età aumentò a 187 sopra 379. Gli ospedali generali, però, ricevono molto
pochi fanciulli sotto i ·12 anni; mentre, inoltre, in parecchi dei . casi di
affezione reumatica di cuore nei fanciulli, la febbre, i dolori e il gonfiore
delle giunture sono così poco considerevoli da eccitare leggiera ansietà.
dalla parte dei genitori, e tale da non spingerli a cercare l'ammissione dei
loro bambini in un Ospedale.

simo almeno assai approssimativo, deÌ!e norme anatomiche fisiologiche
di q~esto viscere nelle fasi dell' accrescimento. L' infanzia ha il cuore
suo proprio, anatomicamente p~rlando, nello stesso modo che ha_ un,o
slomaco, un fegato e come tut i; sanno, un naso, una bocca propna; e
di tutte le membra e di tutti g!i organi componenti il sogg~tto in~an:
tile non possiamo acquistare esatta idea applicandogli le proporzwm
a noi cogni te per l'adulto: principio che, come vale per le parti esterne,.
così ha una comprova nello studio delle interne.
Il cuore, generalmente parlando, è nei bambini più voluminoso e pe-
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ste il cuore nel fanciullo, nel modo stesso, sebbene non nella stessa
estensione, che fa lo stato il quale accompagna la malattia di Bright
nell' adulto. Per loro stessi, eziandio, e per le loro complicazioni,
i vizi congeniti costituiscono una vasta classe di affezioni di cuore
particolari alla prima età; mentre il microscopio ci ha . già insegnato che la degenerazione grassosa del cuore può avvenire in
un bambino di qualche mese d'età come in un uomo di sessanta anni.
N on fa molti . anni i sarebbe stato mestieri . addurre evidenze statistiehe a sostegno dell'asserzione che le malattie di cuore non occorressero ·raramente nella prima età. Ciò 1 peraltro 1 non si richiede più; giacchè il fatto viene ammesso universalmente: e posso
aggiungere che i 65 casi di malattia di cuore, su cui sono fondate
le seguenti osservazioni, non sono che una frazione del numero totale dei casi,che mi sono occorsi nel lasso dei passati venticinque
anni.
Sui sopracitati 65 casi, 25 erano casi di pericardite o sola o
unita ad infiammazione dell'endocardio; 35 erano casi di endocardite, e 5 di dilatazione o di ipertrofia di cuore non miste a
vizio valvolare. Ho a bella posta escluso dall'esame i casi di semplice difetto di conformazione di cuore ; poichè, non ostante l' interesse di tale soggetto, sarebbe estraneo al mio proposito il soffermarmici.
Son di parere che di niuna utilità riuscirebbe l'occupare il vostro
tempo nelle minute partico)arità dì quei caratteri, sia di pericardite, sia d'infiammazione dell' endocardio, che son comuni ad ognj
età, mentre può essere di qualche vantaggio l' indicarvi alcune spe.
ciali difficoltà che potete incontrare nella ricerca delle dette affe_

sante che ad età matura, avendo presenti delle due epoche della vita la
proporzione dell'intero corpo. Codesta grandezza proviene dalle sue pareti, le quali senza dubbio sono, in confronto delle cavità che racchiudono, relativamente a quelle dell' adulto, grosse.
Alla nascita la capacità dei due ventricoli è presso a poco la medesima, ma poco dopo, il destro passa a superare in ampiezza il sinistro;
cangiamento del quale è cagione la quantità maggiore di sangue che
nel primo confluisce stante la progressiva chiusura del forarne del Botal.
Quindi è che l'aumento di sua capacità si opera a spese della ertezza
delle sue pareti, le quali dal loro canto si fanno perciò pitì so.tti!i.
Il peso assoluto del cuore vuoto nel neonato è di 6 in 7 dramme; il
relativo all'intero corpo è di 1: 120-150. Il tessuto carnoso del viscere
offre notevole compattezza ed una. robustezza forse non proporzionata a
quella degli altri tessuti.
Il fatto il più notevole che nel cuore avvenga dopo la nascita, è
l'opera della chiusura delle aperture fetali che vi sono in stretto rapporto, che sono il forarne ovale e i condotti arterioso e venoso. Siffatta
vicenda fu principalmente studiata dal Billard, e noi per comodo del
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ziorii nella. prima. ''età. ed a:lcune'!;peciali cireosta.nze, che vi dovreb.
'ibero l tenere ben desti ' liulla •loro eco mparsa..

Jettore tiuniamo in uno specchio i risultati dellesue ossèrvazitmi circa
· il tempo nel ·quale si verificarono' le dette ohliterazioni.
TEMPO DELL'OBLITERÀZIONE DELLE APERTURE FETALI.
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In 5 ·casi di ·:pericardi·te, in t7 . di endocardite, ed in 4 in cui
erano ,implicati tanto il ·. pericardio , che l'endocardio ,..,- facenti un
totale ,di 26 .sopra 65 casi,. ovvero più di l in ..3, ,,_ il reumatismo,
o rfu riconosciuto •PO•~?i.tivlllmente o fu :allegato •:SO.·pra i buoni dati .essere ·sbato la . causa .~fficiente del. male. AJDmaest11ati di quanto conoscesi della tenden:?Ja che ha il reumatismo adjnviluppare il cuore,
non è ' probabile che non avvertiate ·Lsintoa'),i dell'affezione cardiaca
allorch.è la .febbre, il .dolore e iLg<>.n:fia:m(mt.o delle .giunture .annunziano presente nel bambino un .r.e·umatism.o ; .voi . sar(lste inescusaibili se, in tali circostanze rla ::pericar·.dite ;O l'endocardite .vi sfug.gissero ,alla . osservazione. Ma :.&e • VJol.e~e ,,evitar JSempr.:e ,_un tale errore,

Da questa tavola risulta che nella maggior parte dei bambini a cinque
giorni di vita le aperture fetali sono ancora aperte; che all'età di otto
giorni sonosi ,.per lo più rinvenq.te , chiuse; .e .;ç])e .dopo le arterie e le
vene ombi!ic,a\i , primo ad , ol:)jite~;a~si k- ,il :dotto ,arterioso, quindi il
forarne del Ilota!. Bep,e :<rv,ver~e però ·jl .Bill!lr.c!, co.me .POli P.ebbansi rip)ltare .aJI!.Jp<tlati i . bambini .,nei ,qu,q.li per alc,q.qi giorni dopo la nascita
rimangono .aperte queste ic9;r;nnnicazioni, gj,açcbè . no.n si osservarono da
ciò infermità relative ,a ,l{)sion,e .di , Gir<~olo.
N'ei ,priroi mesi della "vi,ta,. come s,uperiorwente si disse, cangiano sen,sibilmente .le ,.propol!zio;ni ,,di , ,o~p!lcità ,d.ei ventricoli e di grossezza delle
Jor.o ,pf!reti. A sette mesi ;jLcalj!Jro d~l sipi&tro ventrìcolo sul dritto,
il qùale era alla nascita come 1: 0,93, ha acquistato invece l'altra pro,porzion.e di 1 : 1,66 ,(B.urdach, .P,hysiologi~ ,V,ol. Ul.) St~!,ldo ai calcoli di
;Bizot, da ,uno . a quattro an !li la lunghezza qelcuore è .di linee 22; la
J.arghe~za di 27 linee; ,<;la . , c~uq!le .a .nove ,a;q.pi il .cuor.e ha la lungl!ezz,a
di 3'1 linee e la larghezza di 33. (Mémoires 4e.J~t ,Soçieté M,éd. ,d'O,b~er
:vation _.qe , Pari~, 1836 T. L)
,Gli stu<!ii anatomici ,i più accurati , sul c11ore e sno . svi~npponei bambini ci !1'\l!jgono dai .Sigg. B<trthez e Rilli.~t. ,Praticarono essi l.c loro
misure sopra 193 bambini dai 15 mesi ai 15 anni, esponendone in un
.quadro le corrispondenti , cifre che noi, nei , cç~.si .sospetti di organica
lesione, potremo utilmente consultare. Ci riserbiamo qui ad. annunciare
solt.anto le conclusiO;ni c;4e essi ne estraggono.
" f.OLa circonfernnz,a .del cu 0re ,non .<1\l;ID;ent~t ,,pr,opor7;ionatam.ente
alla età; essa ..è qna&i la ,stessa .da 15 ,mesi a 5 a:n:Qi ·e mezzo: partendo
da questa età, essa va crescendo · irregolarmeQte , fino . alla pubertà ....
2. 0 La distapza ~al:la;l:l~se .11-ll.a punt;~. in ,,<!v,a nti , è ,,presso a pqco la
metà della circonferenza tot:,~.le alla .base ,qei ventricoli.
\ 3. 0 La spessezza .ma;ssima delle , pa~~ti ,d,el ventricl?lO destro ':aria po~o
. secondo l'età; essa è in , ,g~nere , di 2 wi)li,l)letri fi11o .all'età d1 6 anm;
·in seguito è ordinariamente;,di ·3 ,o .,4.
,4.o .La s.p~s~ezza ,~ass!ma .de~ ,ventr~col? ,sinistro . ,è ,f!:l .disotto. di · qn
..centimetr,o pqma de1 se1 anm; m , ,s~gntto .e ,.p.er sohto !dl nn cent1metro
.o ,poco piì;t.
.
. ., .
.
5:0 Il rapporto ·;di sp~ssezza .del due ,yent~tcoh , e .m , ge~erale, , siCcome
ha detto Guersant, di 3 ad 1, o di 4 ad 1, ptuttosto pm che meno.

552

!IALATTIE DI CUORE.

dovete avere in mente che, nel fanciullo, il cuore è talvolta affetto, anche nei casi in cui l'estrema mitezza dei sintomi generali
reumatici non lasciasse, posto che il paziente fosse un adulto, luogo
alcuno alla più piccola apprensione su tal riguardo. n grado comparativamente leggiero di febbre, la tenuità del dolore delle mem·
bra, e l' assenza quasi completa dell'enfiagione nelle giunture non
somministrano alcuna guarentigia che il cuore non divenga la sede
di seria malattia. Accade, anche meno di rado in caso di bambini
che di adulti, che i segni generali di reumatismo seguano l' affe·
zione del cuore, invece di preceder la; in guisa tale che la febbre
colla celerità della circolazione, col distinto suono di soffregamento,
e coi rumori endocardiaci può esistere per due o tre giorni o anche

6. 0 La spessezza massima del setto è pressochè la stessa di quella del
ventricolo sinistro, piuttosto un poco più che un poco meno.
7.0 Aggiungesi pure un'osservazione che non risulta dalla tavola, ma
che trovasì notata nei nostri app unti; cioè che il posto del maximum
della spessezza è ordinariamente, pel ventricolo destro, intieramente
alla base e presso l'orificio auricolare; pel ventricolo sinistro, da 1 a
2 centimetri dalla base e p el setto da 2 a 3 centimetri, cioè un poco
più basso, e in generale più prossimo àlla medietà. Il maximum della
spessezza risulta tanto più prossimo alla metà dell'altezza quanto quella
sia ~iù considerevole.
8. La grandezza dell'orificio auri colo-ventricolare destro resta presso
a poco la stessa fino all'età di cinque anni; in seguito fino ai dieci
anni appena cresce: si è alla detta età soltanto che la sua grandezza
aumenta un po' notevolmente.
9.0 L' orificio auricolo-ventricolare sinistro, sempre più piccolo del
destro, coll'età cresce un poco più regolarmente di · questo e spesso
prese nta le stesse dimensioni che la distanz;J. dalla base del cuore alla
sua punta.
10. 0 L'orifìcio aortico presenta appena un aumento leggero dai 15
mesi ai i 3 anni.
11. 0 L'orifìcio polmonare prova; al contrario, un accrescimento notevole dall'età di 6 agli 8 anni; di maniera che prima di quest' epoca ,
esso è uguale all'orificio aortico o leggermente più grande, mentre che
poi è ordinariamente più considerevole ».
. .
Quanto al sesso non trovano essi differenze tali da meritare una distinta
classificazione. Su che non corrisponderebbero le loro osservazioni con
quelle di Bizot, il quale trova costantemente nella lunghezza, larghe zza
e grossezza di questo viscere cifre maggiori nei maschi che nelle femmine. Però non fa ciò meraviglia quando si rifletta che i Sigg. Barthez e
Rilliet, avendo ricavato le loro cifre da soggetti per età assai vicini fra !oro,
dovevano naturalmente notarvi differenze trascurabili: mentre non eosi doveva accadere nei risultati trascritti dal Bizot il quale considerò i sog(T.).
getti, complessivamente di cinque in cinque anni, nell'infanzia.
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di più, prima che la presenza del dolore e la comparsa del gonfiore delle giunture mostrino che la malattia del cuore è soltanto
una parte della grande malattia che · ha attaccato tutto il sistema.
Ogni minaccia di reumatismo, pertanto, deve colla più trepida
sollecitudine spiarsi nel giovane soggetto, dappoichè sintomi generali i più leggieri possono accompagnarsi ad una complicazione
tanto seria, qual'è la malattia del cuore. Nè devesi trascurare l'a;
scoltazione in casi nei quali sembra trattarsi soltanto di semplice
{ebbre; · giacchè l'infiammazione reumatica può attaccare il cuore
prima che siasi manifestato qualunque altro segno di reumatismo.
In 2 casi di pericardite, in 5 di endocardite, ed in l in cui erano
associate la peri - e la endocardite; o in 8 sopra. 65 casi, la malattia del cuore tenne dietro ad un attacco · di scarlattina. I sintomi cardiaci non si manifestarono nello stadio acuto, ma durante
il corso della disquamazione. Erano accompagnati da febbre e da
anasarca, la quale però non eccedeva ·la semplice tumidezza della
faccia e delle estremità , laddove nei due casi di pericardite che
presero il corso cronico, l'idropisia sopraggiunse come conseguenza
della malattia di cuore.
L'endocardite acuta sopravvenne in un caso nel declinare dell'eruzione del morbillo , e fu associata a pneumonia di cui il paziente
morì. In due altri casi di malattia cronica valvolare, i sintomi della
malattia di cuore si svilupparono gradualmente dopo la convalescenza da morbillo, nell'un caso, e dopo guarigione da febbre tifoidea nell'altro; e questi, come anche i casi in cui la malattia di
cuore s~pravvenne durante il corso della scarlattina, devonsi senza
dubbio riportare alla categoria delle malattie cardiache, dipendenti
da stato morboso del fluido eircolante, ed essi suggeriscono un fon·
damento di più a dover vigilare diligentemente i vostri pazienti,
durante la loro eonvalescenza da qualunque forma di febbre.
Il vizio congenito del cuore sembra avere un'importante influenza,
sebbene forse non abbastanza spiegabile, nel predisporre all'infiammazione delle sue valvole o della sua membrana. Così in un caso
di pericardite acuta, in uno di pericardite cronica con affezione
dell'endocardio, e in due altri d'inveterata malattia valvolare v'era
qualche grado di vizio nel cuore, che doveva esser esistito dalla
nascita, sebbene in due casi i sintomi non apparissero che molto
tempo dopo la medesima. In uno di questi due casi essi si manifestarono gradualmente 1 due mesi o più prima della morte del
fanciullo, ch'era di anni 8; nell'altro, essi furono dapprim\1- osservati all'età di 3 anni, e la morte ebbe luogo a 15 anni. E bene,
dunque, in casi di malattia di cuore di cui è oscura l'origine, tenere in mente questa possibile causa dell' affezione, e sopra tutto
perchè questa considerazione può servirei di norma nella nostra
cura, e distoglierci dall'usare mezzi troppo attivi contro un male
che può . ripetere la sua origine da qualche causa, ad allontanar
la quale non arriva il potere della medicina.
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Cinque casi di pericardite apparvero dipendere dall'estendel'sÌ al
pericardio l'infiammazione cominciata nella pleura; fatto che, sebbene non particolare alla prima età, è, io credo, pi-ù frequente allora che ad un periodo più t ardo, ed anche: più sovente trascurato
rendend0si nel fanciullo malato e irrequieto impraticabile ogni ten~
tativo ad un'accurata ascoltazione della parte anteriore del petto.
Lo stare in guardia perciò sulla possibilità di tale evenienza varrà
molto a farvene avvertire la presenza.
Tre ·casi di peri cardi te semplice, uno di per-i cardite associata .a'd
infiammazione dell'endocardio, e sei di endocardite non potevano
chiaramente riferirsi ad alcuna causa eccitante, e ci è lecito quindi
riguardarli come di malattia idiopatica. In 3 sopra 5 casi, all.Che
di dilatazione o d'ìpertrofia di cuore disgiunta da lesione valvola11e,
·i sintomi sopravvennero gradatamente, e non furono preceduti da
malattia acuta di •alcuna specie.
Io non so di alcun sintomo speciale d' infiammazione -.a cuta del
·pericardio nella prima età, ma certamente spesso si trascura quando
si presenta; e ciò in parte a cagione della irrequietezza del fanciullo, e in parte perchè in molti casi è travisata dai segni di altra -malattia di petto. A questa ultima causa •probabilmente si dovè
il non •..aver '·io scoperta la pericardite complicante la pleuritide del
lato sinistro in un · bambino di sei anni, sebbene alla sua morte,
-due anni dopo, si ritrovasse ·una macchia di linfa di antica data
-nel ventricolo sinistro, vicino all'apice del cuore, e gran quantità
:di liufa bianca parimente antica che rivestiva l'orecchietta destra!
e macchie bianche a •'l"·ari ' punti verso la base del cuore, le. li]_uah
mostravano essere stato il pericardio sede ài •estesa infiamma:llioa.e.
L' affezione del pericanlio fu qui vi senza . dubbio, ,-ed - è probabilmente in moltissimi •di ·questi casi, secondaria a queB111 della plenr.a ;
giacchè i prodotti di un:in.fiammazione d'assai più inoltrata Jsi trovano generalmente più in questa cavità -chè .neLl.a , prima. :In taluni casi le due membrane sierose parrebber-o essere state affette
simultaneamente, ·mentre in altri i •.segni·'d ella per~cardite sono percettibili prima che compariscano quelli della p1euritide. Ln, un caso
· che terminò fatalmente, la paziente, bambina di sedici mesi, era
quasi moribonda, quando venne. sotto la mia . osservazione: · dopo
due o tre ore si svilupparono le convulsioni ed essa morì dopo aver
queste continuato per dodici ore. In tale caso l' attacco era c~
minciato otto ' giorni prima con forte vomito seguìto da grave disturbo . febbrile e grande dispnea, sebbene da pochissima tosse .. In
.un secondo caso, cioè in quello di una ragazzina di tre anm - ~
mezzo, una tosse leggiera e sintomi febbrili esistevano da quasi
,-quindici g.iorni quando all'improvviso e senza ;alcuna eausa ov•-v ia, si . fecero ·molto gravi; la tosse diventò , continua, breve, ed
: a . quinti; il respiro -s'alzò a 72,:ibpolso:a 156:per minu,to. ~a :bam·
: bina ..si ·fece : eccessi:vamen.te irrequieta, mostrava di soffnr molto,
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·aveva frequenti conati di vomito, e spesso applicava la mano sotto
la gola come per strapparne qualche cosa che le impedisse il re-.
·ilpiro. In nessun di questi casi si sospettò l'esistenza della pericardite. Nel caso per ultimo citato il continuo agitarsi della bambina
precludeva una diligente ascoltazione; ma si percepirono in tutta
la parte posteriore del lato sinistro del petto, una percussione ottusa ed un respiro bronchiale, e si udì una piccola crepitazione
nel lato destro. In un terzo caso, ·u.n fanciullino di sette mesi morì
in estrema angustia · dopo quattro giorni , durante i quali la sua
irrequietezza era stata •estrema, e il suo pianto ·continuo. Fu quasi
impossibile l' àséOltazione ·a motivo dell'estrema sua agitazione; ma
dopo morte i polmoni furono tro-vati liberi da malattia; però · una
linfa recente era depositata in ambedue le pagine del pericardio,
. e nel •suo •sacco contenevasi fluido · siero·purulento. Fu interessante
eziandio, nel rimuovere la recente linfa dalla superficie del cuore,
l'osservat·e • che lo strato viscerale del pericardio era opaco e ispessito e d'un •colore biancastro, segno evidente d'un precedente .attacco, che probabilmente ebbe luogo quando il bambino aveva tre
mesi, nel qual tempo fu aecusato aver egli sofferto ·di una pneumonia.
In un ·quarto caso , la paziente era una fanciullina di cinque
·anni e mezzo • che dicevasi aver · avuti parecchi attacchi d'infiammazione di petto, ma che era in buona salute, allorquando fu presa
•da •vomito seguìto · da dolore al ca po, allo stomaco e •al dorso; e
· : da ' tosse, con gran febbre. Questi sintomi duravano da tre giorni
allorchè venne 'da me' visitata. Il volto era allara agitato, la pelle assai calda, il polso frequente, celere e iiliforme, ed il respiro frequente.
-·L 'inferma poi era quasi ccrstantemente affetta da f0rte tosse ·che cagionwvale dolore all'epigastrio; e si lamentava d'un •dolore àl lato
''sinistro e ' attraverso •il petto. Un rantolo sottocrepitante si udiva
generalmente per tutto il petto; v'era mutezza estesa a tutta la re· gione precordiale; un rumordi ·soffioforte ed aspro accompagnava
il primo suono del cuore · all'apice e un suono simile si distingueva
alla base ove pareva che ·incominciasse il rumore d.i•soffregamento.
Alla fanciulla fu cavato sangue dal braccio, le furono applicate
. sanguisughe sul cuor-e; e 'dati ogni tre ore due grani di calomelano
con un sesto •di grano •di tartaro ·emetico; · ma al giorno seguente
la condizione generale della medesima · non era ·caro biata· - proseguiva all'apice del cuore quel ·rumore isocrono ·al · suo · primo suono
·e quello •alla base dava all•lra un distinto suono di soffre-gamento;
e per. giunta udivasi sopra ambi i lati posteriori del petto unforte
suono di soffregamento pleuritico. Si continuò cogli stessi rimedi;
ma l' indomani lo stu.to della fanciulla avea peggiorato. I ·risul· tati dell'ascoltazione furono come i primi, ma era completamente
disparso il : suono di soffregamento pleurale e la percussione ·Tendeva un suono ottuso •in ambe le regioni · infra-sca·polari. Alcune
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circostanze m'impedirono di assistere la bambina durante le S<l·
• guenti quarantotto ore, al termine delle quali morì, cioè otto giorni
dopo il principio della sua malattia. Non si praticò autopsia cadaverica; ma senza dubbio si sarebbero scoperte con queste lesioni simili a
quelle osservate negli altri due casi, eccetto che probabilmente le
evidenze dell'infiammazione dell'endocardio sarebbero state trovate
associate a quelle della pericarJite, e l'affezione della pleura si sa.
rebbe trovata secondaria e meno estesa di quella del cuore.
V'è poco pericolo in casi che si presentino con sintomi così gravi
come i descritti, di cadere in un serio errore sia di diagnosi , sia
di cura. Ogni cosa accennerà a gravissima malattia di petto; ed
anche se la tenera età del bambino, o l'estrema sua irrequiatezza
impedissero un'accurata ·ascoltazione, o i segni della malattia . del
cuore fossero mascherati da quelli della malattia del polmone,
o della pleura , pure si mostrerà abbastanza la necessità di agire
prontamente ed attivamente; e nel tempo stesso, . se noi portiamo
giit in mente la possibilità di siffatta complicazione, non ci lasceremo sfuggire l'osservazione di tale evenienza.
Ho veduto due altri casi in cui la pericardite secondaria a pleuritide sopravveniva in seguito ad idrope scarlattinosa: e se da questi io potessi dedurre alcun segno addizionale per premunirvi a
non trasandare la pericardite, ci sarebbe quello somministrato dall'ortopnea molto saliente. In un caso - quello di un bambino di
ventitre mesi - l'ortopnea fu in special modo notevole; giacchè,
mentre sotto altri rapporti, il suo stato variava molto e di frequente,
e i segni del male toracico differivano grandementenella loro gra·
vezza, egli costantemente manteva la positura sedente, e sempre resisteva con molta forza alle prove che si facevano per coricarlo.
Questa particolarità continuò durante una malattia di molte settimane e non cessò se non quando l'abbandonarono completamente
le forze per l'avvicinarsi della morte.
In quanto alla pericardite reumatica io non ho altre osservazioni da aggiungere; ma circa la sua rarità sar&. pregio dell'opera
narrarvi un caso in cui .l' infiammazione acuta del pericardio occorse in un bambino che all'epoca della morte aveva quattro mesi
ed in cui esisteva libera comunicazione fra i due lati del cuore.
N on pervenne alla mia osservazione se non il giorno in cui morì.;
ma la storia che ne mtesi fu che egli alla nascita, era molto hvido, che il respiro si era stabilito con difficoltà, e che il colore
scuro della sua superficie non era mai completamente svanito . . A
volta sembrava ilare, e sole va respirare abbastanza bene, ma a
volta era attaccato senza causa apparente da difficile respir~zione,
durante la quale diveniva freddissimo e color porpora decrs~, faceva un rumore di grugnito, e schiumava dalla bocca. Questl at~
tacchi mai non si producevano quando tettava: ed erano preceduti
da pianto, abbenchè egli fosse generalmente quieto.
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Al 19 di ottobre, 1848, si affacciò un attacco simile agli antece·
denti, ma però più grave, che durò · dall'una alle due ore, senza
essere preceduto da pianto. Il 20 si riprodusse un consimile attacco che si protrasse dalle 4 alle 7 e 1 / 2 pom. ed un altro ritornò
la mattina del 24, al mezzogiorno del quale mi fu portato. La sua
superficie era allora generalmente assai pallida, ma con un notevole colore livido alle labbra, e alle dita e intorno alla bocca. La
pelle era fresca, quasi fredda, il respiro irregolare e assai frequente,
e il polso estremamente debole. L'ascoltazione non scoprì all'un
suono non naturale nel movimento del cuore.
Mentre era condotto a casa , soppraggiunse un nuovo accesso
che riusci fatale nello ·spazio di mezz'ora.
I polmoni e 1~ pleure erano sane.
L a pleura, ove essa è in contatto col pericardio, e questa stessa
membrana, erano d'un colore . rosso acceso, coi vasi minutamente
iniettati. Il sacco del pericardio conteneva un' oncia di fluido giallastro sporco, siero-purulento, in cui piccoli granelli di linfa galleggiavano, simili a minuti grani di riso. Non aderiva in niuna
parte al cuore, ma la sua pagina parietale, che era intensamente
rossa , e ripiena di innumerevoli piccole ecchimosi, era rivestita
per una grande estensione da un fino strato di linfa. Questo strato
era più spesso nella metà destra che nella sinistra del pericardio
e specialmente verso l'orecchietta destra. V'era anche linfa depositata fra l'orecchietta sinistra e la base dell'arteria polmonare.
Il pericardio-, che riveste il cuore, era intensamente rosso, e numerosi fioc chetti di linfa rie ricoprivano la superfide. Oltre a ciò
v' era un'antica macchia bianca, lunga mezzo pollice e larga un
quarto di pollice, all'apice del ventricolo sinistro, avente appunto
il carattere delle macchie bianche di antica pericardite, e v' era
un'altra macchietta nella superficie posteriore dell' orecchietta destra.
Il forarne ovale era apertissimo tanto da ammettere comodamente
il dito; l'arteria polmonare era molto piccola; il dotto arterioso
tutto aperto, e il setto del ventricolo molto imperfetto: il dotto venoso era chiuso.
Già si è fatta menzione dell' accidentalità di un' infiammazione
della membrana che riveste, o di quella che soppanna il cuore, in·
dipendèntemente da ogni altra malattia, e disgiunta da infiamma·
zione dei polmoni, o della pleura. In tali casi gli indizi dell~t perturbazione del respiro o sono del tutto assenti, o comparativamente
leggieri, e se si trascuri l'ascoltazione, o si fa ccia negligentemente,
può la malattia. in tali circostanze andare innanzi sfrenata fino a
disorganizzare il cuore , e a condannare il paziente ad una vita
di irrimediabili .soffer enze.
Un notevole caso di questa infiammazione idiopatica del pe1'icardio e della membrana che soppanna il cuore v enne a mia cognizione molti anni sono, nella persona di un fanciullo vegeto, di
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anni undici, che, agli 8 di mag~io 1843 si lamentava di risentire
freddo, e cominciava a tossire. Il brivido fil succeduto dalla .febbre, ed egli andò gradatamente peggiorando fino al tredici, quando
io lo visitai per la prima volta. Egli non aveva avuto . altra medicina che una polvere purgati va. Ai 13 maggio h trovai in letto·
avei'~ viso fosco e piuttosto agitato, o.echi pesanti, respi-ro Jeg.gier:.
mente accelerato ; tosse ft·equente ma . senza espettorazione; pelle '
ardentissima; polso frequente e duro. Non . dava lamenti, a meno
che accusava un leggiero incomodo ai · petto sinistro. Esaminando
il petto vi si trovò ottusità molto estesa sul cuore con leggiera sensibilità alla pressione. Un rumore di raspa. molto forte e prolungato si udiva in sostituzione del priiiJ..o suono, fortissimo poi un
poco sotto il capezzolo, sebbene molto manifesto su tutto il lato
sinistro del petto, ed anche distinguibile, quantunque meno chiaramente, per una considerevole distanza a destra dello sterno. Ih
secondo suono s' udiva chi .. ro precisamente sulle valvole aorth.
che, ma non era distinto altrove essendo oscmrato dalla intensità ,
del rumore. La respirazione era buona in ambedue,.i polmoni.
Furono tolte al fanciullo sei once di sangue col mezzo delle ventose fra la scapula sinistra 1 e la spina; e fu dato ogni quattroo
ore un grano di calomelano unito ad altrèttanto di polveri del
Dover.
Il giorno seguente fil rinvenuto, che il senso di malessere nel
petto era stato alleggerito dalle coppe, e che il fanciullo , aveva
dormito bene la notte. Apparve meno agitato, sebbene gli occhi
fossero ancora. pesanti e carichi , e la pelle fosse meno calda . e
meno lurida. Il polso era a 114, saltellante, ma non pieno. Eravi
allora una leggiera prominenza nella region.e cardiaca, e. i suoni>
del cuore udivansi più oscuri e più lontani di quello lo foss.ero
nell'antecedente. LI rumore era chiaramente . di un suono di sof;
fregamento 1 più forte alla base che -lllll' apice, del cuore, e che
oscurava totalmente il primo suono; mentre _ poteva udirsi il se•
condo suono sopra le valvole aortiche. Altre sei mignatte furono
applicate sul cuore e l' emorragia che ne derivò fu tanto copiosa,
da cagionare deliquio. Allora si aggiunse alla cura usata dap·
prima, l'unzione mercuriale, e lo. s.tato del fanciullo "continuò tutto •
il 15 a mantenersi lo stesso del giorno antel.ledente. Il lS mag·
gio vi fu miglioramento nei sintomi generali : e il · polso era più:
molle. Il suono di solfregamento non si udiva più, ma invece del
primo suono percepivasi un forte suono di raspa. Il secondo·.suouo
era allora distinguibile all' a pice del cuore come anche sopra.· le
valvole aortiche, e il loro timbro era naturalissimo. Il 19 essendo·
la bocca del bambino leggermente malata, si diminuì; la dose dei
rimedii. Il 22 l'affezione huccale ~i fece c_onsiderevole, e si tralasciÒ
per quel giorno ogni cura attiva. Il fanciullo ricuperava grad~,,
tamente le fo.rze 1 ma continuava. il rumore - che. accompagna:va 1l
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primo" suono, che fu anche udito un mese dopo, . senza , altro cam- ·
biamento che quello di essere più ·dolce, e più prolungato. Lo rividi quattro · anni dopo. Durante · questo frattempo: era stato bene,
n è·: mai aveva sofferto di pal pitazillne di cuore, n è di · altro . male·
riguardante · il· petto, ma it pe!so era piccelo, frizzante, e non sem ;.
pre eguale di forza:; ee il' carattere naturale del primo suono erasi
totalmente pe·rduto in un forte. rumore prolungato.
In casi: consimili non è facile ·a" spiegars~ l'evenienza d'una malattia di cuore. Nessun segno•di·reumatismo apparve durante tutto
il cors'J dell'affezione, nè a . quest-a si associò alcun altro morbo
come a , dire la scarlattina, che . per le alterazioni che apporta nella
composizione del fluido circolante, potrebbe supporsi favorisse, la
sopravvenienz'1 deH'infiammazione del cuore o di altro viscere (*)
Gli organi della respirazione non erano per nulla affetti, in guisa:
che neppure per. un istante p.otev:J< concepirsi trattarsLdi uno di quei
casi in etti la: malattia del . cuore fosse secondaria, e prodotta. dal~
l'estensione deW infiammazione al di llvi dei limiti nei quali essa
era in origine ristretta •.Ma sebbene l'affezione cardiaca si sviluppasse:
indipenden:temente da queste condizioni che:·noi ,riguardiamo, e giur.
stamente, come d'ordinario essenziali a produrla, essa fece un cors().
cost acuto; e • produsse un guasto così , esteso. come, se fosse stata
eccitata . da a:lcuna delle sue cause , ordinarie.
La: p:ericardite idiopatica, non complicata a pleuritide, e sufficien,
temente grave da dare origine a sintomi apprezzabili durante la
vita del paziente, occorre certamente molto di rado. Non possa.
parlave con accuratezza della frequenza nella prima. età di quelle.
maccbi.e bianobe sulla superficie • del . pericardio, che furono .indicate
dal sig. Bizot e · dal s~g. Paget (**) come occorrenti comunemente
nem adulto. e · che: furono merita mente riguardate come . di . somma
importanza , finchè si supposero costantemente indizi di antecedente infiammazione. In taluni casi senza dubbio esse sono dovute
a tal causa e probabilmente, ogniqual:volta s'incontrino :verso .la base
del cuore, non .andremo errati considerandole ·eifetto d'infìamma:~~ione.
Quando si trovino nella. loro.. sede · oomune neWìnfanzia, vicino all'a;pice del v·entricolo sinistro; , la , vel'a spiegazione di loro pr.esenza
è somministrata dalla . così detta teor.ia. di attrito, che le · riferisce
al soffreg~tmento del cuore co.ntro le 11esistenti par,e ti:del petto. (***).
(') Come si verifica per l'adulto nella malattia di Bright, per esempio,
la quale favorisce lo sviluppo della pericardite, secondo le elaborate ricerche del dottor Taylor, nel vol. XXVlll delle • .Me.dico-Citir,urgical Tranr
sactions ».
.
(..) Mémoires de la Soci.e.té Méd. d'Observation. Tome 1 p. 3.5.0.; e Me,
dico•Cbirurgical Tmnsactions, vol. XXl!I.
('") Il dottor Jenner,. nelle sue lezioni sulla racltitide di già . riportate
nella !Wed. Gazette Apri!, 1860, p. 834, indica qual cagione, della defo.r.-
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Questa teoria, mentre spiega la presenza di queste macchie le
priva nello stesso tempo del meglic della loro importanza ·patologlca,
Il numero totale dei casi nei quali era presente l'endocardite acuta
o cronica fu di 50. In 15 di questi i sintomi erano più o meno
completamente mascherati dalla complicazione .dì pericardite· mentre nei 35 rimanenti casi esisteva soltanto l'affezione dell'endo~ardio.
Dei 35 casi di endocardite non complicata, 16 erano accompagnati
da sintomi acuti, presentandosi negli altri l'affezione in una forma
cronica. In 10 dei casi acuti la malattia del cuore soppraggiunse
nel corso del reumatismo, e in 2 succedeva . a scarlattina. In alcuni di questi casi i segni dell'affezione del cuore si manifestarono
.di considerevole gravezza e consisterono in fa stidio verso il cuore,
palpitazione, accrescimento del suo impulso con ineguaglianza delle
pulsazioni in una circostanza, irregolarità di azione in un altra,
dispnea, ed alle volte ortopnea. Sintomi tanto pronunziati spinsero
l'attenzione allo stato del petto, e l'ascoltazione parimenti discopri il forte rumore dell'infiammazi one endocardìaca. In altri casi,
però, appunto come negli adulti, lo stetoscopio solo diede avviso
del principio della malattia , che altrimenti non sarebbe stata sospettata.
N el caso in cui l'endocardite accompagna va il morbillo, i suoi
sintomi erano mascherati da quei della pneumonia, cui quella era
associata; e nel caso, in cui succedeva alla convalescenza per tale
malattia, non appr.rve alcun sintomo rilevante ; mentre nei tre
casi di endocardite acuta idiopatica, sebbene vi fosse molto calore
alla pelle, acceleramento nel respiro, ed incremento nell'azione del
cuore, tuttavia nè i sintomi generali, nè i locali erano affatto più
pressanti dì quello che costantemente si osservano negli attacchi di
semplice febbre o d'influenza nei bambini. In altri casi, in cui il
paziente non pervenne a mia osservazione se non quando il mal~
aveva già tocco lo stato cronico, v'erano tanto pochi ragguagh
di qualche attacco di malattia acuta precedente, che rendevasi impossibile fissare la data esatta in cui cominciò. Appare, dunque,
che precisamente come nella endocardite reumatica, i sintomi P?S·
sono variare a gradi, ed essere in qualche caso tanto gravi da m·
durci forzatamente a riconoscerli, e in tal altro si leggeri da elu·
dere quasi la nostra sorveglianza, come è nei casi dove l' end?cardite sia idiopatica. In casi di reumatismo acuto, state in guard1a
su tal pericolo; non aspettate che le pene del paziente vi confer·
mità delle pareti del petto nella rachitide, che l'apice del cuore venga in
stretto contatto colla costa sinistra precisamente nella parte ove questa
si prolunga o nella sua superficie interna mobile, e co:;ì avviene che le
macchie bianche ·siano situate vicino all'apice sinistro, invece di essere verso
il centro della parte anteriore del ventricolo destro, che è la loro sede
ordinaria nell'adulto.
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mino che il guasto sia avvenuto, ma state all'erta alle prime minacce
del suo avvicinarsi, e il senso dell'udito vi dia su ciò le informazioni più pronte e sicure di tutti gli altri segni presi insieme. Ma
siccome il male stesso, contro cui dovete essere sì attenti in casi
di reumatismo, può accadere anche indipendentemente da quello, e
dare . appena sentore del suo arrivo solo quando sia o quasi, o del
tutto fuori di guarigione, dovrà quindi in ogni tempo usarsi almeno uguale vigilanza; · e in nessun caso di disturbo febbrile
nella prima età, per quanto semplice possa sembrare, dovrà considerarsi completo l'esame del paziente, se non dopo l'ascoltazione.
Non ostante ogni diligenza, vi saranno nondimeno dei casi in cui
vi sfuggirà all'esame il principio dell'affezione cardiaca; e voi accidentalmente farete la scoperta della sua esistenza mentre ascoltate
il cuore per tutt'altro fine, ovvero quando la graduata sopravegnenza
dei segni del vizio val volare vi ci richiamerà sopra l'attenzione molto
quando il male già da molto tempo sia divenuto cronico.
La pronta scoperta della malattia è della più alta importanza;
dappoichè il suo 'approssimarsi graduato non porge alcuna garanzia che non proceda oltre a rovinare la salute, e a distruggere
alla fine la vita del paziente. Nulla poteva essere più graduato
dell'avanzarsi dei primi stadi della malattia di cuore, nel caso di
una fanciulla di dieci anni, . che venne a mia cognizione nel mese
di marzo di qualche anno fa. Affermava la madre, che la fanciulla,
sebbene non robusta, non aveva mai avuta alcuna vera malattia,
ma che aveva eominciato a dimagrare da un anno, soffrendo palpital!lione di cuore, la quale a gradi era divenuta sempre più molesta, e che negli ultimi tre mesi era stata parimenti affetta da
tosse. La fanciulla quando mi fu presentata era molto emaciata;
il volto avea smarrito e angustiato, breve il respiro in modo che a
stento camminava anche a piccola distanza 1 a.veva una tossetta
frequente, senza espettorazione, e soffriva molto di palpitazione di
cuore, con un senso di malessere al petto. L'azione del cuore era
violenta; l'ottusità mostravasi estesa nella regione precordiale; un
rumore di raspa molte forte, ed aspro accompagnava il primo suono
del cuore, più forte verso ed alla sinistra del capezzolo, ma ndivasi
su tutto il petto sì davanti che di dietro. I diversi rimedii recarono un poco di sollievo, ma temporaneo, alle sue pene, ed essa peggiorava ogni mese più. Facevasi sempre più emaciata; l'affanno
al petto, e la palpitazione al cuore crescevano, la tosse diveniva
più violenta 1 ed una volta ebbe a soffrire di emottisi. Per un
mese circa prima della sua morte cessò del tutto la tosse, ma essa
era incapace di abbandonare il letto per la crescente debolezz;a;
continuava sempre eguale la palpitazione, e le estremità diveni- ·
vano leggiermente edematose. Nell'ultima settimana della sua vita
il respiro fu estremamente difficile e lo divenne sempre più , finchè ·nell'ottobre morì. I polmoni erano molto enfisematosi, e assai
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congestionati, ma non malati altramente. Il cuore era estremamente
grande, ma le sue cavità destre non eccedevano la grandezza naturale, le valvole polmonari erano sane; gli orli della valvola tricuspide erauo leggermente ispessiti, l'orecchietta sinistra era enormemente dilatata, ma le sue pareti non era.no affatto assottigliate·
le vene polmonari erano dilatate assai; dilatato il vent.-icolo sini~
stro e ispessite le sue pareti, le corde tendinee della valvola mitrale erano grandemente accorciate in modo che la valvola non poteva chiudersi; la val vola stessa era contratta 1 ispessita, e cartilaginosa; e v'era parimenti un leggiero ispessimento degii orli delle
valvole semilunari dell'aorta.
I sintomi di questo caso , dal più remoto periodo cui rimonta
la storia del paziente, erano quelli di malattia cronica valvolare
con ipertrofia e dilatazione del ·cuoTej ma non ci si porge alcun
dato da cui possiamo rilevare quando l' infiammazione dell'endocardio, .primo sintomo forse in tal serie di mali, affettasse il · c.uore.
La lesione costituzionale, che ne seguì, fu tanto leggiera da sfuggire. alla osservazione della madre, e da ·non produrre specia2le
incomodo alla fanciulla : ma è probabile che un più diligente 0$servatore sarebbe stato scosso all' accesso di una febbre comparativamente piccola; che l' ascolta.zione avrebbe scoperto la malattia al suo principio; e che la cura . avrebbe diminuito, se non
del tutto impedito, la susseguente aLterazione di cuore.
L'ho riferito all'endocardite, essendo questa stata la causa probabile, sebbene non manifesta, della malattia del cuore in detto caso.
Ma evvi pure un'altra spiegazione della lesione ed ammissibile in altri
casi di malattia cronica val volare · da me osservati in vita o esa·
minati dopo morte, vale a dire, che la lesione fosse prodotta da
altre cause fuori dell' infiammatoria. Sappiamo che tale può esser~
il caso nell' adulto; e tale eziandio, io opino, nel bambino: nè Il
fatto è di meno pratico interesse nell'un caso che nell'altro. Io
ambedue esso influisce . sulla nostra cura, e ci avvisa a non esset·
troppo corrivi nell' uso di mezzi antiflogistici, nè troppo tenaci nel
continuarli, e suggerisce la probabilità che ciò che discopriamo sia
sol~,> il segno di qualche ll'lsione da gran tempo ordita (*).
E vero, infatti, che in moltissimi casi la malattia delle valvole
procede, come :nel povero bambino di cui ho riferito il caso, di
male in peggio; ricorrendo in taluni casi ad intervalli l'infiamma·
zione ed aggiungendosi ogni volta qualche cosa alla lesione primitiva ; o crescendo l' alterazione del cuore lentamente, ma in
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Questa supposizione, che rischiara ciò che altrimenti sarebbe ass~i
oscuro rapporto alla causa di alcuni casi di mahtttia cronica val volare e,
come appena forse fa mestieri dirlo, pi·opugnata dal dottor Stokes nella
sua opera on Diseases o( the Heart. s.o Dublin, '1854·. Vedi pag. 146 e
seguenti.
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mòdo non interrotto. Incontransi tuttavia talvolta eccezioni .a questa regola, e ossei'\'ansli casi in cui ;j segni della lesione cardimca
restano stazionarii, e i patimenti del fanciullo decrescono col crescere degli anni. E non è già soltanto che in questi casi probabilmente la malattia non cresca, ma molte cose sembrano d1m'òstrare esservi, co•me vuole il dottor I..atham " una certa for~a.
protettrice, inerente forse nel cuoi'è in via di sviluppo pel che
esso possa accomodare la sua forma e il suo modo di accrescimento ad acci.dent:i 'materiali dei quali può così reprimere o paralizzare le prave tendenze '"·
· Il dottor Latha;ro (*), - di cui non posso menzionare il nom·e
senza l'espressione di rispetto e gratitudine da serbarsi a tale
alla cui istruzione devo tant'e - riporta ad illustrazione di questo
fatto, la storia di due signorine nelle quali i segni di ascoltazione
di d if<Jtto val volare esistevano dalla prima infanzia, ma che mai
soffrirono alcun importan't e disturbo della salute generale da 'po·
t ersi a quello attrib uire~ Pervennero ancora a mia osservazione
casi più rimarchevoli, ne'quali non solo erano preseàti i segni della
malattia del cuore, senza ·i cattivi risultati che se · ·n e potevano
temere, ma diminuì vano le sofferenze col crescer degli anni; seb~
bene l' ascoltazione •desse ancora sicurezza che la causa persisteva. Sul fine di a prile 1846 venne da me osservata una fanciulla
di sei anni, la cui salute non era mai stata robusta e ·cbe avea
molto sofferto per morbillo, e scarlattina 1 l' ultima delle quali
mala ttie l' aveva lasciata soggetta ad attacchi che erano stati
qualificati d'infia mmazione di petto. Essa soffriva allora d'una
. forte dispnea con sintomi d'i ·b ronchite acuta; e praticando l' ascoltazione adivasi un motmorìo sistolico all'apice del cuore. I sintomi
-della bronchite cedevano m:mo mano, ma la dispnea continuava·;
la fa nciulla era incapace affatto di riposare, eccettuato quando
soste nevasi quasi diritt a ; era angosciata dalla palpitazione: freqùen te avea la tosse e qu ando sta va peggio del solito, espettoraY·a
per mez;-.o di essa piccole quantità di sangue acceso. Il suo viso
era pallido, ma con ro ssore livido in ambe le guance; la carotide
pulsava a vista, e le v ene j ngulari erano gonfie, mentre il cuore
batteva a ragione di 150 ·al minuto. L'impulso del cuore era esagerato, e l'ottusità nella regione precordiale estendevasi molto in
là dei proprii limiti. Si notava quindi che la piccolezza del polso
corri spond2va male colla sofferenza del cuore ; e un senso distinto
di fr émissement, quando si poneva la mano sulla regione preèotdiale, completava i segni di un gra nde restringimento dell'orifizio
niit rale, con ipertrofia e dilatazione del cuore. Da quest'epoca la
fanc iulla soffriva a quando a quando sommamente pel ritorno degli
antichi sintomi; e dopo il lasso di dodid mesi, il rumore conti-

(") On Diseases of the Heart., voi I. pp. 241-3.
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nuava ancora: la mano posta sopra la r egione cardiaca risentiva
ancora distintamente un fremito catario (purring tremor)· ed il ·
polso era estremamente piccolo e debole. Però il cuore n~n sof.
friva più come prima; nè le pulsazioni erano più dillO al minuto· e
sebbene fosse la bambina ancora incapace di giacere distesa ~ra
però cessata da parecchi mesi la molesta ortopnea. Non più s~ffuse
erano le palpebre, nè le membra edematose come per lo innanzi
poco l'infastidiva la tosse; e rara di molto era l'emottisi. Avev~
ripreso <'arne, era allegra, e scherzava , non clamorosamente come
sogliano gli altri fanciulli, ma con un ..certo vigore da farmi cre·
dere impossibile .che fosse quella medesima bambina languente per
la quale un anno prima si desi derava una pronta morte, come
unico mezzo a sottrarla alle sue pene.
Nè meno sorprendente fu questo graduato riaversi del cuore
da grave lesione nel caso del fanciullo di CU! vi narrai l'i storia ad
esempio di una pericardite idiopatica con endocardite idiopatica.
Non solo ei continuava a star bene quattro anni dopo la sua
guarigione, ma anche dieci anni dopo, allorcbè io lo rividi, avendo
egli ventun anno. L'impulso del cuore era ancora considerevole; il
suono continuava prolungato, forte, ed aspro, ma il giovinetto non
aveva altro incomodo che di quando in quando una palpitazione
e talvolta un leggiero senso di molestia al petto: e ciò quantun·
que menasse una vita sregolata, battendo la campagna, cantando
canzoni, e spesso bagnato facesse venti e più miglia al giorno
senza stancarsi, come ei diceva.
Vennero da me osservati anche altri casi consimili a questi due,
sebbene non della stessa importanza - casi , io credo, che pro·
mettono più felice prognosi in occorrenze di vizio valvolare del
cuore nei bambini di quello vi sarebbe a ripromettersi se il pa·
ziente fosse un adulto. Abbenchè peraltro sia confortante il cono·
scere, che in ta luni casi la lesi one prodottasi nel cuore possa nel
bambino risanarsi dal tempo 1 tut t a via tali casi fortunati sono
pur troppo eccezionali. Anzì queste eccezioni non ·sono affatto
proporzionate al numero dei <·asi, nei quali leggi ero fu l'attacco
originario infiammatorio, o nei quali questo non ebbe affatto luogo;
ma di due casi nei quali identica sia stata dapprima la storia, .il
progresso dell'uno porterà a lenti passi ad una salute relativa·
mente buona, e quello dell' altro con lento deterioramento ad una
penosa morte. Nell'ultimo caso eziandio l'autopsia cadaverica può
spesso non ritrovare tanto grande estensione di vizio valvolare
quanto se ne poteva attendere dalla natura dei sintomi durante
la vita.
Da che dipende, dunque, .potrebbe dimandarsi, la differenza fr~
le du e specie di casi ? Io credo che in un grandissimo numero dt
casi, la gravezza dei sintoroi dipenda, e l'esito del caso si deter·
mini dalla presenza o assenza della dilatazione del cuore, o dal
grado in cui esiste tale condizione.
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Nell'enumerare i casi, su cui basano le osservazioni di queste
lezioni, io riportava cinque casi nei quali la dilatazion" del cuore
era scompagnata da vizio delle valvole. E tanto meno si attendeva
in tali casi l'assenza del vizio valvolare in quanto che si udiva
in ciascuno di essi un rumore sistolico durante la vita.
Il primo di questi casi, uno dei più notevoli, fu da me osservato nel 1849. Tratta vasi di una . fanciulla di 7 anni e 9 mesi,
stata già, due anni prima, soggetta a palpitazione di. cuore in
seguito ad attacco di scarlattina. La sua salute era stata passabile qualche mese prima che io l' esaminassi ; ma un attacco di
catat'l'o di cui aveva sofferto per circa un mese, pareva aver. richiamato in attività tt1tti i suoi sintomi. La trovai sul finir di tal
tempo sofferente di una bronchite generalizzata e diffusa. Aveva
il viso acceso, il respiro celere e irregolare, che variava da 60
ad 80 per minuto; il cuore batteva a ragione di 130; e le pulsazioni erano accomp:1gnate da un forte rumore sistolico all' apice.
Peggiorò il suo stato, la tosse divenne più forte e [affannosa, e
il respiro si alzava abitualmente tra 80 e 90 ; giacchè la fanciulla era in letto piegata all' innanzi e così restava quasi sempre,
non potendo prendet· sonno se non in questa attitudine. La vidi
per la prima volta il l o di Aprile; ed essa tnorì nella mattin'a del
5, quietissim amente, avendo preso la notte antecedente uu anodino
di quattro minimi di laudano che le arrecò un po' di riposo, ma
non sonno profondo.
Nel polmone destro v'erano tre focolari di apoplessia polmonare,
ciascuno quasi della dimensione di una noce; ed altro un poco più
piceolo nel sinistro; la linguetta del lobo superiore sinistro era in
uno stato di collasso, i tubi aerei erano molto conge.stionati, e eontenevano buona quantità di muco tenace. Il pericardio conteneva
un'oncia di siero tra~parente. Il cuore era grande quasi due pugni,
e di forma arrotondata; ma l'accrescimento di volume appariva
doversi attribuire piuttosto all' ingrandimento della parte destt·a,
che della sinistra di detto organo; benchè le cavità sinistre del
cuore fossero parimenti grandi fuor di modo. Tanto l' orecchietta
sinistra che il ventricolo dello stesso lato contenevano buona quantità di coagulo nero. L' orecchietta destra, enormemente dilatata,
era piena di coagulo denso di varii colori; e v'era molto coagulo
nero nel ventricolo destro: questo poi era tuttoquanto enormemente
dilatato; ma la dilatazione si notava. sommamente in quella parte
d~ cui prende origine l' arteria polmonare ; ed essa era tale da
formare colla sua grandezza dietro i pilastri della valvola tricuspide quasi un secondo veotricolo. Si esaminar c~ no diligentemeQ.te
tutte le valvole, le quali non presentarono traccia alcuna di malattia; e chiuso era il forarne ovale.
Circa un anno fa venne all' O:lpedale dei bambini un fanciullo
di 10 anni e vi morì. Non si potè aver la storia della malattia an•
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tecedente; ma egli era molto anasarcatico, e avea gran quantità
di fluido nell'addome, sebbene l'orina si mostr6sse libera di, albume.
Si trwvò il pericardio ognidove aderente, e l'endocardio presentava
d-a per tutto un notevole grado d' opacità , sebbene non vi fosse
ispessimento in alcuna delle valvole. Il cuore era molto ingrandito.
per la dilatazione d' ambedue i suoi lati ; sebbene il lato sinistro
fosse il più affetto. Il solo ventricolo sinistro era grande quanto
il cuore intiero di un fanciullo di 9 anni e tre mesi, il cui ca.davere era in tal tempo nella camera mortuarìa, abbenchè le sue
pareti fossero quasi nulla ispessite,. nè ingrandito si vedesse l'ori·
fizio aortico.
Una ragazzina, all' età di sei anni ebbe un attacco di reumatismo, non molto grave e da obbligarla appena a stare in letto. Un
mese dopo, cominciò per la prima volta a lamentarsi à'un dolore
ai cuore che per parecchie settimane battè assai forte. Dopo sei
mesi le si gonfiò la faccia; quindi le membra di vennero anasarcati che, ma il- grado dell'anasarca avea variato di molto. Nove mesi
d'Opo l'attacco reumatico, fu ammessa all'ospedale, avendo allora
'l anni e tre mesi. V'era dell'edema alle gambe e alla parte inferiore del dorso, come anche agli integumenti addominali : non vi
era ascite, ma un considerevole .ingrandimento del fegato. V' era
una manifesta sporgenza nella parte sinistra del petto. L'impulso
del cuore era visibile . nel 4°, 5°, e 6° spazio intercostale. L'apice
batteva nel 6° spazio , l pollice e mezzo fuori della linea mam•
maria, e l pollice e 3 f4 in linea obliqua sotto il capezzolo. L'impulso, era un poco v:iolento, eravi trillo, ed impulso nell'angolo
costale sinistro.
Limite superiore deHa muter.za .
·
destro
Dia:r:etro obliquo
trasverso
long!~udinale

tlel cuore .
•

3.a costa
la larghezza di un dito

a dritta de!fo sterno.
5 pollici e 3 / 4
5 poli.
3 poli. e. "/4

. Udivasi all'apice un r.-qmore sistolico prolungato, che diminuiva
rapidamente in forza ~ misura che si passava l' orecchio supe·
riormente, sebbene fos&e pure percettibile su tutta la regione del
cuore. Non si udiva seccmd'o suono.
Si riebbe la fanciull~;~. col r-iposo e colla cura; sicchè ammess~
nell'Ospedale il giorno 26 Febbrajo potè ritornarsene a c~s~ 1l
16 Aprile. Però non avendo più l' asfistenza e la cura che lVI l.e
si prodigavano, ben presto tornò ad ammalarsi. Fu riammessa _11
6 Maggio accusando costantemente un dolore precordiale, pr~babii;
mente connesso colla sopra vvegnenza della pericardite, g1acch~
udissi allora per qualche tempo un suono di soffregamento. Guan
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nuovamente, e abbandonò l' ospedale il 13 Agosto. Il signor Gee
abile e indefesso registratore dell'ospedale, di cui ho già citato le
note, trovò che
Il limite superiore della mutezza estendevasi allora alla 2. a costa
•
• ., destro
,,
•
•
•
2 polt.. a d1·itta
dello sterno e 1 f~ pollice a sinistm del capezzolo dritto.
• :

Aveva però già tocco questo limite il 22 di Maggio. L'impulso
del cuore era meno esteso che nel Febbraio; era disparso completamente il suono di soffregamento, ma si udiva un rumore sistolico
sù t;;tta la regione precordiale; · e appena percepivasi il secondo
suono.
Non ho più riveduta questa ragazza da quando uscì dall' ospedale , ma è fuor di dubbio, che se non ha già trovato un ricovero od una tomba dentro le mura di qualche altro istituto,
ritornerà qui a cercare quel poco di sollievo che è l' unica cosa
che può offrirle la medicina. Ho riferito il suo caso , non 'perchè
io pretenda che sia un caso di dilatazione del cuore, indipendente
da vizio val volare, ma perchè la dilat.azione era qui vi la causa
della sofferenza e la sorgente del pericolo; e perchè ho già veduto
molti casi, che sembrano dimostrare un gran pericolo da tenersene
in guardia, essere l'occorrenza di un Simile stato nella prima età:
imperocchè, giunto che si'a ad una considerevole estensione, pare
che la natura si mani-festi incapace ad esercitare quella forza riparatrice e di riaccomodamento che talvolta in altri casi essa adopera con tanto benefizio (*).
Non sarà fuor di luogo un'altra avvertenza riguardo alla malattia cardiaca nella prima età, vale a ·dire, che la. presenza d'un
rumore, unito ai suoni del cuore , dipende da vizio organico più
spesso nel bambino che nell' adulto ; in quanto che quei . ru·
mori endocardiaci, arteriosi o venosi prodotti dallo stato impoverito del sangue si odono realmente assai di rado nei bambini
sotto i sette anni, e in nessun modo sono comuni prima di quell' età in cui sono cominciati, o sono alla vigilia di cominciare i(•) Non sono entrato nella questione d~l modo con cui si produce la
dilatazione del cuore ne.! gio vine paziente. Non ho alcun dubbio però che
a produrla. v'abbia gran parte la debolezza muscolare, come app un to ad
impedirla ve l'ha l'osservanza di una rigorosa quiete dòpo qualche attacco
d'infiammazione eudocardiaca, o di morbo debilitante. Il dottor Bristowe
nel suo pregevole sc1·itto on Mitml Regurgitation, independently of Organic
Disease o/' th ~ Heart, pubblicato nella British and Foreign Medico·Chi1'11rgicalj Review. Luglio 1861, discute a fondo la materia e svolge colla più.
grand e maestria t.utte le quistioni che si presentano nel dilucidare· que.st'argomento.
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cambiamenti ()be sogliono avvenire all'appressarsi della pubertà.
Credo di poter parlare con sicurezza sulla rarità di tali rumori nella
tanciullezza, quantunque non possa arrischiarmi ad assegnarne la
ragione, giacchè non si può ritenere per adequata spiegazione del
fatto lo addurre la leggierissima differenza che passa fra la comp_os~zione del sangue nella prima età, e quella degli anni posteriOri.

Nello stesso tempo però, che si deve essere oculatissimi sull'importanza d'ogni segno di malattia di cuore nella prima età, devesi
eziandio por mente che gli assistenti dei nostri infermi per lo più
inutilmente si agitano, se per caso occorra palpitazione e dispnea
sotto un forte esercizio del corpo , specialmente se vi si accompagni l'irregolarità del polso. Non è affatto straordinaria ne'bambini di qualunque età un'azione semplicemente disordinata del cuore,
sebbene più rara avanti i sette anni che dopo; e si osserva spessis·
simo in bambini fragili, ed eccitabili, nè si elimina prontamente
con una cura diretta; ma cede col tempo sotto un sistema di regime generale tendente a migliorar la salute, e di un esercizio
regolato giudiziosamente, e tenuto sempre dentro limiti da non
generare fatica.
Conchiudendo, riassumerò in poche sentenze i fatti 'più importanti,
riguardanti le malattie di cuore nei bambini, che ho pro1,urato di
portare a vostra cognizione :
1.0 Mentre la malattia di cuore è meno comune nel bambino
che nell'adulto, non v'è però assoluta immunità nella prima età da
alcuna di qudle affezioni alle quali va soggetto l'organo negli anni
susseguenti.
2.o Di tutte le cause delle affezioni di cuore, la più frequente
è l'infiammazione ; e mentre tutte le malattie di sangue predispon·
gono a produrla, nessuna esercita tanto potente influenza ad eccitarla quanto il reumatismo.
3. 0 Abbenchè sia l'infiammazione, senza contrasto, la causa
più frequente del vizio val volare, v'è tuttavia ragione di credere
che non ne sia l'unica causa, ma che le valvole possano divenire
alterate indipendentemente affatto da precedente endocardite·: e
nei casi, ove la storia del principio dell' affezione è del tutto
oscura, servirà la cognizione di questo fatto a dirigere la nostra
cura.
4.0 Non solo è soggetta a più frequenti eccezioni nel fanciullo
che nell'adulto la disposizione al crescere, che ha il vizio valvolare,
ma v'è ancora nella prima età un'attitudine speciale nel cuore a
rimediare da sè ai propri guasti, lo che ci garantisce ad eHternar~
una più favorevole prognosi, che non sarebbe giustificabile in cast
di vizio cardiaco su persone attempate.
5. 0 In pari tempo, però, la debolezza del cuore nella prima et~,
la disposizione del bambino allo stato cachettico, e alle malattre
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debilitanti, la rapidità della circolazione, e la facilità con cui può
eccitarsi per leggierissime cause, tutto tende a favorire Io sviluppo
della dilatazione del cuore ognivolta che esista un leggiero grado
di ostruzione valvolare, o anche affatto indipendentemente da essa.
Quindi è che diviene anche di maggior importanza nel bambino
che nell'adulto l'insistere sul riposo lungamente continuato, sull'evitare ogni caUSIJ. tendente ad eccitare la circolazione, non solo
dietro 1\ttacchi di reumatismo, ma ancht~ dopo febbre tifoide o scarlattina, o dietro attacchi di quelle malattie più croniche - come,
per esempio, la corea - che non solo son congiunte al disturbo
della circolazione, ma anche ad alterazione dello stesso fluido circolante.

I ....EZIONE XXXI

Malattie degli organi della digestione e dell'assimilazione. - P articolarità degli organi digestivi - essi richiedono una specie particolare di cibo, il latte
- composizione di questo fluido , il più adatto alla nutrizione del bambino
-cambiamenti n egli or gani digestivi al crescer del bambino - tali cambiamenti succedono più lenti nell'uomo che n egli ~nimali.
Mali che derivano dal dare altro cibo che il latte della madre, finchè il bambino
non sia grande abbastanza da sopportarlo- dimostrati dalla aumentata mortalità che ne suc cede- varì modi nei quali t al cibo è ·dannoso- lesioni trovate in corpi di bambini che sono morti per imperfetta nutrizione.
Grande importanz a di fare allattare i bambini an che per b.reve t empo - difficoltà dell'analisi del latte. - Cenni per determinare l'attitudine d'una persona ai do veri di nutrice - regol e pel governo dei b ambini all evati senza
latte - sostanze sostituite al latte materno. - Avvert enza sullo stato d'insalubrità in cui può essere accidentalmente il latte di vacca.

Al nostro studio sulle malattie dei sistemi nervoso e respiratorio noi premettemmo una ricerca sulle particolarità della struttura
e delle funzioni che caratterizzano quelli organi nella prima _et~.
Non sarà ora fuor di luogo una consimile disamina come prehmi·
nare allo studio delle malattie degli organi della dige~tione ed assimilazione, e loro dipendenze.
Quando l'uomo è giunto alla sua maturità, può sostentare la sua
vita, e conservar la sua salute con varie specie di cibi; e la strut·
tura dei suoi organi è tale che egli può vivere con una dieta esclusivamente animale, o con cibi scelti intieramente nel regno vegetale. Sappiamo che in ambedue i casi sono i medesimi gli elementi
ultimi dai quali è nutrito il corpo; ma nel primo sono essi per così
dire di già adatti alla digestione, mentre nel secondo vogliono essere elaborati dalla chimica della natura, mediante un processo
che occupa molto tempo e che richiede notevole complicazione nell'apparato che lo produce.
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Or bene queste facoltà, delle quali è dotato l'adulto, appartengono
eziandio al bambino, ma in un grado relativamente molto. minore.
Infatti l'animale, che cresce, ha bisogno di cibo in proporzione mag· ·
giore dell'adulto, giacchè non solo devesi in lui riparare la perdita giornaliera, e provvedere a quella costante riproduzione dei
tessuti , che è essenziale a mantenere la vitalitl< in tutte le parti
dd corpo, ma ogni g-ionao che cor;'e porta. con sè un accrescimento
nella grossezza e nella statura. Tu-ttavia, sebbene sia tanto necessaria un 1abbondanza di eibo nella prima età, pure gli organi con
cui devesi assimilare_, come quelli che hanno altri offici da compiere, sono in detta età fragili e delicati e non devunsi sopraffare.
I_l loro sviluppo è incompleto; e fiu anche quegli animali, il cui ap parato d-igestivo diviene col tempo molto complesso, debbono da
principio solta-J;l.to sostentarsi coi più semplici cibi. Così per esempio, le particolarità, che caratterizzano il pror.esso digestivo nei
rum ina.nti non comi-nciano se non qualche tempo dopo la nascita: il quarto stomaco è il solo chiamato ad agire; gli altri sono
appena sviluppati nell'animale neonato. Negli erbivori peraltro, nei
quali la dentizione è già comindata alla nascita, e va crescendo
GOn- Fapi-d ità V-tl-l'so il suo- compimento, si- scorgono ben per tempo
dei preparativi per il loro futuro modo di sussistenza. D'altra parte
nel bambino le mascelle, che rim angono lungamente senza denti,
il ceco non sviluppato e lè glandole salivari, le cui funzioni sembrano appena cominciare nei primi mesi della vita t*), indicano abbastanza ch'egli è d'e stinato · ad alimentarsi, per un tempo molto più
lungo di quello dei piccoli della maggior parte degli animali, con
un nutrimento . ehe richiede pochi cangiamenti per esser digerito.
Il cibo, dopo aver t_osto subìto nello. stomaco le sue-. modificazioni,
passa rapidam ente fuori di esso e il bambino ne richiede subito
deWaltro, volendo, come ognuno sa, nu-trirsi molto più sovente del•
l'adulto; giacche, facendosi subito in esso la perfetta digestione, e
non essendovi bisogno alcuno di quei processi supplementarii che
il ceco compi'e nell'adulto, è più rapida l'azione peristaltica degli
intestini, si espellono prontamente le materie escrementizie, e il fan·
ci11l!o san.o ha due o tre evacuazioni nelle ventiquattro oret**)(76).
(") Vedi le osservazioni ~~ Hid?er,. e s.chm_idt s~lla mancanza di secrezìone delle glandole salivan negh ammah gwvam, a pag. 22· della loro
opera, _<< Die Verdanungs-Siifte und der Stofl\vechsel, 8° Mitau und Leipsig JJ 1852.
.
.
.
· (..) Sono grato al ml'o am1co dott. Rolleston d1 Oxford, per avermi di-

(76) Nella necessità di bene attendere allo stato fisiol ogico dei visceri, se si vuole essere buoni giudici del loro stato patologico, ora che
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Ma essendo così gli organi digestivi atti a soddisfare rapidamente
all' esercizio delle loro funzioni e a provvedere alla pronta e in
pari tempo completa, nutrizione del cot·po si affaccia sponta~ea la
dimanda: dove troverassi tal cibo che, mentre somministra il necesmostrata la scorrettezza di alcune osservazior~i ammesse nelle tre prime edizioni di questa opera, tratte dalla memoria di Schultz, Ueber den Akt des
Erbrechens, ecc., negli Analecktcn iiber Kinderkrankheiten, voi, IL Heft VI
p. 6'2, riguardo alle particolarità nella forilla e po;izione dello stomaco'
durante lo stato fetale, e nel!.~ prima infanzia. Il dottor Brinton
in
una nota a pag. 3!8 dell' articolo = Stomach = nella Cyclopaedi~ o{
Anatomy and Physiology , osserva pure della esag•lrazion·~ nelle conclusioni di Schultz. Però io non posso ricordare, con onta apparente, il
nome di uno, la cui scientifica carriera è stata già. da lungo tempo percorsa, senza aggiungere ehe, malgrado la scadente salute la quale lo condusse prematu1·amente alla tomba, Schultz era un uomo assai laborioso
in quelle investigazioni dei processi della digestione, le quali hanno portato a coloro che lo hanno seguito uua messe cotanto abbondante.

entriamo nel campo delle malattie del tubo digesti vo, mi pare possa
riescire utilissimo porre sotto gli occhi dei lettori una rassegna delle
più notevol i particolarità anatomiche relative a questa parte dell'or·
ganismo dei bambini, servendoci principalmente dei lavori di Billard,
e di Barthez e Rilliet. I brevi schizzi che ce ne porge l'A. sono troppo
scarsi, perchè scorgiamo necessario in qualch e modo supplirvi.
li ventre, entro la cui cavità il tubo intestinale e quasi tutti gl~
organi della digestione sono contenuti, presenta nel neonato e nel
bambini tutti un volume rimarchevole, ove si abbia riguardo alle altre
parti del suo corpo. La sua circonferenza è di 10 pollici e mezzo nel
neonato; di 17 pollici ad un anno; di 19 pollici a due anni; di 20
pollici a tre anni; di 2'2 a sette anni. Il contorno delle anche giunge
durante il primo anno dai 9 pollici agli 11 ed ai sette anni è di 22 p_ol·
lici. Portal osserva che nei bambini di nascita dallo sterno al bac1no
corre la lunghe zza del terzo del corpo intero, mentre nell'adulto qu.ella
distanza rispond e al quinto della lunghezza del corpo. Codesta maggwre
capacità del ventre nel bambino si deve però riportare alla sua reg.wne
media, e dipende dal trovarsi gl i intestini ed il fegato, allora assa1 voluminoso, i vi ricacciati, stante la minor incavatura che offre il diaframma,
la maggior ristrettezza del bacino, e l'osservare che fa la colonna vertebrale un andamento di linea verticale e non curvilineo come nell'adulto.
Lo stomaco, che nell'adulto ha una direzione trasversale, ha nel neonato una dir ezio ne verticale. Dalla sua region e si estende fino ?-li' o~
bilico, in alto è un poco inclinato a sinistra ed in basso a dntta; 1l
suo g rande arco è girato a sinistra; il piccolo o concavo ~ g trato a
destra. Per questa posizione dello stomaco anc he il grande eptploon che
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sario sostentamento, si assimili però tanto facilmente da non abbisognare di forze delle quali s(lno privi gli organi delicati del
fanciullo? Invano cercheremmo nel regno animale e vegetale alcuna sostanza che soddisfi completamente a tali condizioni, ma la
natura ha sopperito a questo bisogno , dando ad ogni madre il
modo di nutrire da sè stessa il proprio nato.
Il latte, vero alimento adatto pel fanciullo e per questo espressa-

si parte dall'arco grande stomacale si trova più a sinistra che a dritta
(Portai).
Dopo la nascita esso aumenta notevolm ente di volume e cangia di
situazione. Stabilita la respirazione, introducesi nello stomaco un poco
di aria la quale, distendendo lo stomaco, lo spinge ad un tempo a deviare dall a situazione verticale, porta dal di dietro al dinanzi la sua
curvatura maggiore, e così viene a fare un angolo più aperto col duodeno e meno ottuso all'esofago. Seguendo il cangiamento di posizione
dello stomaco anch e l'epiploon abbandona la parte laterale sinistra e
si porta verso il mezzo. Ciò che contribuisce maggiormente all' effettuarsi di questa nuova posizione è, nei primi giorni della nascita, l'abbassamento del diaframma per la seguìta r espirazione e nell a tenera
infanzia il graduato decrescimento di volum e del fe gato col ritrarsi del
suo lobo orizzontale. E quest'ultima causa .si deduc e pure dall' osservare il piloro rialzarsi a proporzione che la parte del fegato, ch'è sullo
stomaco, diminuisce. Dal che ded uciamo, lo stomaco non prendere la sua
stabile direzione se non quan do il fegato o per dir meglio il suo lo~o
;interiore, sia diminuito al punto da nascond ersi entro i margini co~tal1;
ed allora altresì dalla forma rotouda alla quale nell'infanzia inclina,
passa alla oblonga sua propria. _- L'effetto immediato dell'alimentazione
è l'aumento di volume dello stomaco. Da un pollice e mezzo cui giun·
geva la maggior lun ghezza dello stomaco, passa questa ad avere un pollice e dieci linee; la larghezza da un ar.~o all'a.Jtro da 6 linee passa a
a nove ed il suo diametro dall 'innanzi all'indietro da tre linee passa a
nove; e finalmente la distanza da un orificio all'altro da 8 linee si riduce
a 6. - Alla nascita non si contengono nello stomaco che delle mucosi tà
filanti, sparse talora di piccoli grumi biancastri formati da muco · concreto, e forse vi si trova adossato alle pareti uno strato di muco più
o meno co nsiderevol e, che quindi a poco a poco si distacca.- La mucosa
stomacale è alla nascita sottilissima nel gran cui di sacco, ma partendosi da qu esta località, ora tutto òi un tratto si mostra densa, ora il passaggio si effettua gradatamente. Nei punti di mag gior sottigliezza il colore della mucosa è di un color. bianco roseo pel trasparire, che fa dal
disotto, la membrana cellulare sottoposta; all'opposto più roseo si mostra i l colore della mucosa nelle parti ove essa è più densa. Questi caratteri conservansi presso a poco anche nell'infanzia.
Circa la capacità progressiva cbe va ad assumere, nei tempi consecutivi della prima età, nulla può stabilirsi di fisso, ma in genere lo
stomaco in grazia della distensione subìta dagli alim enti, dei quali i
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mente preparato nell'organismo materno, contiene di già combi··
nati tutti quelli elementi che sono necessarii sia per lo sviluppo 1
sia pel mantenimento della sua propria temperatura, somministrand&
materiali al respiro. La media di 89 analisi di latte umano fatta

fanciulli sono avidissimi, ci si offre grande. Non mancano casi, all'opposto, nei quali presenta quasi un grado <li atrofia, avendo una gran··
dezza non maggiore del colon. In questi ultimi casi il restringimento
di volume del viscere devesi alla contrazione della membrana muscolare, per la qual e incres'pansi le membrane sovrapposte in modo da oss~orvarsi allora. la superficie. interna dello stomaco eminentemente coi·"
rugata. Però è tal circostanza l' effetto di condizioni patologiche , che
quì non è nostro proposito l'esaminare, od anche di una dieta troppo
prolungata.
Al momento della nascita gli intestini tenui hanno una lunghezza
sette o otto volte quella del corpo, e per cons eg uenza maggiore che
nell'adulto; quando essa è solo cinque o sei volte quella del corpo.
Poca differenza dimostrano dai crassi; e, stante il grande volume del
fegato e la piccolezza della pelvi, occupano uno spazio r elativamente
ristretto , pel che poco disti n te . altresì sono le loro circonvoluzioni.
Gli intestini crassi non p1:esent;l.Ilo quegli infossamenti e protuberanze che si notano negli adulti. E stato rimarcato che laS iliaca non
occupa sempre la stessa situazione nei neonati, ed il signor Bourcart
ha consacrato a questo esame delle ricerche. Sopra 150 autopsie, egli
ha trovato 111 volte laS iliaca a sinistra; 6 volte quest'intestino occupava
il piccolo bacino ; 33 volte si portava trasçersalmente da sinistra a de·
stra. Le osservazioni del sig. Curling corrispondono a queste. (Gaz. Hebdomadaire 1863. Oct.) Altre differenze non r elative alla situazione, ma
bensì a:lla forma di questo intes tino furono avvertite dal prof. Monterossi (Dii. di medie. 'e Chirurg. del Levi Art. Intestino). Egli vid e che
in molti neonati e di poche settimane di vita l'intestino colon a~eva
nn andamento singolare per l e molte e differenti piegat11re o fles swm
che faceva prima di arrivare alla pelvi e continuare nel retto. lnv ~c~
di 4 o 5 !lessioni come dà a diveller e nell'adulto, nei suoi 23 bambm1
esaminati trovò fino a 13 e 17 flessioni del colon.
Le materie contenute negli intestini sono nel neonato composte di
mucosità più o meno dense, talvolta disposte a strati ed aderenti ~Ile
pareti, ora bianche ora gi allastre pel C<>loramento dato loro dalla b1.le.
Notasi in alcuni tratti intestinali dell'accumulo di materie liquide schm·
IJ!OSe e giallastre; in altri fors e delle piccole masse di. muco concret~
tmte fortemente ID verde dalla bile. Inoltre nella regwne 1leo-cecale
travasi un fluido vischioso e di un colore verde-scuro che ne dis tende
più o meno g li intestini crassi, il ben noto meconio. Si dannò casi nei
quali il cmeconio fu altresì trovato nell'intestino tenue, e qualche ra·
rissima volta anche nello stomaco.
. Effettuatasi l'evacuazione di qu esto fluiòo rimane sulla superficie dell'intestino crasso uno strato di muco denso, il quale finisce coll'essere
anch'esso evacuato insieme alle fecce a guisa di falsa-membrana, come
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dai Signori Vernois e Becquerel (*) dà .il seguente risultato. Esso
ba una gravità specifica di 1032.67 ed è composto di
Acqua .

.

• • . .

• .

.

.

Materie solide . . . . . . .
Questi costHuenti solidi sono formati di
Zucchero . . . • . . .
Caseina e liitite'tie ·estrattive.
Burro . · . . . . . . .
Sali incembustibili . . . •

'889.08
110.92 ·
43.64
39.'2-J.
26.66
1.38
110.9'2.

Quanto deve esser piccolo lo sforzo che si richiede per l'assimilazione di questo fluido! Il principale dei suoi costituenti solidi,

n

Quanto si stabilisce circa la parte chimicà del latte 'è tolto dall'articolo di Scherer • Milch • n'el Wagner's Handworterbuch der Physiologie,
vol. II, p. 448; il ·dalla ·elaborata memoria dei signO'ri Vernois e A. Becqllerel, Du La'it chez la Femiite etc. 8° Paris 1853. Vedi la loro analisi, e :le
analisi degli antecedellti ·osservatori nella la vola a p• .15 della loro opera.

osservasi poscia negli escrementi in mezzo ai qu:Ùi si mostra s.otto fo"rma
di fiocchi bianchicci.
La superfìc'ie interna deg'li intestini tenui nel neo nato ha un' appar enza r osea nel duo'deno, ma che si fa gradatamente pallida e bianca
a misura che s'i discenda nell 'ileo. Il digi uno pres·enta già tracce di valvole conniventi, i villi sviluppati ed i follicoli mucosi isolati, della grossezza di nna testa di spillo, ed ordinariamente bianchi. Alla fin~ del~
l'ileo notansi alcuni plessi follicol ari, poco prominenti, bianchtcct ess1
pure e come si vedo no negli adulti, talvolta punteggiati in nero (B tllard).
La valvola ileo-cecale è ben pronunciata e bene soddis-fa alla sua fun:
zion e. Però l'apertura ch'essa è des tin ata a limitare è angustissima, co~1
da dare pas saggio con molta difficoltà ad una penna di corvo. Durant.e 1l
primo anno la mucosa dell'intestino tenue perdura ,d,i un colore bianco-latteo, ed ofl're .nn abbondanza di secrezione mucosa. In quest'epoca
e nelle successive dell'infanzia, essa dal duodeno inferiormente verso
la valvola diminuisce g radatamente ·d' in-tensità, nè offre conside~evo~e
aderenza al tessuto sottoposto. Poco o nulla sono visibili i follicoh so h:
tarii, e bene manifesti sono i pacchi di Peyer. Sono questi collocati
lun go il bordo libero dell' intestino, in direzione -longitudinale, sono
dello S'tesso colùre della mucosa, appena ril evati slllla superfici e e .molto
aderenti. Presentano t alvolta un aspetto r eticolato ad areole d-i d1men~
sione variabil e, in mod o per0 da formare dei pacchi deLl' estensione dl
1. a 2 centimetri fino a 5 o 6 (Barthez e Rilliet). Qttesti pacchi prendono talvolta l' aspetto di un a barba rasa per un .punteggiamento ner_o
sottilissimo, cia·scun punto nero corrispondendo all'orificio di un folhcolo al centro di ciascuna ar eola. Del ·punteggiamento pei'Ò s·i .mostra
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la ~a~eina, di.fferi~ce poco o nulla dall'al~umina del sangue, essen·
dov1 m combmazwne con essa una considerevole quantità di fo·
sfato di calce, - sale che entra abbondantemente nella composizione delle ossa. Fra gli altri suoi componenti troviamo burro e
zucchero, il primo dei quali contribuisce · probabilmente in parte
alla formazione del grasso che nel fanciullo sano si effettua in
tanta copia, mentre il residuo di esso somministra materiali per la
generazione del calore 1 e viene risolto in~ieme alla materia zuc·
cherina, nei suoi ultimi elementi di acido carbonico, e di acqua.
Questo cibo, inoltre, non solo si confà al fitnciullo subito dopo nato
ma continua ad essere per lui il cibo più conveniente per molti
mesi; crescendo in quantità la caseina col crescere del bambino
ed a misura che aumenta la necessità di materiali pel suo accresci.
mento.
A gradi lo stomaco si altera nella sua forma; cresce la sua
niuseolarità; maggiori divengono le forze degli organi della digestione, e il bambino si fa atto a ricevere sostentamento anche da
altro cibo, in cui i principii nutritivi non si presentino in forma
. cosi semplice come nel latte. Ai nove mesi cominciano a spuntare
i denti, - primo segno evidente di quei cambiamenti c4e la natura sta operando nell' org'anismo , e indizio che tra non molto il
bambino potrà intieramente dispensarsi da quel nutrimento con
tanto studio preparato, e somministratogli fìn qui dal seno materno.
Nell'individuo umano il processo della dentizione non solo principia
tardi, ma procede eziandio lentamente ; il primo dente molare ra·
ram ente spunta prima che cominci il secondo anno; e la dentizione
non è ultimata se non alla fine del medesimo. Pare che lo scopo

pure sparso in qualche spazio della m11cosa, ma 1n questo caso i p11nti
sono appena visibili per la loro sottigliezza.
Negli intestini crassi la mucosa nell'infanzia da sottile, come osservasi presso la valvola, acquista densità a mis11ra che si avvicina al
retto. Nel cieco, intestino poco sviluppato nei bambini e scarso de!le
tuberosità, onde è rimarchevole nell'adulto, osservansi spesso arbonzzazioni vascolari. Il colon è notevole per la mucosa pallida e ~oco ~de
rente al tessuto sottoposto. Il retto presenta q11alcbe arbonzzazwne
vascolare , come il cieco. I follicoli del colon e del retto allo stato fi~iologico sono appena visibili.
,
Il corredo di q11este cognizioni anatomiche, quant11nque mcompleto,
ci potrà essere estremamente utile non solo a scevrare certe c1rcostanz?
fisiologiche dalle morbose , di che in fatto di bH.mbini non sono t11th
i pratici osservanti, ma pure pel riscontro della situazione e struttura,
sia pur grossa, dei visceri del basso ventre: argomento pe~· sè stesso D?·
joso, ma pure essenziale pel diagnostico e trattamento d1 una malattia
qualunque che possa riguarrlarli.
(T.).

577

Gil.ADUA1'0 CANGIAMENTO DEGLI ORGANI DIGERENTI.

della Natura nelle leggi con cui governa la creazione bruta sia
di mettere i giovani animali più presto che sia possibile in istato
di provvedere a loro stessi; e di abbreviare il periodo nel quale
sono costretti a dipendere dalla madre per sostentarsi ; e quindi
loro spuntano i denti molto prima, ed il processo della dentizione
si completa dentro un tempo molto più breve che nel fanciullo. I
giovani conigli sono sempre provveduti di due denti quando nascono, e gli altri appariscono dentro dieci giorni. Nei varii rum inanti , i denti o cominciarono ad apparire prima della nascita, o
si mostrano pochi giorni dopo; e nell'uno e nell'altro caso la dentizione è completata dentro il primo mese, e nei cani e gatti nelJe
prime dieci settimane di esistenza.
Quanto alla differenza che passa sotto tale rapporto fra gli
animali inferiori e l'uomo, io credo , che possa assegnarsene una
ragione morale, non totalmente visionaria. Il giovine animale
deve imparare nulla più che il modo di_ applicare quegli istinti
dei quali l'ha dotato l'onnipossente pel suo propt·io sostentamento,
e per la perpetuazione della sua specie; ma il bambino per divenire uomo deve essere allevato ; devonsi coltivare tanto la sua
natura morale quanto la fisica: ed il mezzo per ciò fare deve essere riposto nella influenza dei genitori. Così saviamente la Provvidenza avrà disposto che il bambino dipenda per alcuni mesi dal sostegno materno, affinchè le sensazioni istintive di lei mettano i solidi
fondamenti di quell'amore che la porta a stringersi il suo figliuolino
con una passione che supera ogni altro affetto, e che le dà quella
pazienza, dolcezza ed instancabile energia che la rende la miglior
tutrice, amica e maestra del proprio nato durante i primi suoi anni.
Ora, sia giusto o no rintracciare le ragioni di questa legge fisica
in un ordine più elevato del materiale, è tuttavia sempre una legge
che non si saprebbe violare impunemente. Vedesi pur troppo sovente che il fanciullo, cui la madre ricusa di prestare i primi officii materni, o che per accidente, malattia o morte sia privato di
quel cibo , che la natura gli destinò , illanguidisce bene spesso
e muore. Tali fanciulli appariscono sovente senza grasso che dia
pienezza alle loro membra , - senza le particelle rosse del sangue che comunichino un colorito di salute alla pelle , - il loro
viso porta già nell'infanzia i lineamenti dell'età provetta, la voce
è un lamento costante - e tutto l' aspetto porta l' impronta del
deperimento. Ma date a cotesto fanciullo il cibo che la natura gli
destinò, ,e se il rimedio non giunge troppo tardi per salvarlo, cesserà il pianto lamentevole, il volto riprenderà un'aria di contento,
i lineamenti dell'infanzia si svilupperanno gradatamente, si arrotonderanno le membra, la pelle ritornerà bianca e rossa; ed udendolo infine ridere allegramente, come gli altri fanciulli, ci parrà
che il piccolo. paziente di poche settimane prima si sia rigenerato,
e che il fanciullo del presente sia venuto dal paese delle fate.
·
WEST. -

Blasi.
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Realmente con molta cura, colla pazienza e con una condotta
giudiziosa sotto tutti i riguardi, si possono paralizzare i mali d'altronde inevitabili che risultano dal tentare di allevare i fanciulli a
mano. Le osservazioni, però, recentemente fatte circa il rischio di
tale pratica, e le cattive conse.g uenze che quasi necessariamente
l'accompagnano, non sono per nulla esagerate. Il signor Villermé
uno dei più distinti statistici della Francia ha paragonato i risul~
tati dei due sistemi adottati in tre dei principali ospedali di esposti
in quel paese ('"). A Lione ogni bambino appena ricevuto si dà
alle cure di una nutrice, e la sua dimora nell'Ospizio è di pochissimi giorni dopo i quali si manda ad allattare nella campagna. A
R eims è pure breve la dimora del bambino nell'Ospizio: ma nè
quando è qui vi, nè di poi quando è .a balia in campagna, viene
mai allevato al petto. A Parigi la dimora dei bambini nell'Ospedale
è sovente ben più lunga ; ma per l' ordinario sono allattati dalle
balie, sebbene non costa!ltemente. L>t mortalità sotto un anno dei
bambini ammessi in questi istituti è

A Liorre . .
, Parigi . .
, Rheims. .

33. 7 per cento
50. 3

63. 9

Tali risultati non hanno bisogno di commento e rendono quasi
superfluo addurre ulteriori prove dei pericoli che sono inseparabili
dal tentare di allevare i bambini con cibo artificiale. Si può nondimeno arrecare una maggiore illustrazione del fatto dall'opera di
un carita te.,. o!~ ecclesiastico, l\1. Gaillard, sugli ospedali . dei Trovatelli di Francia. Egli osserva :
" A Parthenay, nel Dipartimento di Deux-Sévres, di 153 esposti
54 morivano fra l'età di. un giorno e di dodici mesi, ossia 35 per
cento , che è una proporzione più grande di quella presentata a
Poitiers. A X-, sopra 244 neonati, 197 o 80 per cento erano
morti sulla fine del primo anno. Colpito dalla enorme differenza
fra questo saggio di mortalità e quello somministrato degli ospizii
di Poi tiers e Parthenay determinai d' investigarne la causa. Verificai che in quell'Ospizio tanto .si sorvegliano i bambini , con
tanta diligenza si sorvegliano le balie con quanta a Poitiers ~
Parthenay. Ma ad X- nessun bambino viene allattato, ma tutti
sono alleva ti a mano ; e la ragione allegata a ciò fare, si è il
timore d'infettare di sifilide le nutricì. Comunque sia la cosa, sono
(') De la Morlalité des Enfans Trouvés negli • Annales d'Jiygiène' vol. XIX
p. 47. Si troveranno ulterio ri ragguagli su questo ed altri analoghi soggetti in una rivista delle opere di Terme, Montfalcon, ed altri, su~!~ Ospedali dei Trovatelli di Francia, pubblicata dall'autore nella « Brztzsk and
Forcign llfedical Review > dell'Aprile, 1842.
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stato assicurato da molte persone appartenenti all'Istituto, che la
tremenda mortalità, testè menzionata, non può attribuirsi ad altra
cagione che all'uso di non allattare i bambini. Gli impiegati dell'Ospizio hanno provato tutti i mezzi per rimediare a questo male,
ma nè i loro sfot·zi, nè quei di alcune donne inservienti abilissime
hanno giovato a nulla ; e I' unica maniera, con cui si pervenne a
diminuire la mortalità, si fu il ricorrere all'allattamento dei bambini per mezzo delle nutrici " (*).
Non fa quasi mestieri il dire, che queste osservazioni non devono prendersi come rappresentanti la mortalità ordinaria dei
bambini allevati a mano, mentre molte cause vi si presenteranno
che concorrono a render la vita degli espo!!ti soprammodo precaria . .
Nè in vero tutta la mortalità degli altri bambini, che 'sono stati
priva ti del latte della madre deve attribuirsi al cibo che loro fu
sostituito ; ma in molti casi, se la madre non allatta il suo bambino, essa delega ad un'altra il compimento degli altri suoi doveri
materni, e il bambino è lasciato a languire nella casa di una estranea.
Che tal causa sia molto influente a produrre una grande cifra di
mortalità tra i bambini apparisce dal fatto menzionato da M. Benoiston di Chateauneuf (**), che mentre tra i bambini allattati dalle
loro madri soltanto 18.3ti per cento muoiono dentro un anno dalla
loro nascita, tra quei dati a balia ne muoiono 29 per cento dentro
il periodo medesimo.
Non ci basta, per altro, di sapere che ogni cibo fuori del latte ·
materno è dannoso al bambino; ma ci conviene, r.ome fisiologi e
come medici, spingere più oltre le nostre indagini, - per fissare
meglio che sia possibile i modi con cui producesi tal effetto nocivo
e determinare quali organi del corpo soffrono più gravemente, e
in qual maniera sono essi affetti. Sventuratamente i ragguagli che
io posso darvi su tali punti sono molto meno definiti di quello che
vorrei; poichè i mali risultanti da cibo improprio nell'infanzia non
fissano l'attenzione, come in talune altre malattie, per i loro sintomi
allarmanti, o pelloro risultato rapidamente fatale, e quindi non sono
stati debitamente avvertiti.
Se ad un bambino vien dato cibo improprio, generalmente si
eccitano tosto le contrazioni dello stomaco, e il cibo viene rigettato. Può infatti osservarsi questa eruttazione di una parte del
cibo anche nei bambini allevati al petto, i quali o abbiano poppato più di quanto il loro stomaco è capace di sostenere, o abbiano
per qualche comune malessere indebolite le forze digestive. Ma
tali indizi dati dalla natura sono troppo spesso trascurati da coloro
che hanno l'incarico dei bambini. Si torna a dare cibo della stessa

n

Reo:hei·ches SUl' ]es Enfans Trouvés, etc., par l'Abbé A. H. Gaillard,
,8, 0 p. 166. Paris, 1837.
.
.
Considerations SUl' les Enfans Trouves, 8. 0 P· o7. Pans, 1824.
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specie, forse in minor quantità o con qualche piccola differenza
nel modo di prepararlo ; e ne è quindi ritenuta per qualche tempo
una parte o l'intera quantità, sebbene non abbastanza lungamente
per la sua eompleta assimilazione ; ma se non è rigettato col
vomito, esso passa il piloro mentre la digestione si è appena a
metà fatta. Per mala sorte i cibi farinacei che a motivo della loro
supposta leggerezza si scelgono ben spesso, come atti quasi esclusivamente a formare la dieta de~ bambini, appartengono alla classe
delle sostanz·e che si assimilano . con difficoltà; in modo che una
gran proporzione dei contenuti dello stomaco, nel fanciullo allevato
. a mano, entrano nel duodeno in uno stato del tutto disadatto ad
. esser elaborato dalla bil,e. Gli intestini sono irritati da queste materie indig~ste; e nello sforzo di sbarazzarsene si eccita la diar•
rea; mentre 1 se non sono prontamente espulse, passano in uno
stato di fermentazione o putrefazione, e coEÌ producono quelle evacuazioni orribilmente fetide che sono frequentemente emesse dai
fanciulli in tali circostanze.
È naturale attendersi che un bambino perda carne e forze, anche
se il cibo datogli non abbia altra imperfezione che quella di esser
difticilmente digel-ito. Ma non solo il sago, l'arrow-root, il grue!,
coi quali si nutre il bambino sono per loro stessi meno facili adigerh·si del latte, che è il suo vero alimento: essi, inoltre, quando sono
ridotti ai loro ultimi elementi, presentano differenze essenziali da
esso latte, per le quali si rendono detti cibi tanto più disadatti a
nutrire il corpo durante il periodo del suo più attivo sviluppo ed
accrescimento. Sarebbe fuor di luogo entrare qui in minuti ragguagli relativi alla fisiologia della digestione, o alla composizione
delle differenti specie di cibo a fine di illustrare questo argomento;
nè invero è necessario di farlo. Voi ben conoscete che le ricerche
fisiologiche e chimiche hanno provato che il cibo deve. rispondere
a due distinti scopi nell'organismo: l'uno di fornire materiali per
l'accrescimento del corpo, l'altro di somministrare materiali pel mantenimento della sua temperatura: e che la vita non può sostentarsi lungamente, se non con una · dieta in cui gli elementi del!a,·
nutrizione e gli elementi della respirazione si trovino fra loro m
una certa proporzione. Ora nel latte, vero alimento dei bambini,
gli elementi della prima stanno a quelli dell'altra, secondo il calcolo
approssimativo di un chimico inglese (*), nella proporzione di l a
2; mentre nell' arrow-root, sago e tapioca essi stanno solamente
come l a 26, ed anche nel fior di farina di grano soltanto come
l a 7. Se a ciò aggiungiamo l'assenza in tali sostanze delle materie oleose colle quali il latte contribuisce a dar grasso al corpo·
C) Dr. R . D. Thomson, • On the Relation between the Constiluents of
the Food and the Systems of Animals •, nel vol. XXIV del • the MediCO•
Chirurgica! Trans<~ctio:~s •.
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(e le quali dalle sostanze farinacee si pos>ono . eliminare soltanto
mediante una conversione dei loro elementi, a che non sono idonee
le deboli forze digerenti nella prima età), e la quantità minore, e
fino ad un certo segno, la differente specie dei sali che esse con·
tengonp, apparisce chiaro a prima v is ta che da tale dieta verrà
senza quasi alcun dubbio sacrificata la salute, se non la vita, del
fanciullo. Il corpo deperisce rapidissimamente, poichè è costretto
coi suoi propri tessuti a somministrare gli elementi nitrogeoosi
essenziali al mantenimento della vita , e che il suo cibo contiene
in una proporzione troppo meschina' Ogni organo del corpo con·
tribuisce al generale sostentamento, e la vita così si prolunga, se
niuna specie di malattia l'accorcia, fìnchè ciascun membro abbia
fornito tutto ciò che ha potuto economizzare, dopo chè ha luogo la
morte per mancanza di nutrizione; e sebbene il suo avvicinamento
sia stato più lento, però il patimento che la precedette non fu minore di quello sarebbe avvenuto se fosse stato sottratto ogni cibo.
Mi Sl)no trattenuto a lungo su ciò essendo la canea la più fre·
quente della atrofia dei neonati; ma effetti consimili si producono
quando, per qualunque altra ragione, sia un bambino imperfettamente nutrito, o perchè il latte della madre, come accadde talvolta,
sia talmente deterioriato da non esser più atto al suo sostenta~
mento o perchè , come spesso accade 1 essendo stato il fanciullo
slattato ·prematuramente, i suoi organi digerenti non sono idonei al
compito di assimilare il cibo, che è stato sostituito al latte della
madre. In ambedue i casi i visceri addominali si alterano, si
compie male la nutrizione, e il fanciullo cade in uno stato di atrofia.
Esaminando dopo morte i corpi dei bambini che sono morti in
tali circostanze, il punto che attira prima di tutto la nostra atten·
zione si è il completo assorbimento di tutto il grasso, e la molta
scarsezza ancora di tessuto cellulare. I visceri toracici non presen_tano un aspetto anormale, a meno che una gran porzione dei polmoni si ritrova talvolta in uno stato dì collasso. Raramente pure
vi è qualche cosa di anormale nello stato del fegato, eccettuato lo
stato di congestione del detto organo, i cui vasi essendo spesso
sovrabbondanti di sangue veooso formano un contrasto rimarche·
vole coll'aspetto generalmente anemico degli altrì visceri. La vescica
del fiele è per · solito piena di bile, - probabilmente perchè, come
nel caso di persone morte per inanizione, lo stomaco vuoto ha cessato da lungo tempo di stimolarla alla contrazione coi suoi movi·
'm enti. Lo stomaco e gli intestini tenui sono io genere quasi vuoti;
il fondo dello stomaco travasi tal volta più o meno rammollito, stato, che occorrendo dopo morte, devesi ritenere esser forse favorito dalla tendenza che hanno quei cibi, che d'ordinario si danno
nella prima età, a passare io _uno stato di fermeuta~io~e, o~l cors~
della quale si produce un amdo che è capace dt scwghere 1 tessutt
animali. In taluoi casi, nei quali i bambini sono stati nutriti esclu·
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sivamente con una dieta farinacea, la membrana mucosa anche fin
giù negli intestim è stata ritrovata coperta da un leggiero strato
di amido, che presentava il caratteristico colore azzurro, quando
si provi collo jodio (*). D 'ordinario gli intestini sono pallidi sebbene con macchie interpolate di un colore rosso o bigio cupo:' oltre
di che talvolta negli intestini tenui vi sono qua e là sparse picc?le macchie ci~coscritte di una vascolarità b~n saliente, le quali
Sl scoprono speCialmente nella loro parte superiOre. Le glandole di
Peyer appaiono per solito molto più prominenti del naturale; qualche volta esse sono d'un ro~so più acceso dell'intestino che le circonda,
e un poco più tumide e talvolta sono di una tinta bigio-cupa e pre·
sentano un singolare aspetto di punteggiamento. Nei grossi intestini
vi è anche qualche volta uno sviluppo notevole delle glandole solitarie, l'orifizio scuro delle quali le rende molto palesi; ed in alcuni
(l{>chi casi · esse divengono an<.~or più manifeste per la membrana
mucosa che immediatamente le circonda, la quale presenta un colore
bigio-scuro. In una parola le lesioni sono quelle di una generale
inanizione unita ai segni d'irritazione e d' infiammazione di tutto
l'apparato secretorio del canale intestinale (**).
Considerare pienamente ogni questione connessa coll' imperfetta
nutrizione dei bambini richiederebbe poco meno che un trattato
completo sulla dietetica della p·ima età. In queste lezioni io non
posso aver altro in mira che presentarvi a considerare alcuni pochi
punti della più alta importanza.
Sebbene sia molto desiderabile che i bambini traggano il loro
sostentamento intieramente dalla loro madre nei primi sei mesi della
loro esistenza, e che parimenti la parte principale del loro cibo sia
formato dal latte materno :fino all'età di un anno o almeno di nove
(') Secondo alcuni esperimenti fatti da M. Guillot, di Parigi, riferiti dal
dottor Stewart, di Nuova Jork, in uno scritto ristampato da un gwrnale
americano, nel Dublin .Medicltl Journal, Marzo, 1845.
.
..
(""') Queste riflessioni sulle lesioni cadaveriche osservate net bambtm
che furono nutriti imperfettamente, non solo sono propugnate dall'inter~s
santissimo scritto dei signori Friedleben e Flescb, nel vol. V. della « Zett~cltrift _fiir rationelleMedicin, Heidelberg, • 1846, ma ricevono un~ notevole
Illustrazione nell'opera recente del signor Bednar, medico dell Ospedale
degli Esposti a Vienna. Le osservazioni dei primi signori si fondano su!l'esame di quindici bambini tutti sotto un anno di età, alle~ah esclusi·
vamente o in gran parte con cibo artificiale, i quali morirono ~~ uno stat.o
d' atrofia dopo una lunga e continuata malattia, ovvero depern·ono rapi·
damente sotto una profusa diarrea acquosa. Nei casi della pruJ?a classe?
il principale segno morboso fu una condizione considerata dai detll. swtton
come il risultamento dell'infiammazione cronica dtlie glandole d1 Peyer;
mentre in quei casi ove ebbe luogo rapidamente la mort~, si t~ovarono
qua.si sempre presenti il gonfiamento, e la congestione dei. corpt medeSimi - indicanti, secondo essi credono, la recente loro mfiam.mazwn~.
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mesi, tuttavia possono occorrere parecchie circostanze che rendono
impraticabile la piena esecuzione di questo piano. In alcune donne
la quantità del latte, sebbene abbondant e nel principio, tuttavia
nel corso di alcune poche settimane subisce una diminuzione cosi
considerevole da divenire affatto insufficiente ad alimentare il bambino; mentre in altri casi, sebbene continui la quan tità senza diminuzione, pure per qualche difetto nella sua qualità non fornisce al
bambino l'adattato nutrimento. Non sono rari i casi della prima
specie in donne giovani, abbastanza sane, ma non robuste; mentre
incontransi esempi dell a seconda, specialmente fra quelle che abbiano
dato nascita a più bambini, che sono di cattiva salute, o che abbiano
indebolite le forze per cattivo vitto o per troppo lavoro. I bambini
nel primo caso prosperano abbastanza bene nelle prime sei settimane o per due mesi; ma quindi prendendo il latte in troppo poca
quantità da soddisfare alle esigenze del loro organismo che cresce
rapidamente, essi languono o deperiscono,. perdono carne e vigore,
e a mei::to che non sia scelto giudiziosamente il cibo che loro si
dà a sopperire ai bisogni, il loro stomaco, e gli inte~tini div engono disordinati, e la nutrizione invece di essere aiutata viene più
gravemente impoverita. Se, però, a supplire alla inabilità della madre a nutrire il bambino, si ricorra ad una sana nutri ce, ritornerà
tosto la sua salute; e così col sacrifizio del fanciullo della povera
donna sarà conservato il rampollo della rieca. Ma, oltre a queste
morali considerazioni che non dovrebbero mai dim enticarsi prima
di risolversi a prendere una nutrice, possono esservi molte circo·
stanze che mettano fuor di questione un tale espediente; e perciò
diviene nostro dovere d'investigare qual via debba tenere una
madre che abbia imparato per esperienza a non riuscire ad allevare
il suo bambino per più che per un periodo brevi.s simo.
Trovarono, parimenti, che in tutti questi casi la malattia del colon era
leggiera in proporzione, ed evidentemente secondaria alle più gravi lesioni
nell' intestino tenue. I pazienti del dottor Bedr111r erano tutti sotto i tre
mesi, - molti di soli pochi giorni, - parte allattati da donne ciascuna
delle quali aveva parecchi allievi, parte nutri ti con cibo artificiale. La
mortalità. fu grande, come poteva prevedersi; ed occorre quasi tanto unifol·memente il gonfiamento delle glandole mesenteriche e di Peyer, ed anche
delle glandole solitarie dei grossi intestini, che qL1ando egli tratta della
diarrea, parla dello stato delle glandole come di una condizione di nessuna importanza, ed esterna perfino l'opinione che nei grossi intestini deve
riguardarsi piuttosto come un'occorrenza fisiologica che patologica. Non si
potrebbe scrivere un commento più . stringente sui mali, e pericoli del
cibo artificiale nei bambini. Vedi pp. 37 e 38 del • Bednar's Krankheiten
der Neugebornen, et 1.a ed 8vo. Wien, • 1850. I medesimi fatti, eziandio,
sono anche maggiormente illustrati dalle più recenti osse1·vazioni di Hervieux sui cambiamenti delle glandole di Peye r e delle so litarie nei neo-:
na ti, pubblicate nella Gazette Médicale, Févr. 17, 1856; e iu parecchi
numeri seguenti.
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Conosciuta inutile la prova di tenersi al petto il proprio figlio
per tutto il tempo necessario', la madre naturalmente può esser
tentata in tal caso di tirarlo su a mano fin dal bel principio. Ma
per quanto possa esser breve il periodo durante il quale la madr~
riesca ad allattare il suo figlio, è molto desiderabile che essa lo
nutrisca per questo periodo, e parimenti che il suo latte ne costituisca l'unico cibo durante tal tempo. Nei primi quattro o cinque
giorni dopo la nascita del bambino il latte possiede qualità speciali, e non solo abbonda di materie grasse, o zuccherine, ma pre·
senta la sua caseina in una forma più facilmente assimilabile che
non in seguito (*). Perde di poi queste caratteristiche ; ma durante al·
cune delle prime settimane di vita contiene ancora la caseina in quantità più piccola di quella che ne entra nella sua composizione ad
un periodo più tardo. Insomma la secrezione è adattata speeialmente per le deboli forze degli organi della digestione subito dopo
la nascita; e · di qui la difficoltà di provvedere con una buona sostituzione, la quale è tanto più grande quanto è più tenera l'età del
bambino, mentre l'arte imita spesso, ma male, quel crescere graduato della caseina da cui formasi il principale elemento della
nutrizione del bambino capace di rispondere eon costante proporzione alle esigenze del suo sviluppo giornaliero (**).
Il medesimo metodo di condotta avrebbe a tenersi nel caso di
dO'Dne 1 il cui latte sia di qualità così impoverita da non render
prosperi i loro bambini; poichè, sebbene la mancanza della caseina
possa renderlo improprio al costante sostentamento del fanciullo,
pure siffatta circostanza non gli riuscirà perniciosa durante alcune
delle prime settimane della sua esistenza.
Disgraziatamente noi non possediamo alcun mezzo ovvio 1 con
cui determinare nella maggioranza dei casi che il latte di ana ~onn!l'
non sia adatto al nutrimento del suo bambino; e nella pratiCa Il
(') Vedi su tal soggetto uno scritto molto interessante del Dottor Moore,
di Dublino. ,, O n the Conguiabiiity of Human Milk, in Dublin Journal
of Medicai Sciences, May, 1849 •.
(..) Quantunque io abbia in questa edizione lasciato inalterato. qnes~o paragrafo, pure devesi osservare che le elaborate ricerche de1 s1g.non Ver·
nois e Becquerel non ne guarentiscono affatto la esattezza. Ess1 negano,
fondandosi sopra ventisei esservaziooi del latte di differenti don~e dentro
i quindici giorni dal parto, che in tal tempo sia il latte caratte1:1zzato. da
tale ecc.,sso di zucchero, e debole proporzione di caseina quale e stah1hto
di sopra sull'autorità del fu Professor Simon di Berlino. Essi ammettono
l'esistenza eh una quantità maggiore di burro, che, però, ~ura soltanto
finchè sono ancora presenti i corpuscoli del colostro. È molto wcr.escevole,
per altro, che essi non abbiano istituito una serie di osservauom comparative relativamente a questo punto, sul latte della vacca, essendo della
più grande importanza pratica il definire la questione sull'esattezza dell'una o dell'altra delle opposte proposizioni.
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vedere che il fanciullo non prospera è sovente il primo indizio della
necessità di mettere un cambio. Invero alcune qualità, che deve
avere un buon latte, si riconoscono a prima giunta. Cosl per esempio deve avere una gravità specifica di circa 1032, ed una reazione alcalina; e dopo il primo mese deve esser libero dai corpuscoli del colostro; mentre i globuli oleosi, che devono esser presenti in gran numero, hanno ad avere una quasi egual dimensione,
e ciascuno deve esser distinto dall 'altro. Non ostante però che il
latte presenti tutti questi caratteri, può tuttavia aver subito dei
cambiamenti importantissimi, sebbene di tal natura da non esset· avvertiti che per una analisi la più accurata. Secondo le osservazioni
di M. Becquerel si nota che quasi sempre tutte le malattie, acute
o croniche, eccettuate la sifilide e la tisi molto inoltrata, suno accompagnate da un aumento nella quantità delle materie grassose
nel latte, mentre le malattie acute sono accompagnate da un notevole accrescimento e i mali cronici da una diminuzione anehe
più notevole di caseina. 'l'ali cambiamenti nella sua composizione
non possono a meno di modificare assai grandemente la sua idoneità come alimento del bambino, mentre la difficoltà di precisare
l'esistenza di alcuna di queste alterazioni c'insegna per lo meno
che il carattere apparentemente sano del latte non è che una imperfettissima guarentigia della sua reale eccellenza.
Sebbene -per altro, le difficoltà di una completa analisi del latte
rendano inutile il tentarne l'esperimento e le conclusioni ricavate
da un esame parziale riescano quasi per certo erronee, vi sono,
fortunatamente, alcune regole genet·ali che con ragione si dedu.
cono dall' analisi chimica, e dall' osservazione clinica insieme combinate, le quali potranno bastare in genere per guidarci con sicurezza nella scelta di una persona che sostenga le parti di una
buona nutrice con un fanciullo la cui madre, per necessità o per
elezione, manca di adempiere al dovere di allattarlo da sè stessa.
La prova più convincente 'in favore della idoneità a ciò si è la
buona salute della donna e del suo figlio; però il sig. Becquerel
ritrovò lo stato del latte vicinissimo quasi ad una perfezione fisiologica in donne di 20 ai 25 anni, moltipare, di complessione
robusta, antecedentemente ben nutrite, brunette, con piccole mammelle, ma con abbondante secrezione di latte, dai tre ai cinque
mesi dopo il parto, e nelle quali era sospeso il corso menstruo.
La dimanda, però, cui noi dobbiamo spesso rispondere, talvolta
ànche subito dopo la nascita del bambino, non è· tanto sulla bontà
di una nutrice 1 ma sulla miglior sostitwdone al latte della madre. Ora è chiaro che quanto più si avvicini al carattere del latte
della madre il mezzo di sostituzione che si sceglie , tanto maggiore sarà la probabilità che riesca proficuo sperimentandolo sul
fanciullo. Rigettando, pertanto, tutti quei preparati di arrow·root,
farina, o di biscotto polverizzato, in cui si pone tanta fiducia dal
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volgo, non ci fa duopo di ~tudiati s.rgom enti per convincerci che assai probabilmente ritroveremo un cibo più adattato pel bambino nel
latte di qualche altro animale. Si rileverà pet· altro dalla tavola
quì sottoposta che vi sono molte differenze importanti fra il latte
di tutti gli animali domestici, e quello della donna; tanto nelle
quantità attuali dei suoi costitutivi, quan to nella relativa proporzione di ciascheduno.

Tavola che most1·a la composizio ne del Latte nell' Uomo
ed in vari animali. (*)
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Dalla esposta tavola apparisce che soltanto nel latte di asi na
cos tituenti solidi sono disposti nell'ordine medesimo che nel sog·
g etto um ano ; mentre prepondera la caseina nel latte di vacca e
di pecora, e il burro in quello di capra. Per tali ragioni quindi
si riguarda molto giustamente il latte d'asina, come il miglior sostituto al cibo naturale del fanciullo. Per mala sorte però la spesa
è sovente un ostacolo ad adoperarlo, e ci è forza ricorrere al
latte di vacca, come più facile a procurarsi. Ma non ostante che il
costo sia una forte difficoltà ad usare costantemente del latte d'a·
sina, è tuttavia assai desiderabile 1 quando un bambino non può
tenersi al petto , che si supplisca col latt~ di asina nelle prime
quattro o einque settimane, finch è non si siano superati i primi
pericoli che s' incontrano nel provare ad allevat"!o a mano. La
scarsezza di materia oleosa nel latte d' asina può esser corretta
come è stato notato (**), coll'aggiungervi una ventesima parte in
circa di crema. Non si corregge tanto fa cilmente la proprtetà lassativa che esso possiede; e, se bbene talvolta si elimini questa qualità riscaldandolo a 2120 come raccomanda Sir H enry Marsh,
tuttavia l'esperimento non è riuscito costantemente del tutto bene

n Vernois

e Becquerel, op. cit. p. 167.
(..) Dal dottor .Moore di Dublino nel suo scritto già citato.
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nell? mie mani. In tali casi 1 però 1 basterà in genere a frenare
ogm tendenza alla diarrea lo aggiungere al latte circa una quarta
parte di acqua di calce ..
Quando si dà il latte di vacca, bisogna aver bene in mente che
cont!en~ maggior caseina del latte umano, e minor zucchero; e che
P?rc~ò e. necessario da~lo diluto, e leggiermente addolcito. Il grado
d1. dii uz1one deve vanare a seconda dell' ett>, del bambino; da
prima il latte può mischiarsi con un' egual quantità di acqua, ma
col crescer del fanciullo devesi ridurre ad un terzo la proporzione della medesima. Devesi far attenzione alla temperatura del
cibo 1 quando si dà al fanciullo 1 che per quanto è possibile dovrebbe esser la stessa dì quella del latte materno 1 cioè dai 90°
ai 95° Fahrenheit ; e in tutti i casi che esigono maggior cura
d_ovrebbesi usare un termometro, per assicurarsi di dare sempre il
mbo alla medesima temperatura. Il latte umano è alcalino, e sebbene tenuto all' aria per un tempo considerevole, non mostra che
piccola tendenza a divenire acido. Il latte degli animali in perfetta
salute parimenti presenta una reazione alcalina, e neanco quello
d elle vacche, quando sono all'erba, fa eccezione a questa regola.
P erò piccole cagioni, relativamente parlando, esercitano una not evole influenza sul latte della vacca wtto tutti i rapporti ; anche
nelle circostanze le più favorevoli, se l'animale è rinchiuso in una
città 1 e stallato , tutti i costituenti solidi del suo latte soffrono
una considerevole diminuzione 1 mentre poi la secrezione ha una
grande tendenza a divenire acida o a soffrire anche più grave deterioramento (*). Non v ' è, pertanto, motivo evidente di ricorrere
ad alcuna supposta mistura del latte per dar ragione dei sintomi
di malattia gastrica e intestinale tanto spesso prodotti da esso in
bambini allevati nelle grandi città. Qualora adunque · si provi di
allevare a: mano un bambino, in circostanze che rendano impossibile di ottenere il latte di vacche che siano al pascolo, è desiderabile che il latte sia munto giornalmente, e che sia neutralizzata
qualunque acidità mediante l'aggiunta ài acqua di calce, o di calce
preparata 1 in una quantità abbastanza giusta da comunicargli
una leggiera reazione alèalina. Se vi sia tendenza a. costipazione
di ventre 1 si può sostituire alla calce il carbonato di magnesia.
Sventuramente apparisce, come io notava uno o due giorni sono,
esservi buone ragioni per credere che il latte delle vacche stallate
(•) Vedi le analisi di V crnois e Becquerel, op. ci t. p. 131 e i risultati
delle osservazioni del dottor Mayer sulle vacche di Berlino e sua vicinanza
in un eccellente articolo sul Cibo Artificiale dei Bambini, nel primo volume del • Verhandlungen der Gesellschaft fiir Geburtshiilfe in Berlin »
8. 0 p. ò6, Berlino 1846; come anche due scritti del dt>ttor Peddie .ne!
• Lorlllon and Ed inburg Monthly Journal for 1848 • e le osservaztom
del dottor Klencke, di Leipsic, di già riferite a p. 543.
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vada spesso soggetto ad un deterioramento molto più grave di
quello che divenire semplicemente acido , e che non di rado vi
accadano tali cambiamenti da renderlo intieramente improprio per
cibo di bambini e solo buono a promuovere malattie. La possibìlità di tali evenienze mostra quanto sia necessario , allorchè un
fanciullo allevato a mapo divenga cagionevole, di ricercare dili.
gentemente la sorgente del latte con cui è nutrito, e di esaminare
il fluido, se è possibile, i<anto chimièamente, quanto col microscopio
prima di procedere a prescrivere rimedi per disturbi che posson~
essere intieramente cagionati dalla natura malsana del suo cibo.
La quantità del cibo conveniente a darsi ad un bambino in una
volta, e la quantità totale che può supporsi richiesta nelle ventiquattr' ore, sebbene siano questioni della più ovvia importanza,
tuttavia fin ora non hanno avuto alcuna apparenza di soluzione.
Le sole osservazioni, che si riferiscano su tale argomento , di cui
io abbia cognizione, furono fatte pochi anni or sono da M. Guillot (*)
all'Ospedale degli Esposti a Parigi. Egli pesò dei bambini tanto
immediatamente prima che immediatamente dopo aver loro dato il
1atte, e trovò che l'accrescimento di peso variava circa dalle due
once alle cinque iu bambini sotto un mese di età , e conchiude
che mille gramme o circa due libbre e un quarto, (libbra di 16
once) è la quantità più piccola di latte che basterebbe per il nutrimento giornaliero di un bambino sano durante il primo mese
della sua esistenza. Però il numero dei bambini sui quali fut·oi:J.o
fatte le sue osservazioni, come anche il numero delle osset·vazioni
su ciascun bambino, erano ambedue ben troppo scarse per dare
più che una meschina approssimazione alla verità in rapporto a tale
argomento.
Basterà per oggi di avervi così posto dinanzi i principii fondamentali, dai quali dovete. esser g11idati nel provare · ad allevare
a mano un fanciullo. Particolarità sulla dietetica generale dell' infanzia o dell' adolescenza non solo ci condurrebbero al di là
del tempo stabilito per questa lezione , ma ci allontanerebbero
dal nostro speciale soggetto d' investigare le malattie della
prima età.
·
(>) Journal fiir Kinderkrankheiten, Luglio 1852, vol. XIX, p. 113.

LEZIONE XXXII

De Il' Atrofia dei bambini - come non sìa una malattia speciale, ma uno stato che
può esser prodotto da varie cagioni.
Il Mughetto (thrush) è una partieolare affezione della bocca, ·c he generalmente
accompagna l'imperfetta nutrizione, - suoi' caratteri, differenti opinioni sulla
sua natura - stato generale dei fanciulli nei quali esso si appalesa. Le ricerche
microscopiche sulla sua natura lo mostrano prodotto da una vegetazione crittogamica - condizioni che favoriscono il suo sviluppo - Qonclusioni sopra il
suo trattamento.
Dentizione - Quanto sia grande la mortalità durante il suo periodo - opinioni
erronee relative a questa causa, e alla natura del suo processo - fisioloJiia
della dentizione - ordine con cui compariscono i denti -pause nel loro sviluppo - accompagnate sovente da sofferenze locali - varii stati morbosi
della membrana mucosa della bocca eccitati dalla dentizione.
Modo di governare i bambini durante la dentizione - circostanze nelle quali può
riuscire utile l'incisione delle gengive - cura dietetica e medicamentosa trattamento delle affezioni della bocca - cautele sulla cura delle eruzioni
cutan ee d·urante il tempo della dentizione.

Nella nostra ultima rmmone ci occupammo di varie ricerche
preliminari, importanti per la perfetta intelligenza delle malattie
degli organi della digestione nella prima età 1 nello studio delle
quali siamo ora per entrare. Noi esaminamn:o le particolarità nella
struttura e nelle funzioni di detti organi nei bambini, procurando
di stabilire in che consista la speciale idoneità del latte materno
a nutrimento del proprio nato. Di più tentammo di scoprire in
qual maniera ogni altro cibo agisca nocivamente sul bambino, e
dalle cognizioni in tal modo acquistate cercammo dedurre delle
regole che ci guidassero, qualora divenisse necessario, a provvedere
il bambino di un mezzo di sostituzione a quell' alimento che la
natura volle dovesse egli ricevere.
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Queste considerazioni ci portarono naturalmente a riconoscere
i sintomi che annun\'.iano operarsi imperfettamente il processo della
nutrizione, e le lesioni che si svelano dall'esàme cadaverico, alloruhè
succeda la morte per questa causa. Può nondimeno sembrarvi che
l'ab·ofia dei bambini richieda uno studio più profondo del nostro
di ieri, ed un ragguaglio più minuto dei suoi sintcmi. Ma l'accin·
gersi a ciò sarebbe entrare in particolari senza fine che non !asce.
rebbero alcuna chiara idea sulla vostra mente. Sia che si tolga
ogni cibo al bambino, o che gli si somministri un cibo che non
può assimilare, o che una malattia gl'impedisca di digerire quel
cibo che farebbe prosperare un fanciullo sano, l'effetto capitale n'è
lo stesso, vale a dire il bambino muore d'inanizione. Varii accidenti possono abbreviare la vita del bambino, o farlo perire, in
un caso, sotto circostanze alquanto differenti da quelle che precedono la sua morte in un altro. Talora le forze vitali si fanno tanto
deboli che gli sforzi respiratorii non bastano più a riempir d'aria
i polmoni; talvolta lo stomaco irritabile rigetta ogni cibo, mentre
altre volte sopravviene una diarrea che niuna medicina può frenare.
Ma in questi sintomi non v'è niente di caratteristico di una sola
causa speciale, - possono i medesimi eziandio manifestarsi in un
fanciullo che, sebbene sanissimo appena nato, fu presto privato del
latte materno, o nel fanciullo che va soggetto a tubercoli in genere
o le cui forze siano state sfinite, e le facoltà digestive diminuite
dalla dissenteria. Allora i sintomi che accompagnano l'atrofia dei
neonati variano . senza dubbio di molto in differenti casi ; mentre
le considerazioni messevi innanzi nell' ultima lezione vi somministreranno, io credo, il bandolo alla completa intelligenza di essi
tutti.
Però, prima di passare allo studio speciale delle malattie degli
organi della digestione e loro dipendenze, voglio . richiamare la
vostra attenzione a quello stato particolare della mernbrana mucosa
della bocca , conosciuta volgarmente sotto il nome di mughetto
(thrush), . che tanto di frequente coincide coll'allattamento arti~ciale
dei bambini, ......:. e tanto costantemente si associa colla mamfestazione della loro sminuita nutrizione, che mi sembra qui acconcio
il luogo migliore di darne contezza.
Se si esamini la bocca di un bambino in cui siasi fatta la prova
di allevarlo senza il latte materno, si osserverà spesso che la St;~a
membrana mucosa è circondata da piccole macchie bianche, che
appajono come pezzetti di latte rappreso giacenti sulla sua super·
ficie, ma che esaminati più attentamente si rinvengono così ade·
renti da non staccarsi che con difficoltà 1 lasciando la membran.a
sottostante di un colore rosso vivo, e spesso leggiermente sangut·
~ante. Queste macchie appariscono sopra la superficie interna delle
labbra, specialmente vicino agli angoli della bocca o nella superficie interna delle gote ; e sopra la lingua, dove sono più numerose
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alla punta .e agli orli che verso il centro. Esse si vedono parimenti
sulle gengive, sebbene meno frequentemente, ed in numero minore.
Nella loro comparsa da principio sono per solito di un a forma circolare appena più grosse di una piccola testa di spi Ila; ma dopo
aver esis tito per un giorno o due, alcune delle chiazze divengono
tre o quattro volte maggiori, mentre in pari tempo perdono d'ordinario alcun poco della loro forma circolare. A poco a poco queste
crosticine bianche cadono da loro stesse, lasciando per solito la
membrana mucosa, dove erano aderenti, più rossa di prima colore che diminuisce gradualmente a misura che la bocca ritorna
al suo stato naturale ; ovvero si riproducono le chiazze bianche ,
c di nuovo si staccano parecchie volte prima che la . membrana
riprenda il suo stato sano. In alcuni casi queste chiazze si riuniscono
insieme, o il deposito, dal suo primo apparire presenta maggiormente
il carattere di una falsa membrana, ed allora la b occa si vede largamente da esso ricoperta; sebbene anche allora, se si tolga con attenzione il deposito, la membrana mucosa di sotto non si troverà nè sanguinosa nè erosa, ma semplicemente più rossa del naturale. In queste
circostanze, il deposito perde generalmente alcun che del color bianco
smorto caratteristico delle chiazze più piccole, · e presenta una tinta
leggermeutegiallastra.Nel continente,ove si vede non di rado la forma
più grave di questa affezione, fu supposto, quantunque ora giustamente sia abbandonata una tale opinione, che esso deposito sia un
male essenzialmente differente dalle forme più leggiere del morbo,
in cui i punti del deposito sono distinti, mentre s'introdusse anche una
nuova confusione in questa materia eoll'uso della parola aphtae (*)
a desi gnare tanto quest'affezione che un'altra di natura perfettamente differente (di cui parlerò in appresso), caratterizzata dall' infìa,mmazione ed ulcerazione dei follicoli mucosi della bocca. La
parola aphtae sarà benissimo adoperata qual sinonimo di questa stomati te follicolare; mentre io preferisco· di restringere l'uso della
parola inglese thrush (**) corrispondente al francese muguet e all'antica voce inglese rnillet~ a quel male di cui ho poco innanzi descritti
alcuni tratti caratteristie.i, e pel quale non v'è ancora alcuna designazione corretta nella terminologia scientifica.
Generalmente i fanciulli, in cui esista in qualche grado considerevole l' una o l' altra forma di questo deposito, appariscono di
(') L'uso dell a parola "fO"'' fattone da lppocmte, e l'applicazione che
egli ne fa parimenti alle ulcerazioni dell' utero; mostrano chiaro, che nella
mente vi si univa sempre l'idea di una lacerazione di superficie, sebbene
sia molto probabile che, sotto una enonea opinione sulla sua natura, egli
abbia usato eziandio lo stesso vocabolo a designare il vero mughetto.
Vedi • Foesins Oeconomia Hipp o cr;~-tis p. 111 ».
(..) Parola di cui è incerta l'etimologia; co me lo è del suo sinonimo
svedese Torsk, e del danese e norvei!(io 1'rlldske.

~ ua

592
SCOPERTA- DI BERG DELLE VEGETAZIONI CRITTOGAMICHE.
cattiva· salute; e si ritroverà d'ordinario, dietro ricerche, che questa
indisposizione aveva preceduto di qualche giorno · l'eruzione nella
bocca. Per la maggior parte tali bambini sono emaciati, e presentano quei sintomi che accompagnano l'imperfetta nutrizione, mentt· 0
il ventre è per solito aperto, e la evacuazioni di un colore verde
e molto acide. L'acrimonia delle evacuazioni talvolta irrita ed in~
fiamma i margini dell'ano, e non di rado una tinta di un rosso
eritematoso si estende sopra il sedere e sulle natiche, mentre in
certi casi un deposito consimile a quello della bocca occupa gli
orli dell' intestino. A malgrado, però, della idea popolare rapporto
a questo punto, rarissimo è il caso della comparsa del deposito al
margine dell'ano, sebbene siano frequentissime la rossezza e il
dolore all'orlo dell'intestino. Il deposito nella bocca rende talvolta
assai difficile l'allattamento, e può anche impedire la deglutizione,
mentre il bambino ·ricevendo una quantità tanto soarsa di cibo
resta in uno stato di torpore e di sonnolenza, risultato della sua
debolezza.
Si è detto che quest' affezione nella sua forma più grave riesce
fatale ad un gran numero di bambini nei differenti Ospedali di
Esposti sul continente. Però, l'osservazione ha dimostrato, che quantunque esista il deposito nella bocca di moltissimi bambini che
muoiono in questi istituti, tuttavia devesi la loro morte, non all'affezione locale, ma alla malattia costituzionale di cui quella non ne
è che uno dei tanti segni.
lVIalgrado l'importanza esagerata che si diede lungamente all'affezione locale della bocca, che erroneamente fu creduta causa di
tutti i sintomi di alterazione della salute, della quale in realtà non
è che semplice compagna, esisteva tu.ttavia molta incertezza sulla
sua natura reale, sebbene generalmente si ritenesse essere una
varietà di infiammazione pseuclo-membranosa, non dissimile da quella
del croup, o della difteria. Questa ipotesi, però, che lasciava inso·
Iute molte particolarità della malattia, è stata definitivamente messa
da banda, e mediante le ricerche microscopiche si è messa in piena
luce la reale natura di questa, come di altre moltissime lesioni.
Nell'anno 1842, il Professar Berg di Stockholm, medico dell'Ospedale degli Esposti in quella città, comunicò alla Società s~e
dese di medicina, la sua scoperta di una vegetazione crittogamiCa
nel deposito del mughetto, e ùn osservatore tedesco, il Sig. Gruby,
confermò ·le ricerche del sig. Berg in uno scritto indirizzato nello
stesso anno alla Reale Accademia delle Scienze a Parigi, sebbene
le sue viste differissero in alcuni punti da quelle del sig. Berg. Dal
tempo di questa scoperta fino al dì d'oggi si sono conservate due
opposte opinioni sulla natura di questa affezione. Secondo l' una ,
lo sviluppo parassitico, come il moscardino nei bachi da seta, o la
conferva sviluppata in altri animali viventi, costituisce per sè stesso
la parte essenziale della malattia; mentre, secondo l'altra, la so·
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stanza bianca nella bocca è .in realtà un trasudamento infiammatorio, in cui sebbene la conferva siasi sviluppata, pur tuttavia la
sua presenza è accidentale, e soggetta a molte ec;!ezioni.
La correttezza della prima opinione, che era sostenuta dal Si.
gnor Berg, e convalidata in gran parte dalle sue ricerche, è stata oggi
ammessa tanto generalmente, che non mi fa d'uopo occupare più
a lungo il vostro tempo coi ragguagli della controversia, ma descriverò più brevemente che sia possibile la natura di quest'affezione,
come è stata verificata mediante il microscopio; e come viene descritta .da uno dei più recenti osservatori il Sig. Robin (*)Unitamente a varie lesioni dell'apparato della digestione nei bambini, ed anche nel corso di qualche malattia estenuante nell'adulto
la membrana mucosa della bocca 1 e talvolta anche quella del
faringe, e dell'esofago, divengono sede d'infiammazione, la quale
sebbene per nulla grave, è tuttavia accompagnata da un cambiamento della secrezione da alcalina' in acida, e da una abbondante
produzione di epitelio. Questo stato della membrana mucosa, sebbene non essenziale assolutamente, è tuttavia favorevole al più
alto grado allo sviluppo nella sua superficie di un certo fungo,
l' Oidium albicans, le cui sporule in tali circostanze crescono con
grande rapidità, e si allungano in fibrille tubulari, dalla cui moltiplicazione ed accumulamento insieme alle abbondanti scaglie epiteliaìi, si forma un denso strato bianco su!la superficie dorsale
della lingua, sul palato, sul velo pendolo, sull'interno delle guance,
sulle labbra, ed anche in qualche caso sul faringe, e sull'esofago
Si rileva eziandio che, durante le prime settimane dell'infanzia(**),
la membrana mucosa della bocca provoca una reazione acida,
anche nello stato di salute 1 e sia o no il bambino allevato al
petto; circostanza che fa notare una maggiore disposizione Il. questa.
(') Per non colmare di citazioni di autorità la presente lezione basterà.
riferirsi al pregevole saggio del Dot.t. Berg di Stockholm analizzato .nel
Journal fur Kinderkrankheiten pel settembre e ottobre, 1847, e tradotto
quindi in tedesco, sotto il titolo Ueber die Schwitmmchen der Kinder, 8. 0
Bremen, 1848, come a difesa abilissima della prima citata opinione;
ed alle pagine del Dott.. Kronenberg di Moscovia, in detto giornale febbraio e settembre dello stesso anno, per le osservazioni ed argomenti
tendenti a sostenere la opposta opinione. L'elaborata memoria del Signor
Seux nelle sue Recherches sur les Maladies des Enfants, 8. 0 Pans, 1855,
merita anche di esser qui citata, giacchè in essa si tratta con una minutezza quasi noiosa ogni argomento che si riferisce a questa affezione.
Rapporto alla produzione della con ferva Stilla saperficie mucosa del corpo
umaqo in questa malattia, ne è stato dato il più completo ragguaglio da
Hannover, nell'Archivio di Miiller pel 184:.!, p. 281 e dal Sig. Robin nella
sua Histoire Natu1·elle des Végetaux Parasites qui c1·oissent sur t'Homme, et
sur les Animaux Viuants, 8. 0 Paris, 1853.
(") Seax, op. cit. pp. 18-21.
WEST -

Jflasi.

38

NATURA J' TRATTAMENTO DEL MUGHgTTO.
594
affezione, nei bambini che negli adulti, di guisa tale che nel primo
caso il più piccolo disordine condurrebbe al suo sviluppo, mentr~
nel secondo è il segno e la conseguenza di una malattia molto grave.
Così esposta questa affezione, si spiegano molti particolari su
essa, che da prima erano inesplicabili. Ci si somministra la ragione
per cui è tanto predominante il mughetto negli Ospedali · degli
Esposti, ~ negli istituti di simil natura, dove si usano in comune nei
bambini le medesime tazze, cucchiai, ecc., spesso senza la debita
cura nel pulirli. Che la malattia possa prodursi dall'attuale trasporto
delle sporule da un bambino ad un altro erasi già stabilito con
certezza del Sig. Berg (*), il quale fece l' esperimento in quattro
casi, e trovò che in ogni occasione il deposito delle sporule sulla
me;nbrana mucosa della bocca. d'un fanciullo sano era ; seguito
dallo sviluppo della conferva, e dall' apparizione del mughetto.
Le condizioni , dunque, che ~eneralmente coincidono nella produzione d el mughetto, sono: l 0 certe lesioni negli organi della digestione dipendenti dall>t scemata nutrizione; 2°, la consecutiva infiammazione della membrana mucosa della bocca, congiunta all' aumento di acidità nella sua secrezione, e ad un'insolita formazione di abbondante epitelio; e 3°, lo sviluppo di una vegetazione
crittogamica sulla superficie, la quale è piuttosto il risultato che
la causa de!la malattia del bambino. Ne segue, pertanto, che nella
cu1·a di quest' affezione, il torre di mezzo un tal vizio costituzionale sia per lo meno tanto importante quanto porre riparo alla
stess a malattia locale. Per mettere questa questione nella sua luce
}Jiù chiara gioveranno senza ulteriori comm,mti questi due f«tti (**);
il primo si è che in 21 sopra 26 autopsie di corpi di bambini morti
di mughetto, gli intestini tenui presenta.vano lesioni morbose, che
sebbene di vario gene!'e 1 erano tutte analoghe a quelle riferite
nell'ultima lezione, .come dipendenti da imperfetta nutrizione e da
cibo artifiroiale. L'altro è, che mentre nell' Ospedale dei Trovatelli
in Marsiglia la mortalità dei bambini affetti da mughetto è soltanto di 5 per 100, in quello di Parigi è stata verifieata da d ifferenti os:>ervatori di 9 iu 10, di l 09 in 140, di 22 in 24, e di 25 in 48.
Dei due I stituti quello di Parigi è il più salubre; ma ivi la comparsa
dell'affez ione alla bocca è i! seguo dello immediato slattamento del
bambino dal petto; mentre a Marsiglia si adotta il sistema opposto,
ed un bambino, anche se prima si nutriva artificialmente, viene
dato a balia non sì tostochè si scopra il primo seguo del mughetto.
Parimenti l'estrema rarità .con cui nella pratica pri vata il mughetto
assume nel bambino i caratteri di una grave affezione, somminis tra una nuova prova, se ve ne fosse di bisogno, che il male

n Seux op. cit. pp. 76-80.
(") Op. cit. pp. 147, e 218-220.
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l0cale è di poco momento se si prescinda dalle complicazioni che
la sua gravezza gli comunica. Sarebbe, perciò, fuor .di luogo trattenersi qui sopra altro che sulla cura locale del caso, giacchè il
suo trattamento generale deve variare estesamente a seconda delle
·cause alle quali è dovuta l' affezione della bocca. Un punto di
uotevole importanza, e che molto si trascura generalmente, si è
di togliere immediatamente e iu ciascuna volta dalla bocca del
fanciullo i re&idui del la:tte e del cibo di cui si è nutrito. A tal
fine appena apparisca il minimo segno di mughetto dovrebbe, con
un morbid·o strofinaccio intiuto in un poco d'acqua calda, ogni volta
nettarsi la bocca dopo che sia stato dato il cibo. Supponendo che
l' a t tacco sia leggiero una tale precauzione basterà per sè stessa in
mo lti cas~ ad allontanare ogni traccia dell' affezione in due o tre
giorni. Se però vi sia molta rossezza nella membrana mucosa della
bucca , o sia. grande il numer.o delle chiazze aftose, ~o.llora giova.
provare qualche medicamento. Sono stati raccomandati molti de·
te rsivi, tra i quali, si adoperano assai di frequente jl miele c<ìl
horace ed una mistura di bolo armeno con miele. E stato per
altro sollev... ta una obiezione 1 ed io credo su giuste basi, circa
l'applicazione di un composto, del quale facciano parte il miele o
altre materie zuccherine, a motivo della tendenza che hanno queste
sostanze a passare in uno stato di ferment:1zione, la quale anzichè
:impedir~ favorirà la formazione della confervà nell' interno della
bo cca. E mio sistema di sciogliere mezza dramma di borace, con
una gramma di glicel'ina in un'oncia d'acqua 1 e di ordinare che
dopo d'aver nettatg diligentemente la bocca con acqua calda 1 vi
si applichi questa lozione su filacce o su uu pannilino. Nelle forme
.più miti dell' affezione, la lozione di borace corrispondente per
- 'solito ad ogni oggetto. Ma, se essa apparisse insufficiente, si usi
allora nello stesso modo per due volte al giorno una soluzione di
due graJ;Ji di nitrato d'argento in un'oncia d'acqua distillata, e nelle
altre volte si usi la soluzione del borace n el modo già indicato.
Lo stretto rapporto che passa fl'a quest' affezione e lo stato di
nutrizione generalmente diminuita, ehe attirò ieri la nostra atten·
zio ne, m'ha indotto a porre ora qu esta materia sotto il vostro
esame. A mio parere, non si può adottare miglior sistema nello
studiare le malattie degli organi della digestione, e della assimilazione, che quello di attenersi stl'ettamente ad una divisione ana·
tomica, e considerare, pl'imo, le malattie della bocca, quindi quelle
dello. stomaco, poi quelle degl'intestini, e da ultimo quelle degli altri visceri addominali.
Può sembrarvi, per avventura, che secondo questo metodo, io non
mi proponga di assegnare alcun posto d' importaz" alle malattie
della dentizione, sebbene nelle nostre tavole· di mortalità-troviamo
che essa cagionò la morte a circa 5 (4. 8) per cento di tutti i
,bambini che morirono in questa m·etropoli sotto l' età d' un anno,
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e di 7. 3 per cento di tutti quelli che morirono fra l'età di dodici
mesi e di tre anni. Molte altre c:ircostanze, eziandio tendono ad accrescere l'impre.ssione ~h~ suscita natural.m.ente que~~o fatto; giacchè
non solo le nutnC! attnbmscono alla dentizione le pm svariate forme
di disturbo costituzionale, e le madri esprimono gravi apprensioni
all'avvicinarsi della medesima, ma uomini d.ell' arte insinuano
agli ansiosi genitori di aspettare che il bambino abbia spuntato
tutti i suoi denti per rivederlo migliorare in salute. In realtà il
tempo della dentizione è pel bambino un pericolo non tanto semplice; sebbene non si comprenda sempre giustamente perchè debba
essere eosì. È questo il tempo del più attivo sviluppo dell' organismo - un tempo di transizione da un modo di essere ad un altro
rapporto a tutte quelle funzioni importanti pel cui regolare process~
il corpo si nutre e si costituisce. Le statistiehe (*) fatte sulla più
larga scala dimostrano il pericolo di questo periodo, e ci auturizzano a considerare il completo e felice processo della dentizione,
come un motivo di rallegramento.
L'errore che è stato commesso rapporto a questa materia, non
solo dal volgo, ma eziandio dai membri della nostra professione
consiste, non già nell'esagerare i rischi del tempo in cui si compiono così importanti cambiamenti, ma nel badare soltanto ad una
delle manifestazioni - sebbene qu esta sia realmente la più saliente
- dei tanti fini importanti che la natura si propone allora di raggiungere con tanta fatica. Un bambino in perfetta salute per solito.
mette i suoi denti ad un certo tempo ed in un certo ordine, appunto come una fanc iulla in una certa età presenta i va1j segni
della vicina pubertà, e finalmente comincia ad essere mestruata.
N el suo caso noi non fissiamo soltanto la nostra attenzione sul
:Busso mestruo; nè, se esso non apparisce, ricorriamo all' uso em•
pirico di emmenagoghi. Noi esamimamo la causa della sua assenza;·
cerchiamo di verificare se dipend a dallo stato della salute in generale, o dal sistema uterino in particolare e così regoliamo an a lo~
gam ente i nostri tentativi di cura. Devesi riguardare l'epoca della
dentizione nello stesso modo appunto con cui riguardiamo l'epoca
della pubertà. Il disturbo costituzionale è più comune e la gravezza
del male è più frequente in queste epoche che in altre; ma le loro
cause risiedono più addentro che non nel dente il quale irrita la.
gengiva, dalla. quale non è ancora spuntato nell' un caso, o nella
matrice che non ha reso ancora il dovuto discarico di sangue nell'altro. Si potrebbe produrre l'emorragia dai vasi uterini nel secondo
() Vedi ad esempio la tavola di mortalità nei differenti mesi nell'opera.
dei Sigg. Quetelet e Smits, Recherches sur la Réproduction et la Mortalité, ecc. p. 36, 8. 0 Bruxelles, 184:2,
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caso, o far spuntare la gengiva che racchiadeva il dente nel primo,
senz'altro fatto ehe coll'aggravare lo stato del paziente (77).
P~da?do delle malattie del sistema nervoso e di quello della.
resp1raz10ne, parecchie volte richiamai la. vostra. attenzione sulla.
maggior frequenza. di alcune di tali affezivni nel tempo appunto

(77) La dentizione, sebbene processo fisiologico necessario allo sviluppo dell' apparecchio buccule inserviente alla grande opera della digestio ne, viene tutto giorno, anche presso noi non solo dall e donnicciole
del volgo, ma ez iandio dai medici, accusata di essere l'origine di tante
mal attie, le quali ordinariamente ne sono le più indipendenti. Offre il
bambino disordini g astrici o intestin ali in alcuna delle più svariate
forme, colle quali sogliono essi mostrarsi, come vomito, diarrea, cholera
così de~to . infantum, etc.? Sono i denti che hanno promosso qu este malattie. E il bambino affetto da catarro vescicale, da itterizia, da ineontinenza di orine? Egli è malato per dentizione. Si mostrano in qualche
parte del corpo delle pap ul e, delle pustole, delle macchie, non vi è mezzo
di stabilire altra causa che questa, s~ l'infermo trovisi allora nel periodo
della dentizione e se l' eruzione non presenti proprio i sintomi i più
manifesti di appartenere a qualcuna delle forme delle febbri eruttive
le più comuni. N alla poi dirò di diversi stati febbrili non accompagnati
da qualche lesione locale ben distinta. Allora in mancanza di altro punto
di partenza, o bene o male si suppone un qaalche dente esserne la causa.
E così piacesse che in cosiffatti giudizj si attendesse sempre alla età
del bambino; che non mancarono esempj avere il medico creduto malato di dentizione fanciulli, i quali avevano già da molto tempo compito l'eruzion e dei loro denti. Il signor Jacobi, Professore di Patologia
e Terapeutica infantil e a . Nuova York nelle sue Lezioni sulla Dentizione
(Vedi 1Jied. Chirurgica! Review Oct. 1864) assicura di aver letto un certificato di morte per difficile dentizione in un fanciullo di cinque anni
e che avea da lunga pezza sbucciato tutti i suoi denti.
Questa esa gerata valatazione della dentizione come causa t!i molte
malattie e di inolte morti che si verificano nel periodo della medesima,
non è consono all'ordine di natura, la qual e se ba stabilito nell'uomo
l 'evoluzione dentaria fuori della vita intra uterina, non può averla circondata di tanti pericoli, quan ti glie ne crea l'immaginazione nostra.
Come dunque spiegare il numero eccessivo di morti che durante questo
periodo ha luogo?
No1 significbiamo con questa espressione di dentizione un per iodo nel
quale altri grandi cangiamenti. pure si compiono n e~ nostro organismo
oltre quello che riguarda lo sv1luppo e la messa de1 dent1. E so no appunto questi altri ril evanti cangiamenti che non conviene postergare,
se voo·lta mo farci una qaalche id ea sull' origine dei molti malori che
col<>"O~o durante la dentizione. Se il fatto il più apparente è il cangiame~to che si verifica della bocca, fatti più sostanziali 8ono, lo sviluppo ·
dei {oìiicoli intestinali, per tacere di al tri cangiamenti minori che o~
corrono in qa ell' epo ca nello stesso canale d1g er enLc, lo sv1luppo atti-
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in cui si sviluppa il processo della dentizione i ,e un fatto simile
dovrete parimenti notare rapporto ad alcune malattie dei visce 1 i
addominali. Però queste malattie non sono speciali al tempo della
dentizione, nè quando avvengono in tal periodo presentano sintomi
diversi da quelli che le caratterizzano in altre circostanze, mentre
spesso accade che i cambiamenti, che segnalano la transizione dall' infanzia alla fanciullezza, si compiono con tal ·calma da non essere accompagnati da alcun notevole disturbo della salute ge~
nerale.
I grandi cambiamenti che la natura arreca costautemente intorno a noi, e dentro di noi sono il risultato di leggi che operano
silenziosamente, ma senza interruzione i e da qui viene :che nelle
sue opere noi incontriamo poche di quelle delusioni che frustrano
sovente le umane imprese, o pochi di quei pericoli che spesso accompagnano il loro compimento. Così, quando la natura ha per
iscopo di non rendere più a lungo dipendente il bambino dalla
madre per il suo cibo, essa comincia a preparar lo a ·ciò molto
prima. Il primo indizio si manifesta nell'attività delle glandole salivari cresciuta di molto i la funzione di questi organi, come dissi
nell'ultima lezione, sembra iutieramente nulla per qualche poco di
tempo dopo la nascita. Se guardate neìla bocca di un tenero baro-

vissimo del sistema cerebro-spinale, e lo stato particolare del sangue
durante l' ossificazione che nelle varie parti dello scheletro si va compiendo e più di tutto il diverso nutrimento che va allora a somministrarsi loro dietro il divezzamento. Prendiamo conto di coteste vicende
e potremo allora apprezzare, per quel che vale, il lavorio dentario, il
prurito che per questo possa suscitarsi nelle gengive, cui il De la Barre
accorda tanto valore (Des accidents de la dentition chez les enfants en bas age)
non so se a ragione, la resistenza della capsula fibrosa e quindi della
gengiva alla uscita del dente; circostanze che quantunque possono essere l'origine di fastidj locali e generali, in specie a modo riflesso sul
sistema nervoso, come ha ben dimo3trato il Marshall-hall, pure non pos:
sono parere adeguate alla spiegazione di un numero tanto grande d1
malori e spesso letali quanto è quello che loro si attribuisce.
.
Non niego che molto difficile sia praticamente distinguere se un disordine sia procedente dalla dentizione o da un'altra delle esposte condizioni di sviluppo deviante dalla normale. Anzi credo che sia questo
uno dei punti più difficili della clinica dei bambini. Non è però ~erro
necessario l 'adoprarvicisi coi nostri sforzi; e colle pazienti indagini gn~n
geremo certo, se non sempre, almeno il più delle volte, a val~ta~e gmstamente l'influenza che la dentizione difficile ebbe alla genesi d1 qu~l
morbo sottoposto alla nostra osservazione. La grande facilità di attr.1~
buire ogni malattia della vita infantile a dentizione ha distrutto J?!U
creature umane che non tante guerre descritte nella storia, come dwe
il Jacohi nel citato suo scritto.
(T.).
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bino, rimarrete colpito dalla pochissima quantità di saliva che umetta
la sua. superficie, circostanza che spiega in gran parte la tendenza
alla aridità che allora presenta la sua lingua sotto l'influenza del
più leggiero incomodo. Però verso il quarto o il quinto mese questo stato subisce una notevole alterazione: la bocca trovasi allora
costantemente ripiena di saliva, e il bambino fa continuamente
della bava; ma rion apparisce alcuri altro indizio dell'avvieinarsi
dei denti alla superficie, a meno che l' orlo delle gengive diviene
talvolta più largo che non era pt·ima. Per più settimane non possono aver luogo ulteriori cambiamenti, e generalmente alla fine
circa del settimo mese, più spesso dQpo che prima, i primi denti
fanno la loro comparsa. Cominciano per solito gli incisivi di mezzo
della masc.ella inferiore ; succedono quindi_ per ordine gli iucisivi
di mezzo della mascella superiore, quindi gli incisivi laterali della
mascella sùperìore, e poi gli incisivi laterali della inferiore. Di poi
vengono i primi quattro molari, e spesso senza al cun ordine ben
definito quanto al vedersi prima quelli della mascella superiore o
dell'inferiore, sebbene, nella maggioranza dei casi, appariscano prima
i molari inferiori. Succedono i quattro denti canini , e finalm ente
i quattro molari posteriori, formando in tutto il numero di venti
denti decidui.
Non dobbiamo, però, figurarci che questo processo vada innanzi
senza. interruzione sino al suo termine, errore in cui cadono spesso
i genitori, i ·quali si mettono in apprensione pei loro bambini in
conseguenza dell'osservare, che dopo di essere comparsi parecchi
denti con rapida successione, la. dentizione sembra che siasi arrestata. La natura ha disposto così, affineh è il processo della dentizione, cominciando al settimo, o all'ottavo mese, n on sia compie·
taio se non al vigesimoquarto1 o al trentesimo, e senza dubbio lo
ha fatto in ·c erto modo pel fin e di diminuire il ri schio che nel di.
sturbo costi·tuzionale potrebbe avvenire se lo svi 1uppo dei denti
procedesse senza pausa. Un po' di osservazione vi dimostrerà 1
che, mentre l'eruzione degli incisivi centrali inferiori si com pleta
generalmente in una settimana, vi vuole spesso un intervallo di
-sei settimane, o due mesi prima che facciano la loro comparsa gli
incisivi superiori, i quali sono quindi seguiti subito dagli incisivi
laterali inferiori. Avviene quindi per solito una pausa di tre o
quattro mesi prima di vedere i primi denti molari , un' altra di
eguale durata prima che appaiano i denti canini, e poi un'altra
anche più lunga prima che spuntino i dP.nti molari.
Sebbene la dentizione sia un processo perfèttamente naturale~
pure è quasi sempre accompagnata da qualche grado di soffer e nz~.
Molti di noi senza dubbio potranno ricordare quanto dolore sentirono nel mettere i denti della sapienza 1 e probabilmente i ba m~
bini provano lo stesso .genere di sofferenze. Però questo .non è
sempre il caso, poichè talvolta noi scopriamo che un barnbmo ha
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messo un dente senza aver dato alcun segno d' incomodo nè alcun indizio del principiar della dentizione, se si eccettui u~' accre
sciuto f!tisso !li saliva. Più spesso, in vero, la bocca diviene ardente, e le gengive appaiono tumide, tese, e lucenti, mentre disti?guesi l'esatta posizione di ~iascun dente,. per qualche tempo
prima della sua comparsa, mediante la prommenza della gengiva·
oppure l' eruzione del dente e preceduta o accompagnata da un~
stato della bocca alquant0 differente, n ella quale si appalesano
molto calore, intensa rossezza della membrana mucosa, flusso assaissimo copioso di tenue saliva, ed una disposizione al formarsi
delle piccole ulcerazi oni aftose sulla lingua, alla superficie esterna
dell'alveolo o alla piegatura del labbro, sebbene le gengive stesse
possano essere nè gonfie nè addolorate in modo speciale. Ambedue
questi casi sono generalmente accompagnati da qualche grado di
disturbo febbrile, ed apparentemente da considerevole sofferenza
del b ambino, che è agitato e inquieto, e piange di tempo in tempo,
come se ris entisse dolore. Talvolta SI vede un terzo stato morboso della bocca che per solito è preceduto o accompagnato da
febbre assai considerevole e da malattia nei visceri chilopoietici.
Le gengive divengono allora calde e gonfie estremamente, e tese
fuor di modo, specialmente su qualche dente in particolare, ove
travasi allora la gengiva gonfiata a modo di piccolo tumore. Spesso
delle piccole esulcerazioni malsane, di apparenza sordida, si formano sulla sommità della gengiva, e specialmente intorno a qualche dente che vi sia già in parte spuntato. A questa affezione che
spesso è assai dolorosa, e sovente difficile a curarsi è stato applicato da alcuni scrittori del Continente il nome di Odontitis Infanturn.
Nel considerare le regole che debbono guidarvi nel t-rattamento
dei bambini al t empo della dentizione, fa appena d'uopo di premunirvi contro l'idea di riguardare, come necessariamente connessa
con questo processo o coi cambiamenti generali, che allora succedono nell' organanismo, ogni malattia che possa insorgere durante
l a dentizione: molto meno mi è mestieri d'avvisarvi a non considerare qualunque incomodo che in quel tempo avvenga, come sintomatico della affezione locale che soffre il bambino nella sua
bocca. Taluni, infatti, agiscono 'come se conoscessero ambedue
queste osservazioni in tutta la loro estensione; e seguendo in pratica questa teoria grossam ente meccanica, incidono le gengive di
ogni bambino a cui non siano spuntati tutti i denti, senza badare
n è punto uè poco alla natura dell'affezione di cui soffre. Un tal
procedere non è altro che un barbaro empirismo, che cagiona: gra~
dolore al bambino, ed è inutile e pernic.ioso in una dozzma d1
casi per uno in cui apporti qualche vantaggio. Anche meno de~e
usarsi la lancetta solamente in vista di accelerare il process? m
cui è occupata la natura. L'eruzione graduata dei denti cagiOna
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il lento assorbimento della gengiva suprastante, e la divisione della
gengiva soprastante, ma la divisione della gengiva operata dallo
scalpello forma al più soltanto una cattiva sostit11zione a questo
processo.
Le circostanze in cui realmente sia indicato l'uso della lancetta
sono ben poche, relativamente parlando. Si può adoperare quando
il dente sia così prossimo a comparire da esser certi che, in un
giorno o due al p iù 1 si romperà la . gengiva; poichè allora, oper ando una incis :one sulla gengiva sottilissim ~, si può di sicuro risparmiarcl al bambino molto dolore. Ovvero si possono incidere le
gengive se siano rosse, gonfie, tese e iniettate, ma allora si hanno
a scarificare per farle sanguinare e per alleggerire così la congestione dei loro vasi: nè si devono d.v1dere per fare uscire il dente
imprigionato. In tali circostanze può divenir necessario di ripetere
parecchie volte la scarificazione pel medesimo scopo ; ed è bene
perciò spiegare anticipatamente alla madre la ragione di questo
procedere, perchè non si aspetti di veder subito il dente fare la sua
comparsa. lnoltre vi hanno dei casi nei qu ali il generai disturbo
costituzionale, che spesso a ccompagna la dentizione, continua per
parecchi giorni od anche per settimane, mentre lo stato di gonfiamento nella gengiva ancora resta il medesimo, e il dente non dà
segno di avvicinarsi di più alla superficie. In tal caso si può provare l'esperimento dell'incisione delle gengive, ovvero si può provare nel caso di un bambino in cui siasi già osservato che il cat arro, o la febbre, o la di arrea si eccitarono dall'avvicinarsi di
ciascun dente alla superficie, e cessarono immediatamente appena
il dente tagliò la gengiva. Finalmente nei casi di convulsione improvvisa, e senza causa apparente che s'incontrano talvolta in
date occasioni nei bambini, si us erà con buona ragione l'incisione
delle gengive, se si veda che il processo della dentizione va innanzi con attività; ma non si farebbe alcun che di bene, se s'incidessero le gengive durante uno di quei periodi di riposo che, se ben
vi rammenta, interrompo no di quando in quando l'evoluzione dei
denti. Quindi non solo si dovr~ ricercare, quali denti il b ambino
abbia spuntato, ma anche quando gli ultimi f;1cessero la loro apparizione ; e, sia che il processo della dentizione vada an cora inoltrandosi, sia che la sua attività ricominci di nuovo, fa mestieri
rintracciare qualche indizio, prima di poter aver un dato certo a
credere che l'origine dell'irritazione del sistema nervoso s1a tale
da venir risanato dalla incisione c<.•lla lancetta. (78).

(78) Nel praticare l'incisione delle gengive si terrà ben fermo il capo
del bambino da un aiuto: e l'oueratore, mentre con un d1to della sua
mano sinistra allontanerà. la gu.ancia dell'arcata dentaria, colla destra
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Se il processo del-Ia dentizione cammina perfettamente e naturalmente, non è necessario nè conveniente ricorrere ad alcun mezzo
medico, od altro. Ed in vero si ha ben da por mente alla speciale ten?enza, che hanno _i bambini, ad ammalars ~ in tal epoca 1
nè devest arrecare alterazwne alcuna nel loro Cibo -durante il
tempo in che egli spunta i suoi denti, ma piuttosto scegliere l'opportunità di alcune di quelle pause, di cui abbiamo fatto parola,
le quali occorrendo fra le date di eruzione d ei successivi denti 1
si prestano a tale cambiamento. Dovrebbe darsi al fanciullo qualche semplice medicina febbrifuga ogni volta che egli mostrasse
molta febbre; come, ad esempio 1 una mistura di bicarbonato di
potassa ·non intieramente neutralizzata da acido citrico 1 ·ad ogni
dose della quale si possono aggiungere due o tre gocee di tin·
tura di giusquiamo, se il bambino sia agitato e irrequieto (*). Devesi regolarfl molto diligentem ente la dieta; e siccome il calore
della bocca può, ad ottenere il grato sollievo della umettazione 1
indurre il bambino a poppare troppo spesso e così sopra<)ca ri care
di sovercbio il suo stomaco 1 dovrebbe darglisi abbondantemente
acqua o orzata ; e la madre dovrebbe stare attenta a uon porselo
al petto troppo di frequente. Se il fanciullo fosse divezzato, avt'ebbesi ad usare anche maggior cura 1 poichè spesso si rinviene che
non è più capace di digerire il suo cibo ordinario, il qual e o è
subito rigettato dallo stomaco, o passa negli intestini non digerito. Sarà opportuno in molti casi usare dell' arrow-root molto
lungo fatto nell'acqua, ed aggiungendovi un terzo di latte, ovvero
(') Vedi Ja formoJa N. 2 pag. 53.

eseguirà la piccola operazione. Egli avverta a fasciare, fino ad un cen~
timetro dalla punta, il bistorì di cui si serve; e ciò ad imped ire che,
in qualche brusco movimento effettuato dal bambino che cerca ~ i li~e~
rarsi dalla forzata posizione nella qual e è tenuto, questi riport1 fent_e
in qu alche parte della bocca. Il taglio sulla gengiva, che ricopre 11
dente, sarà nella direzione dei bordi del med esimo se trattisi degli J_ncisivi o dei canini ; cruciforme però, se dei molari . Eseguito il tagho?
si esplori coll'estremità di un dito se i marg ini dentarj furono_ posti
allo scoperto, e qualora no, si operi lo sbrigliamento dei tessuti, che
lo impediscono, colle forbici, come consiglia Guersent.
Durante il periodo della dentizione i bambini spesso, senza una J!ia:
lattia ben definita, mostrano una irrequietezza , che non sempre Cl ~1
spiega dallo stato della località buccale , cui per la loro età venne n:
chiamata la nostra osservazione. Il bagno generale tiepido è ir: questi
utilissimo, producendo effetti calmanti che invano ci attendmmo da
prescrizioni farm aceutiche; lo che io ebbi più di una volta a constatare colla mi a propria es perienza.
(T.).
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iu circostanza si possono :sostituire parti eguali di latte ~d acqua,
rendendo densa questa mistura coll'aggiunta della coJ;Ia di pesce,
fino al punto che la sua consistenz.t eguagli quelia dell' orzatft
densa ; o può adoperarsi il decotto bianco del Sydenbam coll' ag
giunta di una parte di latte. Se il ventre sia sciolto potrà ristringersi, dando sera e mattina mezzo grano di polvere di Dover ;
mentre durante a giorno il bambino può prendere una mistura
mucilaginosa (*)' contenente piccole dosi a.; vino d'ipecacuana e
di qualche alcalino, come il bicarbonato di potassa, o .il .liqaore
di po·t assa. La disuria, di cui patiscono talvolta i bambini nella
loro dentizi•one, si eura con un trattamento consimile, coll'aggiunta
di piccole dosi di olio di ricino se il ventre non sia r egolare ; mentre il bagno t epido è spefso immensamente utile a diminuire quel
gran calore della pelle che esiste in molti di questi casi.
Si accoppia per solito al disordine degli organi digestivi quello
stato della bocca, in cui appariscono sulla lingua e verso gli alveoli delle piccole ulcere aftose, ed a sanar le quali deve intendere
principalmente la nostra cura. P er questo è sufficiente il più delle
volte agire localmente, ponendo la massima cura a net tare la bocea,
ognivolta che . il ba mbino ha poppato o preso cibo , e ad applicarvi quindi una soluzione di borace. nel modo che ho indicato al
principio di questa lezione. Di quando in quando divengono gonfie e tese le glandole sottomascel!ari, mentre il bambino spunta
qualche dente ; ma t ale stato generalmente cede da per sè stesso.
Tal volta, però, la irritazione si estende ad alcuna delle glandole
assorbenti sotto la mascella o vicino al suo angolo; e in individui . scrofolosi esse per solito si infiammano e suppurano ; e non
di rado, eziandio, in tali bambini a causa della dentizione si eccita l'oftalmi a strumosa e l' otorrea.
Quella forma grave d'infiammazione delle gengive, cui è stato
dato il nome di Odontitis, cagiona talvolta un forte dolore, e può
anche metter.e in pericolo la vita del bambino, sebbene non sia.
venuto a mia cognizione alcun caso in cui sia riuscita realmente
fatale. La laneetta in tal caso non farebbe alcuna sorta di bene;
l'uso ne sarebbe doloroso intensamente, e quella nociva ulcerazione che accompagna l'infiammazione delle gengive attaccherebbe
gli orli . del taglio, e così aggraverebbe, invece di alleggerire, le
sofferenze del bambino. Però in questi casi è sommamente utile

(') (N. 23). R. Misturae Acaciae, 3 ''j.
Liquoris potassae, gutt. x:xx.
Viu. lpecacuanhae , gutt. xxiv.
Syrupi Altheae, 3 iv.
Acquae purae 3xiij.
M. Un cucchiaio da dessert ogni sei ore.
Per un bambino_ dai 12 ai !8 mesi di età.
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il salasso locale colle sanguisughe. Alcuni scrittori hanno suggerito di applicare le sanguisughe alla gengiva istessa; ma io mi
sono sempre contentato dell' espediente molto più facile di applicarle all' angolo delia mascella, e raramente sono stato frustrato
nell'ottenere un notevolissimo alleviamento di tutti i sintomi. Devesi con molta cura regolare la dieta, tener conto dello stato del
ventre ed adoperare un sistema di trattamento moderatamente antiflogistico, mentre può usarsi con vantaggio localmente la lozione
di borace. V'è, però, un solo rimedio che agisce quasi per incanto
nelle varie forme di stomatite, e che riesce sommamente utile, anche quando al processo della dentizione si uni«ce l'infiammazione
della bocca. Questo rimedio, la cui introduzione nella pratica in
caso di stomatite devesi al dottor H unt, (*) è il clorato di potassa che può darsi disciolto in acqua zuccherata, alla dose di
due grani ogni quattro ore ad un bambino di un anno, quasi
colla certezza di effettuare la guarigione dentro quattro o cinque
giorni.
Vennero però a mia cognizione due o tre eccezioni a] . corso ordinario della odontite anche grave, nelle quali l'affezione delle
gengive dive nne cronica, e durò in tal guisa per tutto il tempo
della dentizione. In tali casi la gengiva era spongosa e livida ,
come quella di una persona che patisca di scorbuto, e tanto gonfia che i denti erano quasi nascosti dalla medesima, mentre una
ulcerazione di cattiva natura dell' orlo circondava ciascun dente.
In un caso questo stato durò p er tutto il tempo dello spuntare
dei denti incisivi; ma la gengiva si ristabllì durante la pausa, che
segttÌ prima della compars~ dei denti molari; mentre in un altro
caso non si osservò alcun miglioramento se non all' età di due
anni e quattro. mesi, quando si completò !:t prima deatizione. In
ambedue questi casi i fanciulli . erano deboli, e in uno di essi una
eruzione di porpora, che comparve all'età di quindici mesi, servi
a ravvicinare i caratteri del male anche più strettamente allo
scorbuto, mentre la sola cura che riusci giovevole comistette nell'uso degli acidi, della chinina e d el vino in piccole quantità. Mi
riporto a tali cas! per la ragione della loro singolarità; ed in
vero la loro occorrenz;a fu so prammodo notevole, mentre si verificava in bambini di persone di rango superiore della società, e
residenti in posizioni salubri della città.
Nel conchiudere, voglio accennare a quelle eruzioni eczematose
e impetiginose della faccia e del pericranio che spesso occ~rrono
nei bambini che mettono i denti. Il vecchio pregiudizio di rtguardare le malattie della pelle che appaiono in tale epoca, come se
avessero in loro stes3e qualche cosa di salutare, e quindi _co~e
cosa mal fatta lo accingersi a curarle, non è nel fatto destttutto

C) Medico-chirurgica! Transactions, vol. XXVI. p. 142.
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di un certo fondamento. Non è cosa straordinaria che si diano
casi, in cui spariscano all'improvviso le eruzioni nel pericranio durante il reriodo della dentizione, eeguìte da grave dim inuzione
della salute gen erale, da convulsioni, o da altri segni di lesione
nel cervello. Ed è perciò che non devtai mai tentare di rimuoverle se non coi mezzi i più blandi, mentre devesi strettamente
invigilare, e vi goro sa mente combattere ogni minaccia di sopravegnenza di congestione cerebrale o altra più grave malattia del
cervello. Talora anche si osserverà, che ogniqualvolta l' affezione
cutanea abbia fatto un certo avanzamento verso la sua guarigione, compariscono manifesti segni di altra malattia. In tal cir·
costanza è cosa più savia contentarsi di tenere a freno la malattia locale di quello che ostinarsi nei tentativi di sanar la, per
non mettere a repent aglio sotto rapporti molto più g ravi la salute del bambino (79).

(79) Sebbene non di raro sieno eczematose, e talvoita impetiginose,
le eruzioni durante la dentizione, pure le più frequ enti sono allora le
papulose o lichenoidi, constituendo quella varietà che nei bambini viene
detta strofolo. Esse si accompagnano, alla guisa dell e altre forme eruttive, ad intenso prurito ed ordinariamente a -disordini del tubo intestinale. Il Blake nelle sue note al Caillault (Traité pratique des maladies
de la peau chez les enfants. Paris 1859) raccomanda in simili casi i bagni
alcalini tiepidi, ovvero le lozioni contenenti glicerina, allo scopo di
(T.).
smorsare il molesto prurito.

LEZIONE XXXIII

Infiammazione della bocca, o stomatite - sue tre varietà.
Stomatite follicolare - è spesso un'affezione secondaria ·- freq•tentissima prima
che si completi la dentizione - suoi sintomi - carattere delle afte o ulcerazio i della bocca - malattia non seria - sua cura.
Stomatite ulcerosa - affetta principalmente le gengive - suo corso per solito
cronico - ha pochissima tendenza a deg enerare in cangrena - sua cura
- il clorato di potassa quasi specifico per essa.
Stornatite cangreno.sa - sommamente rara 1na assai fatale - differenze essenziali
fra essa e le altre forme di stomatite - dipendenti dall e alterazioni del san gue,
siccome accade nelle febbri ~ suo modo di cominciare,. sintomi, e corso stato delle parti cangrenose nella dissezione.
Qura - importanza di una ~fficace cauterizzazione - quali caustici si debbano
usare e come applicarli.·
La malattia non dipende dall 'amministraLione del me•·curio.
Cinanche tonsillare - non comune n ei bambini - nessuna particolarità nei suoi
sintomi .

lpertrofia delle ton , ille - sua frequenza ed importanza nell'infanzia - suoi sintomi - estrema dispnea prodotta spesso da essa - modifìcazioui che essa
produce nella forma della bocca e del naso - deformità del petto che ne
r1sulta, e come prodotta. - Cut'a - frequente necessità di esti<pare le tonsille.
Ascesso retro-faringeo - afftlZione molto rara, e non limitat:;. alla iufanzia - talvolta è idiopatica, talvolta succede alle febbri - suoi sintomi - casi illustrati l'i - difficoltà che talvolta s'incontrano nella sua diagnosi . - Cura.
Cinanche parotidea - comun e specialmente verso ii periodo della pubertà - epi·
demica e contagiosa - s uoi sintomi - metastasi della infiammazione, rara.
- Cura.

Fra gli accidenti lo cali che rendono complicata la dentizione,
abbiamo notato una condizione della membrana mucosa della bocca,
che sebbene n0n sia accompagnata da grave pericolo, è spesso per
l'infermo sorgente di mo!'ta soff~renza.
Però l' infiammazione della bocca non è affatto una specialità
del periodo della dentiz ione, ma sopravviene in bambini di ogn~
età, assume differentissime forme, e porta in un caso a risu!tatL
ben diversi da quelli che la caratterizzano in un altro. I folhcolt
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1:uucosi della bocca sono in un caao la sede pt·incipale della malattia, in un altro la è la sostanza della gengiva, in un terzo
quella della guaneia. Nel primo, l'affezione si manifesta colla formazione di molte piccole ulceri, che guariscono talora da per loro;
nel secondo un morboso processo di ulcerazione guasta la gengiva
e denuda i denti 1 ma è tardo nel suo inoltrarsi, e tende a risanarsi spontaneamente; mentre nell'ultimo la cangrena involge tutti
i tessuti della guancia, e si spande con una rapidità che i rimedii
generalmente non arrivano a fr enarla e che si arresta alla fine
solo colla morte del paziente. ,
Ciascuna di queste varietà di stonuttite richiede da noi una notizia più che superficiale.
La prima - la stomatite jollicola1·e di taluni scrittori, e la stomatite aftosa di altri, s'incontra o come sequela o come concomitanza del morbillo, o come affezione idiopatica. Nel primo caso
nasce in seguito dello estendersi alla bocca di uno stato d'infiammazione simile a quello che dà origine alla eruzione nella pelle ; nell'altro è congi unta spesso ad evidente disordine gastrico, o intestinale. Sotto l'una o l'altra di queste due condizioni essa è rara
dop.o i einque anni di età; e quantunque spesso dipenda da cause
del tutto indipendenti dalla dentizione, tuttavia il tempo in cui
comunemente si manifesta è quasi · sempre dal periodo in cui
cominciò la dentizione sino alla fine del terzo anno; mentre nella
prima infanzia sono rarissime le ,afte, quantunque il mughetto
genuino 1 quale l'ho des critto nell'ultima lezione, sia una malattia
frequ ente. Quan do costituisce un' affezione idiopatica, la indisposizione lo cale è preoeduta per parecchi giorni da maggiore o minor
febbre, da inquietudine, da perdita di appetito, da un'alterazione
delle evacuazioni e frequentemente da diarrea. L'attenzione è generalmente richiamata allo sta,to della bocca dall'osservare che il
fanciullo poppa, o prende cibo . con manifesto dolore e difficol tà ;
in pari tempo la secrezione della saliva è grandemente aumentata
e le glandole sottomascellari sono gonfie e dol enti. La bocca è
molto calda, la membrana mu cosa è generalmente di un color rosso
livido, mentre uno strato di muco sottile copre il centro della lingua. Sulla superficie di questa., specialmente verso la punta, nell a
parte interna delle labb ra 1 particolarmente nel labro inferiore e
verso la sua pie.:;atura, nell'interno deìla guancia, vicino agli ango li della bocca e, meno spesso, anche in altre situazioni possono
scorgersi parecchie veseichette isolate trasparenti, ovvero le ulceri
le quali sono superstiti alla loro lacerazione.
Le ulceri poi sono piccole, di una forma arrotondata o ovale,
non molto profonde, ma con orli salienti; e la loro superfide è
coperta da una crosta bianco-giallognola 1 fermamente aderònte.
Quando per la prima volta si fissa l' attenzione alla bocca 1 per
solito esisto no pa recchie di queste piccole ulcerazioni 1 giacchè lo
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stadio vescicolare. dell' a~ezione dura ge~eralmente .molto poeo,
mentre esse sono mdolen!J, e talvolta contmuano per varii giorni
senza dimostrare alcuna disposizione a cicatrizzare o a crescere
in grandezza. L' eruzione di un solo gruppo di vescichette e il
cambiarsi di queste vescichette in minute ulcerazioni che guari·
scono col tempo, non completano la storia di quest'affezione, giacchè
mentre la membrana mucosa riprende alla fine il suo stato natu~
rale, nel posto di alcune di queste ulceri appaiono altre vescichette
che di nuovo degenerano in piccole ulceri, e così mantengono
male talvolta per settimane intiere. In alcuni casi, non esistono insieme più di cinque o sei di queste piccole ulceri 1 o possono anche
esser meno numerose, . mentre è rarissimo che se ne osservino più di
quindici o venti alla volta. Per la comparsa successiva di sempre
nuove ulceri, o per la riunione di parecchie di esse, si forma talvolta una striscia ulcerata di considerevole estensione, specialmente
sulla punta della lingua o sul labbro inferiore. Quando le ulceri
sono in via di guarigione, non si osserva cangiamento nel loro
aspetto, e continuano sino alla fine a coprirsi della stessa crosta
gialla , ma diminuiscono a gradi nella grandezza, e raramente o
non mai si osserva alcuna cicatrice nel posto che esse occupavano.
In alcuni casi l'attenzione è richiamata ad eruzione erpetica verso
gli orli delle labbra, ove le vescichette degenerano il'l ulceraziol'li,
simili a quelle osservate nell'interno della bocca, e col dolore, che
inducono, moltissimo aumentano le sofferenze dell'infermo.
Anche non usandosi alcun rimedio, quest' affezione non mostra.
mai tendenza a crescere rapidamente ; è assai raro che alcuna formazione di crittogama, quale è quella che caratterizza il mughetto,
abbia luogo sulla superficie delle ulcerazioni; o che apparisca
qualche tendenza alla formazione di falsa membrana nella, bocca;
mentre, anche quando sia gravissima, ,non .viene mai accompagnata
da alcuna disposizione alla cangrena. E talvolta sorgente di grande
molestia al fanciullo, ma non deve mai suscitare alcuna seria ap·
prensione, se non nel caso che appaia come sequela del morb~llo.
In tal caso però, come fu osservato alcuni giorni fa, esso si umsce
accidentalmente a· depositi difterici nelle fauci, e ad infiammazione
ulcerosa del laringe, sebbene allora la nostra apprensione venga
eccitata, meno dalla affezione stessa, che dalle sue circostanze.
Nella cura di quest'affezione, dobbiamo dirigere principalmente
la nostra attenzione a correggere il disordine gastrico e intestmale!
da cui è essa accompagnata; e dopo aver ciò eseguito, in mol~ 1
casi cede rapidamente la lesione locale. Una delle migliori apph·
cazioni locali che si possano usare sono, le abluzioni di borace r1cor·
date nell'ultima lezione; ma, se le ulcerazioni non mostrano alcuna
tendenza a cicatrizzare, può esser giovevole il toccar le una . volta
o due al giorno con una soluzione di cinque grani di mtralo
d' argento in un' oncia d' acqua distillata.

il
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Vi sono, relativamente parlando, pochi punti di rassomiglianza
fra la mite affezione che testè abbiamo studiata, e la seconda forma
di stomatite, all' esame della quale 'ora passiamo. Questa varietà
della malattia attacca le gengive, e talvolta le guasta assai profondament e, al contrario della prima lesione, che anche quando
continuasse lungamente, non arreca quasi mai alcuna perdita
attuale di sostanza. Il processo, però, per cui si compie il guasto
delle gengive, è quello dell'ulcera, e non della cangl·ena - fatto
che importa grandemente di fissare in mente per non cadere nell'errore di alcuni osservatori, i quali hanno confuso insieme sotto
n ·nome di Cancrum Oris, tanto quest'affezione, che quella malattia
più formidabile che è la vera cangrena della bocca. Veranwnte
non vi può esser dubbio che in alcuni rari casi la cangrena sia.
sopraggiunta ad ulcerazione di antica data; quantunque io creda
con il Sig. Trousseau, che ciò non occorra, se non quando l' affezione siasi di già estesa alla superficie adiacente della gota. Le
affinità di questa malattia sono senza dubbio più colla difteria ,
che colla cangrena, sebbene io n!>n sia certo che questa affinità
giunga fino a vera identità. {*) E dessa caratterizzata tanto da.ll'ulcerazione quanto dal deposito della falsa membrana sulla superfici e ulcerata; essa è costantemente scevra da tutti quei segni .,di
malattia costituzionale che sono tanto manifesti nella difteria faringea e, per quanto io so di meglio, non è stato osservato che la sua
prevalenza sia in alcun modo aumentata dalla prevalenza della
difteria. Ma, sieno le due malattie tutta una cosa o sieno soltanto
somiglianti fra loro, sarà forse conveniente esprimerne la rassomiglianza coi. termini di stomatite difterica o difteroide; quantunque
non vorrei ora rinunciare alle sue antiehe appellazioni di Noma (**)
o di stomatite ulcerosa, colle quali prima veniva designata. In ogni
caso però, sarà conveniente di restringere il termine di Cancrum Oris
alla stomatite cangrenosa, ovvero alla cangrena della bocca.
Non è condizione in verun modo costante che l' attacco della.
stomatite ulcerosa sia preceduto da una. speciale alterazione della
salute in genere, snbbene i bambini che ne vengono affetti, siano
di rado robusti, ed in molti casi abbiano sofferto per mancanza di
cibo, o per abitazione umida e malsana. o per ambedue queste
cause. L'ulcerazione avea fatto talvolta considerevole progresso
prima che se ne sospettasse l'esistenza, in fanciulli non guardati
con molta cura; e la circostanza che eccitò finalmente l'attenzione,
fu il profuso corso della saliva, e il cattivo odore dell'alito. Unita
a questi sintomi v'è spesso anche una considerevole gonfiezza del
(•) Vedi su questa questione < Trousseau Clinique Médicale, voi I.
p. 360.
(..) Da v.ol""' usa.to da Ippocmte Iler inJic.are le ulceri putride e corrosive. Ved1 • FoeslUs, Oecononua H1ppocrahs, sub voce •·
l)
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labbro superiore, e le glandole sottomascellari sono di frequente
gonfie e dolorose. All'a_Prire la. bocca si vedono le gengive rosse,
gonfie, e spongose, ed 1l loro orlo è coperto da un deposito pultaceo sporco, bianco o bigio, tolto il quale, si vede la loro superfi cie scoperta, viva sanguinante. Da principio, soltanto il davanti
della gengiva rimane presa; ma col crescer delia malattia il guasto
s"insinua fra i denti alla loro superficie posteriore, e quindi gua.
stando la gengiva tanto dinanzi che di dietro di essi, li lascia denudati, e molto slegati nei loro alveolì; ma sol di raro avviene che
essi di fatto cadano. Per solito le prime ad essere affette sono le
g engive dei denti incisivi; quelli della mascella inferiore lo sono
più frequentemente, e più estesamente di quelli della superiore·
ma se la malattia sia grave, le gengive ai lati della bocca diven~
gono parimenti affette, benchè sia raro che ambedue i lati soffrano egualmente. Talvolta ulceri aftose, come quelle àella stomatite follicolare, vedonsi nell'interno della bocca in rapporto con questa
condizione delle gengive, che però più sovente esiste sola. Però su
quelle parti delle labbra e delle guancie che loro sono opposte e per
conseguenza in contatto, le geugive ulcerate formano delle ulc~
razioni irregolari che si ricoprono di un deposito pultaceo pseudomembranoso simile a quello che esiste sulle gengive stesse. Talvolta depositi di falsa membrana si formano pure in altre parti
dell'interno della bocca e sotto essi la superficie rimane rossa,
spongosa e sanguinante, sebbene non distintamente ulcerata. Se la
malattia sia grave, e continui per lungo tempo, la lingua assume
un aspetto quasi fosse lessata , e presenta l'impronta dei denti;
la guancia di una parte o dell'altra è alquanto gonfia ; la saliva
sebbene secregata un po' meno abbondantemente che al principio
dell'affezione, continua a dare un'orribile puzzo, è spesso striata
di sangue, e le stesse gengive fanno sangue al più piccolo tocco.
Ma anche lasciata a sè stessa l'affezione, per solito si calma col
passar del tempo, quantunque possa continuare quasi stazionaria
per giorni e settimane intiere, e ciò a. malgrado che la salute ID
generale sia sufficientemente buona. E tanto raro il termine di
questa uleerazione di cattiva natura in cangrena, che quantunque
siano venuti a mia cognizione innumerevoli casi di stomatite ulce·
rosa, non ho veduto che un solo caso in cui essa fosse seguìta da
vera cangrena della bocca. Cominciando la guarigione, la mala~tia
cessa di estendersi; diminuisce il flusso della sali v a fetida ; s1 fa
meno abbondante il deposito pultaceo bianco sulle gengive o ~ulle
ulcerazioni della guancia o delle labbra ; le ulceri istesse ~!ven
gono più piccole, e finalmente le gengive si fanno sode e 1 l?ro
orli di un rosso lucente, sebbene ancora per lungo tempo mostrmo
una disposizione a ritornare ad essere la sede del processo ulceroso, ed a continuare per un tempo anche più lungo a contornare
i denti, quantunque molto imperfettamente.
.
. .
.
Vari rimedii interni ed applicazioni locali sono state ne1 d1vers 1
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tempi raccomandate per la cum di quest'affezione. Si sono usati
moltissimo i tonici; e la supposta analogia fra questo stato delle
gengive e quello che esiste nello seorbuto, ha guidato i pratici a
dar la preferenza a rimedi reputati ricchi di proprietà antiscorbutiche. Lozioni di allume, o l' allume bruciato in sostanza, o il
doruro di calce in polver!J, si sono tutti usati localmente con maggior o minor vantaggio. E stato anche mio costume prescrivere
tali rimedii in casi di stomatite ulcerosa; ma dopochè venni a conoscere le virtù del clorato di potassa imparai ad attenermi a questo
quasi esclusivamente. Potrebbe, invero, meritar quasi il nome di
speci:f;ico in quest'affezione; giacehè raramente manca di osservarsi
un notevole miglioramento nello stato del paziente dopo che gli
sia stato somministrato per due o tre giorni; e da sette a dieci
giorni la guarigione è generalmente completa. Tre grani ogni
quattro ore sciolti nell'acqua addolcita formano una dose sufficiente
per un bambino di tre anni; e cinque grani ogni quattro ore possono corrispondere tanto bene quanto una dose maggiore per un
fanciullo di otto o nove anni. Se il ventre fosse costipato, si dovrebbe somministrare prima un purgativo ; ma sembra non esservi
forma, n è) stadio dell'affezione in cui non sia utile il clorato di
potassa. La dieta deve esser leggiera, ma nutritiva; e se, dopo sanata
la malattia locale, la sa 1ute del fanciullo continuasse ad esser debole,
può giovare l'uso della chinina o di altri .tonici.
La stomatite ulcerosa è un'affezione che occorre tanto di frequente
che ogni anno ne osservo molti casi, specialmente durante l' umi ·
<iità dei m~si autunnali.; ed essa è accompagnata da tanto poco
pericolo, che il ·solo caso in cui io la vidi riuscire f<.~tale fu quello
in cui le sopravvenne la cangrena della bocca. D' altra parte, la
.stornatite cangrenosa è una malattia tanto rara, che io ho avuto
soltanto dieci volte l'opportunità di osservarla; però tanto fatale, che
in otto di questi dieci casi avvenne la morte. La più lunga esperienza di altri osservatori dimostra un risultato quasi altrettanto
sfavorevole, giacchè venti casi sopra ventuno che vennero a cognizione dei Signori Rilliet e Barthez ebbero un termine fatale; ed
un recente s<Jrittore francese (*) che ha raccolto da varie fonti
239 casi, che non tutti accaddero in bambini, constata che 176 di
di essi, ossia 75 per cento terminarono fatalmente. La tremenda
natura di questa malattia richiede che noi la studiamo più da vicino
-di quello che sarebbe d'altronde necessario, considerando la rarità
della sua occorrenza; e tanto più è importante che noi lo facciamo,
ad · evitare l'errore ben troppo comune, che confonde questa pericolosa affezione con quella lesione, relativamente leggiera, che è la stomatite ulcerosa.
Il disturbo costituzionale che spesso precede le altre due affezioni della bocca da noi studiate poco innanzi, videsi essere gene.(') Tourùes, Du Noma ecc. 4°. Thèse de Strasbonrg, 1848.
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ralmente di natura ordinaria, e mai tanto grave da eccitare seria
ansietà. La cangrena della bocca d' altro lato, raramente sopravviene se non in bambini, la cui salute sia già. guasta da antecedente
malattia, e specialmente da tali malattie che si connettono ad importanti cambiamenti nel fluido circolante. A stretto rigore, io
dubito, in vero, se debbansi o no togliere tanto questa che a).
tre affezioni affini, in cui la pelle o gli organi genitali divengono
la sede di cangrena, dalla classe delle lesioni locali e riferirle alla
categoria delle malattie del sangue. D ei ventinove casi di cangrena.
della bocca che osservarono essi stessi, i Signori Rilliet e Barthez,
o trovarono menzionati negli scritti di altri medici , uno soltanto
si appalesò, come caso della malattia sotto forma idiopatica;
mentre in è.odici casi essa seguì ad un attacco di morbillo. Dei
dieci casi da me osservati e dei quali ne esaminai cinque dopo
morte, due succedettero a febbre tifoidea, quattro a morbillo, uno
che, casualmente guarito dopo l'applicazione di un forte acido sull'escara e coll'aiuto di tutti i conforti dell'ospedale, sembrò essere
stato prodotto dal bisogno e da una dimora malsana ; uno si suscitò in un fanciullo; la cui salute era stata completamente rovinata dalle febbri intermittenti; 1100 si sviluppò in un fanciullo tubercoloso, che era stato affetto per varie settimane da una stom atite
ulcerosa di forma grave; e nel decimo caso la cangrena seguì all'aver largheggiato di mercurio per una acuta encefalite, pel che
si produsse una profusa salivazione. Sebbene non sia limitata ad
alcun periodo dell'infanzia, la cangrena della bocca è più fr.equent~
tra l'età di due e cinque anni di quello che più presto o p1ù tard1
di tal tempo. Dei diec1 casi che vennero sotto la mia propria osservazione, due furono in fanciulli fra i due o tre anni, due in fanciulli di tre, quattro in ragazzi fra i quattro e i cinque ann~, un~
a sei e tre mesi ed uno a otto anni. Dei ventinove casi menz10nat1
dai Signori Rilliet e Barthez, diciannove accaddero fra i due e i
cinque anni; dieci fra i sei e dodici; e il confronto di M. Tourde (*}
di 102 casi tra un anno e mezzo e dodici dà pure il numero mag·
giore fra il terzo e il quarto anno.
Sebbene tutti i tessuti della guancia vengano involti nel corso
di quest' affezione, pur tuttavia v'è stata divergenza d'opinione
circa la parte in cui essa comincia; alcuni osservatori pens.an.o che
per solito principia nella sostanza della guancia, m.en~re al.tn .riguardano la membrana mucosa, come la parte che s1a mv~r~abiimen~e
attaccata la prima. Da quanto io posso giudicare dietro la m1a
propria osserva11ione, sono inclinato piuttosto a questo secondo
~odo di vedere che è pure quello dei Signori R:illiet e: Barthez, e
d1 M. Baron, e che è di più sostenuto dalle mmute r.werche del
profes~or Albera (*) di Bonn , che sono senza du~b10 corrette.
In pari t empo, però, bisogna che confessi aver 10 avuto solo-

C) Op. cit, p. 3!.
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poche occasioni d> investigare personalmente tal soggetto, mentre
un' osservatore assai competente, il dottor Léischner (**) medico
all'Ospedale dei Bambini in Praga, tuttochè ammetta il principio
eventuale dell'affezione in ambedue i modi, crede il primo esser
il più comune. Secondo le sue osservazioni, il primo passo nel processo è l'apparizione di uu gonfiamento con una macchia centrale
dura o nucleo, circondato da un tessuto teso, elastico, ma meno
consistente, che si . estende gradualmente al tessuto delle parti adiacenti ; l'ulcerazione della membrana mttc<>sa è secondaria ~· questa.
infiltrazione speciale del tessuto cellulare della guancia. E invero
assai probabile che la cangrena talvolta cominci nell' un modo e
talvolta nell'altro; mentre qualunque discussione su di essa perde
quasi tutta la sua importanza pratica, se consideriamo questa e
le altre forme di cangrena, come risultato di differenza meramente
accidentale sul modo col quale si manifesta il deterioramento più
grave del fluido circolante.
I primi stadi dell' affezione sono accompagnati appena da qualche sofferenza ed a questa cagione, come anche alla circostanza che
i fanciulli, nei quali sopravviene, soffrono quasi sempre o sono in
corso di convalescenza di qualche altra malattia, devesi probabilmente, la malattia sovente non discoprirsi se non dopo che abbia
fatto considerevole progresso. Vi può esser stato per un giorno o
due un insolito fetore del/iato, e un'abbondante secrezione di saliva.
guasta; ma il primo sintomo, che guidi ad un attento esame dello
stato della bocca, è . frequentemente la comparsa del gonfiamento
nella guancia. I caratteri del gonfiamento della guancia sono quasi
patognomonici della cangrena della bocca. Non è una semplice tumidezza dell'integumento, scompagnata da qualche cambiamento del
suo colore, come osservasi talvolta nella stornati te ulcerosa; ma la.
guancia. è tesa, rossa, e lucente, - sembra quasi che la sua superficie sia stata unta di olio; e nel centro della parte gonfia v'è
generalmente una macchia d'un rosso più acceso che all' intorno.
La guancia sentesi dura, è spesso è tanto poco cedevole che non
può aprirsi la bocca tutta intera abbastanza da. far vedere bene
il suo interno. La malattia è quasi sempre limitata a un solo lato,
e generalmente ad una. sola guancia. Talvolta però si estende al
labbro inferiore e in qualche caso comincia. in questa situazione.
Il labbro superiore viene a quando a quando affetto dal progres~o
della malattia, ma non è giammai la sede primaria. Qualunque s1a
il sito del gonfiore esterno, si troverà generalmente dentro la bocca
in un punto, corrispondente alla macchia centrale rossa lucente ,
un'ulcera ben profonda con margini irregolari intaccati, e con una

n

Archi v f. physiol. Heilkunde, IX- 7-8, 1850 j e Schmidt's Jahrb.
1851, N. 0 2 p. 195
(..) Der Brand i m Kindesalter nella < Vierteljalmchrift fiir die prakt.
Heilkundcl, vol. xv. p. 58 •.
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superficie coperta da una escara sottile di aspetto nero-cupo. Le
gengive opposte all'ulcera sono di un colore scuro, coperte di una putrilagine sulla loro superficie, ed in parte corrose in modo da laseiare
i denti vacillanti e denudati gli alveoli. Talora, specialmente se la
malattia è bene inoltrata, non si discernono distinte macchie di ulcerazione, ma tutta la parte interna della guancia è occupata da una
putrilagine melmosa, dal mezzo della quale pendono grandi lembi
di membrana mucosa cangrenata. A misura che si estende la malattia nell' interno della guancia, un processo simile di distruzione
si opera sulla gengiva i i denti slegati cadono uno dopo l' altro e
il proce~so alveolare della mascella perde la sua vitalità per una
più o meno considerevole estensione i mentre, sebbene io non abbia
veduto alcun caso consimile, talvolta una parte della branca della
mascella stessa si cangrena. La saliva continua ad esser secregata
profusamente, ma mostra coi cambiamenti, che han luogo nei suoi
caratteri, il progresso della malattia. Dapprima sebbene essa notevole pel suo fetore, non è tuttavia alterata i ma dipoi perde la sua
trasparenza, e riceve dai tessuti putrefatti su cui passa, un colore
sporco verdastro o nericcio e in pari tempo acquista un odore
anche più disgustoso.
Mentre così procede la cangrena nell'interno della bocca, accadono cambiamenti non meno notevoli sull'esterno della faccia. La
rossezza ed il gonfiore delle gote :si estendono e la profonda macèhia
rossa del centro diviene più larga. Nel mezzo vi apparisce un
punto nero che da principio non forma che una macchia i ma cresce
rapidamente, ritenendo tuttavia una forma circolare i arriva alla
grandezza di mezzo seellino, di uuo scellino, di mezza corona ed
anche a dimensione maggiore (80). Allora lo incerchia un anello di
intensa rossezza, la cangrena cessa d'estendersi e l'escara comincia
a separarsi. Spesso ha luogo la morte prima che ne sia completo
il distacco, ed è fortuna quando ciò accade i .giaccM l' escara per
solito cominciando nelle parti collocate a sinistra e posteriormente,
l'interno della bocca rimane allora scoperto i la sua membran~
mucosa e la sostanza della gota pendono in lembi dal mezzo d1
una massa annerrita i spettacolo questo, che è uno dei più schifosi
che si possono immaginare, mentre il puzzo orribile, che mandan.o
attorno le parti incangrenite, rendono il povero fanciullo tanto fl·
buttante quanto egli è sofferente.
Fortunatamente non accade spesso che acute sofferenze nel fanciullo vengono ad accrescere l'angoscia della triste scena. Per
solito il paziente ha pochissimo dolore nel principio, ma è generai:
mente più sonnolento dell'. ordinario, sebbene passi talvolta notti

(SO) Monete inglesi del perimetro circa della nostra mezza lira, lira
e moneta di due lire e mezzo, rispettivamente.
(T.).
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irrequiete; e in quei casi, in cui la cangrena della bocca sopravve;:me nel c~rso della febbre tifoidea , il delirio che esisteva dappnma, eontmuò colla stessa intensità. Il polso si fa più debole
coll'inoltrarsi del male; ma l'ilarità spesso non n'è turbata, cosicchè il fanciullo siederà in letto prendendo piacere dei suoi giuocattoli,
come se nulla l'infastidisse; e ciò lungo tempo dopo che la comparsa dell 'escara nera sul! a gota abbia dimostrato trattarsi d'un
c·aso disperato, od anche dopochè se ne sia distaccata la crosta
o sia stata messa · allo scoperto la cavità della bocca. Il desiderio
del cibo continua spesso inalterato sino a poche ore prima della
morte del bambino, che generalmente ha luogo quietamente, sebbene
sia talvolta preceduta da convulsioni.
Siccome la cangrena della bocca avviene nel corso di molte e
diverse malattie, cosi i soli segni morbosi caratteristici di essa sono
quelli che risultano dalla lesione locale. In tre casi io notomizzai
molto diligentemente le parti cangrenose, e le alterazioni, che si
presentarono alla mia osservazione, furono precisamente le stesse
descritte dai signori Rilliet e Barthez. Le glandole assorbenti, tanto
le superfieiali che le profonde, nel lato malato, sono ingrandite e
il tessuto cellulare della gota è infiltrato da siero, il quale è tanto
più abbondante quanto maggiormente si consideri dappresso alla
crosta. Nella sostanza dell'escara la distinzione delle parti non è
tanto facile, ma usando diligenza potranno tracciarsi ancora i
vasi ed i nervi ; e la ragione, per cui la fatale emorragia tanto
di rado tronca la vita dei pazienti che soffrono di tale affezione,
è fa cile a spiegarsi, per la presenza del coagulo che tura per alcun
tratto i vasi da 11.mbedue i lati della massa cangrenosa. In una.
occasione io · trovai la radice della lingua, le tonsille, il faringe,
l'una e l'altra superficie dell'epiglottide, e circa un pollice dell'esofago completamente rivestiti di una falsa membrana gialla, abbastanza aderente, di eirca una lir.ea in ispessezza, staccantesi facilmente, e lasciando la membrana mucosa sottostante soltanto . un
poco più rossa del naturale. Poche chiazze di simile deposito esistevano nel laringe, ma non continue con quelle del faringe. In
tal caso era esistita gran difficoltà di degluti:r.ione per tre giorni
prima della morte del bambino. L'accoppiarsi la difteria alla caugrena della bocca è, per altro, ,una complicazione accidentale, e
non un caso frequente; ma in un numero tanto grande di casi vi
si trova associata la pneumonia, cosi che questa debbasi riguardare,
più che un'occorrenza casuale, un probabile risultato del deterioramento del fluido circolante dal quale dipende la stessa cangren a,
piuttostochè da una causa qualunque che specialmente agisca sui
polmoni. Essa esisteva in ~ici~nn~ve. casi . di .v~ntuno che for~a
rono la base delle osservaztom de1 Stgnorl Rt!het e Barthez ( ) ;
(•) Maladies des Enfans, vol.

11,

p. 379.
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ed in quattro casi dei cinque , dei quali potei esaminare i cadaveri. Nel quinto caso, quello cioè di una ragazzina di tre anni
la quale moriva al decimo giorno del cancrum o1·is e nel vigesim~
terzo dalla comparsa dell'eruzione del morbillo, quantunque non
vi fosse pneumonia, erano pur tuttavia notevolissime le prove della
relazione, esistente fra quest' affezione e quelle appartenenti alla
classe delle malattie del sangue. La cangrena !imitavasi al lato
dritto della faccia; ma oltre ad un trombo nella parte superiore della
vena jugulare interna dritta, occupava la sua parte inferiore un
grande grumo nero inalterato: ed un tromba occupava la jugulare
interna sinistra al suo ingresso nella vena succlavia. Ambedue i
polmoni erano crepitanti , ma ambedue presentavano il rilievo di
un gran numero di piccoli nocchi, resistenti per la massima parte,
della grandezza di un piccolo pisello, dei quali aleuni erano isolati,
altri aggregati, ed erano in maggior numero nella parte declive
del lobo inferiore, e nel margine anteriore libero. Alla sezione si
trovò che questi nocchi erano formati di un fluido puriforme, contenuto nel parenchima del polmone, il t ess uto del quale non era
intorno ad essi nè infiammato, nè ispessito (81).
Il solo abbietto, verso il quale nel trattamento di quest'affezione
si diresse l'attenzione di tutti i pratici, fu di arrestare il processo
d ella cangrena. Il debole risultato che ha seguìto i loro sforzi,
devesi in parte attribuire alla circostanza che bene spesso non si
attese all'affezione, se non quando avea già fatto considerevole
progresso; in parte anche al fatto che, quando fu riconosciuta,
i rimedii locali adoperati per frenare la cangrena o erano troppo
deboli, o applicati con mano troppo timorosa. Sfortunatamente vi
è pure una considerevole difficoltà a poter applicare i caustici

(81 ) È dubbio ancora fra gli scrittori se possa la cangrena della bocc~
trasmettersi per contagio. - V'banno poi nelle storie mediche r egi~trat~
fatti che positivamente dimostrano la possibilità di una endemm d1
cangrena · della bocca in località esposte a cattive condizioni igi e~i
che. Così si spiegò l'essere nel te mpo stesso presi da questa malattia,
nell' Ospedale dei Bambini a Filadelfia, 70 sopra 240 che ve ne erano
ricoverati. Alla stessa causa si attr.ibuisce la prevalenza della. sudett~
malattia nelle coste di Olanda di Svezia e di Danimarca. L<c D10 merce
presso noi è rara; ed i pochi 'casi, che ne sappiamo occorsi, furono
consecuti a grave malattia precedentemente sofferta1 o a deten.oramento
del misto organico per ripetute accessioni di febbn da malana.
Sia per la prognosi di questa malattia, sia per la stona .d~! suo
corso ci piace rammentare come la morte in essa possa pr?durs1 lfl_ tre
modi, che sono: l.o Per intossicamento da riassorb1mento ne1 prodotti d~
leterj; 2. 0 Per sfinimento da soverehia suppurazione; 3. 0 . per emorragia
sopraggiunta al distacco dell'escara: emergenza quest'ultima, rara,, ?ome
ha già avvertito l'A.
(l.).
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nell'interno della bocca: giacchè lo statn di tensione e gonfiore della
gota c' impedisce d' ottenere facile accesso alle parti cangrenate.
L'uso del cloroformio però allontana per buona ventura quest'altra
grande difficoltà, che il grave dolore, compagno della cauterizzazione, opponeva una volta nell'effettuarla. Ed invero una caute·
rizzazione inefficace è inutile, o peggio che inutile ; e sebbene debbasi
fare ogni sforzo per impedire l'inutile distruzione di parti sane, tuttavia
dei due mali, quello di fare troppo è senza dubbio minore di quello di
fare troppo poco. Di ciò in vero dobbiamo aver meno timore, giacchè
è notevolissima la forza di riparazione una volta che siasi già. arrestata la cangrena; ed alcuni anni sono, in un caso che trovavasi
sotto la cura del mio collega, Sig. Holmes, vidi una perforazione
della gota vicino all'angolo del labbro inferiore in via di chiudersi,
dalla grandezza di un fiorino ridotta a quella di una semplice cruna
d'ago; che finalmente si chiuse lasciando nelle parti adiacenti un
grado di corrugamento relativamente piccolo, nè certamente tale da
produrre quella notevole deformità che uno avrebbe potuto credere
inevitabile. Inoltre è importante; non solo che la cauterizzazione
sia fatta bene, ma an cora che sia praticata per tempo. Il signor
Baron, infatti, parla d'incidere l'escara nella guancia, e quindi di
applicare immediatamente il caustico attuale sulla parte; ma io n on
ho notizia di alcun caso in cui questo espediente sia stato adottato con buon esito. Una volta che la cangrena si sia estesa nella.
sostanza della gota, le probabilità di arrestarne il progresso debbono
esser ben poche, e siccome il progresso dell'escara è dal di dentro
al di fuori , si devono perciò applicare i rimedii nell'interno della
bocca; e poichè l'inoltrarsi della malattia è tanto rapido da non
permettere di provare blandi rirnedii' al principio e di ricorrere
dipoi, se è necessario, ad altri più potenti, deve perciò adoperarsi
subito un agente abbastanza forte da arrestarne l'avanzamento.
Varii caustici sono stati raccomandati a tale oggetto, ma nessuno
sembra tanto adatto a raggiungere lo scopo quanto l' acido idroclorico r.oncentrato od il nitrico. Io son solito adoperare quest'ultimo,
applicandolo mediante un pezzetto di sponga, o con filacce, o stoppa,
raccomandato ad una penna d'oca; mentre con un cucchiaio o una
spatola procuro di salvare la lingua e le altre parti sane, per quanto
è possibile, dall'azione dell'acido. Nel solo caso, ch'io vidi guarire,
l'arresto della malattia apparve doversi intieramente a questo
agente; e sebbene i processi alveolari della parte sinistra della
mascella inferiore, dal primo dente molare posteriore, subissero la.
necrosi e l'esfogliazione per essere stati, a quanto appariva, guasti
dell' acido, tuttavia -bisogna confessarlo che la vita sarebbe anche
a buon mercato stata salvata ad un tal prezzo. Qualche aumento nel
gonfiore della "'Uancia segue quasi sempre. l'applicazione di quest'agente - circ;stanza ehe può cagionare a prima giunta un timore
non fondato dell'aver la malattia peggiorato. Non si devono però
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far trascorrere dodici ore, senza esaminare accuratamente la bocca
ed accertarsi se la malattia siasi realmente frenata, o se appari~ c a
alcun segno di cangrena nelle parti, oltre l'escara gialla lasciata
dalla prima applicazione dell'acido. Può allora ripetersi la cauterizzazione, se appaia necessario, ed anche quando la malattia sembras~e vinta del_ tu_tto ;_ ~ur. tuttavia non _biso!?'na nutrire troppa
fiducia che contmm a mighorare, ma ogm dodlCl ore devesi riesa·
minare la bocca per tema che la cangrena senza avvedersene si
dil~tti. Durante l'intero progresso del caso devesi siringa re la bocca
frequentemente con acqua calda o con infusione di eamomil!a, mista
a piccola qnantità di soluzione di cloruro di calce, per liberarla
dalle materie putride che vi si r accolgono, e per diminuire, per
quanto sia possibile, il loro fetido odore. Se il caso procede bene,
non è necessaria la frequente ripetizione dell'acido concentrato, ma
la superficie potrà ancora richiedere la sua applicazione in una forma
diluta o potrà bastare lo sciringare frequent emente la bocca colla
soluzione di cloruro di calce, ovvero l'applicare il clorur() in polvere
una volta o due al giorno, Recondo il suggerimento dei signori
Rilliet e Barthez. In tutti i casi di quest' affezione, che vennero negli
ultimi anni a mia cognizione, usai parimenti il clorato di potassa
internamente, ma non mostrò esercitare alcuna influenza su quella;
e sebbene questo rimedio sia efficaciss imo nella stomatite ul cerosa,
tuttavia non mi sentirei troppo disposto a fidarvi sopra nel caso di
vera cangrena della bocca, a meno che usandolo 1 come trattamento
locale. Però due casi di cancrttm oris, succeduti a febbre in fanciulli
di dodici o tredici anni di età, furono trattati col più felice esito
dal dottor Burrows nell'Ospedale di" S. Bartolomeo, senza adoperare
altro rim Edio locale che un gargarismo di cloruro di soda; ma con
buona dieta 1 vino, e clorato di potassa1 alla dose di dieci grani
ogni quattr'ore.
Durante l'intero corso della cura dovete aver in vista un altro
compito - cioè, di sostenere le forze del vostro paziente con dieta
nutritiva, adoperando vino ed altri stimolanti, e somministrando la
chinina ovvero l'estratto, o la tintura di china, o qualunque forma
di tonici che vi sembri più adattata alla specialità del caso.
Infine, lasciate ch'io vi ricordi che 1 durante l' intero corso del
male, la vostra prognosi dev e esser regolata dallo stato della. malattia locale, piuttostochè dall'imponenza dei s intomi generali .. Se
non si · arresta la formazione dell'escara, l' affezione volge rapidamente ad un esito fa tale, e ciò anche quando il polso non sia t anto
debole, l' appetito sia buono, e il bambino ritenga ancora la sua
ilarità.
Potrebbe sembrarvi una omissione da mia parte, se io lasciassi
il soggetto dell'infiammazione, e cangrena della borca senza qu~lche
notizia sulla supposta influenza del mercurio alla sua pruduzwne.
Non vi può esser alcun dubbio che questa preparazione, data anche
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in piccole dosi, abbia prodotto in qualche c~so grave ptialismo, infiammazione della · bocca, perdita dei denti, e ne erosi più o meno
estesa della mascella inferiore. In taluni casi eziandio, l'infiammazione termina eolla cangrena della guancia la quale abbia presentato
molti dei caratteri testè notati; ed in tali circostanze si sono fatte
delle indagini e fu biasimato il medico curante, accusandolo di mancanza di cautela nell'amministrare un agente così potente, qual'èil
mercurio. Ora, sebbene non debba mai darsi il mercurio senza necessità, nè continuarne l'uso senza invigilare da vicino i suoi effetti,
tuttavia io non posso riguard are la sopravvegnenza della cangrena
della bocca durante il suo uso, se non come un fatto meramente
accidentale, ovvero quale il risultato di qualche particolare idiosincrasia del paziente, come è stato osservato tanto nell'adulto che
n el bambino. Circa 40,000 bambini di ogni età sono venuti sotto
la mia cura durante i miei rapporti coll' Infermeria dei Bambini,
e coll'Ospedale dei Bambini, ed bo amministrato mercurio ad
ognuno che sembrava richiederlo, ma quasi mai bo veduto che la
salivazione abbia seguito al su'o uso prima che si sia compiuta la
prima dentizione ; e mai ho osservato , all'infuori d' una sola
volta, che questa med icina, in alcuna età, abbi a prodotto qualc·he
affezione della bocca abbastanza grave da cagionarmi anche una
breve · ansietà. Però in quell'unico caso la morte del fanciullo che
avea quatt ro anni e mezzo dovevasi, a mio credere, all'uso del
mercurio.
Un inconveniente, - non credo. che meriti un nome più grave
- inseparabile dall'assetto delle materie, che ho impresa a trattare,
si è che noi pas8iarno d'un tratto da malattie, che sono molto
pericolose, ad altre di un carattere relativamente leggiero, e che
sono origine piuttosto d'incomodo che di grave sofferenza. A proposito di che serviranno oggi d' illustrazione alcune affezioni, che
ci rimangono a considerare.
L'infiammazione del palato molle, delle tonsille, e delle fauci
che costituiscono la Cynanche T onsillaris, non è strettamente limitata ad alcuna età, nè aceompagnata da speciali sintomi allorchò
avviene nei bambini. È però relativamente rara sotto i 12 anni
di età ed è quasi sempre meno grave che alla pubertà o .dopo di
essa mentre appena ricordo di averla incontrata sotto i 5 anni di
età, ' - circostanza che dà speciale importanza ~l mal di gola nei
fanciulli, mentre si troverà generalmente essere 1l segnale dell'avvicinarsi della scarlattina, o della difteria piuttostocbè dell'esistenza
della semplice infiammazione delle tonsille.
Ma sebbene l' infiamma~ione acuta delle tonsille non sia solita
nella prima . infanzia, la è però comunissima una sorta d'infia~ma
zione cronica di queste glandole, che conduce al loro assai considerevole ingrandimento e questa ipert?·ofia delle tonsille, che nell'adulto è poco più d' un incomodo, è nel bambino bene spess•)
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causa di più gravi mali. Raramente reca un attacco acuto di an
gina, ma per solito sopravviene nei bambini che sono malaticci
deboli, e strumosi ; o ha luogo lentamente, durante gli ultimi stad
della prima dentizione, la cui irritazione in taluni casi apparisce
esserne l' unica causa eccitante.
A meno che a ccidentalmente non si avverta, l'ingrandimento
delle tonsille giunge per solito ad un grado assai considerevole
prima che richiami l'attenzione, e di qui viene che si osservi relativamente di rado in bambini sotto i tre anni di età, sebbene il
sig. Robert chirurgo francese, (*) che ha scritto un eccellente memoria su questo soggetto, racconti di averla notata anche a sei
mesi d'età.
Uno dei primi sintomi che eccitano l'attenzione, è il forte russare che fa il bambino abitualmente durante il suo sonno, dovuto
all'ingrandimento delle tonsille che premono il velo pendolo e così.
ostruiscono il passaggio dell'aria per le narici posteriori, mentre nel
tempo stesso la voce diviene grossa; e ambedue questi sintomi si
· aggravano notevolmente durante alcuni anco leggieri attacchi di
catarro, e per qualche tempo dopo. Non è affatto raro un grado
d' ingrandimento nelle tonsille sufficiente a produrre tali sintomi ;
e, se non passa questi limiti l' affezione cui es~o dà origine, la
medesima sparirà in genere intieramente collo svilupparsi della bocca
e degli organi vocali al periodo della pubertà. Spesso, però, è più
considerevole; ed allora le tonsille producono un grado di sordità,
in parte mediante una vera pression e sulle trombe eustachiane, in
parte per lo stato di congestione permanente che producono nelle
parti adiac•enti; di più il respiro diviene piuttosto faticoso, e il fanciullo ha costantemente una tossetta che di quando in quando si
aggrava e diventa parossistica; sintomi qu esti due, che ho verifiNt.to in più d" una o~casione aver destato senza fondamento il tim~r?
della tisi; e aver condotto in altri casi, in cui già esisteva la ttst,
a manifes~are una prognosi più triste di quello l'autorizzasse il
grado della lesione nei polmoni. Di quando in quando la difficoltà
del respiro per meno ingrandimento delle tonsille è così considere·
vole da minacciare la vita. In vero io non ho conosciuto per mia
sperienza alcun caso di questi; ma il mio amico, e già collega
il sig. Shaw, ebbe una volta in cura un bambino che, oltre la dispnea costante, soffriva di accessi di soffocamento i quali di tratto
in tratto si producevano per detta causa; e uno di questi attacchi fu cosi grave, che per salvar la vita al bambino ft.t n ecessario eseguir la laringotomia.
L'ingrandimento considerevole delle t onsille esistente da lungo
tempo, e il quasi completo ostntimento che ne segue al transito dell'aria per le narici, danno origine ad un' alterazio ne speciale nella
(') Nel ,, Bul\etin Général de Thérapeutique,
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forma delle parti che vengono così poste fuori del loro esercizio.
L e narici divengono estremamente piccole, strette e compresse· e
il_ carattere particolare, che la fisionomia perciò acquista, viene m~g
gwrmente accresciuto dalla modificazione c:he accompagna la mascella superiore. L'arco dentale superiore resta molto stretto da
n_on lasci are spazio proporzionato pei denti, che perciò si acca valCiano fra di loro, mentre in pari tempo il palato diviene fuor di
modo alto ed areato. Nè questo è il solo modo con cui è contrariato il dovuto sviluppo; ma fu notato, or son trenta anni dal
Dupuytren, che assai generalmente vanno insieme l'ingrandimento
delle ton~ill e, e il petto di piccion e. Ii fatto fu confermato da altri;
ma io credo che il sig. Shaw (*) sia stato il primo a darne una
spiegazione. Egli fece vedere, quanto l'ostacolo al libero ingresso
dell' aria nei polmoni impedisca loro di riempirsi ad ogni sforzo
inspira torio; di guisa. che si form erebbe un vu oto fra essi e le pareti del pet to, se non fosse che la pressione dell'aria esterna sulle
pareti cedevoli del torace le sforzasse internamente a d occupare lo
Hpazio vacante; e facendosi ciò tanto più facilmente qu anto è più
debole la resi stenza, cioè a dire al principio delle cartilagini costali,
produce il ben noto appianamento laterale del torace, e la prominenza dello s~erno. Il fanciullino, di cui menzionai testè il caso che
abbisognò della laringotomia, diè sopra sè stesso una ben chiara
illustrazione della correttezza della spiegazione ch'io v'ho data
poco anzi " Quando fu ammesso all'Ospedale" dice il sig. Shaw,
" e per parecchie settimane dopo, si osservò ch'egli avea il torace
a forma di petto di picccione; ma dopo il taglio delle tonsille, restato il suo r espiro già da qualche tempo perfettamente libero, lo
sterno ritornò al suo giusto livello, e il torace riprese la forma
naturale. "
L ' ingrandimento delle tonsille adunque, sebbene a prima vista.
possa sembrare una affezione di poco momento, è non ostante tale
da non doversi affatto trascurare. Un bambino debole, le cui tonsille non sono ingrandite che leggerm.ente, si libererà spesso del
suo incomodo quando acquisti robustezza, ovvero se ne sbarazzerà
completamente alla. pubertà. Però ogni piccolo attacco di raffreddore
è capace d'esser seguìto dall' accrescimento o dal ritorno dell'ingrandimento: e sebbene_ si possa questo sovente tenere. a bada
coll' applicare l'allume m _poi _vere una o due v:olte al g_wrno, alle
tonsille o col toccarle ogm gwrno o due col mtrato sohdo d argento, tuttavia al p_ostu~to la tendenza è ve:s~ l'aumento, piutt?-·
stochè verso la dimmuzwne del male. Infatti m nessun caso, m
cui sia considerevole l'ipertrofia delle tonsille, o di lunga data, ho
(•) • Medicai Gazette, Oct. 23. 1841 •. Vedi anche le sue osservazioni
nell'articolo Thorax, nella Cyclopedia of Anatomy.~nd.Physwlogy 1839 ; ed
anche quelle del sig. Robert nel suo scritto di g1a Citato.
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ritrovato ch' abbian giovato molto questi rimedi, o . il passare un
pennello bagnato nella tintura di iodio sull'esterno della gola precisamente sopra l'angolo della mascella ; e quindi l'unico rimedio
si è l'estirpazione delle tonsille. Il venire subito a tale rimedio 0
l'aspettare qu alche anno fìnchè il fan ciullo sia cresciuto e megÌio
capace di quel poco di fermezza che si richiede perchè riesca bene
l'oper azione, ciò dipenderà dalla dimensione delle tonsille, dal grado
dell' incomodo che esse cagionano, e dalla presenza o assenza dì
qualche deformità notevole n el petto. V 'è però una sola circostanza
che m'indurrebbe sempre, indipendentemente da altre ragioni, a
consigliarvi l'immediata estirpazione delle tonsille ingrandite; cioè
l'esis ten za d'una tosse costante e frequente, o la presHnza di qual- .
che altro sintomo che autorizzi a sosp ettare la tisi polmonare.
Le t onsille ingrandite non solo meccanicamente impediscono il
liber o ingresso dell'aria nei polmoni, ma conservano una irritazione
cost ante nelle vie aeree, e così mantengono uno stato sfavorevolissimo all'arresto della malattia tubercolare nel petto; men tre in
più d'una occasione bo veduto dei · sintomi minacciosissìmi . sparire
con gran rapidità dopo che furon tolte le tonsille. Se dopo la loro
estirpazione il petto stenta a riacquistare la sua forma naturale,
sono spesso di gran giovamento l' uso del contrapeso, ed un esercizio moderato di ginnastica. Anche la raccomandazione di Dupuytren di mettere il bambino colle spalle al muro, ponendogli quindi
la mano sopra la parte la più prominente dello sterno e premervi
sopra fermamente durante ogni sforzo espiratorio, mitigando la
p t·essione durante l'inspirazione, affinchè il bambino possa riempire
il suo petto più completamente che è possibile, è stata da me ritrovata giovevolissima, non ostante l'app arente durezz a di questa
pratica; ed è da usarsi, come mezzo addizionale, ad allontanare la
deformità del petto di pic0ione.
Nell'anno 18401 il dottor Fleming di Dublino (*) rie.hiamò l'att enzione alla eventuale occorrenza di un ascesso dietr"o il ja1·inge
C'be, spingendo innanzi la trachea , dà origine a grave dispn ea, e
talvolta anche produce la soffocazione. In vero e-asi isolati di ques to
a ccidente erano caduti sotto l'esame di anteriori osservatori, ma
da nessuno sono stati fatti segno di speciale an~otazione, se si e~
cettui il dottor Abercrombie (**) ; mentre appartiensi senza ~u~bto
alcuno al signor Fleming il merito di aver esibito regole d1stmte
per la sua di agnosi , e indiéazioni esatte per il suo trattamento:
Dopo pubblicato lo scritto del dottor Fleming sono stati ricordati
molti altri casi di quest' affezione. Specialmente dal signor M?n·
dière (***) e dal sig. Duparcque (****)1 l'ultimo dei quali indteò
C) Dublin Journal of Medicai Science, vol. XVII, p. 41.

(") Edinburgb. Medicai and Surgica l Journal, vol. XV, 1819, p. 260.
(.. ') L'Expérience. Jan . 20, 27, e Février 3, 1842.
C'") At1uules d'ObstétriqL1e, Déc. 18!2, p. :142.
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eziandio certe differenze distintive fra i casi, in cui la materia si
accumula di etro il faringe, ed in altri cui si raccoglie più in basso
dietro l'esofago, e dal dottor .Allin (*), medico americano, che
in uno scritto molto dotto ha raccolto le statistiche di cinquantotto
casi di quest'affezione. Nessuna di qu este due forme si bmita esclusivamente alla prima età i tuttavia, accadendo nei bambini bastantemente spesso, merita che se ne faccia conto in un corso di Lezioni
sulle Malattie d ei Bambini (**).
Si ricordano pochi casi della formazione dell'ascesso retro-faringeo per conseguenza di una ferita diretta i o della sua occorrenza in connessione a malattia delle vertebre cervicali. Lasciando
p JrÒ fuori di esame tali casi eccezionali, può dirsi che l'affezione
si presenta o come sequela di febbre, o come malattia idiopatica i
l'ultimo caso assai più spesso del primo. In ambo i casi gl'indizi
caratteristici della sua esistenza sono la difficoltà nell' inghiottire
é nel respirare, accompagnata spesso da nn suono particolare
nel respiro, che non è però lo strido della respirazione crupale,
(') New York Journal of Medicine, vol. VII, Nov. 1851, p. 307.
(") Il signor Mondière afferma che 11 sopra 18 pazienti, di cui egli
raccolse l' istoria, non arrivarono all'età adulta, e che 7 erano fra le 11
sett.imane e i 4 anni e mezzo di età, e il signor Duparcque riferisce · che
in 10 sopra i 30 casi, che egli riporta, l'età de.i pazienti era minore dei
4 anni e mezzo. Sfortunatamente però i particolari del sig. Mondière sono
molto incompleti, e il signor D\tparcqne non ne dà affatto. Sotto questo
rapporto lo scritto del sig. Allio non lascia cosa a desiderare. In tutti i
casi, in cui l'età non è fissata espressamente nelle sue. tavole, apparisce
pur tuttavia dal contesto che il paziente era giunto all'eta adulta, o almeno
aveva passato il periodo della pubertà. Se ai 58 casi che egli riporta se
ne aggiungano altri 9 presi da varie fonti, si ottengono i risultati seguenti;
Sotto i sei mesi d'età . · • . . . . .' . .
Fra i sei mesi ed un anno, o constatati bambini .
» un anno e due
• due anni e tre
» tre
cinque .
dieci . .
• cin que •
quindici.
• dieci »
quindici
Sopra

5
8
3
2

5
l
2

41

67
Dei 9 casi ~ddizionali può stabilirsi che quattro negli ad ulti sono ri·
cordati dal signor Mondière nel suo scritto ncll'Expérience ; due nei bambini sono riportati dal Dott. Abercrombie nell' Edinhurgh Journal; uno in
un infante è riportato dal Dott. Nolt nella Dwtsche lltinìk, e ripublicato
nel Schmidt' s JahrbUcher , vol LXXVI. 1852, p. 236; gli altri due sono
quelli che vennero sotto b mia propria osservazione.
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nè il forte clangore della tosse crupale. Questi sintomi si aggravano in posizione coricata, ed ogni sforzo che si fa per mettervi l'infermo, è seguìto da immediata minaccia di soffocam ento ·
sebbene, ciò non astante, l'affezione continui spesso colla stess~
gravezza, ma tuttavia . senza distruggere la vita, per vari giorni
consécutivi e presenti, sotto tale rapporto, un'importantissima differenza dal corso del croup. Inoltre in molti casi si manifestano una
notevole rigidezza del collo, e retrazione con immobilità del capo·
mentre, sebbene le glandole non sieno ingrandite, v' è spesso u~
gonfiore distinto delle parti laterali del collo, che frequentemente
è più prominente da un lato che dall'altro. Se in queste circostanze
si porti il dito sopra la radice della lingua, e giù verso il faringe,
si scoprirà un tumore resistente ed un poco elastico, che chiude
più o meno completamente il canale del faringe, e che si prolunga
innanzi sull'apertura della glottide, jtanto da impedire l'accesso dell' aria nei . polmoni. Talvolta, nell' aprir la bocca ed abbassar la
lingua, può vedersi distintamente il gonfiamento quasi o intieramenie
nella linea mediana, che spinge innanzi il velo pendolo palatino e
manifestamente impedisce all'aria l'ingresso nella trachea; ma talvolta il tumore è situato troppo basso da potersi osservare, mentre
in altri casi non si può aprire abbastanza la bocca da poter vedere la parte posteriore della gola; ed allora non può scoprirsi il
tumore se non col dito.
Non ho potuto osservare che due soli casi di quest'affezione.
Nel primo trattavasi di una fanciulla idiota di 5 anni e ij2 d'età,
che fu attaccata da mite scarlattina il 24 di gennaro. Durante il
corso della malattia non si presentò alcun sintomo notevole, ma
nel suo declinare la fanciulla si lamentava molto della bocca e
spesso vi portava la mano, ricusando ogni cibo, eceetto i liquidi,
a motivo del dolore che le cagionava; ma nell'osservare la gola,
non vi si scorgeva rossezza nè gonfiore.
Verso il sette di febbrajo apparve gonfiore vicino ad ambedue
gli angoli della mascella inferiore, ma un poco al di sotto del posto
della glandola parotide. Si calmò l'intumescenza nella parte sinistra
coll'applicarvi poehe sanguisughe, ma aumentò quella della parte
destra ; e nel tempo istesso divenne più molesta la difficoltà dell' inghiottire. Sui 13 di febbraio si era accresciuta di molto la
disfagia ; la bambina poteva inghiottire soltanto a sorsi, e ad ogni
tentativo assai soffriva nel respirare; sebbene altre volte fosse
ella, solo per metà , presente a sè stessa traendo un respiro laborioso e mettendo un po' di spuma dalla bocca. Il 16 la. fan·
ciulla avea anche peggiorato; il respiro era assai difficile, quan·
tunque non accompagnato da quello sforzo violento per r?spirar.e
che si osserva tanto sovente nei casi di croup ; una materia puriforme sporca e giallastra, resa spumante dall'aria, si raccoglieva
allora alla bocca a guisa di schiuma 1 e nella deglutizione rima-
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neva quasi s0ffocata; ma pure le tonsille non erano gonfie e la
parte laterale del collo era così resistente che non si poteva credere che vi fosse mareia in qualche punto vicino alla superficie.
Essa morì il giorno seguente, manifestamente tanto per isfinimento,
che per asfissia; essendo stato impossibile per molti giorni darle
altro che Ul!a piccolissima quantità di cibo.
Immediatamente dopo incisa l a fasci a cervicale del hto destro,
sgorgò una quantità di pus denso , giallo e di buona apparenza.
Questa materia si ascondeva in prossimità dell' esofago, alla distanza di poco più di un pollice dalla clavicola, ed obliquamente
dietro l'esofago v erso sinistra, il quale ultimo veniva staccato completamente dai suoi rapporti a dritta , ma non a sinistra. Essa
passava superiormente dietro l'esofago ed il faringe, proprio alla
·base del cranio; e tutto ciò che rimaneva dei loro attacchi posteriori erano pochi frammenti di tessuto cellulare immersi nel pus.
Le tonsille non erano ingrandite e la glottide non era rossa, nè
gonfia, ma affatto naturale.
Nell'altro caso l'affezione era idiopatica; e il paziente un bambino di soli 8 mesi di età. Egli diveniva stupido, illanguidiva e
pareva avesse un impedimento al naso che r endeva difficile il respiro. Dopo aver durato un mese in questi vaghi sintomi, co minciò
il bambino ad inghiottire con pena, e talvolta era affatto impossibile l'inghiottimento, mentre il respiro abitualmente difficile, diveniva specialmente tale quando egli s'addormentava. P er cinque
settimane, supponendosi che fosse un'affezione di capo, fu trattata
con aperitivi 1 con lozioni fredd e alla t esta, ecc.; <l per un' altra
settimana, essendo i s.jntomi cresciuti di gravezza, fu riguardato
il suo .caso da un altro pratico, come di bronchite.
A capo a sei settimane dall a sua prima indisposizione , venne
il fan ciullo sotto il mio esame. Egli era addormentato nelle braccia
della sua madre; avea la testa piuttosto rovesciata indietro, il
viso pallidissimo e un poco tumido, la bocca spalancata, e la lingua ripiegata verso il palato. Il respiro era affaticato e accompagnato da un costante chiocciare fortissimo, intieramente dissimile
dallo strido del croup. Questo suono era più for te, e il suo respiro era più difficile quando dormiva, che qu ando era sveglio,
sebbene anche allora fossero distintissimi l'uno e l'altro, e l'ingresso
dell'aria nei polmoni fos se imperfetto, specialmente dal lato sinistro.
Il bambino poppava discretamente b ene, tralasciando molto spesso
per respirare, ma procurava di inghiottire e non rifaceva .il latte
pel naso nè per la bo~ca.
Passando il mio dito giù nella gola, sentii un corpo duro alla
base della ling ua che sembrava. riempisse completamente lo spazio
corrispondente, e nel deprimere la lingua vidi l' ugula ed il velo
pendolo spinti innanzi da un corpo che occupava completamente
.l' istmo delle fauci. La superficie di qu es to tumore era in genere
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rossa, ma vi apparivano. una o d~e. macchi~ gialle, quasi dipendessero dalla presenza d1 una ma,eria che Sl trapelava esistente
sotto un sottile integumento ; ed, introdottovi un bisto!i a fina
punta, la cui lama era coperta di tela cerata, ne usci circa un'oncia di pus, e il tumore si appianò immediatamente.
Allora entrò liberamente l'aria nel petto; il bambino poppò fa.,
eilmente e tosto si addormentò , respirando con calma. La stessa
sera , ricominciando un' altra volta ad essere la sua respirazione
meno tranquilla, la madre gli mise il dito in gola , e, come le
era stato avvertito, premette contro la parete dell'ascesso, d'onde
venne fuori un poco di pus, che cagionò immediato sollievo al bam·
bino. Il giorno dopo la puntura, il tumore era della dimensione di
un nocciuolo , situato quasi completamente a sinistra della linea mediana. Restava duro al tatto, ma premendolo re sarebbe
uscito del pus ; e tale continuò ad essere il caso per tre giorni
in circa, non sparendo intieramente il gonfiore stesso per circa
tre settimane, sebbene non si producessero sintomi ulteriori; ed il
bambino d'allora in poi ha continuato a star perfettamente bene.
Sebbene nel primo caso l' affezione non fosse riconosciuta durante la vita, pure in esso non meno che nel secondo, erano chiaramente manifesti i sintomi caratteristici dell'ascesso retro-faringeo .
E tale parimenti, io credo che sia il caso nella grande maggioranza
degli esempi, sebbene sianvi circostanze che di tempo in tempo oscurino alquanto la diagnosi. In primo luogo, non sembra esservi
alcuna uniformità nel carattere dei primi sintomi, - mentre in
taluni casi sarà la febbre o il disturbo cerebrale che l'accompagna,
in altri invece la dispnea sarà il sintomo saliente, di modo che
spesso non si sospetta della vera natura della malattia; e la reale
importanza della disfagia e della difficile respirazione non si riconoscono nemmeno quando essa diviene manifesta. Inoltre la. durata dei primi sintomi è molto variabile; e mentre talvolta la
malatt1a fa un corso cronico , in altri casi in due o tre giorni
raggiunge un grado estremo di gravezza ed anche toglie la vita
in detto periodo, per l'intensità del disturbo cerebrale che talvolta
l' accompagna. Nè questo è tutto ; ma la disfagia, sebbene generalmente ritenuta per un sintomo patognomonico di questa affe·
zione, qualche volta non è molto notevole; mentre di quando in
quando è del tutto assente, come in uno dei casi rireriti dal
Dott. Abercrombie, e in quello ragguagliato dal Dott. Peacock.
Anche nell'ultimo caso, stante la forma speciale dell'ascesso, os·
servando la gola, non si scoprì alcun tumore e neppure se ne avvertì colla introduzione del dito. Però ciò si verifica estremamente
di rado.
Il signor Duparcque enumera i sintomi seguenti come speciali
ai casi in cui si è formato l'ascesso dietro l'esofago:- 1.0 Grave
dolore, prodotto anche da leggiera pressione nel laringe, e parte "
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superi.or~ della trac~ea. 2. 0 La c~rcost:<nza che tale pressione pro?uce mt~era sosp_ens10ne del respiro. 3. 0 Spos:amento. del laringe
1~ avanti e a dri~ta. Non posso, però, per mia propria esper.ienza

dtr cosa alcuna, m quanto alla speciale significazione di questi
sintomi, sebbene essi siano certamente tali quali prevediamo èli
ritrovare ogni qual volta la sede dell'ascesso sia più in basso del
faringe. '
Dalla incertezza dei suoi primi segni non è possibile stabilire
regole definite pel trattamento del primo stadio di questa affezione. In alcuni casi in vc~o, come nel caso del bambino d'un
mese, di cui parla il Dottor Fleming (*) l'ascesso non si riconosce
quasi affatto, ma giunge al suo termine coll'aprirsi, che la materia
fa da sè stessa, una via, prima che si siano manifestati i più formidabili sintomi della dispnea e della difficile deglutizione, prorompendo dalle narici.
Nei susseguenti stadj, allorch è l'affezione abbia chiaramente palesata la sua. natura, la cura è molto semplice ; e raramente v'è
molta difficoltà a condurla innanzi. Deve pungersi l'asces8o; e collo
sgorgare della materia spariscono d' un subito tutti i formidabili
sintomi. A tale oggetto si adopera molto opportunamente un bistorì di punta acuta, la cui pancia sia protetta da un caroto adesivo
avvoltogli intorno : ma nei éasi, nei quali sia molto inferio1•mente
la sede del tumore, o sia vi molta difficoltà per l' apertura della
bocca, sarà preferibile un tl'equarti ed una cannula, come adottò in
proposito il dottor Fleming. La sola cautela addizionale, che io suggerisco nell'ulteriore assistenza del paziente, si è, che per un giorno
o due si faccia di quando in quando la pressione sul tumore col
dito, per t ener del tutto vuoto il sacco dell' ascesso, poichè altrimenti può raccogliersi di nuovo la materia, e dar luogo un' altra
volta alla riproduzione dei primitivi sintomi.
L 'infiammazione della glandol a parotide -la Cinanche pa1·otidea
degli scrittori scientifici, chiamata Orecchioni dal volgo,- è un'affezi one che s'incontra nei bambini e pei ragazzi, intorno alla quale
diremo soltanto poche parole ; ed io non so trovare luogo più
adatto di questo per ragionarne. Essa attacca i ragazzi dopo i
sette anni con maggior frequenza e gravezza che non i bambini
ed i fanciulli più teneri ; e sebbene si presenti talvolta come affezione sporadica, occorre però più spesso come male epidemico :
e propagandosi parimenti per contagio , attacca bene spesso una
scuola di pensione o alcun altro pubblico istituto òve si raduni insieme gran numero di giovani di un sesso o dell'altro. La sede della
malattia è in una delle glandole parotidi o in ambedue, e nel t essuto cellulare adiacente; ma se l'attacco sia veramente grave, generalmente vengono involte nel suo processo le glandole sottoma-

(') Loc. cit. p. 58.
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scellari e le altre salivari. Generalmente si manifesta coi sintomi
ordirari di febbre leggiera, o di catarro, cbe nelle ventiquattro 0 ,.e
in circa vengono seguìti da rigidezza del collo, e da dolore verso
la masèella inferiore, ogni. moto della quale, sia a ragione del parlare o per quella del masticare, è tosto accompagnato da considerevole sofferenza. In pari tempo ancora si appalesa un gonfiore verso
l'angolo della mascella inferiore, talvolta in una sola parte talvolta in ambedue; e questo gonfiamento cresce rapidamente in dimensione, cagionando grande difformità nella faccia. Per solito il
gonfiore è molto teso, ma il colore della pelle non è in genere alterato, eccetto in alcuni casi in eui, le glandole di ambedue i lati essendo gonfie, e premendo molto sulle vene, venga impedito il ritorno
del sangue dalla testa, pel che la faccia assume un rosso acceso. Se
il gonfiamento sia assai considerevole, r endesi per breve tempo tanto
difficile la deglutizione da divenire quasi impossibile e la lingua
si fa arida, pel respirare che fa il bambino a bocca aperta; ma la
~ecrezione della saliva non è morbosamente accresciuta, nè diminuitl',. Se la malattia sia grave, il bambino soffre molto, ha molta
febbre e può anche vaneggiare ; ma nel corso di quarantotto ore
dall' apparizione del gonfiore la malattia t occa il suo ac me , la
febbre comincia a cedere, e il gonfiore a diminuire. Il tempo della
sparizione finale del gonfiore è molto variabile, essendo in taluni
casi a cinque o sei giorni, a diec.i o a quindici in altri; mentre
in alcuni casi, nei quali sono affette primieram ente le glandole di
una parte , quando l'attacco dimin.1isce quivi, vengono prese nel
medesimo modo quelle del lato opposto; e così si protrae la dur ata del male. Raro è che termini l' infiamma?.ione ,col prodursi
suppurazione nelle vicinanze c1ella glandola, lJ.l.a io credo che ciò
avvenga più spesso in bambini e in fanciulli, che in quelli pros·
simi al periodo della pubertà. D'altra parte la metastasi della malattia dalla parotide àlla mammella, al testicolo, o al cervello, delle
quali tutte si ricordano dei casi da differenti scrittori, sembra es·
ser rara in proporzione alla tenera età del paziente. La più formidabile di queste metastasi, infatti - quella al cervello, sem·
brerebbe esser un accidente ben raro ad incontrarsi; nè io per
mia personale esperienza posso dire cosa alcuna sia di essa 1 sia
della traslazione della malattia alla mammella o al testicolo.
II trattarnento di quest' affezionb è in genere molto semplice ?
richiede la scelta giudiziosa di misure di precauzione piutt~stoche
forti rimedii. Tutto ciò che per solito è neces sar~o 1 cons1ste !ll
leggiere medicine antiflogistiche con foment azioni locali. ~a sanguigna locale no.1 è necessaria nè utile. Il periodo, in cm es1ste
molta smania e molta difficoltà di deglutizione 1 è general~en~e
brevissimo; di guisa che, anche in casi gravi, la nostra vu1. p1ù
saggia sarà d'attendere la spontanea diminuzione del gonfiore. Se
avesse luogo la suppurazione nel tessuto cellulare intorno la glan-
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dola, alle fomentaz ioni già usate devesi sostituire un empiastro
caldo. Anche quando la glandola resti ingrandita , come succede
talvolta dopo il declinare dei sintomi febbrili, il piano più sicuro
è pure di !asciarla a sè stessa, dappoichè il gonfiore talvolta sparisce spontaneamente.
Riguar do alla cura delle metastasi della malattia, io non ho osservazioni da fare fuori di questa, ehe l'infiamma zione del cervello,
comunque causata, non è un' affezione con cui noi possiamo temporeggiare con sicurezza ; mentre, allorquando la mammella o il
testieolo siano divenuti la sede della malattia, risponderà bene ad
ogni scopo un trattamento blando, e palliativo.

LEZIONE XXXIV.

!Ylalattie dello stomaco. -Vomito, spesso sintomatico di malattia esistente altrove
- talvolta si manifesta improvviso in fanciullo dapprima sano, senza segni di
malattia generale - sua cura - è spesso uno dei inolti sintomi di dispepsia.
- Dispepsia infantile - talvolta connessa a debolezza generale del temperamento; altre volte, dipendente da speciale disordine dello stomaco - suoi
sintomi e cura.
R:;.mmollimento dello stomaco - sua manifestazione cadaverica sotto varj gradi
- differenti teorie sulla sua natura - sua grande frequenza nella Pritaa infanzia. - Spiegazione del dottor Elsasser su que>to fatto - forse non del
tutto esatta.
Ematemesi, e Melena - molto rara - talvolta in r apporto a lesioni riportate dal
feto durante il parto - loro manifestazione spesso difficile a spiegarsi- casi
illustrativi. - Ematemesi spuria.

Le malattie alle quali va soggetto lo stomaco nella ~ri~a. età
non sono nè numerose, nè importanti, sebben!l le sue funzwm siano
più o meno disordinate nel corso di moltissime affezioni dell'infanzia. Il vomito, infatti, è più frequente nel bambino che n ell'adulto
e la maggiore irritabilità dello s';omaco continua anche dopo passa!i ~ pri~i m~~i d' esistenza , nè cessa completa?Iente .durante i
pr1m1 anm dellmfanzia. Di qui accade come abbiamo g1à veduto,
che il vomito sia talvolta uno dei pri~i sintomi d' infiammazione
de! polmo~i o delle pleure, mentre frequentemente precorre le febbn d'eruzw!le. e indica i primi stadi di una malattia ce.rebral~. Producono un simile effetto cause più puramente locali, e li vo~1to. &~
compagna spesso la diarrea infantile e si associa coi segm d1 dis~rdine intes~inal~, specialmente qua~do ta_l dis~r~ine ~i?' s~ato ?agwnato da c1bo improprio. Ma oltre questl casi, m cm li dJsordi~e
dello stomaco è, o il risultato della malattia situata altrove, 0 10
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-cui il disturbo della sua funzione è abbastanza spiegato dalla natura degli alimenti ingesti, si osservano talvolta casi in cui lo stomaco diviene tanto irri tabile da ributtare quasi sempre il conte·
nuto, o in cui, sebbene il cibo preso non sia restituito, l'organo è
incapace d'effettuarne la digestione.
Avviene qualche volta che i bambini sieno presi all'improvviso
da vomito, il qu ale, sebbene violento e freq uentemente dpetuto, è
accompagnato da pochi o da nessun indizio di generale disordine
intestinale. Il bambino in tali ca&i sembra tuttavia ansioso di pop·
pare ; ma è tanto grande l'irritabilità dello stomaeo, che egli o restituisce il latte inalterato appena lo ha ingoiato, o lo ritiene per
pochi minuti, per quindi vomitarlo io uno stato di coagulo; mentre ogni applicazione del bambino al petto è sempre seguìta dal
,medesimo risultato. Ogoiqualvolta accada un tale accidente in fanciullo, precedentemente sano e figlio di madre sana, si trova per
l' ordinario che esso fu cagionato da qualche atto d' indiscrezione
da parte della madre o della nutrice. E ssa forse fu assente dal
suo allievo più a lungo del solito, e ritornata stanca da lungo
cammino, o per qualche occupazione faticosa, gli offrì subito il seno,
facendolo poppare abbondantemente, o il bambbo è stato distolto
dal sonno prima dell'ora solita 1 o .si è troppo agitato e affaticato
al giuoco, o col caldo fu menato in giro al sole senza proteggerlo
.abbastanza dai raggi (82).

(8'2) Oltre il vomito propriamente detto morboso v'ha pure nei bambini
.un vomito accidentale, cui quì riferisce l'autore, come già fece in altra
lezione precedente. Bastano a produrlo le più leggiere inavvertenze
da parte della nutrice, ed oltre le notate nel testo anche altre molte,
.quali p er esempio, il collocare il poppante in posizione orizzontale capovolto sulle ginocchia, come generalmente si usa per fa sciarlo, la stessa
fasciatura fatta un po' strettamente, le scosse della tosse, gli sforzi della
.collera, il singhiozzo, ecc. Tale facilità a prodursi il vomito nei poppanti è ben cognita all e. nutri.ci, le quali ne fann_o per.ciò poco cas.o;
anzi talvolta sono orgogliose dt tal fenome no, q!!-aSI tes timone della ncchezza esuberante delle loro mammelle. Allix (Etude sur la Physiologie de
la premiére Enfance. Paris ~867) l'attribuisce non solo al\o stat? liquido
del nutrim ento che loro SI porge, ma pure al modo d1 r espirare del
neonato. Difatti, premesso che il vomito delle bevande è meno laborioso
di quello degli alimenti solidi, osserva. egli ?he lo stomac~ distesi.ssimo!
respingendo il diafram~Ia sul t.o race, Impedisce \a dilatazwne n c1 moti
nspiratorj, pel che se Ii bambmo mette, come dt tempo m t~mp_o u~a,
una inspirazione profonda, lo stomaco va ad essere compresso fra Ii diaframma superiormente, gli organi vicini inferiormente e lateralmente, e
le pareti addominali in av~nti; .circostanza l ~ quale aiuta i movim enti antiperistaltici e dà un ultimo lll~pulso al cibo ~uperfluo contenuto nello
stomaco a vincere la debole resistenza del card~as. Nulla asta ad ammet-
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Il bambino cui per alcuna di tali cause sia venuto il vomito
deve esser subito levato dal petto, nè per un pa.io d'ore gli si dev~
dare cibo o medicina. Quindi_ $"li si P?rga un. cucchiarino d'acqua
fredda; e se lo stomaco lo nttene, ghesene dta un altro o due nel
co_rso _dell_a pr?ssima mezz'ora .. S_e ~ale quantità non sia rigettata, può
sciOgliersi nel! acqua un poco dt IttiOcolla, che deve anche darsi a un
cucchiarino per volta, ripetendo lo frequentemente; o può darsi nella
stessa maniera l'o rzata fredda. Se non ritorna il vomito, può provarsi dentro le otto o dieci ore, di dare al fanciullo il latte della
madre, o il latte di vacca diluto con acqua, in piccole quantità,
incominciando da un cucchiarino, da caffè. Se il cibo dato a questo modo non cagiona vo mito, può riattaccarsi al petto il bambino
dopo dodici o ventiquattro ore; colla precauzione però di farlo poppare a -piccolissima quantità per volta, per pa.ura che, sopraccaricandosi lo stomaco, torni a riprodursi nuovam ente il vomito.
In molti casi, in cui sia nato il vomito da alcuna causa accidentale, simile a quelle riferite disopra, l'uso di tali precauzioni basterà a ristabilire la salute del bambin0. Se però altri indizi di disordini gastrici o intestinali abbiano preceduto il vomi to, o sianBi
ad esso ass0ciati, allora non si potrà assolutamente fare a meno di
medicamenti. Secondo l'età del bambino può mettersi sulla lingua un
quarto, mezzo o tutto un grano di calomelano ; e nel tempo stesso
si proibisca l' allattamento , e del resto si c0ntinui a strettamente
seguire il piano già raccomandato. Se il vomito già continuasse
da parecchie ore prima dell'uso di alcun rimedio, può anche a)!plicarsi all' epigastrio un piccolo empiastro di senape. Circa d<1e
ore dopo dato il calomelano potrà darsi al bambino nn cucc:hiarino
di una mistura contenente piccola dose di bicarbonato di potassa,
e di etere clorico, ovvero di etere e di acido idriocianico; metodo
che potrà continuarsi ogni tre Cl quattro ore, finchè cessi la soverchia irritabilità dello stomaco.
Il vomito, però, non è sempre un sintomo solitario , scevro da
altri indizi di diso rdine gastrico, ma è tutta volta unito ai segni
di generale diminuzione delle forze digestive. Nelle sue forme più
gravi la dispepsia si asso cin a grande diminuz ione della nutrizione

tere che le profonde inspirazioni allorchè lo stomaco sia pieno, possano
agevolare la via al ritorno del cibo fluido per le vie superiori. Ma cre~o
che fra le circostanze tutte inerenti alla condizione del poppante, sta
questa la meno influente alla produzione del vomito, e le prin~ipali doversi rinvenire nel governo dei bambini, nella speciale conformazwne del~ o
stomaco, il quale ha poco sviluppato il suo gran cul di sacco, e nella ~I
sposizione dello stesso in rapporto all'esofago, con cui forma un g,omtto
ben poco pronunciato, siccome fu avvertito in altra nota.
(r.).
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e a tutte quelle gravi conseguenze che sono caratteristiche dell'atrofia nei bambini. Ma accade talvolta che sebbene il bambino non
perda molto in carne, pure egli opera mal~ la digestione, e va soggetto a vari sintomi dispeptici che sarebbero più incomodi che allarmanti, se spesso, come accade, non vi si unisse la diatesi strumosa, costituendosi i primi indizii di uno stato costituzionale, cui,
dopo il lasso di pochi mesi, può benissimo sopraggiungera la tisi
polmonare.
In tal uni di questi casi v' è completa anoressia, e il fanciullo
non si cura del latte, nè d'altro cibo che gli si ofl'ra. Perde l'aspetto della salute, e diviene pallido e languente, sebbene non abbia
alcuna lesione speciale, sia nello stomaco, sia nel ventre. Poppa, ma
di rado e presto si sazia; ed anche se abbia preso piccola q uan·
tità di latte, una parte spesso la rigurgita immediatamente. Questo stato di cose è talvolta cagionato dalle soverchie cure della
madre, la quale temendo che il suo bambino si raffreddi, lo tiene in
una camera troppo calda o troppo imperfettamente ventilata. In
bambini delicati esso viene anche in seguito ad attacchi di catarro
o di diarrea, ma è allora pei più un male passeggiero che si guarisce col tempo. Nella maggioranza dei casi, però, la perdita dell'appetito si connette evidentemente colla incapacità dello stomaco
a digerire anebe la poca quantità di cibo preso, eciò per l'esistenza
di un disordine gastrico o intestinale più o meno notevole. Parimenti l'anores~ia è ben lungi dall'accompagnare costantemente la dispepsia dei bambini; ma in casi anche più numerosi avviene che, sebbene sia perduta in gran parte la forza di assimilare il cib0, pur
tuttavia v'è una voglia straordinaria di averlo, e il bambino non
sembra mai star tanto bene quanto allorchè poppa. Però, sebbene egli
poppi molto, il latte evidentemente non si confà allo stomaco; giacchè
subito dopo averlo preso, il bambino comincia a piangere e mostra
di non trovarsi bene se non quando l'ha vomitato. Il latte rigettato è coagulato, e il suo ributto è seguito da immediato sollievo;
ma nello stesso tempo dal desiderio di maggiore cibo , e il bambino spesso non si racquieta che col ]asciarlo nuovamente poppare.
In altri casi il vomito accade molto più di rado, e non v'è grande
avidità pel cibo, nè molto malessere dopo aver poppato, ma il bambino è molestato da frequenti eruttazioni acide o disgutose; l'alito
ha un odore acre o nauseoso; e le evacuazioni un odore fetidissimo. La condizione del ventre, che esiste congiunta a queste dif.
ferenti forme di dispepsia, è variabile. In casi di semplice anoressia, la debolezza dello stomaco è compartecipata dagli intestini; ~
quali hanno debole l'azione peristaltiea, e frequentemente sono affetti
da costipazione, sebbene non sempre le evacuazioni presentano qualche notevole deviazione dal loro carattere normale. Però, sia pur
frequente la costipazione, non è sempre dessa una compagna costante della indigestione , ma . in tal uni casi il ventre agisce colla
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dovuta regolarità. Se il bambino si alleva unicamente col latte
le evacuazioni sono per solito liquide, di un colore giallo molt~
pallido, spesso estremamente fetide e contengono pezzi di latte coagulato, che, passati pel piloro, attraversarono tutta la lunghezza
degl'intestini senza decomporsi. In molti casi però, essendosi notato che al bambino non si confaceva il latte, gli venne dato l'ar·
row-root o altro cibo farinaceo, che non potendosi affatto assimilare dalle forze digestive, dava l'apparenza di cemento o di creta
alle fecce imbrattate più o meno abbondantemente da muco intesti·
naie. Le deiezioni sono spesso in parte colorate, e talvolta una 0
due scariche malsane sono seguite da altre che appaiono perfetta·
mente natura1i; nel tempo stesso che spesso sopravvengono attacchi di diarrea, nei quali le materie secesse presentansi acquose,
di un colore scuro, verdastro, e di un odore eccessivamente fetido.
I bambini, come anche gli adulti dispeptici, spesso continuano a
conservarsi in carne molto meglio di quello si potrebbe aspettare
e in molti casi giungono anche a. divenire fanciulli forti e robusti.
Tuttavia tale stato non solamente apporta considerevole sofferenza
al bambino, ma, col continuare, sminuisce gravemente la salute,
rende il bambino poco atto a sostenere malattie intercorrenti, e
sviluppa il germe di una tisi latente.
Avuto riguardo allo spazio ristretto accordato a ciascuna materia in queste lezioui, non ci è permessa se non una breve occhiata
ad alcuni dei punti principali che debbonsi aver in mente nel trat.
tamento della dispepsia infantile. Quei casi, il cui sintomo saliente
consiste nella perdita dell'appetito, richiedono d'ordinario un metodo di cura generalmente tonico, il quale riesce molto proficuo.
Devonsi esaminare tutte le cause sfavorevoli alla salute, e rimuoverle più che sia possibile. Bisogna badare a che il luogo ove si
allatta il bambino sia ben ventilato, e la temperatura non troppo
alta; mentre si riconoscerà spesso che niun altro rimedio ha per
la metà l'efficacia del rinnovamento dell'aria. Inoltre non si deve
dimenticare che il rigetto del cibo devesi in gran parte alla debolezza, e consecutiva irritabilità dello stomaco; e bisogna perciò
aver cura di non sopraccaricarlo. Se si baderà a questi due punti,
si potrà sperare un reale benefizio dal somministrare i tonici. Que·
sti tonici potranno essere o l'infusione di scorza d'arancio con po·
che goccie d'acido solforieo, e di qualche tintura (*); ovvero se
.si fo~se manifestato alcun sentore di diarrea, sarà preferibile l'e·

n N°. 24.

R. Acid. sulph. dil. gutt. xvj.
Tinct. Aurantii 3j.
Syrupi, 3j.
lnf. Aurantii Une. j.
.
Aq. Cinnamomi 3ij. M. Un cucchiarino tre volte al g10rno.
Per un bambino d'un anno.
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stratto. c~lla. tintura composta di china (*); o se lo stomaco sia
molto Irntabiie, potrà darsi con vantaggio il liquore di china con
picc.ole àosi di acido idrocianico (**) , qualora venisse rigettata
ogm altra medicina. A misura che la salute in genere vada migliorando, disparirà gradatamente la costipazione del ventre tanto comune in tali casi. Anche quando questo sintomo richiedesse l' int~ryento medico, non si dovrebbe ricorrere, per curarlo, a purgahvi drastici. Per stimolare gli intestini all' azione giornaliera si
userà qualche volta un supposi torio di sapone; ovvero si otterrà
il medesimo effetto colla frizione d'olio caldo su!l'addome per due
volte al giorno, oppure con un linimento composto d'una parte di
-linimentum saponis, uno d'olio d'olivo, e due di tintura d'aloe. Se
divenisse necessario dare internamente degli aperitivi, risponderà generalmente molto bene all'intento la decozione d'aloe addolcita con
liquiri:r.ia, e mista ad acqua di carvi od a quella di anisi (***);
mentre l'uso del mercurio deve ristringersi ai soli casi in cui v'è
mancanza evidentissima di secrezione biliare.
Devesi usare un altro metodo in quelle forme di dispepsia che
dipendono da altra causa fuori della mera debolezza dell' organismo. E in verità non è qul meno applicabile la regola che limita
la quantità di cibo da prendersi alla volta; giacchè il ributto del
latte coagulato può essere il risultato di niente altro che di uno
sforzo, che fa la natura, per rendere il lavorio da compiersi dall~
stomaco, alla portata delle forze di questo. Ma quando, non ostante
la debita attenzione posta su tale punto importante, accada che si
produca sempre del disturbo dalla presa del cibo, ed esso non si
calmi che dopo il lasso di venti minuti o d'una mezz'ora col sopraggiunger del vomito, o con molte sofferenze del fanciullo per flatuosità o per frequenti eruttazioni acide o disgustose, allora è manifesto che i sintomi debbonsi a qualche cosa di più che alla mera
debolezza dell'organismo.
.
.
In questi casi, però, non è il mero fatto del Cibo vom1ta~o ~al
bambino o del latte rigettato in uno stato . di coagulo che mdiCa
esser lo stomaco disordinato, ma è la circostanza dell'esser rigettato con molto dolore il latte sotto forma di solido coagulo, e dopo il
lasso di un considerevole intervallo di tempo dalla presa del cibo,
che ci porta a fare questa conclusione (****). Il coagulo della sua

n

Vedi Formola N°. 3 p. 55.
('') Vedi Formola N°. 21 p. 511.
C"! N°. 25. R. Decoct. Aloes Co. 3vj.
Extr. Glycyrrhizae, gr. xxjv.
. ..
Aquae Anisi 3ij. M. Uno o due cucchianm quando occorre. Per un bambino d'un anno.
(""") La fisiologia e l~ c~imica d_ella digestione del_, latte si t~_overanno
trattate pienamente nell art1eolo M~lch, nel < Wagne1 s Handworterbuch

636

TRATTAMENTO DELLA DISPEPSIA DA DISORDINE GASTRICO.

caseina è il primo cambiamento che subisce il latte d'ogni animale
quando è introdotto nello stomaco, sebbene il coagulo formato dal
latte umano sia molle, fìoccoso, e non intierameute separato dao-!i
altri elementi del fluido, come il denso e resistente coagulo del latte
di vacca lo è dal siero in cui nuota. Nello stato di salute il succo
gastrico, abbondantemente secregato, ritorna a sciogliere prontamente la parte principale della caseina, mentre l'addizione consecutiva che sopra essa avviene della bile alcalina 1 la converte in
un albuminato di soda; e così essendo assimilati, per quanto è possibile, ai caratteri di uno dei principali elementi del sangue, è facilmente assorbita dai vasi lattei e passa nella massa del fluido circolante.
Il latte, però, tende spontaneamente a subire alterazioni, che producono il suo coagulo, e il manifestarsi di questi cambiamenti è fa.
vorito molto da una temperatura abbastanza alta, come quella che
regna nello stomaco. l'l'la le alterazioni nel 'fluido, che accompagnano
questo spontaneo coagulo, sono molto differenti da quelle che sono
in esso prodotte dai processi vitali della. diges tione. Vi sì sviluppa
in abbondanza un'acido libero, e l'acido generato in tal guisa non
mostra alcuna delle forze solventi del succo gastrico, ma colla sua
presenza impedisce la conveniente digestione. Ogni nutrice sa bene
che una leggerissima acidità nel latte, di -cui si · nodrisce il ba m·
bino, basta a cagionargli vomito, dolor di stom aco, o diarrea; ed
il risultato per ciò che concerne il bambino sarà lo stessissimo,
tanto se la fermentazione acida. sia cominciata nel latte prima che
l'inghiottisse il bambino, quanto se cominciò dopo, in segnito alla
condizione alterata dello stomaco 1 e all'assenza di secrezione normale del succo gastrico.
La natura del cibo è il primo punto che richiami l' attenzione
nella cura di questi casi di dispE:psia infantile. Se il bambino è
stato nodrito con la.tte di vacca, possono i sintomi esser stati prodotti dal succo gastrico che era incapace a ridisciogliere il denso
coagulo formato dal rapprendersi della caseina. In tal caso si pu_ò
guarire il b ambino senza l'uso di alcuna medicina 1 col diluire 1l
latte, col sostituirgli il latte d'asina, ovvero anche dandogìi del siero
per un giorno o due, fìnchè lo stomaco riacquisti le sue forze per
digerire la caseina. L'addizione di una piccola quantità di qualche
alcali - come di carbonato di potassa, o calce preparata, o acqua
di calce - che sì faccia al latte 1 è un'altra precauzione da non
omettersi; giacchè mentre non contraria affatto la digestione, tende
ad impedire che le materie ricevute dallo stomaco subiscano troppo
der Physiologie » e nella memoria di Elsasser, « Ueber die Magenerweichun~
der Saùglinge » 8° Stuttgart, 1846. Queste Sùno le autorità di quanto st
ritiene nel testo.
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presto la fermentazione acida (83). Però non è da raccomandarsi
l'uso inconsiderato degli alcali, come medicamento;- essi giovano
qualora si combinino con minute do3Ì di laudano, quando è estrema
la irritabilità dello stomaco, come in quei casi che furono riferiti
al principio di questa le>:ione; --sono pure utili in casi di una specie più cronica, nei qu ali l'odnre acre delle evacuazioni, e l a frequente occorrenza òelle eruttazioni acide indicano h p•:esenza di
• un eccesso d'acido. nelle prime vie. Io non li do soli, ma in combinazione con qualche tonico, come l'infusione di colombo, cui può
aggiungersi l' estratto di dandelion e la tintura di 1·abarbaro, se,
come accade talvolta (*) 1 apparisca che le funzioni del fegato si
compiano male.
Il vomito del latte in uno stato di coagulo non è una prova della
presenza di un eccesso d' acido nello stomaco. Può indicare una
condizione ìn cui la secrezione del succo gastrico sia, o disordinata
o insufficiente, e in cui la fermentazione acetosa si formi n elle materie contenute nello stomaco, perehè quest' organo non risoonde
al perfetto esercizio di quelle .funzioni vitali che impedirebbe la
sua evenienza. Tali casi - e sono molti, fra i quali si hanno a
classificare tutti quelli in cui pute l'alito .e il bambino è molestato
da eruttazioni nauseose - ritrovano vantaggio negli acidi minerali in combinazione con qu alche infusione amara , come per esempio l'infusione della c asc~rilla, coll'acido idro clorico (**); e recentemente ho adoperat o il vino pepsinato di Morson, alla dose di dieci
o quindici gocce per tre o quattro volte al giorno 1 con notevole

n N°. 26. R. Sodae sesquical·b. gr. xxjv.

Ex trae. Taraxaci, gr. XL viij.
Tinct. Rhei 3j.
Iuf. Calumbae, 3xj.
Aquae Carui, 3jv. M. Due cucchiarini due volte al giorno.
(") N.o 27. R. Acid. Hydrochlor. dii. gutt. xvj.
Syr. Am·antii, 3j,
Tinct. Aurantii, 3j.
Jnf. Cascarillae, 3x. Un cucchiarino tre volte al giorno.

(83) Sono questi i casi nei quali , a consi.glio. del sisnor Pé~requ~n
(Union Jl1édicale, Aout, 1862) possono convemre 1 lattat1 alcahm ed m
specie quelli di soda e di magnesia. Stando alla sua sperienza di dodici
anni, i lattati alcalini prorn~ovon.o ~l tluss~ ~el succo gastrico ~ ne r egolano la secrezione. Qumdt egh h sornrnimstra nella d1speps1a tanto
acida ehe neutra. Nel mimo caso servono a neutralizzare l'acidità delle
prime vie, nel secon~o· ad. accrescere la quantità de,l succo gastrico, al
difetto del quale eg:h attnbmrebbe quella neutrahta del prodotto, dalla
quale poi procede l'alterata digestione.
(T.).

638

RAlllMOLLJiUENTO DELLO STOMACO ED INTESTINI.

profitto. Ho spesso osservato, che durante l' amministrazione ar
tali ri~edi, l'azione del ve~tre si r~golarizz~, ~ !e evacuazioni prendono l aspetto normale. L uso dei mercur1ah m vero, cui si ricorre tanto generalmente per correggere qualche disordine reale 0
imma~inario del fegato, ~ ~ive.nuto troppo arbitrario nella pratica.
La diarrea con evacuaz10m di colore ben marcato giallo paglia
che sopravviene in taluno di questi casi, spesso si arresta con un~
dieta rigorosa e coll' amministrare piccolissime dosi di solfato di •
magnesia e tintura di rabarbaro; per esempio cinque grani del
primo e dieci minimi dell'altro, tre volte al giorno, per un bambino
d'un anno. (*) Nei casi, in cui continui da molto tempo la diarrea, o in cui le evacuazioni sieno molto bianche e somiglianti a cemento, generalmente sono necessari i mercuriali; come lo sono anche in quei casi in cui l'odore orribilmente fetente delle evacuazioni prova che le materie negli intestini hanno subito un processo
affine alla putrefazione. Il mercurio e la polvere di calce, in piccole dosi somministrate la sera e la mattina sono il preparato più
blando che possa darsi. Talvolta, però, esso cagiona nausea e vomito, e allora vi si devono sostituire piccolissime dosi di calomelano, però se il mercuriale stimolasse il ventre ad una azione soverchia, si può generalmente reprimere questa tendenza combinan·
dolo colla polvere di Dover.
·
Le stesse regole debbono guidarci nel trattamento di quei bambini i quali, sebbene ancora poppanti, mostrino i sintomi della dispepsia; quantunque il disordine delle funzioni digestive sia molto
meno comune prima del divezzamento, che dopo. Può questa occorrenza dipendere dal latte della madre, che per una od altra causa.
non si confaccia al sostentamento del bambino; e perciò in tutti
i casi di tal genere si deve attentamente badare alla salute della.
genitrice.
Con tali regole generali mi è d'uopo abbandonare il soggetto
della dispepsia, contento di aver indicato i principii che debbono
guidarvi. Alla vostra propria esperienza degli anni futuri è rimesso
di supplire ai particolari. Ho toccato tale materia soltanto in
rapporto ai bambini, giacchè crescendo questi in età e divenendo
il loro cibo eguale in tutto a quello degli adulti, anche simili ne
divengono i sintomi di disordine nei loro organi digestivi, e quindi
ricbièdono un egual trattamento.
In molte opere di malattie di bambini s'incontra una enumerazione di sintomi piuttosto oscuri, che servono a indicare l'esistenza.
(') N°. 28. R. Maguesire sulpbatis, 3j
Tinct. Rhei, 3ij.
Syr. Zingiberis, 3j.
.
Aquae Carui, 3jx. M. Un cuccbiarino tre volte al gwrno.
Per bambini di un anno.
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della gastrite, o gastro-enterite seguìta da più o meno considerevole rammollimento dello stomaco o degli intestini, o da ambedue.
Una consimile condizione dello stomaco fu osservata da Giovanni
Hunter nell'adulto ed egli opinò essere il risultato dell'azione del
succo gastrico sopra i tessuti dopo m nrte. Gli esperimenti del dottor Carswell fatti colla più grande diligenza confermano completamente l'opinione del signor Hunter, rapporto all'agente da cui si
opera tale rammollimento; nel tempo stesso hanno dimostrato di
più essere esso indipendente dall'antecedente salute dell'individuo.
Alcuni scrittori fra i quali possono menzionarsi quelle somme autorità, che sono , il · signor Crnveilhier ed il professor Rokitansky 1
hanno però dissentito in qualche modo da queste viste, ed hanno tentato di distinguere due specie di rammollimento , una delle quali
essi riguardano, come un'oceorrenza dopo morte; l'altra, che è quella
che principalmente si osserva nella infanzia, viene da essi cOJisiderata, come il risultato di malattia.
Il •rammollimento dello stomaco varia in grado da una leggiera
diminuzione nella consistenza della membrana mucosa, ad uno stato
di completa dissoluzione di tutti i tessnti dell'organo, in cui questo si lacera sotto il dito al più leggero tocco o anche spontaneamente si disfà lasciando scorrere il suo contenuto nell' addome.
Quando l'alterazione non è di molto inoltrata, lo stomaco presenta
all'esterno una apparenza perfettamente naturale, ma nell'aprirlo'
si trova strettamente aderente alla sua superficie interna un muco
tenace, scolorito o leggiermente bruno, simile alla mucilagine dei
semi di mela cotogno, sopra uno spazio più o meno considerevole
alla grande estremità dell'organo, e stendendosi lungo gli orli delle
sue rughe. Questo muco si toglie facilmente e la parete muscolare dello stomaco in quelle padi su cui esso aveva aderito, rimane o quasi o totalmente scoperta e denudata della sua mem:
brana mucosa. Quando l' alterazione è più inoltrata , lo stomaco
presenta alla sua grande estremità un'apparenza semitrasparente 1
sebbene non uniforme, ma bensì in strie tracciate nella direzione
delle rughe; essendo, in quelle località più che altrove, giunto più
profondamente il guasto dei tessuti, ed avendo affetta una porzione
della membrana muscolare egualmente che della mucosa di detto
organo. Se lo stomaco venga ruvidamente maneggiat(t, in molti casi
si lacera in modo irregolare alla sua grande estremità, ove le pareti dell'organo si trovano molli, polpose e facili a rompersi alla
pressione del dito. Ad un grado più avanzato, si trovano le membrane dello stomaco aver eli già subito una dissoluzione in alcuni
punti in modo da lasciar versare il contenuto di detto organo nella
cavità addominale. Tutta la estremità grande dello stomaco e una
considerevole estensione della parete posteriore sono allora ridott~
in uno stato gelatinoso, in cui non apparisce alcuna distinzione d1
tessuti, e le pareti così alterate o sono trasparenti e scolorìte, ov-
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vero d'un color rosa pallido. L'interno di quest' organo presenta
talvolta una tinta simile, anche al di !b. dei limiti ai quali si è esteso
il rammollimento del suo tessuto. Però ciò non si osserva affatto
costantemente; nel tempo stesso in nessun caso vi è iniezione dei
vasi dello stomaco , o qu alche segno che esso sia stato la sede di
vera azione inllammatoria. Rarissima:nente s' incontra nell' infanzia il tessuto di aspetto opaco e nerastro - che è la caratteristica
del rammollimento polpos o.
Il r ammollimento degl'intestini, sebbene molto meno frequente
del rammollimento dello stomaco, osHervasi in circostanze consimili
e presenta a un dipresso i medesimi caratteri. L'esteriore degl'in·
testini è generalmente anemico, e le parti rammollite non presentano traccia della cresc:iuta vascolarità, ma o sono scolorite o di
un color di rosa pallido. La membrana mucosà nel loro interno
non è ulcerata, nè abrasa, ma trovasi in molte parti assai ram·
mollita, o a nche del t utto mancante in alcune piccole aree. La
membrana muscol are eziandio è talvolta distrutta, sebbene i limiti
della sua distruzione non vengano distinti da bordi recisi, ma vi
è un graduato asso ttigliamento del tessuto fino al punto in cui
il peritoneo rimane completamente scoperto. Generalmente in uno
stesso soggetto trovansi parecchie di queste aree rammollite e in
taluni di essi spesso si trova l'intestino lacerato, ovvero si lacera
nel. provare, che si faceia, ad aprire la sua cavità.
E stato affermato da alcuno, che il rammollimento dello stomaco
nell' adulto accade con 'maggior frequenza in persone morte per
talune malattie, (*) che in altre morte per altre; e ciò ha condotto
all' ipotesi che nel primo caso una secrezione malsana e soprabbondante di succo gastrico, durante la vita dell' individuo, avesse
cagionato il rammollimento dello stomaco dopo morte. La stessa
ipotesi è stata applicata a dar ragione della sua particolare
frequenza nell' infanzia, giacchè in nessun periodo di vita i~ di·.
sturbo gastrico è tanto comune quanto in allora. Alcuni scl'lttort
sono andati anche più in là, ed hanno tentato di connettere l'est·
stenza di uno stato di rammollimento dello stomaco dopo morte con
(') L'opera accuratissima dei signori Herrich e Popp, «Der plotzid1e T od
aus inueren Ursachert, » 8°. Regensburg, 1848, contiene a p. 330, una ta·
vola di 140 casi, in cui fu ritrovato il rammollimento dello stomaco dopo
morte prodotto da differenti cause e a varie età. In nessun caso furono
osservati sintomi da poter indurre alcuno a pronunziare anticipatamente
che si sa rebbe scoperto il rammollimento dello stomaco dopo morte. Nella
più grande maggioranza dei casi lo stomaco era vuoto , mostrando eh~
ben spesso detto rammollimento non dipendeva da digestione operan:est
al tempo della morte ; e le sole circostanze che Sllmhravano aver un m:
fluenza chiaramente apprezzabile a favorire la sua produzione, erano ret~
dell'infanzia, il rapido corso delìa fata\ malattia, e 11\ !11prte per affeztont
cerebrali.

EMATEMESI E !!ELENA.
641
certi sintomi ben distinti di disordine nelle sue funzioni ; in quanto
a me, però, non m' è stato dato di scoprire alcuna specialità nel
carattere di tali sintomi, e neppure alcuna costanza nella loro occorrenza.
Le recenti ricerche del dottor Elsasser hanno dato considerevole
schiarimento sulla molto maggior frequenza del rammollimento
dello stomaco e degl' intestini nell' infanzia e tenera fanciullezza
che nell'età adulta, non che sul grado maggiore e più largà estensione
dei guasii (*). Egli trovò che sui tessuti animali produceva azione
molto più rapida una sostanza capace di Rubire b fermentazione
acetosa combinata alla pepsina, che il succo gastrico. Tali sostanze
vengono somministrate dal latte, come anche d"lle varie materie
arinacee e zuccherine, di cui quasi esclusivamente si nutrono i
bambini. La tendenza di queste sostanze a subire la fermentazione
acetosa è frenata dalla presenza del succo gastrico normale, mentre
come c'insegna l'esperienza, essa s'a p palesa assai prontamente in ba m·
bini che sono dispeptici, e ad un grado assai notevole in molti casi
di diarrea infantile. L 'opinione del signor Elsasser viene sostenuta
in grandissima parte dai fatti. Sòpra 104. casi di rammollimento
dello stomaco esaminati dai due eminenti medici tedeschi, i signori
Herrich e Popp , 72 si incontrarono nella età dell' infanzia, o
della prima fanciullezza. Le mie stesse note su tal punto, sebbene
troppo poche per esser di qualche peso 1 pure mirano ad una simile conclusione; giacchè di 14 casi di rammollimento dello stomaco o degl' intestini, o d' ambedue, osservati sopra un totale di
61 casi in cui si registrò diligentemente lo stato di quei visceri,
11 si ritrovarono in bambini sotto i due anni di età; mentre il
signor Bednar (**), nell'Ospizio dei TrovateHi a Vienna, sopra un
totale di 389 bambini sotto i tre mesi, da lui esaminati, rinvenne
100 casi di rammollimento dello stomaco e degli intestini ; in 61
dei quali era avvenuta la morte in seguito di diarrea. Ho appena
bisogno d'aggiungere che questa te~ria del signoi· Elsasser è soltanto di supplemento a quella del signor Hunter , ed è perfettamente in accordo colla correttezza delle sue osservazioni, e di
quelle del dottor Carswell (84).

(•) Die Magenerweichung dei' Saiiglinge 8. 0 Stuttgart, 1846.
{") Die Krankheiten der Neugebornen, etc. 8.0 p. 76. W1en, 1850.

(84) È superfluo l'avvisare come l'A. intenda quì. disserire ~oltanto
del. rammollimento gelatiniforme e non del rosso o mflammatorw, consecutivo a sofferta gastrite. Fino dal1811, epoca in cui Jaerg pel primo
descrisse e rappresentò il rammollimento lgelatiniforme, come lesione
WEST.-
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Fra quelle rar; malattie, delle quali per la loro poca frequenza
non s~ può ~~ alcu?o av~re ciò che dir~bbesi ver_a sperienza, possono
menziOnarsnl vonnto edtlsecesso sangutgno che SI osservano di quando
in quando nei b ambini e nei ragazzi. Nella maggioranza dei casi
si è manifestata questa affezione entro pochi giorni (*) dalla nascita, talvolta dopo poche ore, ma in taluni casi è seguìta ad un
parto penoso o difficile, in cui il capo del far,ciullo fu molto com(') Dentro 6 giorni in 17, e dentro 36 ore in 9 dei 20 casi raccolti
dal signor Rilliet, nel suo «Essai sur !es Hèmorrhagies Intestina! es sur !es
Nouveaux -nés, • pubblicato nella Gaz. Méd. de Paris NO 53, 1848; e ripro·
dotto nel vol. II dell a seconda edizione del suo • Traité des Maladies des
Enfants • pp. 295-310, fatto unitamente al signor Barthez.

propria di una distinta malattia, fino a pochi anni fa, è stata cotesta
alterazione materia di discussione ad un tempo anatomica e clinica.
Oggi però l'idea più generalmente ammessa sopra questo argomento,
è che il rammollimento gelatiniforme sia fenomeno puramente cadaverico;
il quale o si sviluppa per condizioni speciali, nell e quali si rinvengono
le sostanze contenute nello stomaco all'epoca dell a morte, o per eccesso
di succo gastrico facile a prodursi da alcune malat tie.
Realmente il caso più ovvio è di osservare nei bambini il rammollimento gelatiniforme per qu est'ultima circostanza, cioè dietro flogosi intestinale ed in ispecie dei crassi: malattia in tali soggetti, oltre ogni dire,
frequente e prol]uttrice di secrezio ni acide in abbondanza, come si può evidentemente conoscere dall'esam e delle escrezioni ventrali. Parve quindi
che il rammollimento si sviluppasse per l'azione degli acidi digestivi sulle
pareti dello stomaco le quali non reagiscono più come in vita sui medesimi.
E si giunse con tal teoria al punto da fare altresì presagire il caso in cui
possa trovarsi il rammollimento. Desso è il chalera infantum, malattia che
da alcuni si attribuisce a fermentazioni acide dello stoma-co, le quali,
come durante la vita ecciterebbero la forma morbosa propria di detta.
affezione, così dopo morte effettuerebbero il rammollimento stomacale.
In r ealtà questa lesione anatomica è così frequente dopo quel morbo
che il Friedleben ed il Fleisch di Francfort fecero il rammollimento ge·
latiniforme sinonimo dell' infiammazione acuta dell e glandole di Peyer,
il Bouchut dell'entero-colite, il Trousseau dell' enterite coleriforme,
espressioni diverse ·colle quali ognun di questi autori alla sua volta. designa il chalera infantum.
.
Senza entrare qui a discutere, se in questa malattia l'alteraziOne
del prodotto sia causa o etfl~tto, è certo che l'acidità delle sostanze_ c~n
tenute nel tubo gastro-intestinale degli affetti, è per sola legge chtmtc~
capace di alterarne le sue pareti, producendovi la disorganizzazione dt
che discorriamo. L'esperimen to di introdurre un acido diluito nello stomaco di un cadavere, d'onde la produzione del rammollimento, prova col
fatto la virtù che gli acidi hanno d'indurre simile risultato.
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'}lresso, o l'addome spinto, o altrimenti leso durante gli sforzi nell'estrarlo, mentre in altri si è trovato essere stato causa predisponente alla emorragia il difficile stabilirsi della respirazione. Spessissimo 1 però, non se ne può assegnare alcuna ragione · e il vomito di sangue, talvolta unito al suo flusso pP-r l'ano, non fu accompagnato da altro indizio di disordine dei visceri addominali. Nella
maggior parte dei casi non si è ripetuta l' ematemesi più di due
o tre volte; e i bambini, s_ebbene da principio moltissimo sfiniti
per la perdita del sangue 1 si sono accidentalmÈmte ristabiliti in
circa la metà dei casi. In alcuni casi però la guari gione fu parziale ed i bambini poscia caddero in uno stato cachettico in cui
morirono. Quando avviene la morte per gli effetti immediati dell'emorragia, il fegato e le vene addominali si sono trovate spesso
ingorgate di sangue, e si è trovato il sangue negl'intestini o stravasa~o fra le ~oro tuniche,. co ~ tituendo ciò che si è chiamato apoplessia addommale, -- les10m che hanno fatto supporre indicassero l' accidente provenire da qualche impedimento allo stabilirsi
del nuovo corso della circolazione che il sangue deve dopo la nascita seguire.
Non ho alcuna cosa a dire circa il trattamento di un accidente
che iu genere occorre anche senza alcuna causa che possa fornire

Non sempre però il ram(Ilollimento ge latinifor(Ile può essere spiegato
così. Difatti v'ha la circostanza, sebbene piuttosto rara, di trovare questa.
lesione senza che lo sto(Ilaco contenga Hostanze. Abbiamo qui il caso del
ra(Ilmolli(Il ento a sto(Ilaco vuoto che il prof. Cantani si studia di spiegare con una ingegnosa ipotesi che merita di essere apprezzata (vedi
Patologia e Terapia speciale di Niemeyer con note ed aggiunte del professar Cantani, 2" Ediz. italiana. vol. Il p. 9'2). Egli si parte dal fatto
ammesso in fisiologia che, trovandosi vuoto lo stomaco, i follicoli gastrici
serbano in loro stessi il fluido secreto. Ora se durante la vita i tessuti;
possedendo una resistenza ai processi di decomposizione, si oppongono
all'azion e solvente del fluido che contengono, dopo (Ilorte no! possono
più, e~ essendo essi . stes~i cadut~ allora in balìa delle _leggi_ della. chimica, Il su?co. gas tnco ne_sce p~Im~ a fond~re le pareti degh_ stessi.~ol
licoli e qumdi filtra negh spazJ circostanti per una estensiOne piU o
meno considerevole, esercitando sui tessuti ove giunge, la sua azione
digestiva. Così all'autopsia . una parte ~a~giore o minor_e d_el!e p~reti
stomacali potrà presentarsi cogh effetti d1 un processo di sUidigestwne.
- Si soggi ungerà che quand~ ciò avvenis~e, il ram.molli~en_t? a stoinaco vuoto dovrebbe essere nscontrato nei cadaven assai piU spesso
che di fatto non lo sia. Il Cantani però suggerisce una ragione da opporre a tale difficoltà, dicendo. c~e ~elle malattie febbrili_ è la secrezione
del succo gastrico di molto dimmui~o, co~e ~ccade di tutte le altr.e
secrezioni; quindi non pote:si p~r dife~to di. flUI~ o solven~e effe.ttuare 1l
fenomeno, che però soltanto m cas1 ecceZlonah vedumo venfi.cars1. (T.)•
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un indizio a prevenirlo, e troppo improvvisamente da potersi usare
rimedi per arrestarlo : ma io vi voglio dare il risultato della mia
scarsa esperienza intorno al medesimo e la quale si riduce a tre casi.
In uno di questi casi l'emorragia accadde senza causa apparente
subito dopo la nascita e cessò spontaneamente; mentre negli altri
due avvenne in un periodo più tardo, e si avvicinò moltissimo nei
suoi caratteri a quanto accade anche nell'età adulta.
Il soggetto della prima osservazione fu un bambino di sesso mascolino, nato da una madre sana dopo un breve e facile parto alle
11 antim. del 23 settembre 1845. Il bambino era ben sviluppato e
all'~spe tto moHtravasi vegeto e forte e ~ale apparve sino alle 21J
4
antim. del 24, allorchè, senza alcun vom1to precedente o altro indizio di malattia rigettò quasi un mezzo cucchiarino di sangue.
Questo vomito non era accompagnato da alcun dolore, nè venne
rigettata altra quantità di sangue dipoi, ma il bambino continuò,
ad intervalli non più lunghi di un'ora, a far fuori piccole quantità
di una materia verde cupa, somigliante a meconio misto a muco;
.e alla mattina del 25 vomitò una piccola quantità di sangue coagulato della grossezza della punta del dito mignolo. Tra il tempo
della nascita del bambino e la mattina del 25, il ventre agì per
sette volte ; gli scarichi erano piuttosto scarsi e consistevano intieramente di meconio. Il bambino poppava bene, e non sembrava
stesse male ; la sua superficie era calda e il suo addome nè disteso, nè dolente alla pressione. Le materie vomitate non si decomponevano, sebbene fosser tenute per alcuni giorni ; e osservate
al microscopio, si vedevano formate d'un gran numero di globuli
granulari coi quali erano frammiste delle scaglie di epitelio tessellato.
Il 27 di settembre fu l'ultimo giorno in cui fu vomitata la ma•
teria scura solida somigliante a meconio ; ma il bambino continuò
a star malato ad intervalli fino al 7 di ottobre, sebbene gli at"
-tacchi del vomito non sembrassero eccitati dall'allattamento, ma
-avvenissero in genere quando era vuoto Io stomaco, e finissero
·col ributto di piccola quantità di muco, talvolta di un colore ver·
dognolo. Il ventre era piuttosto costipato; e le evacuazioni conti·
nuarono ad esser di un colore molto scuro nella prima settimana
dalla nascita del bambino ; dipoi assunsero un colore più naturale!
. ma il ventre restò assai costipato durante tutta la sua vita. Eg!t
non acquistava mai il vermiglio; perdeva carne, talvolta vorn1·
.tava il latte, aveva tosse fastidiosa e frequente; dtJperivano le
·sue forze, e morì estenuato il 28 d'aprile, 1846, nell' età di se!te
mesi; Esaminatone il corpo, non si . trovò cosa alcuna che .ne _spte:
·gasse la malattia; non v'era tubercolo ~n alcun organo, 1 VI5cen
. erano anemici ; ·n è ·era . visibile in qualsiasi parte traccia ~!cuna
di azione infi1.1.mmatoria. Alcuni pochi lobuli in ambedue 1 pol~oni erano in uno stato di collasso ; gli intestini tenui presen·
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tavano parecchie recenti intussuscezioni; e lo stomaco era notevolmente piccolo e niente sviluppato, tanto nella forma che nel
volume ; ma in tutte le altre parti del corpo non esistevano altri
indizi morbosi.
Nel secondo caso, il bambino parimenti di sesso mascolino ebbe
una perfetta salute fino a .due mesi di età, allorquando cominciò
ad essere malato al petto e ad avere una tosse frequente, sebbene non grave. 'A dieci settimane di età 1 rigettò tossendo, una
piccola quantità di sangue scuro, e in seguito ebbe fr equenti attacchi di conati di vomito e di vomito stesso, indipendenti da tosse. Durante questi attacchi egli rifaceva un fluido rosso cupo, simile a sangue, talvolta in tanta copia quanto due terzi di cucchiarino da caffè.
Io vidi il bambino il 17 febbraio 1844, quando questi sintomi si continuavano già da quattro giorni; la sua faccia era leggiermente
arrossita e stupida n'era l'espressione. L'addome era pieno, piutto·
sto sensibile, specialmente nella regione ipocondriaca destra, la
sua orina moltissimo accesa, e del tutto bianchi erano gli scarichi.
Dal 17 febbraio al 13 aprile il bambino restò sotto la mia cura,
e continuarono durante questo tem po i sintomi summenzionati, sebbene con un miglioramento graduato nello stato del bambino. U na
settimana dalla prima volta che io l'avea veduto, ebbe un grave
attacco convulso, e si verificarono attacchi di una consimile specie
moltiHsime volte in appresso, indipendenti da ogni causa palese. Il
ventre fu sempre costipato : le evacuazioni per solito bianchissime
sebbene talvolta quasi nere , talvolta accompagnate da piccolo
flusso di sangue ; e di quando iu quando il sangue veniva emesso
llOn misto a materie fecali. Lo stomaco divenne irritabilissimo, e il
bambino frequentemente soffrì di vomito: per molti giorni di seguito
le materie l'igettate non erano tinte di sangue, ma poi senza alcuna ragione apparente vi si mischiò il sangue abbondantemente.
Talvolta il bambino piangeva molto, e sembrava .soffrire grandemente; e questi attacchi andavano spesso a terminare col vomito
di una considerevole quantità di sangue quasi puro . .Il volto per·
dette tosto il suo arrossamento e divenne pallido; ma ne continuò la
tumidezza, dovuta evidentemente ad un leggiero grado di anasarca.
Nella tenera età del bambino non mi fu dato di avere un poco
della sua orina per verificare se contenesse o no deU:albumina. Il
trattamento che fu seguito, tendeva a diminuire la sensibilità del·
l'addome, mediante l'applicazione d'un paio di sanguisughe all'ipocondrio destro, a vincere la costipazione del ventre, e a ristabilire
l'azione normale del fegato coll' uso di piccole dosi di mercuriali,
e di solfato di magnesia 1 e talvolta divenne necessario aggiungere la somministrazione di qualche purgante attivo. Nel Maggio
1844, il bambino fu mandato a Margate, ove cessarono del tutto
gli attacchi convulsivi, e gli altri sintomi. Nel suo ritorno a Londra, dopo un soggiorno di sei mesi alla spiaggia di mare, deperì
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in salute - in parte, forse, a motivo della povertà di sua madre che impediva costei a fornirgli un nutrimento conveniente.
Nel Novembre, 1846, già molto guasto di salute, e soggetto alla
diarrea, venne nuovamente sotto la mia cura, ma morì improvvisamente di emorragia nell'aracnoide(*). Nell'esame cadaverico non
si rinvenne nei visceri addominali segno alcuno che spargesse alcuna luce sulla causa della ematemesi e melena, di cui aveva sofferto il bambino per tanti mesi durante la sua prima infanzia.
Il soggetto della terza osservazione fu un bambino, figlio di pa·
dre sano ma di madre strumosa, che sino ai quattro mesi, in cui
mise alcuni denti incisivi, aveva coll'allattamento prosperato, ma
dopo questo periodo cominciò ad avere una meno buona salute.
Però sino al suo divezzamento che fu ai nove mesi e mezzo, non
vi fu alcuna malattia dicJ:tiarata, ma col deperire perdette l'ilarità
e le sue evacuazioni apparvero bianche e mals ane. Ai dieci mesi
ed una settimana si trovava in questo stat0: il suo addome sebbene
grande era generalmente molle; ma la pressione nell' ipocondrio
sinistro sembrava cagionargli dolore; ed esaminatolo attentamente,
vi si scoprì un tumore della grossezza di una piccola mela. La
sera dello stesso giorno in cui lo vidi per la prima volta, avendo
il ventre agito sponta.neamente nel mattino, il bambino evacuò al~
l'improvviso, e senza alcuno sforzo o pena, tra le tre e le quattro
once di puro sangue, parte fluido, parte coagulato. Questo flusso
sanguigno cagionò sfinimento al fanciullo, e lo lasciò pallidissimo
ma non sofferente all'aspetto. Dormì sufficientemente bene la notte,
ma il mattino seguente alle 7 antim., evacuò circa la stessa quan·
tità di sangue della sera precedente, non mista a fecce, però a
quanto appariva, un poco diluto con muco intestinale. Introdotta
dell'acqua calda nell'intestino, questa ritornò macchiata di sangue,
ma non mista a materie fecali, come fec e un secondo clistere som·
ministrato sei ore dopo. Nel corso dello stesso giorno egli ebbe due
scarse deiezioni, ambedue composte quasi intieramente di muco
sanguigno e con tale leggiera mescolanza di materia fecale. adesiva bianca e apparentemente quasi simile a cemento, che 10 temetti fortemente che il caso degenerasse in una intussuscezione degl'intestini, e non fui del tutto rassicurato che circa ventiquattro
ore dopo, quando, dopo ul!a dose di olio di ricino, avvennero due
scarichi sufficientemente di buon aspetto. Era allora completamente
cessata la sensibilità dell' addome, e disparso intieramente il go~
:fiore nell' ipocondrio sinistro, possibilmente riferibile ad ingrand1·
mento e congestione della milza · e il bambino , non ostante la
quantità di sangue perduto, sembrava star molto meglil) di prima
che accadesse l'emorragia.
.
Questo miglioramento però non fu di lunga durata ; non ntornò

r> l particolari di questa ultima

malattia si danno nella Lezione V P· 67.
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·è vero, l'emorragia, ma il bambino ebbe un attacco di fortissima.
diarrea, accompagnato da grande emaciazione e molto dolore addominale, che durò per quasi sei settimane. Dopo cessata la diarrea, il bambino continuò ancora ad esser debole, magro 1 e sofferente; e morì di convulsione alla metà di Giugno dopo vaghi sintomi di capo della durata di due giorni.
In quest'ultimo caso non si potè fare autopsia cadaverica 1 in
guisa che non possiamo constatare qual rapporto esistesse, se pure
ve n'era, fra le emorragie al principio della malattia del bambino,
e la ostinata diarrea che sopraggiunse subito dopo, ed ebbe tanta
parte nel cagionargli la morte. Una. sola cosa viene in ogni modo
messa in chiaro da questi casi, e tale che merita d'esser bene avvertita, - ed è che, per quanto sia formidabile un tale accidente
e per quanto grande la quantità del sangue perduto, tuttavia l'immediato pericolo della vita è d'assai minore di quello che naturalmente saremmo tenuti a temere 1 se noi non avessimo una evidenza di fatto in contrario (*).
Basterà qui accennar di volo taluni casi della così detta ematemesi spuria , nei quali il bambino vomita sangue succiato da.
qualche screpolatura o ulcerazione nel capezz()lo della madre, o
fornito da qualche piccolo vaso tagliato nel dividere il frenulo della
lingua, o nel fargli qualche altra operazione nella bocca. Si deve
sospettar subito quale è la sorgente del sangue vomitato dal fanciullo dopo un'operazione fattagli nella bocr.a; come anche aprevenire un'altra causa. · d'errore, si deve esaminare il capezzolo della
madre nel caso di ematemesi.

(•) Questa affezione, però, è molto più grave nei bambini che migli
adulti ; giacchè nei '23 casi riportati dal signor Rilliet (Loè. cit. p. 307)
.11 ebbero un termine fatale.

LEZIONE XXXV

L'itterizia dei neonati - è generalmente una frequente affezione -non dipendente
per solito da disordine intestinale, ma da imperfetto adempimento delle funzioni della pelle e degli organi respiratorii - talvolta deriva dalla asse nza o
chiusura dei condotti epatici o cistici - è allora associata con una forte tendenza alla emorragia, e riesce prontamente fatale . Talora si manifesta nei
bambini sotto le stesse circostanze che nell'adulto.
La costipazione talvolta è conseguenza della ostruzione meccanica degli intestini
che può essere congenita - come da ano imperforato o da chiusura dell'intestino retto - varieta di queste deformita - loro sintomi generali - se.
gni particolari di ciascuna loro pericolo relativo, e cura conveniente,
Ostruzione degl'intestini per cause non congenite - l' ernia strangolata molto
rara nei ba.mbini - intussuscezione degli intestini - suoi sintomi - d'ordì·
nario più caratteristici che nell'adulto - suo esit o generalmente fatale ma talvolta risana spontaneamente - suoi mezzi di cura.

È curioso d'assistere ai cambiamenti che avvengono nella fac cia
del bambino durante i primi pochi giorni dopo la sua nascita, e
di osservare come il rosso vivo della pelle di una vegeta creatura
vada scolorandosi grado grado in una tinta rosa-pallida. P erò
evvi spesso uno stato di transizione fra questi due, quando la pelle
nè rossa nè pallida , ha una tinta gialla smorta, che si appalesa
verso il terzo giorno dopo la nascita, e, facendosi più carica per
un giorno o due, va poi a cessare, ma assai gradatamente; però
il bambino in tutto questo tempo sta benissimo, il ventre agisce
regolarmente, e l'orina non è molto colorata. Sebbene sia stato
dato il nome d'itterizia a questo stato, tuttavia non è reale itte·
rizia; ma semplicemente il risultato dei cambiamenti che subisce
il sangue nella pelle troppo congestionata; " l'arrossamento pa~·
sando a colore incarnato attraversa prima un color giallo, non altr1-·
menti di quello che si verifica nelle contusioni. "
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Questa tinta ittcroide della pelle nori è associata al colore alt~rato della · congiuntiva, che raramente manca quando sono disord~n~te le funzioni del fegato; e perciò è stato proposto (*) di
d1stmguere col nome d'itterizia locale il cangiamento fisiologico nel
color.e della pelle, cbe avviene dopo la nascita 1 e di applicare il
termme di itterizia generale ai casi in cui il colore giallo della
superficie è un indizio di affezione epatica.
.
Però, anche l'itterizia generale sovente non è di grave momento,
quantunque il ritenere che sia uno stato perfettamente naturale,
in eu~ la p~lle. ed. altri organi di secrezione sian chiamati per
alcum poch1 g10r01 a conservare parte della bile, finchè la sua
destinazione di assistere alle funzioni digestive sia proporzionata
al suo abbondante accumulo, sia dimostrato erroneo, dalla circostanza che l' itterizia non affetta bambini perfettamente sani, nati
a tempo debito, allevati esclusivamente col latte della madre, e
riguardati · dal freddo ma senza sopràccaricarli di coperte o confinarli in un'ambiente di atmosfera viziata. Nell' Ospedale delle
partorienti in Dublino, ove i bambini sono riguardati colla maggior cura possibile dagli inconvenienti, siano del freddo siano d'una.
atmosfera viziata, accadde di rado la itterizia infantile ; mentre
nell Ospedale dei Trovatelli a Parigi è tanto comune la itterizia,
che relativamente parlando, pochi bambini ne vanno salvi. Quasi
tutti i bambini nell'Ospedale dei Trovatelli furono esposti all'azione
del freddo nell'atto che venivano portati all'Istituto, e soffrono
quindi degli effetti dell'influenza riunita del freddo e dell'aria cattiva durante la loro dimora nel medesimo, - cause che si oppongono assai gravemente al debito compimento delle funzioni della
pelle e degli organi respiratorii.
I bambini, in cui la itterizia è frequentissima e molto intensa,
sono gli immaturi e i deboli; mentre in niun altro s' incontra
tanto spesso, o ad un grado tanto intenso, quanto nei bambini
affetti da induramento del tessuto cellulare, in cui il color giallo
è spesso tanto internato da. mostrarsi manifestamente nel siero infìltrato entro il tessuto cellulare, o versato nelle cavità del petto o dell'addome dei medesimi. Le grandi caratteristiche di quest'affezione
sono, come voi sapete, l'interruzione della funzione della pelle e il
grande affievolimento di quella dei polmoni; mentre in molti casi
di essa restano ancora aperti i passaggi fetali ed il sangue circola
in parte attraverso canali che dovevano esser chiusi fin dal tempo
della nascita. Questi fatti sembrano dar corso all'opinione ritenuta da molti scrittori di grande autorità, che l'itterizia dei bambini non è dovuta ad alcuna causa, che abbia sede primitivamente
nel fegato, ma piuttosto alla scarsa respirazione, e all' imperfetto

n SeUJC, op. cit., p. 280.

650

ITTERIZIA ·INFANTILI!:.

compimento della funzione della pelle, di che il disordine epatico
e l' itterizia che ne conseguita, non sieno che gli effetti.
A misura che crescono in attività la funzione della respiraziorie
e quella della pelle~ lo che avviene, se sia leggiera e t emporanea
la causa del loro imperfetto esercizio - dispare spontaneamente
l'itterizia. Devesi prestare grande attenzione, finchè essa continua
ad evitare dì esporre il bambino al freddo, e nel tempo stesso no~
dovrebbe darglisi altro cibo che il latte della madre. Se il ventre
fosse del tutto costipato può darsi un grano di Hydr. cum Creta
seguìto da piccole dosi di olio di ricino e questo aperitivo accele~
rerà talvolta la scomparsa dell'itterizia; ma in un gran numero di
casi non si richiede nemmeno questa opera medica.
Oltre questi casi, però, nei quali l'itterizia è un incomodo da
nulla, occorrono talvolta dei casi in cui essa è un sintomo molto
grave. Così, per esempio, è stato osservato che accompagna la
peritonite dei neonati, e quella enterite, che come l' affezione del
peritoneo, è una delle malattie endemiche degli Ospe'ilali dei Trovatelli. Talvolta essa dipende dall'infiammazione del fegato, talora
dalla flebite delle vene ombilicali, -malattie tutte che non occorrono mai nella pratica privata. Finalmente è talvolta dovuta al·
l'assenza congenita dei condotti epatici o cistici biliari, o all'ostruzione di questi condotti per la bile ispessita.
Allorchè essa dipende dalle prime di tali cause, la morte avviene
più o meno prontamente; e sebbene talvolta si prolunghi la vita
per parecchie settimane o mesi, durante il qual tempo, come è
da aspettarsi, le evacuazioni sono prive di bile, tuttavia nella mag·
gioranza dei casi il fatale risultato accade dentro i quindici giorni
dalla nascita; e ciò in seguito ad emorragia d,all' ombelico, immediatamente dopo la separazione del funico lo. E caratteristica dell' emorragia che accade in tali circostanze, di non esser fornita
esclusivamente - talvolta, poi, per nulla - dai vasi oinbilicali,
ma di esser piuttosto un costante filtramento di sangue dalla superficie granulare dell'ombelico. Di più, il sangue è quasi c_oD?ple·
tamente privo della forza di coagulazione, in guisa che non st.r~ esc?
a restringerlo cogli stitici, nè a frenarlo legando i vasi ombthcah.
Il solo mezzo, in vero, su cui posssiamo contare per frenare l'emorragia, è la legatura en masse, come la chiamano; o, in altri ter·
mini , trapassare gl' integumenti alla radice dell'ombelico. con un.
pajo di spille ricurve, attorcendo intorno ad esse parecchie fila ?t
fort e legatura di seta. Nel solo caso di tal forma di emorragt~
da me osservato, fu arrestato il sangue con tali mez:~i, sebbene ~~
bambino morisse Efinito a quanto parve, nel corso delle seguenti
ventiquattro, o trentasei ore incirca dopo la separazione dell' om·
belico ed il principio dell'emorragia. Naturalmente quan~o l'emor-.
ragia dipende da viziosa conformazione congenita dei c?ndottt
epatici, è inutile ogni rimedio in quanto a conservare la vtta del
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bambino : ma pure la. morte di un bambino prodotta da emorra.ogia, lascierà più. penosa impressione nell' animo dei genitori, di
quello. eh~ se. ~gh soccomba un poco più tardi per le rimote, sebbene mev1tabih 1 conseguenze di questa. condizione. Di quando in
quando ancora, non ostante la coesistenza dell'emorragia e dell'it·
te~izi~, ~a prima fu frenata, l'altra disparve, ed il bambino si rimise mheramente ; e in altri casi terminati fatalmente, sebbene i
vasi ombilicali si siano trovati aperti, e senza alcun coagulo dentro i loro canali, e i passaggi fetali pel sangue fossero ancora pervii, tuttavia i condotti della bile furono rinvenuti del tutto pervii
e disposti in un modo perfettamente naturale.
In qualche raro caso, come abbiamo menzionato, si è prolungata
la vita; e quando tale sia il caso, sopravviene uno stato di generale atrofia, accompagnata da ingrandimento dell'addome in ambedue le regioni ipocoudriache; e qualche attacco intercorrente di
diarrea esaurisce generalmente le deboli forze dopo essere passati
pochi mesi. Alcuni anni fa , per la gentilezza del signor J ones,
di Tenby, io vidi un caso notevole di questa specie, nel quale si
prolungò la vita per sei mesi e mezzo, e malgrado l'assenza della
vescichetta biliare ; ma in quasi tutti i casi succ.ede la morte nei
primi due mesi. Nel caso che ho testè riferito, non accadde in
alcun tempo emorragia di sorta ; ma nel·terzo giorno dopo la nascita, cominciò la cute a mostrarsi gialla, e a capo a tre settimane la tinta gialla era molto carica. In pari tempo si notò prin<lipalmente nella regione ipocondriaca destra, un gonfiore del volume di un uovo, mentre le evacuazioni, dal secondo giorno dopo
la nascita erano bianche, come crema, e l'orina era abitualmente
assai colorata.
Quando io esaminai la bambina aveva tredici settimane ; era
piccola, malatticcia, giallastra, itterica, ma non intensamente. Il
suo addome aveva la misura di dodici pollici e tre quarti all'om.belicn, e quattordici e un terzo, due pollici più sotto. Quest' ingrandimento era dovuto ad un tumore che internavasi nel lato
destro, quasi dentro là pelvi, ripiegando sul lato sinistro, ma ivi
,era molto meno sporgente, sebbene vi fosse · distintamente saliente
il suo margine duro.
Morì la bambina dopo oltre tre mesi molto emaciata , mentre
il suo addome era disteso da un boccale e mezzo di fluido ch'era
nella cavità peritoneale. Dicevasi esser la milza più grande del naturale, formando un tumore prominente nelle regioni sinistre, iliaca.
e lombare. Il suo colore era più scuro, e il tessuto più resistente
del naturale. Esaminato il fegato, che era molto ingrandito, e
p eRa va undici once e mezzo, si verificò che mancava la vescichetta biliare, e in sua vece v' erano due sacchetti senza alcuna.
uscita , uno dei quali della dimensione d' un pisello, l' altro due
volte. tanto, contenenti una. materia tenue di un colore verdognolo
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e non dissimile da bile ispessita; mentre i condotti epatici erano
imper>ii e grandemente dilatati.
L'interesse di tali casi consiste principalmente in ciò che essi:
offrono per lo studio dell'anatomia morbosa; ma v'è in essi una
ben triste e strana particolarità, cioè che possono verificarsi successivamente in parecchi bambini dei medesimi genitori. Conobbi
una signora che perdette l' un dopo l'altro tre di cinque bambini
che aveva, subito dopo la loro nascita, per itteri~ia la più intensa
che in un caso si verificò andar congiunta a viziosa conforma~
zione dei condotti biliari; nell'altro non fu fatto esame cadaverico·
nel terzo, si disse sebbene con pochissimo fondamento, che no~
vi era vizio di conformazione. Un altra, di cui un figlio vidi morire d'itterizia infantile per impermeabilità dei dotti biliari, aveva
già perduto per la stessa causa tre bambini; e l'unico figlio della.
sua sorella era pure morto in simili circostanze. La tendenza ereditaria verso cotesta condizione riceve una nuova illustrazione
dalla circostanza, che in ventisei fra settantanove casi di emor·
ragia ombilicale nei neonati, raccolti dal dottor Smith (*) di N uova.
York, altri bambini degli stessi genitori erano morti per lo stesso
sgraziato accidente; mentre le statistiche le più elaborate del dottor Grandidier di Casse!(**) danno un totale di 41 bambini nati da. LS
madri, -nei quali era occorsa l'emorragia ombelicale (85).
L'itterizia può anche avvenire in fanciulli più inoltrati, sotto le

(') Nel « New York Journa\ of Medicin e,,, Luglio, 1855, vol. XV. p. 73.
Quattro volte accadde in due bambini dei medesimi genitori, due volte in
-tre e tre volte in quattro. Si troveranno ulteriori ragguagli sul soggetto del·
l'emorragia ombilicale con itterizia, in uno scritto del dottor A. B. Campbell,
nel "Northern Journal, » Agosto, 1844; nel pregevole scritto del sig. Ray,
nella < Med. Gazette • :Marzo, 1849; in quello del dottor Manley, nello
stesso giornale Maggio, 1850; nella disse rtazione di M. E. Dubois di
cui si dà un estmtto nell'« Arch. Gén. de Médecine • Ottobre, 1849; in
un saggio del dottor Bowditch, nell' « Amerìcan Journal of .Medicai Scien·
ce • Gennajo, 1850; e in una Lezione del sig. Roger, di Parigi, ripubbli·
cata nel < Journal fiir Kinderkrankheiten," Luglio, 1853. (..) Journal fiir Kinderkrankheiten, Magg io, 1859; vol. XXXII p. 380~

(85) L'itterizia come nelle altre epoche della vita, così nei_ neon~ti
può avere o una origine epatogena od una ematogena, servendoc1 dellm·
guaggio del Vircbow. Alla prima specie, cui ptJssono riferirsi quasi tut~e
le varietà etiologiche accennate dall'A., dobbiamo aggiungere altresì tl
catarro delle vie biliari per infreddatura, caso non tanto infrequente
nei neonati, la cirrosi congenita e la presenza di un qualche tumore,
congenito anch'esso o no, che faccia pressione sul coledoco. Alla s~co~da.
poi appartengono le varietà dell'itterizia, dipendenti da una mtu~a
scomposizione del sangue. Di questa natura è non di raro quella specte
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stesse circostanze che negli adulti e associata coi medesimi sintomi; essendo bianche le evacuazioni, assai colorita l'orina, e esistendo maggiore o minor dolore e tensione nella regione ipocondriaca . .
Tali casi si verificano il più sovente durante l'estate o l'autunno,
specialmente in epoche in cui predomini la diarrea, la pelle assumendo una tinta generalmente gialla a misura che cedono le dejeZ!ODI; mentre in altri casi l' itterizia occorre rio me affezione idiopatica , sebbene, a quanto sembra, dovuta alle stesse cause che
produssero la di arrea in altri bambini. Nei casi da me osservati,
!a pelle non .assunse una tinta gialla molto cupa, e raramente furono gravi i sintomi costituzionali. Di quando in quando, però,
un considerevole disturbo febbrile precede l'apparizione dell' itterizia di due o tre giorni; la pelle è arida, sebbene non molto
calda; avviene il vomito, e il bambino si lagna molto di mal di
capo e di vertigine; riposa . male la notte o veglia in uno stato
d'agitazione. La rassomiglianza fra questi sintomi e alcuni di
quelli che si manifestano in casi di vera malattia cerebrale, suscita quasi sempre grave apprensione nell' animo dei genitori , e
può eziandio rendervi malagevole il còmpito di formarne una
giusta diagnosi. Le seguenti circostanze, però, vi basteranno generalmente a preservarv i da errore. Nella. maggior parte dei
casi l'attacco non è preceduto da quelli indizi .di deperimento generale della salute, che sì sovente esistono per molti giorni prima
che si manifestino i sintomi d'idrocefalo, e non è accompagnato da
espressione dolorosa del volto, nè da calore della testa, nè da intolleranza di luce, sintomi dai quali viene accompagnata la malattia
cerebrale. Sebbene possa esser disturbato il sonno, lo è però per

gravissima, determinata da una discrasia sifilitica ereditaria, e l'altra
dip endente da una diatesi emorragica ereditaria anch'essa. Non ho avuto
occasioni di · conoscere tutti i ra.pporti che possano spiegare la occorrenza di q11esti due fatti, che furono osservati non raram ente congiunti,
itterizia cioè ed emorragia del cordone. Giacchè per buona ventura nel
nostro paese cotesto connubio fatale si mostra oltre ogni dire eccezionale; ciò che non può dirsi di altre contrade, ed in ispecie dell'America,
stando alle statistiche fattene. Ma studiando sulle osservazioni altrui
rel ative a questo argomen to, a riconoscere la discrasia sifilitica in simili casi ci gioverà l'i>pezione del corpo, ove si vede talvolta alcuna
forma eruttiva di questa natura; come a riconoscere l'altra emo rragica
calcoleremo il fatto dello sviluppo dell'emorragia del cordone prima di
quello dell'itterizia, o dell'essersi quest'ultima unita in altri bambi?i de•
gli stessi genitori a macchie di porpora.- Sarebbe pure da rtfenre ad
una origine ematogena, l'itterizia nata da intossicamento icoremico con.,secutivo alla flebite ombilicale, non rara negli istituti delle partorient1,
ove sia regnante la febbr~ puerperale; è capace però di svilupparsi ai_~
che a modo sporadico. E superfluo il dire la gravezza della malatt1~
quando abbia origine da simili discrasie, e la sua reluttanza ad ogm
più saggia pratica curativa.
(T.).
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solito meno che nell'idrocefalo, è meno frequente il polso; e quan..:
tunque il bambino talvolta vomiti, pure non è in lui cos~ante la
nausea. Quando a tali sintomi si aggiungano per soprappiù seu.
sibilità alla pressura nella regione ipocondriaca, comparsa di orine
cariche, e di evacuazioni bianche dopo un giorno o due e finalmente tinta gialla ~ella pelle, non rimane allora più ~o;sibilità.
di errore.
Il trattamento dell'itterizia nel bambino richiede rimedii molto
semplici. Se essa sia accompagnata da molta sensibilità nella regione ipocondriaca, possono applicarsi con molto vantaggio alcune
sanguisughe in questa parte. Se però non sia vi quel sintomo, basterà
generalmente a ristabilire in salute il paziente nello spazio di quat-'
tro o cinque giorni, l'adoperare piccole dosi di solfato di magnesia
in combinazione colla tintura di rabarbaro, ogni quattro o ogni
sei ore, con tre grani di Hydr. curo Creta, per un bambino di cinque
anni, all'ora di andare a letto. Se continuasse a non esservi appettito e il bambino restasse ancora inquieto · e abbattuto, dopo ces-'
sata l'itterizia e ritornate le evacuazioni di un aspetto più sano,
si potrà dar e molto utilmente una infusione composta di rose, (86)~
o sola, o in combinazione con piccole dosi di solfato di magnesia. In
qualche caso, però, a ristabilire in perfetta salute il bambino si
rinviene di assoluta necessità mandarlo alla campagna o ad una
spiaggia di mare.
D'assai più frequenti però dei casi dell'itterizia di cui parliamo,
sono quelli detti volgarmente di inerzia di fegato in bambini nei
quali ordinariamente il ventre è costipato, e le evacuazioni sonosempre pallide e scarse di bile. I bambini, che sono aff~tti in taL
guisa, senza essere positivamente ammalati si mostrano pallidi e
malsani; variabile hanno l'appetito, e mai del tutto pulita hanno la
lingua, ma leggermente ricoperta di una patina giallastra. In tali casi .
non accade raramente che i mercuriali divengano il rimedio indispensabile, e che il calomelano sia l'aperitivo cui .si ricorra costante•
mente, quando il ventre costipato richieda l' uso di una medicina.
Non sono parimenti rari altri casi di una specie un poco differente,
in cui il calomelano venga considerato nuova mente, quale ~na panacea. Questi sono i casi di bambini generalmente un poco p1ù d'età
di quelli che costituisc.ono l'altra classe, la cui salute in genere .èbuona, ed il v entre per solito regolare, ma che ogni poche setti-

· (86) L'infusione di rose acida, o infusione di rose composta de.lla
Farmacopea di Londra, si forma con petali di ros e rosse 2 ottave, a.c1do
so!for1co diluto 1 ottava, ed acqua once dieci. Per un bambino d1 un
anno ne basta un'ottava.
(T.).
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man~ o ~.esi, sono attaccati di forte mal di capo accompagnato da
vot~lto _b_thoso, che dura parecchie ore, e quindi cessa, lasciando i

paztentl ID uno stato di estremo sfinimento, . da cui non si rianno
per molti giorni.
I casi di questa seconda classe sono d'assai meno gravi degli
altr!. Sono per la massima parte casi di congestione di fegato;
cagwnata o da qualche errore nella dièta, e come molto più co·
munemente è il caso, da un sistema abituale di soverchio nutrimento. Non è affatto necessario alla produzione di questi sintomi che
il cibo sia improprio, o che la sua quantità sia molto eccessiva,
ma basta semplicemente che sia un poco in eccesso per le vere
necessità dell'organismo e per la forza d'assimilazione degli organi
digestivi. In questi casi si può samministrare, senza difficoltà di
sorta, una dose di calomelano per arrestare il vomito e per ajutare colla sua azione purgativa ad alleviare il fegato; ma soltanto
con una dieta regolare e debitamente ristretta si potrà impedire
la frequente ricorrenza dell'attacco.
Non sono affatto così sempliei i casi dell'altra specie. Essi s'incontrano in bambini delicati; spesso in quelli nella; cui famiglia
esiste qualche macchia di malattia scrofolosa o tubercolare; ed in
essi non di rado i sintomi di abituale disordine intestinale, e di mancanza della secrezione biliare vanno fin almente a confondersi coi segni
di tubercolosi generale o di tabe mesenterica. Io non so quale sia
lo stato proprio del fegato in· questi casi, ma son sicuro che il ricorrere empiricamente ai mercuriali, che allontanano soltanto per breve
tempo alcuni dei sintomi di un'alterazione costituzionale profonda,
non sia un procedere assennato. Infatti in una larga proporzione
di casi, insieme alla salute e alle forze aumentate, viene quasi.
spontaneamente un miglioramento nello stato della digestione, ed
un esercizio più attivo delle funzioni del fegato. Ed a questo mi·
glioramento nelln. salute generale devono in t ali circostanze esser
diretti i primi nostri sforzi- arìa, località, clima; tutti punti cotesti
ai quali dev'essere sempre rivolta la nostra attenzione in casi di minaccia di malattia tubercolare; e però anche qui sono di molto maggiòr importanza che la mera medicina, sebbene _natural.mente ques_ta
non si possa trasandare. Trovo spesso, che è 1ll spe01al modo giOvevole l'acido nitro-muriatico (*) tanto come tonico, quanto come
rimedio che agisce sul fegato ed aumenta la secrezione della bile;·
mentre se fa d'uopo d' un aperitivo, l'aloe in polvere, o l'estratt~
polverizzato di rabarb_aro ci pot,r à . dispe~s.are . ~nti~ramente _da~
mercuriali, o almeno Cl permettera d1 darh ID ptu ptcr.ole dos1 d1
quello saremmo costretti adoperarli in caso diverso. Talvolta, però,
questo trattamento non sembra di alcun profitto, e_ci è for~a _sottomettere il paziente ad un trattamento regolare d1 mercunah. Il
(') Vedi Formola N.0 22. p. 546.
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meglio a farsi sarà l'adoperar piccole dosi di bicloruro di mercurio
non solo ma in combinazione coll'infusione di china, o col liquor~
di china, e liquore di tarassaco (*); e servendosi assiduamente
di questo trattamento, io ho veduto ricuperata la salute anche
quando v'era poca apparenza di felice risultato. Il pericol~ della
tubercolosi è il solo gran rischio cui in tali casi debbasi por mente.
Si devono evitare la dieta . deprimente e i violenti purgativi · e i
sintomi costituzionali piuttostochè la semplice esistenza di dis;rdini
nelle funzioni del fegato, devono guidarci . nella pro gnosi e regolare
l~ nostra condotta.
Non ho cosa alcuna da aggiungere a quanto è stato già detto
in proposito della costipazione, - che deve riguardarsi, come un
sintomo di varie malattie, piuttostochè una speciale affezione idiopatica. A questa regola, però, va fatta un'eccezione per quei casi
in cui la debita azione del ventre è impedita da qualche .ostacolo
meccanico. Tale impedimento è presentato 1 in qualche raro caso,
dalla cattiva co1~{01''1lWZione congenita degli intestini, il cui calibro trovisi grandemente diminuito, o il loro canale completamente
ostrut~o, od anche la loro continuità totalmente interrotta. Questi
casi, sebbene di grande interesse ed importanza pel loro rapporto
colle leggi che regolano lo sviluppo del feto, tuttavia per la maggior parte non somministrano campo all'opera medica o alla perizia chirurgica. JYia mentre noi passiam sopra, come estraneo al
nost:o soggetto, allo studio generale di queste cattive conformazioni, dobbiamo prender qualche cognizione della sola varietà di
esse in cui l' ostacolo all' emissione delle fecce è situato molto in
basso nell'intestino crasso e la loro cura non è sempre fuori delle
risorse dell' arte.
Lg causa dell'ostruzione in questi casi non è ognora della stessa
specie, nè il paziente è soggetto in ogni caso allo stesso grado
di pericolo. Ma possono riconoscersi tre specie di.fferenti di cattiva
conformazione 1 in ciascuna delle quali deve differire alquanto la
nostra prognosi, sebbene in quasi tutte debba esser dubbiosa e in
molti estremamente sfavorevole.
Alla p1·ima classe possono riferirsi tutti quei casi in cui il retto
è perfetto, ma il canale è chiuso o da una falsa membrana che
ne ostruisca l'orifizio, o che sia situata più nell'alt.o dell'intestino,
o dalla coesione delle pareti opposte intestinali.
La seconda classe include casi, nei quali sebbene manchi l'aper(') (N. 29) R. Liq. Hydr. Bichlor. 3j
- Taraxaci 3ij.
Liq. Cinchonae 3j.
Tinct. Aurantii 3j.
Syrupi 3iij.
Aquae desti!. Une. iij. m.
.
Un cucchiaro da tavola due volte al giorno. Per un bambino di tre anm.
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tura naturale, pur tuttavia l'intestino termina coll'aprirsi nell'uretra,
nella vescica o nella vagina.
Alla terza classe appartengono quei casi in cui il canale intestinale non è solamente chiuso, ma ancora mal costrutto, o del
tutto mancante per una più o meno considerevole estensione.
Quest'affezione sotto ogni forma è così rara da non rendere affatto
agevole una corretta apprezzazione della frequenza comparativa
i!elle sue varietà. II dott or Collina ne osservò soltanto un caso
sopra 16,654 bambini nati nell'Ospedale delle partorienti in Dublino durante la sua direzione (*); e il dottor Zohrer di Vienna (**),
menziona , che egli vi s' imbattè soltanto due volte sopra 50,000
neonati. Un confronto di 75 casi, derivati da fonti diverse, ne dà 17
appartenenti alla prima classe, 29 alla seconda e 29 alla terza 1
ma è probabile che siano passati senza ~penzione molti casi di
semplice chiusura dell'ano, mentre siano stati descritti tutti i casi
di più grave vizio di conformazione.
Qualunque sia la sede dell'ostruzione, la sua esistenza si farilevare in tutti i casi presso a poco col médesimo sègui to di sintomi. Dapprima viene richiamata l'attenzione dal non avere il bambino evacuato meconio, quantunque siano passate dalle ,dodici
alle ventiquattro ore dal momento della sua nascità. Una dose
d'olio di ricino o di qualche altro aperitivo dato allo scopo di purgare il ventre, manca di produrre quest'effetto, mentre esso o è
restituito col vomito, o, se non di fatto rigettato, cagiona nausea
è conato. Non passa molto che il bambino mostra indizio di malessere, ed ha attacchi di dolori per cui piange e sembra soffrir
molto. In qualche caso egli rimane quieto negli intervalli fra questi
attacchi, e sembra sonnacchioso, ma in altri casi mostra d' essere
in uno stato di continuo malessere che egli dà a divedere con un pianto
lamentevole. Se si prova di dargli la poppa, ne conseguita quasi sempre lo sforzo a vomitare e frequentemente il vomito; e spesso . succedono attacchi di conati e di vomito insieme, se lo stomaco trovisi
intieramente vuoto. In alcuni casi non viene rigettato che un poco·
di muco, che è talvolta di un colore verdastro, mentre in altri casi
ha luogo il vomito del meconio : ma una tale evenienza non è
affatto costante. L'addome diviene teso e timpanitico, si fa vieppiù
voluminoso e teso a . misura che si prolunga la vita , nel tempo
stesso che la pressione sul med~simo reca. maggior molestia al bambino. Aumenta. l'inquietezza e crescono d'intensità i dolori, facendo
spesso il bambino violenti sforzi a.! premito durante la loro contic
nuazione; ma col declinare le forze della vita, questi sforzi si fanno
più deboli, sebbene continuino spesso sino aH' ultimo i conati a. vo-

s.

(') System of Midwifery p. li09.
(..) Oesterr. med. Wochenschr ; e Canstatt's
456.
'

WEST. -

Blasi,

Jahresb~r, fiir 184-~,
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mitare ed il vomito. Il periodo in cui avviene la morte, varia di
molto; giacchè, sebbene nella maggioranza dei casi il bambino muoia
dentro una settimana dalla sua nas<:ita, tuttavia si ricordano casi
in cui sopra visse per parecchie settimane; e mi è stato riferito un
caso dal sig. Arnolt, in cui egli ·vide un bambino vivere per sette
settimane e tre giorni, sebbene il colon terminasse in eu! di sacco
ed il retto mancasse affatto. D'ordinario : la morte tien diètro all' aggravarsi graduato dei sintomi precedenti ; ma di quando in
quando è precorsa dal sopraggiungere sub itaneo di uno stato di
collasso, dovuto alla rottura dell'intestino per la sua soverchia tensione. E questa, invero, una circostanza rara, mentre io trovo che
nei settantacinque casi che ho citati, non si racconta aver ess~
avuto luogo che in tre casi soltanto.
Unitamente ai segni , generali di ostruzione intestinale 1 vi sono
in ogni caso indizi speciali della forma particolare di cattiva
conformazione alla quale devesi attribuire l' ostruzione. Se l'ano
sia chiuso semplicemente da una membrana o dalla coesione dei
suoi orli, il meconio chè vi si raduna sopra, può dar origine ad
un distinto tumore fra le natiche ; mentre talvolta il colore nero
del meconio si fa vedere a traverso il sottile integu·mento, da cui
n'è impedita l'uscita. In altri casi l'ano propriamente detto, è ben
formato e l'introduzione del dito o di una candela nel retto scopre
l' esistenza. di qualche ostruzione dentro il canale. Parimenti in
altri casi, non vi è traccia di ano, ovvero una piccola depressione
è tutto quello che indica la situazione che dovea occupare, ed il
retto finisce in un cui di sacco ovvero comunica colla vagina, coll'uretra, o colla vescica.
Sebbene in tutti i casi sia facile abbastanza la diagnosi, pur
tuttavia è spesso ben difficile di proporre il modo più acconcio di
sollevare il paziente collo sbarazzarlo dalle materie contenute negl'intestini ; ed anche .quando si giunga ad effettuarlo, il risultato
ne riesce in molti casi estremamente incerto. Se l'ostruzione è situata all'orifizio dell'ano, si arrecherà un pronto sollievo, facendo
un'incisione in croce sulla· membrana che lo chiude, o introducendovi un trequarti. In queste circostanze può ancora essere favorevolissima la. nostra prognosi, giacchè di quindici casi di questa
specie, tutti meno uno, ebbero una felice riuscita. Però dopo pra·
ticata l'apertura, devesi avere un poco d'attenzione per impedire
che essa si richiuda o si contragga di molto. A tal fine è stato
raccomandato di tener per qualche giorno nell' ano uno stuello j
sebbene contro ciò si sia obbiettato che in tal guisa si produca
un coHtante sforzo al premito e perciò si ritiene meglio fatto d'introdurre frequentemente nel foro il dito o una cande!etta, di quello
che !asciarvi costantemente un corpo qualunque (*).
(') lo posso infatti citare di aver veduto grande dolore e difficoltà nella
defecazione prodursi in un ba mbino di sette mesi dalla ristrettezza con-
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Se l'ostacolo sia cagionato da una membrana situata più in alto
nel retto, si può sperare eziandio in un successo, sebbene la nostra
p;ognosi debba essere più circospetta, mentre due, sopra quattro casi
d1 questa natura, ebbero un fatale risultato. In uno dei casi fatali
si vedeva che la rottura dell' intestino era già avvenuta prima
che si eseguisse alcuna operazione; nell'altro fu cagionata la morte
del fanciullo dalla esistenza scoperta di un secondo setto situato
nel retto, più in alto del punto che era stato diviso.
L'esil\l;enza dell'ano e di un11. piccola estensione di canale sopra
esso, abbenchè sia una circostanza decisamente favor evole per un
dato caso, .non guarentisce affatto quella prognosi fiduciosa che a
prima giunta potremmo essere indotti a formare. In vero vi è lll.
probabilità che la distanza non sia grande fra il t ermine del retto e
il cul di sacco in cui termina l'ano; pure può passare fra questi
due estremi uno spl!ozio considerevole; o, come nel caso che il signor Arnolt ebbe la gentilezza di comunicarmi , il retto può trovarsi intieramente mancl!onte, terminando il colon in una estremità
cieca, la quale fluttui libera nella cavità addominale. Nella maggioranza dei casi le due sacche chiuse sono riunite per opera di
un ottavo o ttn quarto di pollice di denso tessuto cellulare , che
talvolta presenta un carattere quasi legamentoso ; e in taluni casi
il termine dell'intestino crasso è situato anteriormente all'estremità
del cui di sacco formato dall'ano. A motivo di quest'ultima circostanza, talvolta l'operazione ha mancato di riuscire; mentre
l'istrumento, sebbene introdotto abbastanza in dentro, passava tut'
tavia dietro l'intestino disteso. Di nove casi di questa speeie, otto
ebbero un termine fatale, non essendosi in quattro occasioni arrivati affatto fino all'intestino; ed una volta l'apertura praticatavi
fu troppo piccola da lasciar passare liberamente il meeonio. Si può
aggiungere che in tre dei casi fatali esisteva tal contrazione del
calibr~ delle diverse parti dell'intestino crasso. da opporre essa sola.
un grave ostacolo alla guarigione del bambino.
In dodici casi l'ano èra mancante, ed in taluno di essi non esisteva affatto traccia del medesimo , mentre il retto terminava in
un cul di sacco da uno a due pollici distante dalla superficie. In
cinque di questi casi riuscì felice la prova di ap~ire l'intest~no, ~
il bambino per sorte se ne trovò bene; mentre m due altr1 cas1;·

genita dell'apertura dell'ano. Nei primi tre mesi di vita il bambino non
aveva sofferto per questa condiz.i?ne,. ma dipoi, q:uan_do le ~eiezioni co:
minciarono ad essere un poco pm sohde, la costipazwne dtvenne assa1
molesta la defeca1.ione difficile, penosa, e accompagnata da grande tenesmo nei tempo stesso che le evacuazioni erano non di rado striate di sangue.' L'apertura ammetteva con difficol.tà l'introdu~ione del dito _e ~ suoi
orli lo stringevano fortemente, mentre tl retto .a~ dt so~ra era assa1 dtlatato
e costantemente teso per le fecce. L'uso quottdmno dt una candeletta . r.t•
mediava a quest'inconveniente, che io qui riferisco soltanto per la sua ranta.
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sebbene si ottenesse dopo l'operazione un t~mporaneo sollievo, sopraggiunsero nondimeno sintomi d' infiammazione degl' intestini . e
che ebbero un termine fatale nel corso di pochi giorni. In 'tre
casi non riuscì possibile arrivare all'intestino; ed in due altri, quantunque si facesse un' apertura, pure la sua dimensione fu insufti-·
ciente a dar libera uscita al meconio accumulato; .nè si potè schivare l' esito fatale sebbene si riuscisse a differirlo. Il non essersi
potuto arrivare l' intestino parve doversi attribuire o al trequarti
che non fu introdotto abbastanza profondamente, o all' av.,erlo di- ..
retto troppo indietro. Il pericolo dell'emorragia o di ferire la vescica di cui pare abbiano avuto timore alcuni operatori, non deve
tanto temersi, giacchè non trovo registrato che un sol caso, in cui
fu ferita accidentalmente la vescica, e nessuno di emorragia fatale
e nè anche grave. Parimenti apparisce essersi ottenuti migliori
risultati in quei casi in cui si fece un'abbastanza profonda e netta
incisione con un bistorì nella. direzione del retto, che in quelli in
cui fu subito introdotto un tre quarti. Merita di aversi in considerazione il suggerimento del signor Amussat che in tali casi si
dovrebbe tirare giù il sacco cieco dell'intestino e attaccare i suoi
orli incisi, per mezzo di cuciture, al margine della pelle esterna per.
impedire la infiltrazione delle materie fecali tra l'estremità del retto·
e la ferita degli integumenti e per diminuire il pericolo che si ri
chiuda l'apertura. Esso fu adottato con manifesto vantaggio dal
signor Waters in un caso dì tal specie da lui riportato nel Dublin Journal del Maggio 1842, che egli operò con buon esito;
ed io fui testimonio della sua utilità in un piccolo bambino operato
felicemente cinque anni or sono dal signor Shaw lnell'Ospedale di·
Middlesex.
Pochi anni fà parimenti, io fui presente alla sezione cadaverica di un bambino di 14 mesi, la cui storia illustrava eloquen·
temente l'importanza della precauzione che ho poco an:z;i in~icata.
Il retto non era perforato alla nascita, sebbene esistesse l'ano. Si
ottenne un pronto sollievo facendo una puntura col trequarti, ma
non si provò di portar giù l'intestino ai · margini dell'apertura. Non:
visitai per qualche tempo il fanciullo e allorchè .lo rividi, mi si assicurò che per un mese non aveva avuto evacuazioni e che da lungo'
tempo si era fatta sempre più ostinata la .costipazione. Il bambino
morì ben tosto: il suo addome era enormemente disteso tanto per le
fecce che per ·le flatulenze. Le · fibre circolari dell' intestino crasso
erano nel modo il più straordinario ipertrofizzati ; senza duJ:bio.
per potere esse superare la resisten:z;a che ·SÌ offriva a.ll'espulswne
delle materie in esso contenute ; c6mpito cui alla fine. esse non
avevan potuto riuscire. Questa . resistenza. si vide doversi alla con:'
trazione dell'apertura di origine proprio sopra l'anò, mentre al di'
là l'intestino era perfettamente permea.bile ; sinistro che si sarebbe
potuto evitare facendo più accuratamente l'operazione, e con uri~
dovuta sorveglianza in seguito. · · · ·
..
··
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Oltre questi casi in cui la difformità. si limitava al retto, io trovo
menzione di tre altri nei quali era intieramente man cante il retto
e l'intestino terminava in cui di sacco all'altezza giusto del colon.
In due altri casi in cui non si riusciva a discoprire il retto si conservò la vita d~! bambino stabilendo un ano artificiale. ÌI signor
Amussat ha u\ttmamente raccomandato che in tutti i casi in cui
non può scoprirsi fluttuazione attraverso la pelle, si debba subito
formars un ano artificiale nella regione lombare sinistra , essendo
questo un espediente più sicuro che provarsi ad aprir e l'intestino
dal perineo. Considerando però la ripugnante natura dell'infermità.
alla quale vien condannata una persona, in cui esista un ano artificiale, ci sentiremo inclinati probabilmente a riguardare l' eseguimento dell'operazione come un'ultima risorsa, da ricorrervi solo
nel caso in cui non ci fosse dato di scoprire il retto mediante un'operazione istituita nel perineo.
In taluni casi, sebbene sia mancante l'ano, tuttavia l'intestino non
è chiuso, ma o si apre · in vagina nella femmina 1 o nella vescica od uretra nel maschio. Nell'uno e l'altro caso la deformità
devesi ad una stessa causa - cioè , ad un arresto di sviluppo
per cui non siasi mai completata la separazione fra l' intestino
e il seno oro-genitale. La deformità. nella femmina non è accompagnata da pericolo immediato di vita, e fortunatamente nella più
gran parte dei casi ammette la guarigione. Infatti 1 io trovo che
in sette sopra dieci casi di questa natura, fu tentata l'operazione
e riuscì benissimo in ciascun caso. In alcuni ad effettuare la guarigione fu .bastante il . semplice istituire una naturale apertura
dell'ano mediante l'introduzione d'nn tubo nel retto; ma in genere
fu necessaria un'operazione più complicata, il cui principio consisteva nel dividere tutte le parti della vagina dal retto; · sebbene
variassero nei differenti casi i particolari del processo e i mezzi
coi quali impedivasi la ricongiunzione dei due canali.
Il risultato è di molto più sfavorevole allorquando sussiste una.
comunicazione fra l'intestino e la. vescica o l' .u retra nel . maschio ;
giacchè otto casi fra undici della prima specie, e lo stesso numero
fra nove della seconda terminarono colla morte del bambino. La
comunicazione colla vescica si stabilisce generalmente col mezzo
di un esiguo canale che penetra nella vescica o in vicinanl!la del
suo collo; ma in un caso in cui mancava. il retto, il colon finiva
coll' aprirsi in larga apertura nella parte superiore della vescica..
Un sottile condotto è parimenti il solito canale di comunicazione
fra il retto e l"uretra, e questo condotto generalmente entra nella
porzione memb~anosa dell'uretra, precisamente di contro alla prostrata. Cruveilhier però s'imbattè in un ca&o in cui il retto si
apriva sotto il ghiande del pene; ed un caso quasi consimile , in
cui v' era una piccola apertura per la. quale il meconio passava
avanti allo scroto, fu osservato dal signor South, del quale fa menzione nella sua. ediilione della. Chirurgia del Chelius.
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L'esistenza d'u~·a comunicazione fra il retto e l'uretra, o la ve.
scica, viene indicata generalmente dall'esser 1' orina emessa tinta
di meconio ; ma accade di rado che le materie contenute negl'intestini siano emesse dall' uretra tanto liberamente che il bambino
non ne risenta quel dolore e pericolo che porta con sè lo stato di
imperforazione del retto. Anche quando siasi prolungata la vita
per qualche tempo, la morte del bambino non è in genere che
meramente differita, giacchè appaiono i sintomi di una ostruzione
che finalmente riesce fatale, dopo che le fecce hanno acquistato una
consistenza più solida di quella che avevano nei primi mesi dell'esistenza. Questi casi egualmente, non sembrano essere favorevoli
per una operazione, giacchè il retto finisce per s.olito molto sopra;
ed in cinque fra dieci casi in cui fu constatata le prova fatta di
pungere l'intestino, essa riuscì sfavorevole. N el caso del signor
South il retto fu punto con un trequarti introdotto alla profondità
di un pollice) e sebbene si provasse molta difficoltà a conservar libero
il passaggio, .pur tuttavia il bambino sopra visse e crebbe a virilità.
Degli altri due casi ben riusciti, uno dei quali è riportato dal signor
Miller (*), e l'altro dal signor Fergusson (**), ambedue furono gua,
riti però con molta pena e difficoltà. Ad avere una completa idea
delle difficoltà cou cui ebbero a lottare questi signori, e dei mezzi
coi quali le superarono, è d' uopo che leggiate l' istoria di questi
casi nell' Edinburgh Medical Jozwnal. Un terzo caso favorevole .è
stato di poi riferito dal professor W utzer, di Bonn (***) , in · cui
non eravi traccia alcuna di ano e l'incisione fu spinta ad un pollice e tre quarti prima di poter arrivare all'intestino. lo vidi il
bambino di questo caso, quando aveva nove mesi di età; era un
bambino in buona salute, e metteva le sue evacuazioni ordinaria,
mente pel retto, sebbene miste all'orina vi fosse ancora di fre,
quente piccola quantità. di fecce (****).
Un insuperabile ostacolo all'azione del ventre può occorrere nei
bambini, appunto come occorre alcune volte negli adulti, o per lo
st?·angolamento d'una e1·nia este1·na) ·o per l'invaginamento di una
pa1·te dell'intestino. Sebbene l'ernia non sia un'affezione affatto rara
nell'infanzia, tuttavia io credo avvenga rarissimamente, che nell'in,
testino si produca uno strangolamento. Un tale accidente, però, può
a:ver luogo anche in bambini tenerissimi, su che può servire ~
splendida illustrazione il caso riportato dal signor Fergusson) in cu1
(') Edinburgh Medicai and Surgìcal Journal, N.o 98, p. 61.
(..) lbid. vol. XXXVI, p. 363.
(...) Rheinische Monatschift fiir praktische Aerzte. Giugno 185f..
(....) Per un dettaglio di tutte le questioni chirurgiche impor_tantt re:
lative a casi di ano imperforato, non posso far di meglio che nportarVl
al bel trattato del signor Curling • On Diseases of the Rectum. 2a ed.,
London, 1863 •·
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egli operò per ernia inguinale strangolata un bambino di soli diciasette ~iorni. Avendo quindi, in vista tale possibilità, esamine,
rete. ogm ba~bin~ o fanciullo in cui si palesino dolore addominale,
vomito e costipaziOne ostinata, colla stessa attenzione con cui esa~in~reste un adulto sotto consimili circostanze, per timore che non
SI rmveuga troppo tardi, che quei sintomi erano da attribuirsi ad
una non dubbia ernia esterna.
Lo strangolamento di un'ernia esterna è forse un accidente più
raro nella prima infanzia, dell'occorrenza dell' intuss11ScezionP. di
una o più porzioni d'intestino. Infatti questo stato s'incontra frequentemente in corpi di bambini morti di varie malattie e indi-·
p endente affatto da ogni sintomo di disordine del ventre durante
la vita del paziente. Talvolta esiste una sola intussuscezione, ma
più spcaso ve ne son.o pàrecchie; dieci, dodici, ed anche più, se
ne sono osservate di quando in quando nello stesso individuo. Esse
sono quasi costantemente limitate allo intestino tenue, sono numerosissime n ell'ileo, e sebbene di rado comprendono più di tre o quattro
pollici, si sono pur vedute racchiudere più del doppio di questa
estensione dell'intestino. La loro grande frequenza, la mancanza
di ogni sintomo di esse durante la vita e di qualunque indizio
d'infiammazione negli intestini dopo morte, tutto conferma la generale opinione che esse hanno luogo durante l'agonia.
Ma mentre . è comunissima nella prima infanzia questa forma di
intussuscezione limitata all'intestino tenue e .non producente. alcun
sintomo durante la vita, pochi accidenti sono più rari dell' in va·
ginamento dell'intestino crasso, di maniera che i signori Rilliet e
Barthez stabiliscono che neppure una volta l'hanno incontrata in
500 sezioni cadaveriche di fanciulli dai due ai quindici anni (87).
Nella prima infanzia le varie cause, che possono produrre nell' adulto un'ostruzione insuperabile degli intestini, sembrano non esistere e la nostra diagnosi . è resa più agevole , e credo di poter
anche dire, la nostra prognosi meno asso lutamente disperata, dalla
conoscenza di questo fatto che cioè, i sintomi di ostruzione intestinale nel bambino accennano quasi costantemente all'invagina~
mento dell'intestino crasso.

(87) Non è dell' invaginame~to .propriamente ?etto morboso ?he l'.A.
qui intende parlare; ma bens1 d1 gu~llo che ,s.t pro~uce n_ell_agonta.
Veramente è quest'ultimo frequentiSSimo nell mfanz1a e SI nsc~nt~a
quasi sempre negl.i ~ntestini _tenui, sicc?me r!levasi ?ali~ n~t~ d~1. SJ·
o·nori Barthez e Rtl!Iet, relative a bamb1m dai du_e ai qumd~c1 a_nm.
0
Però a scanso di equivoci ricordiamo che qu?stJ. ste~s1. scrt~ton dal~e
ispezioni cada~eriche pratic_ate sopra bambt.ni _di ct!1 mfer10re . oss~a
sotto i due anm, ottennero risultato affatto diverso, m quantv (.he m
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I bambini nei quali avviene la intussuscezione, sono generalmente
sotto un anno e spesso sotto i sei mesi di età (*). La loro istoria

n

Dei venticinque casi osservati o raccolti dal signor Rilliet, nel suo
pregevole saggio su questo argomento, pubblicato originalmente nella Gazette des Hopitau:c, 1852, ma ristampato a p. 806 del1 ° vol. della sua opera
sulle Malattie de' Bambini, '2a ediz. sette occorsero in bambini di sei mesi 0
al ~isotto. , sei altr~ d?r~nte. il ~ri~o. anno,. sette f~a i cinque e i dieci
anm, e cmque fra 1 dtecl e 1 qumdtct. La m1a propna esperienza si limita
all' osservazione di cinque casi : uno in un maschio di sei mesi; il seçondo in un altro di quattordici mesi ; il terzo in una bambina di sei
mesi ; il quarto in una ragazza di dieci anni, ed un quinto in altra di do~
dici anni. I primi quattro, nei quali l'invaginamento era situato negli intestini crassi si riebbero; il terzo di numero sotto l'insuftlazione de<>l'intestini ; e nel quarto, dopo che era stata provocata inutilmente l'enfi~gione,
cedeva l'ostruzione coll'injezione nel retto di una grande quantità di acqua
calda. Fn pure provata l'enfiagione nel quinto caso, quantunque senza
molta speranza di successo, giacchè l'in tussuscezione credevasi situata nell'inte.>tino tenue ; e dopo morte, la quale ebbe luogo al nono giorno dal
principiare dei sintomi, si trovò che essa racchiudeva tre pollici d' intestino tenue a circa un piede sopra la valvola ileo-cecale. In un pregevolissimo scritto, pubblicato nell' Ame1·ican Journal, Jan. 186'2, del dottore
Smith dell'Ospedale dei Bambini a N uova York, si contengono i partico ·
lari di 50 casi. Astraendo i casi comuni alla sua tavola e a quella di Rilliet, nonchè, tre nei quali non viene indicata l'età, abbiamo . un totale di
67 casi, in 38 dei quali i bambini o erano di un anno o sotto questa età:
'2 fra t e '2 anni di età
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questi videro l' invaginamento dei tenui estremamente raro, ed all' ?Pposto frequentissimamente, trovarono nell' invaginamento, atfetto l'Intestino crasso, il quale inoltre presentava pure tracce veramente m?rbose. Anzi la frequenza di questo invaginamento del crasso intestmo
fu tale da fare forse trascorrere l'opinione dei menzionati scrittori fino
al pqnto da fare loro credere che nella prima infanzia, quando v· ha
invaginamento, sempre esso esita nel crasso. Opinione che, in ta~ mod~
espressa, è certamente esagerata, nè ben corrisponde ai fatti,. l qu.ah
mostrano potersi nei teneri bambini verificare anche il caso d1 un ~~
vaginamento morboso del tenue. Intorno a che gioverà consul.tare Il
Bouchut, il quale ne riporta nel suo trattato sulle malattie del bambini, alcuni · es empii.
(T.).
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antecedente non appalesa in genere alcuna proclività sia alla costipazione sia alla diarrea; nè nel maggior numero dei casi la
manifestazione dei sintomi seguì all'amministrazione di qualche rimedio aperitivo. I primissimi sintomi di tale accidente sono: il vo~ito repentino e violento, seguìto da forte pianto, ed altri indizii
d1 malessere, che cessando per poco, ritornano ad incerti intervalli
ac~ompagnati da violenti premiti, e sforzi a metter le fecce. Dapprima durante t ali sforzi vengono messe delle fecce, ma di poi le
materie scaricate sono o muco tinto di sangue (*), ovvero puro sangue, e questo talvolta in quantità considerevole. Se sì applica un
clistere, il fluido introdotto viene restituito immediatamente, mostrando che non può entrare nell'intestino; mentre in una o due
occasioni si scoprì l' esistenza di una ostruzione introducendo
il dito nel retto. Il vomito si rinnova quasi subito ogni volta che
vien dato cibo o medicina, ma le materie fecali sono raramente, seppur non mai, emesse per la bocca. Il bambino ha intervalli di quiete,
da cui è tolto pel ritorno dei dolori; spesso ha sete, e sebbene
il vomito continui senza posa, tuttavia sembra desiderare avidamente il seno, e poppa di frequente. Lo stato dell' addome è variabile: e sebbene in alcuni casi possa scoprirsi un tumore distinto, ad un punto che si trova di poi corrispondere al sito della
intussuscezione, tuttavia accade, almeno in un grande numero di
casi, che anche col più attento ·esame non si arrivi a. scoprire alcuna cosa di anormale nel suo stato, e che continui ad essere uniform emente molle sino alla morte del paziente. Il continuare della
intussuscezione porta con sè l'esaurimento delle forze del bambino;
il polso diviene sempre più debole, la faccia abbattuta e angosciata
e negl' intervalli fra gli attacchi dei dolori cade in uno stato di
calma semi-comatosa. Nella maggioranza dei casi sopravvengono
le convulsioni poche ore prima della morte · che sempre succede
dentro una settimana, e pii1 spesso tra le quarantotto e le settantadue ore. Di quando in quando, però, invece di procedere di male
in peggio, i sintomi diminuiscono, cessa il dolore, si calma il vomito, il ventre agisce spontaneamente e se gli indizii dell' invaginamento fossero meno caratteristici, noi pot:remmo nel vedere)!
pronto e completo ristabilirsi del bambino credere quasi che la nostra prima diagnosi fosse stata erronea (88). Tale si fu il caso di un
(') L'opinione di portare attenzione al valore dell'emorrag ia intestinale
in questi casi, come segno di intussuscezione,, appartiene al sig~wr G o rh~m,
di cui può consultarsi · con profitto la memona su questa affezwne, al N° 7
dei Guy's Hospital Reports.
·

(88) Molti dei sintomi di questo quadro morboso si rinvengono meno
spesso nella seconda che. nella pr~~a infanzi~. Così _la dia_rre~, l,a qu ale
eccezionalmente occorre m caso d mtussusceztone ne1 fancmlh, e la re-
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bambino di quattordici mesi , ben nutrito e antecedentemente in
buona salute, che all'improvviso fu attaccato da dolori e da vo.
mito alle 5 antim. del giugno 1855. Egli passava in detto tempo
un solo scarico fecale, ma continuavano i dolori, ed alle 8.30 antim.
ne ebbe un secondo, consistente di p11ro sangue. Io lo visitai alle
lO antim; stava molto m ale 1 il volto era estremamente aaitato
aveva talora dei brividi, i dolori ritornavano ad intervalli, ea" avev~
anche frequentemente il vomito. L' addome non era teso nè dolente, a meno che nella regione ce cale, i>ove . eravi un tumore
oblungo, resistente, della dimensione circa d' un uovo di gallina
molto dolente al tatto. F11 applicato sull'addome un empiastro di sem~
di lino; fu dato l'acido idrocianico per mitigare il vomito, e non
si permise di dare al bambino a bere che piccolissima quantità
alla volta per alleviargli la sete che era assai stimolante. Dentro otto ore il bambino si trovò meglio, il ventre aveva agito spontaneamente due volte e nelle evacuazioni si conteneva pochissimo
sangue. L'indomani mattina erano disparse tutte le trac0e del tumore e l'addome era da per tutto molle e tollerante della pressione;
nè da quel tempo si affacciò più alcun sintomo a suscitare apprensioni.
Un altro caso un po' consimile a questo fu da me osservato in
un bambino di sei mesi, in cui sintomi egualmente caratteristici
ad eccezione del tumore addominale che era ma nc ante, cessarono
in pari guisa spontaneamente. Nondimeno non deve generalmente
attendersi un tale risultato e il signor Rilliet, riportando i risultati dì quindici casi occorsi in bambini fra i quattro mesi e i quat·
tro anni e mezzo di età, dà dieci morti sopra cinque guarigioni.

gola generale nei poppanti, ed osservasi talvolta biliosa, tal' altra sierosa, mista però per lo più a sangue. Q11anto ai caratteri des unti dall'esplorazione dell'addome merita l'avvertire che nella primissima infanzia spesso il ventre non offre meteorismo almeno al principio del male,
nè dolore sotto la pressione, nè quel tumore circoscritto dall'A. menzionato or ora. All'opposto questi sintomi non mancano che rarissimamente nella seconda infanzia.
Ripetiamo coll'Autore che grande è l'importanza dell'emorragia intestinale pel diagnostico. Indagando sull'origine di questo fenomeno particolare alla prima età giova l' aver in mente in primo luogo la . se~e
frequ entissima dell' intussuscezione morbosa negli intestini cra~s1: m
secondo l11ogo le condizioni anatomiche speciali di questi intestm1 nella
prima età, i quali presentanù un a vascolarizzazione maggiore, ed una
sottigliezza maggiore dell'epitelio mucoso; per le quali circ~stanze ren:
desi più facile l'emorragia sotto lo strozzamento, che non .m altr~ eta
quando i tessuti non inturgid iscooo per un comparativo d1fetto d1 vascolarizzazione, ed i vasi trovano una maggior forza a contenere entro
l_e loro pareti il fluido sanguigno.
(T.).
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Il trattamen~o ?~Ila intuss1;1scezione nel bambino deve regolarsi
sul!? stesso prmClp!O che gurderebbe la nostra condotta quando il
pazrente ~o~se un adulto ; sebbene, facendoci i sintomi giungere ad
una _cognrzwne abbastanza certa della natura del caso più presto
nell'mfante che nell'adulto, noi saremmo assolutamente inescusabili
se. co~tinuassimo nell' uso dei purganti attivi per superare la costipaziOne. Fu durante la sospensione dei rimedii attivi che erano
stati adoperati in antecedenza, che il secondo dei due casi da me riferiti ebbe un favorevole avviamento; ed evitando studiosamente ogni
altro rimedio fuori che i lenitivi, si riuscì a veder sparire spontaneamente i sintomi ed allontanare il tumore addominale nell'altro.
lo riguarderei la sopravvegnenza dei sintomi d'intussuscezione, come
richiedenti l'immediato abbandono di · tutti i rimedii aperitivi amministrati per bocca; e l'energica adozione di un piano lenitivo
di trattamento. Empiastri caldi all'addome, acido idrocianico non
solo per ragione della sua virtù a mitigare il vomito, ma ancora
per le sue proprietà sedative in genere, e la somministrazione dell' opio in piccole dosi per frenare il dolore ·e alleggerire lo spasmo, sarebbero i rimedi i cui io mi atterrei, mentre insisterei a
che il cibo si desse in piccoliHsime quantità. Se a capo alle dodici o al più alle ventiquattro ort~ i sintomi non fossero disparsi,
io ricorrerei senza ulteriore indugio al gonfiamento dell'intestino
per mezzo dell'aria, qual mezzo meccanico per disciogliere l'invaginamento è forse più efficace dell' uso di abbondanti clisteri, che
pure in alcuni nasi sono riusciti giovevoli, ed uno dei quali è occorso a me stesso di vedere.· In tre dei casi che io osservai, si
ebbe ricorso a questo processo; in uno (quello cui ha tatto cenno
il dottor Watson nelle sue lezioni (*) fu seguito dalla scomparsa
dell'invaginamento e dalla guarigione del bambino; nel secondo
in cui era compreso l'intestino tenue, l'esperimento, come era da
aspettarsi, riuscl male, e il bambino morì. Nel terzo dopo aver fallito quel rimedio, riuscì utile un abbondante iniezione di acqua calda.
Rapporto alla questione dell'intervento chirurgico, non conosco
osservazione alcuna su bambini, che tenda spec.ialmente a dilucidarla. Un sol punto, però, merita considerazione: cioè, che siccome
nell'infanzia la sede dell'ostruzione è quasi costantemente ·nell'in·
tastino crasso, non viene quì ad assalirci l'incertezza sulla possibilità di liberarlo, la quale spesso nell'adulto ci cagiona dell'esitazione. Io non conosco alcun argomento su cui determinare i rischi
comparativi della gastrotomia ·ai differenti periodi della vita; ma
non è privo d'importanza il sapere che quello staccame~to della
porzione invaginata dell'intestino, e la susseguente guarig10ne del
paziente, che di quando in quando accade nell'adulto e. nel ~an
ciullo, non sembra occorrere mai nel poppante, che depensce pnma
che tali processi abbiano tempo di effettuarsi.

(') 4a Ediz. vol. Il p. 496.

LEZIONE XXXVI

Diarrea. - Sue due forme, la semplice e l'infiammatoria - cause di questa affezione - influenza dell'eta - del processo della dentizione - della temper atura, e della stagione dell' anno.
Sintomi della diarrea semplice - generalmente non è un' afl:ezione pericolosa - .
pericolo che nasce dal g rande sfinimento che essa produce - il cessare dagli scarichi è talvolta indipend ente da reale miglioramento - pericolo della
diarrea secondaria.
Diarrea infiammatoria - t alora mancante di corrispondenza fra i sintomi e le
!P.sioni morbose - queste si osservano specialmente nell'intestino crassomo'to somiglianti a quelle che si scorgono n ella dissenteria dell' adulto.
Sintomi di diarrea infiammatoria - disturbo accidentale del sistema nervoso sul
principio - progresso della malattia - sua tendenza allo stato cronico. - La
vita è troncata talvolta da bronchite intercorrente - da sintomi di capo da ricaduta dopo un miglioramento temporaneo.

In un corso sistematico di lezioni come il presente, ci vengono
successivamente dinanzi delle materie di assai diverso interesse ed
importanza. Jeri eravamo occupati nello studio di alcune affezioni
che fortunatamente sono rarissime ad accadere: ma oggi passiamo
ad esaminarne una delle più comuni e che in pari tempo costituisce
uno dei più gravi disordini dell'infanzia e fanciullezza. L'importanza
della dia?·rea nella prima età non è, in vero, da valutarsi soltanto
pel numero delle morti che le nostre tavole di mortalità ci rappre·
sentano_ cagionate da essa, giacchè le cifre che queste porgono, ci
accorderebbero di dar di tal malattia una contezza, relativamente
parlando, breve (*). Ma noi verremo ad una conclusione del tutto
differente se consideriamo la frequenza di questa affezione e le
leggiere cause che spesso valgono a produrla ; i pericoli che ne
(') Secondo il quinto Rapporto del Registrar-Generai, le morti in Londra per diarrea, dissenteria, e cholera , paragonate colla totalità. del!e
morti avvenute per altre cause, furono, in bambini sotto un anno dt eta,
nella proporzione del 3-9 per cento; da un anno ai tre, 2-3 per cento 1
dai tre ai cinque, 6 per cento ; dai cinque ai dieci, 1·1 per cento ; e daL
dieci ai quindici, 1 per cento.
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deriv:l.no alla salute per la lunga continuazione della medesima ;
e. il grande aumento del pericolo cui espone il paziente, il sopraggmngere di essa nel corso di qualche altra malattia.
Sotto il nome comune di diarrea, molti degli antichi scrittori
sulle malattie de' bambini hanno compreso senza distinzione, tutti
i casi in cui v'è un aumento anormale delle dejezioni alvine. D'altra parte, taluni fra i scrittori moderni, rigettando la parola diarrea dalla loro nomenclatura medica, hanno trattato solamente di
certe affezioni infiammatorie degli intestini, delle quali essi credono
essere il flusso, sintomatico. Però nessuno di questi temperamenti
va esente dà abbiezione, giacchè mentre il primo non fa adequata.
distinzione fra casi, in cui il disordine delle funzioni deglì intestini
è la conseguenza. di qualche causa accidentale e temporanea., ed
altri in cui è conseguenza. di malattia organica, il secondo racchiude
un'idea di tentativo a distinguere, sopra basi puramente anatomiche,
affezioni che presentano gli stessi sintomi e richiedono il medesimo
trattamento.
Nello stato presente della nostra scienza, sarà forse cosa tJiÙ sicura di non tentare altra. suddivisione fuori di quella di due
grandi classi di diarrea semplice o dia1·rea catarrale come è stata.
detta da. alcuni scrittori e di diar1·ea injlammato1·ia o dissenteria.
Anche in questa divisione, bisogna confessarlo, vi è qualche cosa
di arbitrario, giacchè ambedue queste affezioni sono strettamente
affini l'una coll'altra. Nel bambino, come nell' 11-dulto, esse spesso
prevalgono nello stesso tempo, - sono sino a un certo punto dipendenti dalle stesse cause e in parte cedono ai medesimi rimedi ;
e nel tempo stesso la. più leggiera delle dua affezioni non di raro
passa nella più grave. Prima che c'inoltriamo, perciò, nello studio
degli speciali caratteri dell'una e l'altra affezione, sarà bene di esaminare alcuna di quelle condizioni che sono parimente favorevoli
allo sviluppo d'ambedue.
La. seguente tavola, dedotta da. 2,129 casi di diarrea. o dissenteria. che io osservai nella. Infermeria. dei bambini • dimostra. che
l' età del bambino influisce molto allo sviluppo di questa affezione:

Il

Casi di diarrea in bambini
alle seguenti età

.. .. ..
. .. . ".

Sotto i 6 mesi
Fra i 6
e i 1.2 mesi
12
1.8 ))
))
2 anni
l8 ))
3
» 2 anni
»
3
» 5 »
5 ))
10
» lO
» 1.5 »

l
l

)!:rano a tut!i i casi .
di diarrea nei bambm1
1 l. 5
nellasotto
proporziOne
d1.

..

9.7 per cento
1l;.i
))
20.9
13.9
1.U
11 .2
»
1.1.5
»
4.7

.

l
l

Erano a tutte le malattie
alla stessa età
nella proporzione di

...
.

1.6.1 per ceo.to
20.0
»
26.8
~5.4

1.5.0

u~ 3

7.9
7.7

»
»

l
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Osserverete che il periodo della maggior prevalenza della diarrea coincide esattamente con quel tempo durante il quale si opera
più attivamente il processo della dentizione e che precisamente la
metà di tutti i casi di diarrea occorsero in bambini fra i sei mesi
e i due anni di età. Ed in vero è tanto stretta la connessione fra
la dentizione e la diarrea, che un medico francese, il signor Bouchut (*) trovò che soltanto 26. bambini sopra 138 evitarono intieramente l'attacco di essa durante il periodo della loro prima dentizione, mentre .46 ne soffrirono molto ·gravemente. Gli antichi
scrittori di medicina, alla cui cognizione non isfuggì un tal fatto
attribuirono il disturbo del ventre ad una specie di simpatia fr~
il canale intestinale e le gengive, gonfiate e .irritate dall' avvicinarsi dei denti alla loro superficie. La frequente osservazione di
casi in cui un attacco di diarrea accompagna l' eruzione di ogni
nuovo dente e cessa quando questo ha tagliato la gengiva, mostra
che una tale ipotesi nnn è del tutto priva di fondamento. Ma
oltre l'influenza della irritazione nervosa nell'accelerare per qualche
tempo l'azione peristaltica degli intestini, producendo così la diarrea, bisogna ritenere altresì che esiste durante il periodo della dentizione una causa più latente, che predispone fortemente al pro·
dursi della medesima. Tutte le parti del canale digestivo, e delle
sue dipendenze subiscono allora uno sviluppo attivo che li rende
adatti ad assimilare convenientemente i vari cibi di cui dovrà ben
presto sostentarsi il bambino ; e come le glandole salivari cominciano allora a secregare e a versare saliva in abbondanza, cosi
l'intero sistema glaadolare degl' intestini assume una rapidità di
sviluppo e un' attività di funzione , che sotto l'influenza di cause
eccitanti, relativamente leggiere, può passare i giusti limiti della
salute. In ben molti casi l'eccessiva quantità o la cattiva qualità
del cibo che ai somministra al bambino, forniscono abbondantemente
cause capacissime ad eccitar la diarrea; giacchè si dimentica che
il suo stato è uno stato di transizione ehe ha bisogno di riguardi
più che ordinari, mentre seguendo quella erronea patologia umorale tanto popolare presso il volgo, si considera la secrezione dalle
glandole irritate, come la. conseguenza di una specie di salutare
spediente, con cui la natur-a cerca di moderare l' eceitamento co·
stituzionale che accompagna la dentizione.
Ma, oltre a queste condizioni residenti nell' organismo che pre:
dispongono alla diarrea e a quelle occasioni procedenti dal di fuori
di esso per mezzo del cibo che si somministra al bambino vi sono,
le influenze atmosferiche, che costituiscono una terza classe e ,molto
importante delle cause che da un lato rendono molto frequente la.
diarrea e dall'altro frenano- g'r andemente la sua prevalenza.
(') Manuel Pratique des Maladies des Nouveaux-Nés, 2d éd, 8°, p. 530,
Paris, 1852.
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. Istituendo un paragone sui risultati di otto anni di osservazioni
da me fatte nell'infermeria dei bambini, trovo che _
Nei tre mesi, Nov., Dee., e Gen., la diarrea formava 7.9 per cento d1 tutti i casi di malattie
»
Feb., Mar., ed Apr.,
9.5
Mag., Giug., e Lugl.,
'15.3
Agos., Sett., ed Ottoo.,
23.0
(89)

Le cause summenzionate dispongono egualmente alla diarrea e
alla dissenteria 1 ma fra le abitazioni dei poveri in questa metro-

. (89) Abbiamo pur noi cifre comprovanti la triste influenza della stagwne calda sullo sviluppo di questa malattia. Nel trimestre, Decembre 18~6, Gen_naro e Febbrajo ·J857 non potei osservare che soli otto
bamb~m affetti da diarrea nel nostro Brefotrofio, laddove nei mesi del
maggwr caldo, Giugno, Luglio ed Agosto dello stesso a:nno n'ebbi a
curare ottantadue .
. Quanto all'influenza dall'A. ammessa per l'età sulla produzione della
dian:e~ nei bambini è incontestabile che quanto egli dice relativo alla
dentiziOne, trova una conferma nella sperienza quotidiana. Però . nei
neonati e nei più teneri è causa potentissima di .diarrea il modo non
conveniente di alimentazione. Anzi ciò spiega l' eccessiva frequenza di
tale affez\one nei Brefotrofj ove trovansi ricoverati infanti lontani ancora dal periodo della dentizione, quali ordinariamente sono essi all'epoca in che vengono esposti.
Le nostre tavole ci porgono -un esempio della frequenza della diarrea
per la suddetta causa, almeno nel tempo cui si riferiscono le relative
osservazioni. Nella state, po~endo le contadine, quali per la massima
parte sono le nntrici esterne, lucrare, meglio che dall'allattam~nto, dalle
opere di campagna, difettavano al nostro stabilimento le dimande a
baliatico esterno; anzi alcune fra quelle che di già porgevano il la t t e
a qualcuno dei nostri bambini nei prossimi castelli si affretta vano a restituirlo per la ragione anzidetta, di togliersi cìoè un'imbarazzo al compimento di pitì lucrosa opera.
Ne nasceva da ciò che il Brefotrofio, che nelle altre stagioni era quasi
una stazione provvisoria ai. bambini, i quali quindi venivano pel loro al·
levo inviati alla campagna, addiveniva nella stagione estiva un conservatorio di dimora, per molti di essi durevole a qualche mese . .Ma ciò
sarebbe stato lieve danno, qualora vi avessero trovate le necessarie
condizioni volute dallo stato loro. La località facevasi, dalla ridondanza
del loro numero, peggiore; il numero delle nutrici non era proporzionato, così che insieme ai conforti di una assidua assistenza andava a
scarseggiare ai pargoletti altresì il latte, il nutrimento il più confacente e, dirò, ne·cessario almeno nei primi tempi dell' esistenza. Erano
comuni allora le nutrici che allattavano tre bambini, non poche ne allattavano quattro, ed alcune persino cinque. Però convien dire che a
compensare al loro difetto, somministravasi del latte di vacca allungato,
perchè con esso si sostenta.ssero i bambini più degli altri avanzati; e non
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poli , come in ogni grande città, abbondano conpizioni che spesso
improntano alla malattia i caratteri del più grave morbo. Però
prima d'investiga.rle, possiamo innanzi tutto studiare i sintomi

vi fu, a vero dire, altro mezzo da supplire alla scarsezza delle nutrici
nè valse il ricercarne, almeno in modo proporzionato, nella città. mi
effetti di tali strettezze dovevansi pertanto addimostrare; e l' espressione loro era mestieri avvenisse con disturbi a carico di funzioni le
quali da tale nocivo metodo dovevano essere più direttamente attacc~te
vale a dire delle digestive ed assimilatrici. E ciò tanto più in qua.nt~
contro esse cospiravano non pure tali circostanze ma quelle della località insalubre e della stagione. Ecco quindi la diarrea rappresentare
nel nostro Brefotrofio una grandissima proporzione di fronte a tutti
i casi di ogni altra malattia curativi. Sopra 675 bambini malati in quindici mesi 195 ebbero più o meno a soffrire dell'affezione in discorso
senza comprendervi quelli già trovati malati al momento in cui veniva
il Brefotrofio affidato alle nostre cure. A conferma delle idee da me
espresse sottopongo una tavola dalla quale emerge non solo il crescere
dei casi nei mesi estivi, ma pure il numero proporzionatamente maggiore degli attaccati entro lo stabilimento di fronte a quello dei bambini già malati di diarrea prima della loro esposizione.

1856

Portati :malati.

Malatisi nel Brefotrofio.

Totale.

Ottobre
Novembre
Decembre
1857
Gennaro
Febbrajo
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Decembre

9
6
1

17
6
1

26
12
2

2
3
4
2
2
11
4
14
6

o

2
4
5
2
8
15
31
36
11
28
8

9

3
4
To tal~

1

1

o

6
4
27
22
5
19
5
1

----u-5

5
~

La loro età era tale da aver urgentissimo bisogno di un'allattamento
conveniente; giacchè nei 195 casi di diarrea 128 non sorpassavano un
'mese di età e 43 non sorpassavano il sesto: E solo pertanto 24 erano
11ell' età in cui poteva nutrirsi il sospetto che procedesse il male d~
dentizione; cioè 14 dal settimo al duodecimo mese e i rimanenti diec1
dal primo al secondo anno di vita.
'
(T.).
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dell'affezione più mite 1 che 1 sebbene d'assai più freGuente, pure,
.se non è complicata, è raramente o non mai fatale.

Quando l'attacco avviene iu bambini perfettamente sani, si
manifesta spesso d'improvviso, col vomito di materie contenute
I!ello stomaco e poscia di muco , che talora ha un colore giallo
·o verdastro. Il vomito non continua generalmente, sebbene si tro·
vino eccezioni in alcuni dei casi più gravi, nei quali lo stomaco
rimane molto irritabile durante l' intiero periodo in che dura l' affezione. Nell'uno e l'altro caso il vomito è quasi immediatamente
seguìto da aumento di attività nel ventre e le prime materie scaricate sono fecce normali; ma queste tosto assumono un colnre
giallo-chiaro simile al tuorlo dell' uovo e spesso hanno fmmmista
qualche sostanza melmosa, oppure in certi casi presentano un aspetto
spumoso. Il colore giallo-chiaro delle evacuazioni spesso, non mica
sempre, al contatto dell'aria cangia in verde; mentre se continua la
diarrea, le fecce in molti casi presentano, quando sono emesse, un
colore verde simile a quello che è prodotto frequentemente dalla somministrazione del mercurio. In altri casi appaiono frammisti nelle
evacuazioni i colori verde e giallo , mentre la presenza di molte
macchie bianche nelle medesime, formate dalla caseina del latte
non digerito, addimostra che la funzione dello stomaco è contra·riata dalla causa stessa che produ ce l'azione soverchia del ventre.
La sorgente del colore verde delle evacuazioni non è stata per
anco determinata in modo intieramente soddisfacente. In alcuni
casi dipende probabilmente dall' azione degli acidi del canale alimentare sopra. la materia colorante della bile; ma le investigazioni
del defunto dott. Golding Bird hanno provato che non dev~:si sempre a tal causa e che forse in molti casi esso risulta dalla presenza
di sangue alterato nelle evacuazioni. Col tornare che fa il bambino alla salute, le fe cce divengono meno acq'lose e allora riprendono il loro colore giallo; ovvero escrementi di carattere naturale si alternano con altri di uu colore verde e di cattivo aspetto
o che presentano una grandissima quantità di muco. L 'azione del
ventre a;ncora, diviene meno frequente, e spesso il bambino in
quattro o cinque giorni riacquista la sua salute di prima, sebbene
t alvolta si lasci dietro una disposizione alla diarrea la quale è facile a rieccitarsi per leggierissime cause.
Nella maggioranza de'casi quest'azione soverc?ia degli in~est~ni
non viene accompagnata da molta febbre o da dtstnrbo costttuztònale , sebbene se sopravvenga durante la dentizione, si aggravi
spesso alquanto. lo stato generale febbrile del bambino. Per. solito diminuisce molto l'appetito, mentre aumenta spesso considerevolmente la sete, e il bambino si mostra ansioso di acqua fredda.
La lingua è umida, coperta generalmente d' una patina di muco,
a traverso la quale mostransi le papille di un rosso più acceso del
natt~rale; ma la lingua non è molto rossa, uè molto sporca. L'adWEST -

Blasi.

43
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dome è molle, di rado teso o dolente; ed è assai variabile il dolore·
che accompagna la diarrea 1 giacchè talvolta manca completamente .
operandosi le dejezioni senza sforzo nè sofferenza; mentre in altri
casi sopraggiungono ad iutervalli, forti dolori che cessano appena.
il ventre siasi aperto. Quantunque vi sia di raro molto tenesmo .
tuttavia un piccolo grado di questo accompagna la diarrea sem~.
plice nel bambino molto più di frequente che nell'adulto. Avviene
come può immaginarsi, un deperimento nell'aspetto generale del!~
salute, - la faccia diviene pallida, gli occhi si mostrano infossati
e il bambino diviene inquieto e languente, - mentre, se l'attacc~
è grave 1 basta un giorno o due . per ridurre il bambino ad uno
stato di estrema debolezza e di sfinimento; e nei bambini teneri
si presentano talvolta tutti i sintomi dell 'idrocefalo spurio.
La dian·ea che si manifesta congiunta ad irritazione cagionata
dalla dentizione, è in generale più graduata nel suo primo attacco·
e più lenta n~i suoi progressi, di quella che dipende da cause più·
passeggiere. E parimenti spesso associata a sintomi catarrali; e
tanto il catarro che la diarrea frequentemente continuano, finchè
non si calmi l'irritazione della membrana mucosa col tagliare che
fa il dente la gengiva; ma si rinnovano tostochè un nuovo dente
si avvicini alla superficie.
Sebbene non siano considerevoli i pericoli che accompagnano la •
diarrea semplice, specialmente quando ha luogo in bambini vigo-·
rosi, tuttavia questa affezione è una di quelle che non è mai pru·
dente di trascurare. In più di una occ-asione ho veduto dei bambini ridotti per essa ad un tale stato di est~·emo sfinimento da
pericolarne seriamente la vita. Infatti la diarrea è la causa ecci- ·
tante del maggior numero di casi di quell' idrocefalo spurio (*) iL
cui disturbo cerebrale per debolezza simula la reale infiammazione
del cervello. In tali circostanze 1 eziandio 1 era già cessata non di
rado la diarrea qualche tempo prima che comparissero altri sintomi più allarmanti. Il cessare della diarrea può attribuirsi non
tanto al calmarsi dell'irritazione quanto all'esaurimento dell'ener·
gia nervosa che è .essenziale all'adempimento della funzione secretoria delle glandole degli intestini, o al debito mantenimento dei
moti perìstaltici dei medesimi. Si ha spesso un esempio di questo
fatto in bambini divezzati prematuram en te o nutriti impropriamente.
dopo tolti dal seno, nei quali dodici o v entiquattro ore prima de!la
morte cessa la diarrea, di cui avevano sofferto per settiman~ mtiere. Nè mai devesi ritenere troppo per sicuro che il ~en~olo
sia del tutto svanito perchè son cessati gli scarichi, nè arns.chJare
di rallentar la sorveglianza, fintantochè il miglioramento contmuan:
dosi per ventiqua ttro ore o più 1 dimostri che realmente non VI·
sia più cosa a temere.
(') Vedi Lezione XI, p. 155.

DIARREA SEMPLICE.
675
Non è, però, questo soltanto il pericolo cui vanno soggetti per
attacco ~i semplice diarrea i bambini antecedentemente sani, poichè,
se non st reprt.me prontat;nente, assume talvolta i caratteri più gravi
della dissentena , e cagwna gravi sofferenze , e di lunga durata.
Quando la diarrea sopravvenga in bambini che sono di fresco guariti da- alcuna malattia , come dal morbillo , in cui una tendenza
al rilassamento del ventre indica spesso il periodo della convalescenza, o in quelli che hanno sofferto di qualche incomodo prolun·
gato, come della tosse convulsiva, essa cagiona qualche volta la
morte del paziente, sebbene non lasci dietro sè alcuna tracch di
grave guasto nel canale intestinale. Anche più frequente è questo
caso nei bambini allevati sù a mano, o cresciuti malaticci al seno.
Un flusso molesto e continuato per settimane intiere esaurisce le
forze di tali bambini e finalmente cagiona loro la morte; ma pure
il canale intestinale in molti casi non presenta alcuna traccia di
ltsione più grave all'infuori dell'essere i follicoli degli intestini tenui,
e le glandole solitarie del colon e del retto ad un grado non ordinario notevoli.
Quando al principio di questa lezione io proposi di distinguere
la diarrea semplice dall' injlammatoda , fui costretto nondimeno
a riconoscere che una tale distinzione era piuttosto di grado, che
di speeie; o forse sarebbe più corretto il dire , che la nostra osservazione non è stata fin qui abbastanza minuta da porci in grado
di tracciare strettamente la linea di demarcazione fra queste due
affezioni. Anche i signori Rilliet e Barthez (*), cui non sono mancate infinite opportunità, e la cui attività fu tanto instancabile,
confessano la loro incapacità di riferire i sintomi che accompagnano le differenti varietà di diarrea ad alcune distinte e invariabili lesioni anatomiche. Essi notano che non solo si discoprono
dopo morte lesioni immensamente differenti in casi nei quali si
sono osservati i sintomi medesimi durante la vita, ma che parimente
non havvi spesso alcuna proporzione fra la intensità di ambedue; e
che talvolta non si trovano tracce morbose anche là dove erano
esistiti sintomi ben distinti. Infatti, d'ordinario, nei casi in cui sono
leggiere le lesioni morbose, non furono gravi i sintomi durante
la vita. Di quando in quando però è accaduto il rovescio; e la
diarrea fu intensa 1 il dolore considerevole e l' addome teso e
timpanitico. I signori Rilliet e Barthez affermano che di ~2~ bam:
bini morti di differenti malattie, 84 avevano presentato 1 smtom1
di diarrea infiammatoria, o entero-colite e i segni caratteristici di
questa affezione si manifestarono e~aminandone gli. i~testini do)?<>
morte: in 24, sebbene durante la VI t~< non fosse esistito alcun sm·
tomo, si scopersero lesioni consimili; mentre in 19, i segni della
malattia erano manifesti durante la vita, ma ne mancarono le le-

(') Op. cit. vol. I, p. 509-12; e 2a ed. vol. I, p; 747;

DIARREA I!I:FLAMiUATORIA O DISSENTERIA.
616
sioni morbose. È vero che queste osservazioni si riferiseono a baro.
bini sopra i due anni di età, ed a ca si in cui la diarrea era sopravvenuta come affezione secondaria ; ma la mia propria osser·
vazione m'indurrebbe a credere che si potesse asserire altrettanto
riguardo a bambini più t eneri ed ai casi di diarrea idiopatica.
Queste circostanze ci impediscono di dedurre dai 1·isultati della
investigazione anatomica quelle conclusioni pratiche che altrimenti
saremmo disposti a ricavarne; ma non però ci autorizzano ad
omettere totalmente di ricercare quali lesioni siano più facili a ritrovarsi in casi di diarrea fatale.
Queste lesioni si rinverranno principa·l mente, sebbene non esclusivamente nell'intestino c?·asso; e sebbene per solito molto meno
gravi di quelle che si osservano in casi di fatale dissenteria dell' adulto, tuttavia esse presentano caratteri molto somiglianti. In
quei casi, i,n cui sono state pochissimo considerevoli le alterazioni
di struttura, viene attirata l'attenzione, meno da qualche grande accrescimento di vascolarità nell'intestino, che dalla notevole distinzione degli orifizi delle glandole solitarie, che appaiono quasi altrettante innumerevoli macchie nere sopra la superficie della membrana mucosa. In molti casi, e specialmente in quelli in cui la
diarrea era profusa al tempo della morte del paziente, non solo
le aperture di questi folli coli sono straordinariamente distinte, ma
le glandole stesse sono ingrandite e prominenti come piccoli semi
di miglio, o piccole teste di spillo, al di là del livello del tessuto
che le circonda. Questo ingrandimento delle glandole solitarie si
congiunge per solito ad aumentata vascolarità d ella membrana
mucosa, che però non a ss um e i ca ratteri di una generale rossezza
eritematosa, ma si limita alla parte cie!la membrana che copre eia·
scuna glandola o che ne circond a la base. Se la malattia progre·
disce, a questa infiammazione delle glandole succede la ulcerazione.
Sulla loro sommità a pparisce un a piccola macchia circolare o leggiermente ovale, la quale cresce in dimensione ·e profondità fino
a logorare la struttura glandolare e la membrana mucosa, non
che a produrre una profonda depressione o ulcerazione a guisa di
calice, la cui base è formata dalla parete muscolare dell'intestino.
In una occasione osservai in mezzo a glandole ingrandite e ulcerate,
delle altre egualmente grandi, ma in cui non si era aneora form ata
l'escavazione dell' ulcera, però la loro sommità presentava una
piccola macchia tonda o ovale di un colore giallognolo - molto
probabilmente una escara sottile, non ancora distaccata dalla su·
perficie. Oltre questa perdita di sostanza che risulta dal~' ulcera_c
zione o di sfacimento delle glandole stesse, un processo dr assoth·
gliamento e di distruzione affetta similmente altre parti della mem·
bmna mucosa, specialmente in quelle situazioni che corrispondono
agli orli delle rughe intestinali. In alcune parti la. membrana ap·
p arisce semplicemente attenuata, mentre in altre sembra essere
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intieramente scomparsa, sebbene i limiti della sua distruzione non
vengano determinati dai medesimi orli ben definiti che circoscrivono le ulceri delle glandole; nè la perdita della sostanza sia così
profonda. Nella superficie interna di un intestino cosi affetto si
posson vedere delle linee bianche strette, racchiudenti fra loro iso ·
lette di membrana mucosa, e disposte sovente in guisa da dare
a queste porzioni di membrana la forma di parallelogrammi irregolari. Questa distruzione superficiale della tunica mucosa dell'intestino è spesso molto più completa nel retto e nella flessura sigmoide del colon che altrove ; e quando tale sia il caso, la superficie dell'intestino presenta un aspetto uniformemente ruvido. È
ancora nella parte più bassa dell'intestino crasso che è frequentissimo ed assai esteso il processo dell'ulcerazione; e se non si badi ad
esaminare alcuni pochi degli ultimi pollici del retto, si può incorrere
nella erronea conclusione, che non vi sia affatto ulcerazione in casi
in cui un esame più diligente ci avrebbe fatto riconoscer facilmente la
sua esistenza. In una occasione, trovai che la malattia nella parte inferiore dell'intestino crasso era tanto inoltrata, che l'interno della
flessura sigmoide del colon ed il retto presentava una superficie
irregolare cnn tuberosità di un colore cenerognolo, che sembravano
r ose e bucate da una quantità di piccole escavazioni circolari o
ulceri, a margini acuti. Oltre queste lesioni nell'interno dell'intestino
crasso, si osserva quasi sempre un ispessimento della sua tunica
sottomucosa, allorquando la diarrea sia durata per una considerevole lunghezza di tempo. Questo ispessimento è percettibile benissimo nel retto, e nella flessura sigmoide del colon; ed in tale
situazione si deposita talvolta sotto la membrana mucosa una materia di aspetto gelatinoso in tanta abbondanza da impedire all'intestino di diventare flaccido allorchè viene diviso.
Ma non è soltanto nelle lesioni morbose presentate dagli intestini crassi , ma ancora nelle lesioni accessorie osse·rvate in altre
parti del canale intestinale, che si manifesta la stretta relazione
fra la diarrea del bambino e la dissenteria dell'adulto. Le lesioni
nell'intestino tenue sono quasi sempre ristrette alla parte inferiore
dell' ileo e divengono più notevoli quanto più ci avviciniamo alla
valvola ileo-cecale. Esse consistono in una rossezza più o meno
- intensa della membrana mucosa che talvolta appare ispessita , e
presenta quasi una superficie vellutata e cosparsa di innumerevoli
macchie nere - che sono gli orifizi delle glandole solitarie. In
altri · casi, la superficie della membrana mucosa arrossata mostrasi
leggiermente ruvida, come se fossa spruzzata di fina arena; mentre spesso è più grande questa ruvidezza vicino al ceco, ove vedesi la membrana innalzarsi in ruvide prominenze di ' color d' arancio, separate da strette linee di colore bianco smorto le quali
denotano le situazioni in cui, per la distruzione della membrana
mucosa , è scoperto il tessuto sottostante. Oltre questa affeziona
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della membrana mucosa dell'ileo, non di rado si distinguono molto
salienti nella parte inferiore dell'intestino t enue le glandole di Pe,
yer ; e la loro superficie presenta un aspetto punzecchiato, che de·
vesi alla straordinaria distinzione degli orifizi dei sacculi che compongono ciascuna glandola. Di quando in quando alcune di esse
si congestionano e si gonfiano, ed io ho osservato, U:Ja volta o due
una o due aree ulcerate in quel gruppo delle glandole di Peye;
che è situato vicinissimo alla valvola ileo-cecale ; ma in ogni caso
l'affezione dell 'intestino tenue si è mostrata secondaria e affatto accessoria alla lesione del colon. Da ultimo posso osservare che le
glandole mesenteriche, anche in vicinanza dell'intestino crasso malato, poco o nulla si allontanano dallo stato di salute e tutt'al
più sono un poco più grandi, e di un colore alquanto più rosso
del naturale - condizione che contrasta notevolmente colla loro
grave affezione in casi di febbre tifoidea nei bambini nei quali
anche la lesione intestinale è spesso molto meno considerevole (90).

_ (90) Nella nota pr ecedente ho già fatto allusione a notizi,e risguardanti 194 casi di diarrea occorsimi nel Brefotrofio, analizzandoli sotto
il rapporto delle cause prevalenti. Ora mi fermo alquanto ad instituire
alcune speciali indagini sopra 41 dei detti casi, dei quali essendosi da
noi pur anco praticata l'autopsia, riuscì perciò più completa l' osser_vazione.
Sopra 41, erano neonati 29 e dei rimanenti, solo 12 avevano superato
un mese di età.
Di I)Uelli, 25 si svilupparono entro lo stabilimento, ove erano stati condotti 1n buona salute, ed i rimanenti 16 trovavansi .già malati quando
vennero esposti.
La diarrea fu nei 41 casi secondaria o successiva ad altra malattia
quattro volte (in due casi ad eruzioni cutanee croniche, in 1 a catarro
·bronchiale, in 1 a febbri intermittenti). Negli altri 37 l'affezione fu circa
la metà delle volte semplice; e la metà complicata od associata (6 volte
a congiuntivite, 4 a sifilide, 2 ad itterizia ed altre volte ad afte, pneumonite, edema duro, eclampsia, ecc).
Dei 25 casi in cui la malattia, sviluppandosi dentro· il Brefotrofio,
potè essere datata fin dal suo principio, fa la durata, come segue:
In 4 non oltrepassò 1 settimana.
• 5
durò da 2 a 3 settimane.

·7

))

• 8

• oltre un mese.

·3·4

Da ciò appare che nei bambini tenerissimi la diarrea raramente pre.nde
il carattere acutissimo, ma piuttosto il subacuto e tendente al cromco:
lo che però vorrei confortato da ulteriori esperienze.
Sulla frequenza di alcune lesioni dello stomacoed intestini sopra altre,
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I sintomi della diarrea injlammat07'Ùt hanno spesso uno sviluppo
gradu_ato, mentre da principio non sembrano altro indicare che una
semplice lubricità di ventre; ma nella maggioranza dei casi essi
present~no quasi dal loro apparire un carattere più grave di quelli
.d~Ila _diarrea semplice e si uniscono ad un più grave disturbo co·S!ltuzwnale. ~uando l' attacco avviene improvviso 1 spesso comin.Cia col vom1to ; e sebbene in molti casi questo non si ripeta di
frequente, tuttavia talvolta l'irritabilità dello stomaco continua
-per ventiquattro o quarantotto ore ed è tanto forte, che ogni goccia

·quantunque tutte più o meno presenti nella diarrea sia catarrale. sia
infiammatoria, potrà consultarsi questo specchio tratto dalle storie delle
. autopsie dei menzionati 41 casi.

l

LESIONI MORBOSE

Stomaco

Intestini
tenui

Jperemia della mucosa . . . .
Rammollimento .. . . . . •..

10

23
3

·~s~l~;{~~i~~\lic.ol~r.e . •...

: •. .
Pallore ed assottigliamento .
Secrezioni alterate di muco .
"
di muco-sanguigno.
Macchi~ cangrenose
. .
False membrane

.l

5 (b)

14

Intestini
crassi(a)
' 12

3
4

i (c)
.. i ..

"j"

1

Osservazioni.

(a) Spesso fu omessa
l'ispezione degli intestini crassi; allorchè
cioè et·ansi nei tenui
trovate lesioni atte
a spiegare la forma
morbosa osservata.
(b) l)na volta si riscontrò appunto in uno di
questi casi la perforazione della parete
stomacale.
(c) Uncasocioffrìl'ul-,
cerazione dell' esofago.

Per quanto spesso si :dnvengano queste lesioni nella diarrea infan:tilc, non sono peraltro escl usive della medesima, e ciò si rileva pure
da quanto il testo dice, parlando dell'atrofia dei bambini. Inoltre io con.servo nota di casi nei quali, sebbene alla necroscopia non mancassero
.di mostrarsi le notate lesioni, pure non era durante la vita occorsa. la
diarrea; e gli altri sintomi i quali aves::ero potuto indicare un'affezio ne
gastro-intestinale, erano stati tanto leggi eri. da dare ..a c~·edere esser~
la malattia alimentata da altra causa matenale. E c10 rn1 avvenne d1
vedere 9 volte sopra 146 autopsie da me praticate nei quindici mesi
.cui riferisco. La forma morbosa principale di questi 9 casi significa vasi in
2 con sintomi così detti gastrici; in 2 colla presenza di afte_alla bocca; ~n
2 coll'indurarnento del tessuto cellulare; m 1 con un vom1to ostmato, m
1 con sintomi di sifilide congenita; ed 1 finalm ente, il quale aveva 20 mesi
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di fluido sorbito viene restituita immediatamente; e questi conati
frequenti al vomito avvengono anche quando lo stomaco è vuoto.
Quasi simultaneamente al vomito avviene . un violento flusso di
ventre; e il bambino ha talvolta nel corso di ventiquattro ore da
ve;nti a tre?ta evacuazioni ed an.che più. Gli scarichi sono dappnma fecah ; ma presto perdono 1l loro carattere naturale, e divengono frammisti a materie melmose, spesso striate di sangue. Da
principio sono quelli abbondanti e spesso vengono emessi con violenza; ma poco dopo si fanno scarsi, quantunque talvolta siano anche secessi a schizzi sènza molto sforzo da parte del bambino. Il
carattere delle evacuazioni cambia di nuovo ; nei casi più gravi
non solo esse perdono il loro aspetto fecale, ma divengono come
acqua verde sporca, cui non siano frammisti sangue nè muco intestinale. Per solito, però, quando è cessata un poco la prima violenza delle deiezioni, sebbene possa ancora mettersi' qualche escremento sieroso, tuttavia gli scarichi consistono prineipalmente di
muco intestinale , frammisto ad un poco di fecce, e più o meno
striato di sangue. Le scarse dtfecazioni sono in genere evacuate
con molto sforzo e difficoltà; spesso so n seguì te da alcune gocce
di sangue ed una volta o due, in uno dei primi periodi dell' at-

ed a noi condotto già malato, pre.sentò solo una consunzione notevolissima da indurre un progressivo esaurimento.
Questi fatti ci porterebbero forse a concludere che ogniqualvolta siavi
durante la vita, la diarrea in bambini assai teneri, si debba dopo morte
rinvenire alcuna o più dell e mentovate lesioni; ma . che la presenza d1
queste dopo morte non include esista una diarrea. Però, sebbene genericamente si possono ammettere queste due deduzioni dalle nostre premesse,
pure evvi in quaoto alla prima qualche eccezione. La mia esperienza
me ne ol'frt~ un caso, occorsomi nello stesso Brefotrofio in un bambino
di pochi giorni, per nome Luigi, il quale ammalò il 1 Novembre 1856,.
qualche giorno dopo giunto nello stabilimento. I suoi sintomi pr evalent~
furono le afte nella cavità buccale, il vomito, la diarrea cou sintom1
dissenterici, i quali sintomi in breve tempo estenuarono tanto il .P~r
goletto da morirne egli nello spazio di otto giorni. All'autopsia gh wtestini erano naturali e solo ci fu dato di avvertire un notevole versamento di siero sanguigno, simile a lavatura di carne nel pericardio
e nel peritoneo, membrane che però non presentarono vestigia di malore alcuno. Senza entrare a spiegare l'orit5ine del fenomeno nel nostro
caso, che confesso sarebbe per me assai arduo, il fatto esiste e ba~ta
esso a dimostrare la possibilità di una forma morbosa catarrale o wflammatoria degli intestini, ed anche molto grave, senza corrisponde~za.
necroscopica. - Non vogliamo omettere che questo bambino era nutnto·
quasi interamente ad allattamento artificiale giacchè era consegna t& da.
una nutrice che ne avea altri quattro.
(T.}.
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tacco ho veduto evacuare ad un fanciullo circa un cucchiaio da
tavo·Ia di puro sangue.
I sin.tomi costituzionali che accompHgnano un attacco di tal sorta
per sohto sono gravissimi: la pelle diviene arida e caldissima, sebbene ineg~almente ; il polso è celere e spesso moltissimo; la testa
pesante; Il bambino inquieto ed irritabile se lo si disturbi 1 sebbene altrimenti se ne stia sonnecchiante in grembo alla nutrice 1
ad occhi mezzo aperti 1 chiudendo a mala peua le palpebre an·
corchè toccate col dito. Di quando in quando, eziandio il disturbo
del sistema nervoso, al principio di uno di questi attacchi di diarrea, è tanto considerevole che lo stato di eccitamento si alterna a
quello dello stupore di modo che sembrano imminenti le convulsioni
e vi sono contrazioni distinte carpo-pedali o sussulto dei tendini
del polso o dell'avambraccio. Di quando in quando pure ho veduto aver di fatto luogo le convulsioni ed essere succedute da uno
stato comatoso, da cui il fanciullo non si riaveva mai totalmente;
mentre seguiva subito lo sfinimento alla prima violenta scossa del
sistema nervoso. L'addome è per solito teso e piuttosto timpanitico,
ma raramente molto sensibile; nè il bambino sembra soffrire molto
dolore, sebbene talvolta ogni scarico di ventre apparisca esser preceduto da un grado di tormini. La lingua dapprima è umida e coperta
leggierrnente da uno strato di muco; le sue papille sono spesso di
un rosso acceso, come parimente la punta e gli orli; mentre se continua la malattia, la rossezza diviene più generale, e la lingaa si
fa arida, sebbene sia di rado molto sporca. Generalmente la sete
è intensa ed il bambino ricerca avidamente dell'acqua fresca e
piange molto quando gli si toglie dalle labbra il bicchiere; la qual
sete è così ardente, anche in quei casi in cui lo stomaco è tanto irritabile da rigettare immediatamente tutto ciò che sia stato trangugiato.
Non havvi quasi altra affezione, in cui la peqlita del vigore e
della carne siano così rapide come nelle forme più gr a vi di diarrea.;
ed un periodo di ventiquattro ore basterà in taluni casi a ridurre
un bambino anteriormente di ottima salute in uno stato in cui gli occhi sono infossati, le fattezze profilate, le membra languenti e le forze
tanto diminuite che, sebbene non ne abbia io stesso veduto alcun
caso posso non astante ben comprendere che alcune volte abbia
luog~ la morte nel corso di poche ore dal principio dell: att~cc?·
Questo termine rapidamente fatale non è affatto straordmarJO m
alcuni stati dell'America del Sud, nei quali la diarrea., sotto i vari
nomi di Cholera infantum1 di mal d'estate, o di Enterite gastrofollicolarfl1 fa perire annualmente molte migliaia di bambini (*).
(') L' identità esse~ziale. di qnesta. m~lattia colla .diarrea infan~ile del
nostro clima, e degh altr1 temperati v1ene yerentor1amente sta,blhta .dal
dottor Parker di Nuova York ,. in uno scntto pubblteato nel! Amencan
Monthly Journal del maggio ltl57.
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Non è però un termine rapidamente fatale quello che osserviamo
per solito nel nostro paese; ma per quanto gravi possano e~sere
stati i sintomi, vi è in moltissimi casi una spontanea ceden~a e rilasciamento dei medesim~, ~el~o sp_azio di quaran~otto ore al più; ovvero segue un grado d1 dtmmuztone nella loro mtènsità dietro l'uso
dei :in::edi. .Il v?mito ces~a intieramente : me o~ f:equenti sono gli
scanch1 ventrah e probabtlmente non sopra le d1ec1 o le dodici volte
nelle ventiquattro ore; ma questi sono irregolari, avvenendo le
evacuazioni cinque o sei volte entro un'ora o . due, per quindi arrestarsi per quattro o cinque ore di seguito. Varia parimenti l'aspetto delle deiezioni e senza causa manifesta i essendo mucose
verdi, acquose, frammiste a sangue, e tutte nel corso di un sol~
giorno e senza essere accompagnate da modificazione alcuna nei sintomi dell'infermo. Il tenesmo in genere continua: e nei bambini deboli, come in quelli che hanno sofferto antecedentemente di diarrea, non di rado si manifesta il prolasso dell'ano i sebbene tale accidente avvenga meno comunemente negl' infanti che in fanciulli
di due o tre anni di età.
Ha v vi molta incertezza nel corso consec.utivo della malattia, e
mentre un caso tende verso la guarigione, un altro verge ad un
esito fatale. Molte oscillazioni interrompono generalmente l' anda ..
mento di quei C.l!.si che ter minano favorevolmente; laddove quando
accidentalmente riesce fatale, quest'affezione assume spesso un carattere cronico e non finisce colla morte, se non dopo il lasso di parecchie settimane.
In tali casi cronici, lo stato del paziente, sebbene pro gres~iva
mente tenda dal male al peggio , presenta pochissima differenza
da un giorno all'altro. La perdita della carne procede innanzi, sino
a che il bambino sia ridotto ad un grado di emaciazione così grande
che neppure si veda tale nello stadiopiù avanzato di malattia mesenterica o consunzione polmonare , sebbene il suo estremo dimagramento sia talvolta nascosto dal gonfiore anasarcatico della faccia
e delle mani. L'appetito manca completamente o diviene assai stravagante, e il bambino ricusa oggi quel cibo che jeri prendeva
ansiosamente . .Anche la smania del bere si va perdendo col tempo;
mentre, sebbene non possa esservi ritorno al vomito , tuttavia si
eccita Ja nausea ad ogni cosa che il bambino prende. La lingua
diviene rossa e secca e si ricopre verso la sua radice di una patina scura o gialla, o appaiono delle afte sulla sua punta ed ai suoi
margini, o tutto l'interno della bocca ai riveste di mughetto. La
diarrea continua quasi come prima, eccetto che l'azione del ventre
è in tal caso eccitata quasi immediatamente dopo preso il cibo o
la bevanda. Le evacuazioni sono d'ordinario di color verde, spesso
variopinto, e sebbene generalmente acquose, tuttavia variano tanto
nella loro solidità che negli altri caratteri, senza causa manifesta.
N egli escrementi si rinvengono talvolta melma, sangue e pus; altre
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volte _POi queste so~tanze mancano; e non avviene spesso che la
m~ter1a purulenta s.I t:ovi in gran copia o per molti giorni di segmt_o ne~le evacua:IOm1 quantunque io abbia osservato ciò in alcum cast che guarirono, come in altri ohe ebbero un termine fa.
tale. Il corpo non è più capace di conservare la sua dovuta temperatura 1 ma le estremità sono quasi costantemente fredde · si
formano talora intorno alle natiche, dei piccoli ascessi indolenti · ed in
u~a occasione io _vidi un: eruzione di vescichette grandi, come 'quelle
d1 pem:figo, mamfestarsi nelle mani, nelle braccia e nel collo di un
bambino di otto mesi , circa dieci giorni prima della sua morte.
Nello stato di debolezza cui è allora ridotto il bambino 1 un piccolo aggravarsi della diarrea o il ritorno del vomito bastano ad
estinguere la sua debole vita; o, anche non avvenendo un tale
.accidente, succede ·la morte per puro sfinimento.
Ma varie cause possono abbreviare questo lungo corso di tale
affezione; e da qui ne deriva che non di raro avviene la morte
prima che il guasto degli intestini sia divenuto · della gravezza che
ordinariamente si trova nei casi di fatale dissenteria dell' adulto.
La bronchite è una delle più frequenti di queste malattie intercorrenti 1 mentre i sintomi che l' accompagnano sono spesso così
leggieri che ben sovente non si bada al pericolo che può da questo lato derivare al paziente. Infatti· aceade in molti casi che quasi
sin dal principio di un attacco di diarrea 1 la membrana mucosa
degli organi della respirazione simpatizzi colla irritazione del canale intestinale e dai primi istanti della sua malattia il bambino
ha una leggi era tosse la quale, continui essa o nò 1 è pochissimo
.avvertita. A meno che, pertanto, l'ascoltazione non sia praticata
diligentemente, e di sovente ripetuta, vi è poco in tali casi che richiami l'attenzione allo stato degli organi della respirazione, fìnchè
le secrezioni accumulate nei bronchi non abbiano già gravemente
intercettato l'ingresso dell'aria nelle vescichette polmonari e quindi
prodotto il eollasso di una considerevole estensione della sostanza
dei polmoni.
Talvolta la vita· viene accorciata da altre cause nel corso della
·diarrea infantile. Il disturbo del sistema nervoso che accompagna
1' attacco, si risolve di quando in quando in convulsioni e queste
convulsioni :finiscono in uno stato di stupore che termina colla
morte - caso che fortunatamente è raro, ma di cui non mancano
esempi durante quel!~ stag!oni _calde dell'anno,
cui le. malattie
di ventre sono per solito eptdemwhe. Meno raro d1 un termme fatale
di tal genere è il decesso dei bambini sotto i sintomi di un coma,
che gradatamente diventi profondo ed il quale possa essere sopravvenuto ad una soppressione della diarrea o ad una sua grande
diminuzione. Molti dei sintomi da cui è a<'compagnato questo stato,
sono tali da indicare l' esaurimento delle forze del bambino ; ma
accade in molti casi che vi sia un arrossamento momentaneo nella

!n
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faccia, o un calore temporaneo nella pelle, o qualche altro seo-no
passeggiero di un conato alla reazione, abbastanza capace d' lÌ!udere il pratico e di menarlo in una linea vacillante di cura da
riuscire fatale al suo paziente.
Finalmente vi sono dei casi , e questi per nulla rari, in cui fu
tosto avvertito fin dal principio H grave attacco di diarrea e questo giudiziosamente trattato ; e così i sintomi hanno ceduto , e il
bambino si è mostrato convalescente. Però, da un leggiero errore
nella dieta, da_ un ca~b_iame_nto nella: te_mperatura, o ~a una troppo
pronta sospensiOne det nmedt, segue 1! ntorno del vomtto e della diarrea; o può anche avvenire la ?'ecidiva senza che se ne possa assegnare una giusta causa. I sintomi attivi che accompagnarono l'attacco primitivo, mancano in tal caso; le evacuazioni sebbene molto
acquose, generalmente non contengono nè sangue nè melma; ma
la medicina è spesso incapace di frenarle. Le forze vitali vengono
a mancare rapidamente e spesso avviene la morte tre o quattro
giorni dopo l'esacerbazione dei sintòmi: mentre l'esame cadaverico
non mostra alcun segno di recente guasto degli intestini, ma solo
le tracce lasciate dal primo attacco e queste manifestamente in
via di guarigione.
'.,
Ci è d' uopo rimettere alla prossima lezione il soggetto importantissimo del trattamento conveniente a tutte le varietà di diar~
rea, e alle sue varie complicazioni.

LEZIONE XXXVII

Ancora sulla diar rea. - Stretta rasso~iglianza fra la diarrea infiammatoria e l a
dissenteria dell' adulto - condizioni locali che favoris cono il suo sviluppo,
come umidità, mancanza di prosciugamento, ecc.

Cura della diarrea semplice - della diarrea ch'è in rapporto colla dentizione uso degli astringenti.
Cura della diarrea inflammatoria - nel suo stadio acuto - cura di alcuni sintomi - come dell'irritabi1ità di stomaco, dei sintomi cerebrali - indicazioni
per l'uso deg!i stimolanti- degli astringenti. - Trattamento dello stadio cronico - uso dei clist eri - dieta di questo stadio.
Trattamento dell'intertri gine determinata dalla diarrea- e del pro lasso dell'ano.

Quelli fra voi che si trovarono presenti alla lezione di ieri l'altro, non avranno potuto a meno di non res tare colpiti dalla stretta
rass omiglianza che esiste fra le più gravi forme di diarrea infantile e la vera dissenteria dell'adulto. In ambedue i casi si scoprono
le stesse lesioni morbose, ed occupanti le stesse parti del tubo int estinale ; in ambedue sono quasi identici i sintomi durante la vita,
la loro somiglianza rimanendo alterata principalmente dalla maggiore eccitabilità del sistema nervoso nella prima età; donde nasce
che le convulsioni e gli alt ri segni di grave disordine cerebrale
spesso si osservino nel bambino affetto da diarrea ; nel tempo stesso
che solo di raro si osservano nell'adulto anche sofferente di grave
dissenteria. P erò questa differenza è di grado, più che di natura;
giacchè il veleno morboso, cui, di qualsiasi natura esso sia, devesi la dissenteria dell'adulto, produce sotto fa vorevoli circostanze
disordini del sistema nervoso analoghi a quelli che noi possiamo
avere frequente occa;;ione di osservare nel bambino. Se, per esempio, ·
la dissenteria si sviluppasse in modo epidemico in una vasta pri·
gi9ne, gli inquilini della quale abbiano avuto, per l'influenza debilitante della lunga prigionia, un aumento nella eccitabilità del
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proprio sistema nervoso, potranno accompagnare l'affezione i tremori, i crampi, gli spasmi, le convulsioni o lo stupore, così da avvenire la morte con segni indicanti disturbo del cervello o del
midollo spinale. Avrete un'ampia prova di ciò nel ragguaglio del
dott. Latham su questa malattia della Casa Correzionale nell'anno
1823; .e nelle leziol}i Gulstoniane .sul~a Dissenteria del dott. Baly;
le quah sono basate sopra osservaz:om fatte nello stesso stabilimento.
Fra gli esempi notevoli di cotesta complicazione riferiti dai menzionati scrittori, ne vengono ricordati alcuni nei quali, sebbene si
verificasse la morte, nè il cervello, nè il midollo spinale presentarono alcuna traccia di malattia. Sono appunto della stessa specie
ed egualmente indipendenti da ogni valutabile cangiamento di struttura, i sintomi nervosi che spesso insorgono nel corso della diarrea
infantile. Fra poco avrò da richiamare l'importante significato pratico di questo fatto, allorquando considereremo la cura della diarrea
e delle sue complicazioni.
Prima di venire a questo argomento, però , ci è d' uopo ricercare se vi siano speciali condizioni le quali tendano a generare
le più gravi forme di malattia intestinale nell'infanzia, oltre e con
maggior forza di quelle cause generali della diarrea alle quali ftL
nell'ultima lezione richiamata la vostra attenzione. Io credo che
queste speciali condizioni esistano - che abbondino nella località
dove la massima parte delle mie osservazioni f11 compiuta - e che
esse sono precisamente le stesse che prevalsero in questa metropoli in modo dì gran lunga più esteso, alloraquando il flusso . sanguigno rapiva annualmente un grande numero di abitanti.
In quasi ogni contrada ed ogni clima, ed in circostanze sotto
molti riguardi differentissim·e, è stata veduta la dissenteria, ma in
ogni caso fu possibile connettere la prevalenza della malattia con
una sorgente od altra di malaria. Quantunque una grande cifra di
malati fosser bambini, allorchè era io medico al Finsbu1·y Dispensary,
pure potei conoscere quelle forme più gravi di diarrea infantile che
si avvicinano ai carattéri della dissenteria , e che danno origine
alle stesse lesioni, col mezzo di osservazioni quasi esclusivamente
fatte in Lambeth e nelle contigue parocchie (*). I bambini di ambedue i distretti sono egualmente soggetti ai mali di un nutrimento
improprio ed insufficiente, e di dimore strette e mal ventilate; m~
negli ultimi vi si aggiungono alcune importantissime influenze d1
un carattere locale. Una considerevole parte del distretto sul Iato
Surrey del Tamigi giace sotto un canale di acqua di marea alta;
C) A siffatta conclusione potrei ora aggiungere, che dall'apertura de!l'Ospedale dei bambini, i cui infermi vengono quasi tutti dallo stesso distretto di quello abitato dai miei primi malati nel Finsbury Dispensa1'y'
sono tornato ad osservare meno frequenti le più gravi forme dt drssenteria infantile.

MALARIA COME CAUSA DJ DISSENTERIA.
687
e le cucine e le cantine di alcune delle case vicino al fiume ven·
gono inondate quando fa forte marea. Vi ha un disseccamento di·
fettosissimo; in .molte parti viene effettuato intieramente da fogne
aperte, mentre ID alcune località vi sono semplici fossi . che non
~anno ?omunica~ione con alcun condotto. Non colla stessa' frequenza
m ogm parte dr questo distretto occorrono casi di dissenteria in·
fantile, ~a sono _numerosissim_i e gravissimi ovunque sono più ab·
bondantt. queste mfluenze nomve. Anzi una prova àell'intimo rapporto. esrst.ente fra q~t~ste condizioni e lo sviluppo della dissenteria
mfantlle viene somrmmstrata dai casi che seguono: ·Al ritorno di ogni primavera , una povera donna mi recava i
suoi figliuoli p~ù teneri, affetti da diarrea, dalla quale essi sembra·
vano andarne rmmuni quando arrivavano a tre anni di età. Era
cotesta diarrea sempre ostina~a, facilmente assumeva il carattere
dissenterico, e quasi positivamente ritornava se si tralasciavano i
medicamenti prima che venisse la stagione fredda. In . una occasione, il suo bambino di circa quindici mesi 1 che aveva forte·
mente sofferto di diarrea nel precedente autunno, tornò a soffrirne
all'apparire dei tepori della primavera. Allarmantissirni sintomi
egli offriva 1 ·presentava fL"equenternente convulsioni; per le quali
lo . visitai in casa. Trovai poscia che il bambino passava tutto il
giorno in una r etr·o-camera a pian terreno 1 che guardava in un
piccolo cortile, in fondo al quale vi era un grande fosso, donde
Asalava durante tutta la stagione del caldo un pessimo odore.
Io instigai la madre ad allontanare il bambino da questa camera
e di occupare invece una camera di facciata . al primo piano della
stessa casa, che guardava sulla strada. Fatto ciò, le convulsioni
cessarono quasi is tantaneamente, ed anche la diarrea non tardò
molto a scomparire. Assistetti i bambini di questa donna per altre malattie, in parecchie occasioni durante i seguenti diciotto
mesi, ma dopo il loro passaggio ad una camera più salubre non
intesi più parlare di diarrea. Potrei ora aggiungere che in si~ili
circostanze mi sono incontrato con alcuni esempj d' improvvrsa
comparsa di convulsioni senza causa, in due o tre bambini ~ella
stessa famiglia. Alcuni anni fa, una ragazzina di cinque anm fu
presa da convulsioni, che ricorrevano frequentemente per due o tre
giorni, ]asciandola in uno stato di stupore. Da questo disturbo ~el
sistema nervoso gradatamente si svolsero i sintomi di una graVJS·
sima tifoide: la quale in tutto il suo corso presentò un caratter~
adinamico in modo da richiedere il libero uso del vino e deglt
stimolanti . .M:eutre esaa era convalescente, cominciò ad ammalare
una sua sorella maggiore, di anni otto, e quindi a non molto provò
attacchi convulsivi di un carattere anomalo non dissimili da accessi isterici, i quali ritornarono ad intervalli di due o tre giorni
per parecchie settimane di seguito, verificand?si talvolta nel corso.
di un sol giorno tre o quattro accessi. Questi erano accompagnatl
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da molta debolezza, e gradatamente sparirono sotto l' uso delle
preparazioni di ferro e di un piano in genere tonico di cura.
Studiando la cura della diarrea e della dissenteria nella prima
età, passeremo successivamente sotto rassegna le · diverse forme
della malattia; cominciando dalla più semplice e meno pericolosa
e facendo quindi passaggio alle varie,t à le più formidabili di questa
affezione ed a quelle complicl!zioni che di tanto ne accrescono il
pericolo,
In una grande ~:>roporzione di casi di semplice dia1·1·ea infantile la
malattia in due o tre giorni si frena, per quindi alla fine da sè spon·
taneamente cedere. P ertanto nel t empo stesso che avendo riguardo
ai tE.neri anni dell' infermo, non deve un simile caso riguardarsi
com e cosa da nulla, pure in molti casi, il medico poco vi ha da
fare. Molto si baderà, ciò non ostante, in questa, come nelle forme
più gravi della diarrea, a far sì che l'affezione non si aggravi
pet· qualche errore di etetico, e che il bambino no n usi cibi che
sotto circostanze diverse sarebbero stati adattati per lui. P el che,
se non fosse ancora bene cessato il vomito col quale l'attacco della
malattia comincia, dovrebb e il bambino esser tolto affatto dal petto
per alcune ore, e non darglisi altro che poche cucchiajate di acqua
o dì orzata , :finchè non d calmi l'irritab ilità dello stomaco. Cessata che sia completamente la tendenza al vomito, sarà ancora ben
fatto l'attaccare il bambino al petto meno frequentemente, nel tempo
stesso che ad estinguere ltt sua sete, o ve questa esista, varrà som·
ministr argli dell' acqua o dell'orzata a piccola quantità per volta.
Nei bambini già divezzati, si ad otterà un metodo consimile; ritirando per qualche tempo il nutrimento solido, ed in sua vece
dando dell' arrow-root lungo, o dell'orzata e latte a parti eguali.
Qualora possa la malattia chiaramente attribuirsi a qualche inconveniente articolo di cibo, varrà talvolta a togliere la causa
irritante, e così a vincere la diarrea, una dose di olio di ricino.
Però escluso un tal caso, è meglio il non dare aperitivi, giacchè
la loro azione in simili circostanze, è un poco inceda; ed invece
di mitigare, può aggravare il male. Purchè non siavi molto do·
lore, nè molto tenesmo e le evacuazioni 1 quantun que acquose 1
siano fec ali e conteng·ano poco muco e non sangue; più di qualun·
que altro rimedio mi sono sembrate utili le piccolissime dosi di solfato di magnesia con un po' di tintura di rabarbaro(*); e raramente mi
è avvenuto di non avere dal loro uso osservata un a pronta dimi·
nuzione di frequenza negli scarichi alvini, ed il ritorno delle eva·
cuazioni al loro carattere normale. In questi casi ho pure speri·
mentato l'acido solforico, che ultimamente è stato, quasi uoo spe·
cifico, vantato nella diarrea catarrale. L'ho dato a dosi di quattro
gocce ogni quattr'ore, a bambini di un anno, mescolandolo all'acqua
(') Vedi la Formola n. o 28, pag. 638.

TRATTAMENTO DELLA DIARREA DA DENTIZIONE.

689

,di c~rvi. Q_u~ntunque in alcuni casi mi riuscisse, pure nelle mi e
mam non SI e mostrato di maggior efficacia del solfato di magnesia
col rabarbaro per frenare la diarrea: ed i soli casi, nei qual i mi
sembrò che possedesse una decisa superiorità sopra il detto rimedio,
fLtrono quellt che erano accompao-nati
da frequente vomito e da
0
grande irritabilità di stomaeo.
Nella dia1·1·ea che si sviluppa nel tempo della dentizione mi è
~embrato meglio l' attenetsi ad uu piano di cura un po' diverso.
E quella accompagnata da maggior disturbo costituzionale che non
la diarrea dei bambini più teneri, e da qualche grado di eccita·
.mento febbrile. Havvi parimenti in molti casi una considerevole
disposiziol)e all' affezione catarrale della mem brana mucosa respi·
ratori,l 1 la quale merita di essere attentamente sorvegliata, se non
si vuole ch'essa, accrescendosi, divenga una sorgente di grave pericolo pel bambino. N ella maggioranza dei casi la diarrea si sviluppa gradatamente ed anche la sua scomparsa si effettua gradatamente. Di quando in quando le gengive si mo&trano in qualche
punto tanto tese e gonfie da dimandare le scarificazioni; pratica
che può, se il dente sia molto prossimo alla superficie, talvolta riuscire
grandemente proficua nella diarr ea 1 miti gando l'irritazione dalla
quale essa procedeva. Però un così notevole beneficio è evenienza
ail"atto eccezionale, ed a meno che lo stato delle gengive sia tale
.da indicare per sè stesso la scarificazione, sarebbe un crudele ed
inutile tratto di empirismo l'assoggettare il bambino al dolore dell'operazione. In questi casi ho, invece della mistura salina ecl ra"barbaro 1 che superiormente menzion ai, utilmente usato delle piccole dosi d'ipecacuana combinate ad un alcalino; e credo avere da
questo sistema ritratto molto profitto. P er un b:tmbino di dodici
mesi basteranno tre o quattro gocce di liquore di potassa, ed altrettante di vino d' ipecacnana, meseolandole a mucilagine (*) e
quindi somministrando la mistura in un po'di latte, circa ogni quattro
ore. Nel tempo stesso dovrebbe il bambino essere ogni sera posto
in un bagno tepido; e quindi al medesimo somministrarsi una polvere
composta di un grano di polvere di Dove r, e di uno di mercurio
con calce, colla quale spesso si procurerà al piccolo infermo, antec edentemen"te inquieto e stizzo~o, qualche ora di tranquillo riposo.
Se il bambino si mostrasse molto indebolito potrà ad ogni dose
della detta mistura utilmente combinarsi un leggero stimolante ,
.c ome quattro o cinque gocce di spirito di etere nitroso; ed in
ogni caso di diarrea Hemplice sarà duopo attentissimamente badare
a che le forze di troppo non si deprimano, sia per la profusione
degli scarichi, sia pel loro prolu_n garsi. .
.
.
In oo-ni caso, posto che dopo 1l lasso d1 due o tre gwrm, ancora
.conside~evolmente continuassero gli scarichi, è ne ~essario ricorrere

C) Vedi la Formola n,o 23, pag. 603.
WEST. -
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agli astl'ingenti, fra i quali io non ne conosco alcuno migliore dell'estratto di campeggio congiunto alla tintura di cacciù (*). Inoltre·
il campeggio è qualche cosa di pitl di un semplice astringente· è
un valentissimo tonico in ogni caso in cui sia esistito un disordine
gastro-intestinale; ed è tale che verrà facilmente preso dai bambini; però non è popolarissimo nelle sale dei bambini perch è dà
alle evacuazioni un forte color garofano che lascia una macchia
indelebile nelle biancherie - circostanza che farete bene di avvertire
allorchè prescrivete questo medicamento. Se le evacuazioni, quantunque meno frequenti, persistano a mostrarsi melmose e alterate
potrà continuarsi a dare, all'ora di porre in letto il bambino, il
mercurio con calce misto alle poi veri di Dover. Se poi le evacuazioni o l'alito del bambi-no avessero un odore acido, potrà ad ogni·
dose della detta mistura unirsi del sesquicarbonato di soda nella
quantità di tre grani; o se il bambino non fosse esclusivamente
nutrito al petto, potrà ad ogni pinta di latte che gli si dia, mescolarsi una dramma di calce preparata; e dopo aver lasciato depo"
sitare la polvere, abbastanza di essa rimarrà sospesa nel fluido da
neutt·alizzare qualche leggera acidità del canale a limentare. Regolarizzato che siasi il ventre, dov-rebbe darsi qualche tonico, ed il mi-gliore che possa dar8i, sarà l'estratto di china unito a piccole dosi
di rabarbaro(**). Vogliate oseervare ehe tutti i rimedi · menzionati '
occupano una piccolissima parte - punto, l'importanza del quale
non deve mai dimenticarsi nel ricettare pei bambini.
Ma esistono casi i quali preaentano un aspetto mol.to pitl grave
di quelli dei quali abbiamo ora studiata la cura. E raro pera!'
tro che occorra la depl ezione, anche nella diarrea injlammatoda;.
poichè , o non vi è che un leggiero aumento di sensibilità nel
ventre, o se la malattia esordisce con grave apparato, ordinariamente si trover:\ esistente tanta depressione da controindicare
la sottrazione sanguigna. Anche nei casi di data recente, se esista
un considerevole grado di sensibilità nell' addome, e se esso sia
associato a molto calore della cute ed a molta alterazione febbrile,
potranno applicaròi alcune s anguisughe in una delle regioni iliache.
Dopo .fatta l'applicazione dovrebbe attentamente invigilarsi lo stato
del bambino per alcune ore, affine d'impedire ogni eccessiva per·
dita sanguigna: giacchè non di raro all'applicazione di sanguisu·
ghe sull' addome segue una considerevole emorragia, non sempre
molto facile ad arrestarsi . .Sotto questo riguardo, credo che troverete
(') (N. 30) R. Extract. Hrematoxyli, .'Jj.
Tinctur. Catechu, 3ij.
Syrnpi, 3j.
!
Aq. Carvi, 3jx.
~I. Un cucchiarv da caffè, 3 volte al giorno. Per un bambino di un anuo.
(") Vedi la Formala u. 0 3, pag. 55.
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·meglio a;;plicare le sanguisughe ai margini dell'ano, ove esse faranno egual~ente bene agli intestini e nel tempo stesso potrete meglio
moderarne 1l flusso. Nella maggioranza dei c<tsi il dolore e la tensi_one del_ ventre si mitigheranno dall'apposizione di un largo emptastro dt crusca caldo, che spesso rinnovato apporterà molto
sollievo al bambino.
'
In questi casi se l' irritabilità dello stomaco non sia tanto grande ,
da impedirne l' uso, non vi è medicamento di applicazione tanto
generale, di utilità più sostanziale di una mistura contenente una
piccola quantità di olio di ricino nella mucilagine, coll' aggiunta
di qualche goccia di tintura di opio, e la quale fui portato ad usare
nella diarrea infiammatoria dei bambini dall' osservare il grande
beneficio che recò nelle mani del mio amico defunto il dott. Baly,
nella cura della dissenteria dei prigioni nella casa Penitenziaria di
l\1illbank (*).
Sebbene con questo rimedio possano notevolmente cedere tutti
i sintomi e lo stato generale del bambino presentare molto miglioramento, pure accade talvolta che, continuino ancora ed a considerevoìe grado, tanto il tenesmo che la diarrea. Allora per miti•
gare i sintomi si troverà più efficace di qualunque altro mezzo un
clistere opi<tto. Basteranno a formare un clistere di sufficiente forza
per un bambin() di un anno, tre gocce di laudano sospese in un
·oncia e mezzo di mucilagine, avvertendo che un'iniezione di maggior volume verrebbe quasi certamente subito respinta. Posto Dhe
i sintomi non ~eclano a cotesti mezzi, od il caso offrisse fin dal
principio un alto g•·ado, di gravezza, potrà somministrarsi ogni
quattr'ore una piccola dose di Hyd. cum creta e polvere di Dover
unitamente alla mistura di olio di ricino, che però dovrebbe allora
darsi senza laudano.
In alcuni casi l' irritabilità dello stomaco è tanto grande che
viene quasi subito rejetta ogni cosa che si prenda; ed in tal caso
nessuno dei medicamenti summenzionati potrà essere sopportato. In
simili circostanze dovrebbe apporsi all' epigastrio un piccolo ernpiastro di senape, sospendersi l'allattamento a~ petto, da~e. ad intervalli un cucchiarino o di acqua fredda o dt orzata Sirnilm.ente
fredda , ed applicare sulla lingua_ ogni tr.e o!e un~ polver~ dt ~n
terzo di grano di calomelano e dt un dodwestmo dt gran~ dt opJ?tO.
Dopo quattro o cinque ore ordina.riamente sarà cessato tl vomito,

(') (N. 31) R. 0\. ricin. 3j.
Pulv. AcaciaJ, 3ss.
Sacchari albi, 3ss.
Tinctur. Opii, gutt. jv.
Aq. Flor. Aurant. 3vtj. M.
Un cucchiarino ogni 4 ore.
Per un bambino di un anno.
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sebbene lo stomaco spesso resti troppo irritabile per sopportare un
cangiamento di rimedii. E così sarà pure necessario usare la' massima cautela nel riattaccare il bambino al petto , giacchè vi potrebbe essere il caso che si dovesse ristringere il bambino per 24
o 36 ore a sola orzata fredda, o ad acqua fredda con ittiocol!a
alla decozione bianca del Sydenham, o a parti eguali di latte ed ·
acqua fred da; ed allorchè il ba m bino venga visitato ai primordi
del male, non ho mai veduto seguire alcun male dalla perseveranza in una rigorosa dieta per questo breve periodo di tempo.
A calmara l'in·itabilità generale del sistema ne1·voso che spesso
si osserva continuare in tutto il corso della malattia e che talvolta
suscita attacchi convulsivi, ovvero altri sintomi che accidentalmente
si prendono per indizii di una reale malattia cerebrale, si troverà
di un grande servigio, il bagno tiepido usato due volte per giorno,
od anche più spesso. E superfluo il ripetere qul le spesso inculcate cautele di non riguardare i sintomi di disturbo nel sistema nervoso, come se fossero sempre segni di un' affezione cerebrale attiva, la quale richieda la sanguigna per sollevare la congestione
dei vasi del cervello e gli antiflogistici per moderare lo stato di
eccitamento del circolo. Nel principio di questo corso di lezioni (*)
mi adoperai a parvi sott'occhio le diverse circostanze, sotto le quali
si suscitano le convulsioni n ella prima età, ed alcuni giorni fa (**J
mi provai di delinearvi le fattezze caratteristiche dell'idrocefalo spu- ·
rio. In quella occasione vi riferiva la storia di due bambini, ambedue attaccati da grave diarrea. In un caso, il bambino passavi<
ogni pochi minuti da uno stato di inerzia e di sonnolenz a in una
condizione di estrema irrequietezza e spavento; i tendini dell'antibraccio mostravano dei sussulti e sembravano imminenti le convulsioni generali. Nell'altro caso, sotto l'esaurimento totale delle
forze vitali rapidamente cedeva l'irritabilit.à del sistema nervoso e
probabilmente in altre poche ore il bambino sarebbe caduto in un
coma profondo, dal quale nessun mezzo sarebbe stato capace di scuoterlo, se i pericoli che erano sembrati così minaccevoli non fossero
stati pron tamente combattuti col bagno tiepido e con un clistere O_P·
piato nel primo caso, e con un libero uso di stimolanti combinati a piccole dosi di polvere di Dover nel secondo. Senza ricalcare il sentier_o
che abbiamo già percorso, ci contenteremo di ripetere gli avvertimenti allora fatti, che cioè 1 se nei casi di questa specie cadeste
nell'errore di riguardare i sintomi cerebrali, quali segni di una ma·
lattia attiva e vi tt·atteneste dal dare le polveri di Dover o dal
somministrare il cliste!·e oppiato, che possono frenare la diarrea e
mitigare l'irritabilità; ed invece applicaste le lozioni fredde alla_t~
sta e nutriste il bambino soltanto colla orzata a piccole quantlta,

(') Lezione III. p. 36.
(..) Lezione Xl p. 157.
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p~rchè l'irr~ta~il~tà d_ello sto~1aco, la quale proviene dalla debolezza,
vi sem~ra md1z1~ dt malattia del cervello, l'irrequietezza dopo non

molto BI alternera col coma ed il bambino morirà o nel coma o
nelle convulsioni.
Circa il tempo di somministrare gli stimolanti, e la quantità
n~lla qt~ale debbono usarsi, non può stabilirsi alcuna regola defimta. Ciascun caso deve essere trattato per sè stesso; e perchè
possa curarsi con successo, deve essere riguardato con grande attenzione. La necessità degli stimolanti può so1·gere improvvisamente
o può la loro somministrazione dimandarsi sol per breve tempo;
chè lo stato del bambino nel mattino non porge, nei casi di grave
diarrea, criterio certo con cui giudicare quale sarà la sua condizione nella notte. In generale gli stimolanti non servono prima che
i sintomi attivi abbiano cominciato la loro declinazione, e neanco
allora in un grande numero di casi sono necessari. Mi sono però
imbattuto in alcuni casi nei quali si resero tanto necessari 1 e così
per tempo, da d0vervi ricorrere nn dal secondo o terzo giorno
di malattia. E ciò occorse in casi nei quali eravi geande irritabilità di stomaco, egualmente che una violenta diarrea; contro la
quale non poteva sopportarsi medicina all'infuori delle polveri di
ealomelano ed oppio, nè alcuna be\·anda all'infuori di quella che
gli veniva somministrata ft·edda. In simili circostanze si produce
talvolta colla massima rapidità uno stato di estrema debolezza; ed
il vomito che dapprima era un segno di disordine gastrico, continua qualora null'altro sia che un effetto dell'eEaurimento generale.
Spesso verrà il vomito arreshto, come pure rianimerannosi le abbattute forze dell'organismo mercè mezza ottava di acquavite data
ogni due o tre ore, ad un bambino di un anno nella quantità di
poche gocce alla volta, mescendola a latte freddo ed allungato
. coll'acqua, ovvero al leggero arrow·root, di cui viene nutrito. Non
mi sembra che sia vi stimolante che risponda allo scopo richiesto,
meglio dell'acquavite; e, se di asi sufficientemente diluita, i bambini
la prendono assai facilmente. Però allorquando sia stato necessario continuarla per qualche tempo, sembrò talvolta che producesse
Jolore allo stomaco, ed anche nauseasse al bambino. In tal caso
la tintura composta di china, o lo spirito aromatico di ammoniaca,
o ambedue unite potranno sostituir la: ed è raro che s'ineontri molta
difficoltà nella loro somministrazione, se vengano mescolate al latte
e sufficientemente addolcite.
Il tempo adattato all'uso d·egli a?·omatici e degli ast?·ingenti nc~n
è durante lo stadio acuto dell'affezione; ma sol quando la malattia
abbia di già incominciato a declinare, poichè questi 7ime~ii si trove:
ranno più essenzialmente utili a frenare .quel nl~sCiamento. dt
ventre ehe trascurato, potrebbe degenerare m una d1arre~ cromca.
In queste circostanze è molto van~ag_g~osa l~ mistura d1 _campeggio e cacciù, menzionata sul prmmp1are d1 questa lezwne. Se,
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non ostante l'uso di questo rimedio, continuasse ostinatamente ed
eccessivamente il flusso ventrale, potranno darsi due volte al
giorno piccole dosi di polvere composta di calce ed oppio (*) e
se vi sia molto tenesmo potrà continuarsi l'uso del clistere op·
piato. Con tali mezzi, uniti alla più diligente sorveglianza sulla
dieta del bambino, ed alla massima cautela nel permettere o brodi
animali, o carne, o altro cibo solido, ordinariamente nel corso di due
o al più tardi di tre setiimane si effettuerà completamente la
guarigione.
Vi sono alcuni casi nei quali, dopo aver la malattia passato il
suo stadio acuto, ritiene ancora molto del suo carattere dissenterico; non solo esistendovi un flusso smodato di ventre, ma mostrando le evacuazioni anche pus, muco o sangue, oltre all'essere la
loro emissione accompagnata da considerevolissimo tenesmo. In cotesti casi cronici vengono le forze grandemente indebolite e l'emaciazione procede ad un grado maggiore che in ogni altra affezione,
eccettuata la tisi e la tabe mesenterica; mentre il ventre si muove
quasi immediatamente dopo preso anche il più semplice cibo. Il
trattamento di questi casi è accompagnato da considerevole difficoltà; e quando se ne verifica la guarigione (cosa ohc a nostra
consolazione sappiamo talvolta avvenire dopo una condizione appa·
rentemente disperata) procede assai a rilento, ed ogni rimedio usato
sembra addivenire dopo breve tempo di niun effetto. Durante il
loro corso due oggetti debbono aversi in mente -l'uno quello di
frenare la diarrea; l'altro di sostenere le forze per tutto il tempo
dalla natura richiesto ad operare la cicatrizzazione della membrana
mucosa ulcerata e riportar questa allo stato normale. A me sembrò
che l'utilità delle preparazioni mercuriali dovesse quasi esclusivamente limitarsi al primo stadio della dissenteria, e tralasciarsi allorchè la malattia passi allo stato cronico. Possono dall'altro eanto,
usarsi allora con il più notevole vantaggio gli àstringenti, e quando
manchi di effetto uno, potrà sostituirglisi un altro. Nei casi, nei
quali fuvvi molta irritabilità di stomaco, di modo che veniva quasi
subito rigettata qualunque cosa, ho talune volte adoperato l'acido
gallico in unione al laudano (**), vedendone seguire molto vantag·

n (N°.

32) R. Pulv. Cretm co. cum Opio gr.

XXIV.

lnfus. Catechu co. Une. jss, M. Un cucchiarino 2 o 3 volte
al giorno. Per un bambino di un anno.

(") (N°. 33). R. Acidi gallici, gr. viij.
.
Tinctur. Cinnamomi co. 3j
Tinctur. Opii, gutt. viij.
Syrupi, 3ij
Aq. cinnamom. 3v
Aq. pnrm, Une. j. M. Due cucchiarini ogni 6 ore.

.
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. gio. Altre volte ho dato l' aceta_to di piombo coll' oppio (*), combinazione che, data in forma di mistura, nonostante la decomposizione
cui dà luogo, pure ritiene la sua efficacia. Altro rimedio altamente
utile in questi casi è il solfato di ferro unito all' opio (**), che
sembra avere sopra il solfato di zinco, il quale pure è stato in
simili casi usato, il vantaggio di non eccitare l'irritabilità. dello
stomaco.
Nè debbono i nostri rimedii limitarsi a quelli soltanto somministrati per la bocca; giacchè può molt<;> farsi a sollevare i sintomi
ed a curare la malattia col mezzo di adattati disteri. In alcuni
casi d'intrattabile diarrea, il signor Trousseau usa un clistere di
nitrato di argento nella proporzione di un grano ad un' oncia di
acqua distillata, che io ho talvolta sperimentato in combinazione
ad alcune gocce di laudano, e cou buon risultato. Ho in simile
maniera usato l'acido gallico per clistere; e durante qualche caso
di diarrea cronica, spesso si dà l'occasione di cambiare fonn:Jle diverse di rimedii, non tanto pel riscontmre cangiamenti nel carattere
dei sintomi, ma perchè ogni medicamento,. an~he il più opportuno, dopo
avedo mato per qnalche tempo sembra .che perda della sua forza.
Nella maggioranza dei .casi ho comineiato dalla somministmzione
di clisteri di laudano sciolto nella mucilagine, o in piccola quantiù di amido. Però nei casi ostinati ho talvolta, al!orchè il tenesmo era forte, usato come veicolo del laudano la lozione nera
(black-wash) (91): ed in una circostanza in cui da piil giorni .continuava in un fanciullino di due anni un abbondante flusso di pus,
medi,mte la somministrazione fatta per due volte al giorno di un
clistere contenente due grani di solfato di zinco, si recò a questo
. sintomo un grande miglioramento (92).

n (N°.

34). R. Plumbi Acetat. gr. vj.
Ae,ett destt!lat1, gutt. li.X.
Tinctur. Opii, gutt. viij
Mucilug. AcacilB, 3ij
Syrup Zìngib. 3j. ·
.
Atr. pune, 3xiij. M. Due cucchiarini ogm 6 ore.
(..) (N°. 35). R. ,Ferri sulpltu~is, ge. j':.
rwctue. Opu, gutt. YJ.
Syrupi Anrauti1, 3ij.
. . .
. .
Aq. caevi, 3x. M. U11e cuccluae>m _ogm set oee.
Le suddette ricette sono tutte adattate pet· bamb1nt dt un anno.

(91) ·u na lozione composta di calomelano, grani 30 ed acqua di calce,
once '10.
.
. (T.): .
(92) Fra i rimedj_ sperimentati _nella cnr~ della d_i~rrea. det bambt~l
. è stata la mia attenztOne fermata ar vantag~r ottenutt_tn g_~ande_ numer~
di casi, dal calomelano, somministrato a ptecole ~ost. Det moltt lllferm~
da me trattati con qttesto metodo conservo speetale nota dt ~4, d~r
.quali 18 ottennero la loro guarigione per esso e due con altn mezzt,
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Il sostenere le forze del bambino è nella dissenteria cronica argomento di non minore importanza della .s oppressione della diar.
rea. La grande debolezza dell'infermo e la ~anifesta avversione
ch'egli ha verso ogni genere di nutrimento, rendono spesso neces>a·
ria la continuazione dell'uso dell'acquavite per parecchi giorni, ed
anche per parecchie settimane. Ad un bambino non divezzato nulla
si potrebbe dar di meglio del nutrimento che gli somministra H

Trovavansi questi '24 bambini tutti nella prima infanzia, non eccedendo i due anni e mezzo di età; e in quasi tutti, prima che a me si
ricorresse, era stato usato qualche altro rimedio. Premetto pure che'
accorsero questi casi in varie stagioni ed in ditferenti anni, così che
bene se ne possa escludere dal risultato ottenuto ogni inflnenza epidemica.
Venendo ora all'esame di questi casi, 1'2 di essi si verificarono in
bambini sotto un anno e gli altri 1'2 in soggetti che l'avevano di già
supe.;·ato. Dei primi ebbi a perderne 1 soltanto, e 3 dei secondi. In
tutto deplorai solo 4 decessi, e gli altri perfettamente guarirono.
Fra i '20 guariti ottennero la loro guangione sotto l'uso del calomelano, 18; dalla soml!limstrazione della pepsina, 1; ed un altro dal trattamento analettico. E pur da notare ,~he questi due ultimi erano stati
già infruttuosamente curati col calomelano, prima di essere sottoposti
ai citati rimedj.
Dei menzionati '20 guariti, 19 erano affetti da diarrea acuta; uno dat
cronica, il quale fu appunto quello trattato cogli analettiei.
Dei decessi, uno era affetto da diarrea acuta con sintomi cerebrali,
e 3 presentarono la diarrea ad andamento cronico. Avvertiamo che neL
primo il calomelano fu somministrato imperfettamente, pel timore sopravvenuto negli astanti di cattivi effetti dal rimedio, pel sopraggiungere poco dopo il principio della sua sornministrazione, sintomi cerebraìi; fenomeno per altro inerente alla gravezza o complicazione stessa
del morbo e non da maleficio di quel farmaco. - In tutti poi constatai
che anche all0rquando niun vantaggio traevasi dalla propinazione del
calomelano, lo stato dei malati non ne veniva meuomamente aggravato.
Considerando ora, quanto alla gravezza, l'intero numero dei casi osservati, la malattia si offrì fin dal principio mite in 4; di mediocre in·
tensità in 6; e fu gravissim<J. in 14, fra i quali si ebbero i quattro
decessi.
Di questi quattro poi, 1 perì dell'affezione, in origine awta e quind!
passata a forma cronica; un secondo a forma acutissima con sintom:
atassici; e gli altri due erano già. cronici quando mi furono presentati
a curare, e contro il loro male non solo non valse il calomelano, ma,
nemmeno alcuno uei tanti rimedj in seguito somministrati.
. .
Qttanto alle cause, non furono esse apprezzabili, o molto dubb1e m
una parte di questi infermi; ma in un'altra parte potè accu~arsene la
dentizione difficile, o qualche precesso disordine didetico, od 1l precoce
divezzamento, o questo stesso non instituito coi debiti modi od anch~
mal sopportato per condizioni eccezionali dell'individuo. In alcuno del
decessi fuvvi una combinazione di cause che, aggravando il male, poteva
l'endere maggiormente frustranei i tentativi dell'arte. Ciò avvenne nel
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petto. di ~na robus_t,a n~triee. Nella maggioranza dei casi però il
barnbmo e s.tato gia o m gran parte o totalmente divezzato prima
<·he sopra~gmnga la malattia, e per conseguenza è meno facile il
preparargh un adattato cibo. Nella prima età le sostanze farinacee,
come arrow-root , sago 1 ecc. sono assimilate meno facilmente che
nell'e~à adulta, ed in casi di questa specie non di raro esse passano malterate pel canale alimentare. Anche il latte non sempre

caso del bambino p~r diarrea cronica subentrata all' acuta, nel quale
o.lt_re alla mala costituzione ereditaria ~atta peggiore da infezione sifihtiCa comunwatagh dalla nutncc, fuvvi Il divezzamento precoce ed eseguite du~ante la rri~a eruzione dei denti, difficilmente operantesi in
una stagione caldissima.
·
N?tai casi gravi guariti dietro l'uso dd calomelano ; e fra questi
men.ta menzione quello di un bambino del sig. D. G., ove la malattia.
eras1 presentata sotto forma di Cholera lnfantum o com.e altri direbbero
di Enterite coleriforme. Il piccolo paziente, avente un anno e poco più
di età, era in soli due giorni di malattia ridotto a sì mal partito da
restargli ben poco di vita. Raffreddamento della superficie cutanea, faccia
cerea, gote fredde, occhiaje, 0cchio privo di ogni vivacità, vagiti debolissimi, polsi appena pereettibili, indifferenza alla poppa materna, semiassopimento, erano sintomi che ci davano il quadro il p1ù triste per
un presagio, ed il più sconfortante per una prova terapeutica. Contro
le comuni pre'!isioni però la cura adottata valse a richiamarlo, dirò
quasi alla vita, ed alla sanità tanto rapidamente da destare le meraviglie negli astanti. Il trattamento ebbe a sua base il Calomelano,
somministrato a frazioni di grano in dati tempi, come sotto indicherò
ed a coadiuvanti, certe pratiche semplici, come applicazioni di linseme
e senape sul ventre, mezzi di riscaldamento del corpo e pwcole dosi di
di looch di olio di mandorle.
Potrei anche aire dello stato gravissimo di altri casi, che pur toccarono pronta e completa guarigione, fra i quali tre congiunti a dissenterìa, e di due congiunti ad imponenti accessi di eclampsia .per d.iffìcile dentizione. Ma per servire alla brevità ne ometto la relazwne Circostanziata.
Per ciò che spetta alla forma morbosa offertasi negli altri casi terminati poscia colla guarigione, nella maggioranza lorù i sintomi di reazione febbrile e di una materiale alterazione nei visceri digerenti non
apparvero molto spiegati, e solo eccezionalmente si osservò l' opposto
al segno di dover allora ricorrere a qualche piccola deplezione sanguigna locale.
Un fatto generale relativo all'azione del rimedio princii>almente u~ato
e che è degno di ricordo, si fu la prontezza colla quale ~l flu~so diarroico cedeva e seguiva la guarigione, intendo parlando de1 cus1 che cederono alla propinazione del Calomelano. Dopo un gwrno o due ottenevasì l'intento.
Il modo con cui fu da me somministrato questo rimedio, fu. di. un
terzo di grano ogni due ore nelle prime dodici ore d1 cnra,. qnmd1. la
stessa dose ogni tre ore, ad un bamblllo d1 un an_no. _Pochi nmedJ, .e
dirò di debole efficacia ordinariamente furono congmnt1 alla sommtni-
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conviene ed è talvolta vomitato quasi subito, se non ven"'a dato
in uno stato di estrema cliluzione. In queste circostanze n~n dobbiamo es itare a dare all'infermo forti brodi di vaccina o di vitella
in piccole quantità ed a brevi intervalli; giacchè, sebbene sia ver~
che nei casi di diarrea cronica o di dissenteria i brodi animali
spesso promuovono un aumento di azione intestinale, pure è meglio risicare questa prova che lasciare perire il bambino per man•
canza eli sufficiente nutrimento. Potrei aggiungere che, se v en"'ano
ben preparati e senza sale od altro condimento, e sieno dati fr~ddi
è raro, come mi avvenn e di osservare, che in queste circostanze dai
loro uso segua qualche grave aumento di diarrea. In . alcuni di questi casi peraltro ci si oppone un' altra dtfficoltà nell'avversione del
b a mbino per quasi ogni specie di ci h•), così chè egli, o lo rigetta
di fatto o sembra disgustato dopo averne preso qualche poco, ricusandone altra quantità: e ciò nel tempo stesso che le sue viole nte
maniere ed il lamentevole pianto rivelano av er egli fa me. In queste
circostanze v' ha un arti:~olo di cibo - la carne cruda - che
viene spesso presa con avidità, e quasi sempre p erfettamente digerita (*). Il professar W eisse di Pietroburgo (**), pel primo ne rac(') La mag gior digeribilità della carne cruda sopra quella colta costituisce senza dubbio in questi casi un grande vantaggio. Il fattu, sebbene
contrari0 alle opinioni jJel passato vagh egg iate sull'argomento, sembra esser sostenuto, non merameute da esperimenti sulla digestione artifici ale
abilm ente condotti, ma pure da osservazioni appos ite, alle quali somministrò occasione un caso simile a quello del Canadese, che fu per tanto
tempo sotto le indag ini del duttor Beaumont. Vedi la disse rtazion e, Succi

Gastrici Humani Vis Digestiva ope Fistulce Stomachalis Indagata. Auctore
E?·nesto de Schrceder. Dorpa1·t, 1853. L'autore viene alla conclusione che ,
,, carn em cr udam in ventriculo hominis fa cilius quam cat·nem coctam dissolutam esse''· Il signor Tronsscau, a pag. 123 del terzo voltime della
2a edizione della sua Cliniq,<e JJ1édicale, porge nn' en ergi ca testimonianza
dell'utilità della carne cruda nei casi di diarrea, e più specialmente di qu ell t~
form a che succede allo spoppamento.
\'•) Journal fur Kinderkrunkheiten, vol. IV,:184-5, p. 99.

strazio!!e di questa sostanz a : empiastri di li nseme, aspersi di un po' di
polvere di senape, emulsioni di gomma unita ad olio di mandorle per
bocca qualche clistere amilaceo, ecc. ed a qu esti mezzi coadiuvanti si fece
ricorso solo in casi gravissimi. Talvolta somministrai, quando la complicazione lo richiese, un qualche seda tivo, ovvero un qualche eccitante
diretto a sollevare l'estrema prostrazione vitale.
Quantunque non intenda attribuire unicamente al Calomelano i vantaggiosi risultati ottenuti in qtteste cure, pttre mi è giuoco fort.a accordare ad esso il merito principale terapeutico; stantechè nei casi summ e~ 
tovati sempre somministrai il calomelano, e non sempre gli altri rirnedJ;
e non mancò fra essi qualch e esempio di felice esito in cui, sebbene graVI
i sintomi, lu. cura fu operata esclusivamente con questo farmaco.
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comandò l'uso nei bambini affetti da diarrea dopo lo svezzamento
e d'allom in poi da altri medici di Germania è stata data molto
spesso 11~i casi di diarrea ostinata. Si prende il magro o di vac·
cma o d1 mo~to~e, fìnamente si tagliuzzi e si pesti in un mortara,
passandolo qnmd1 1 se lo stomaco dell'infermo sia molto irritabile
P?r un s~ttile staccio. Dapprima non se ne darà più della quantit~
d; ?n'?nma nelle 24 ore; e questa a piccole prese per volta a bambmt dt un anno; e quindi, se ne appetissero di più 1 se ne potrà loro accordare anche un' oncia e mezza. Di raro ho trovato
difficoltà a farla prendere ai bambini, - anzi spesso la prendono
con festa ; e data in piccola quantità 1 non disgusta 1 n è mai fa
aumentare la diarrea, mentre poi in alcun.i casi fu manifestamente
il solo mezzo col quale si potè conservare la vita del bambino.
Col ritorno della convalescenza, cede l'avidità per questo cibo, ed il
bambino potrà. senza difficoltà esser rimesso al suo vitto ordinario.
Due aeciàenti s'incontrano talvolta congiunti ad una ostinata diarrea nei bambini e teneri fanciulli, relativamente ai quali bisogna
dire alcune parole. Non è insolito in bambini solferenti di grave
·diarrea l'osservare un arrossamento eritematoso generale delle natiche e tal volta ·· in esse per acrezza delle fecce si produce un a t~
tacco di intertrigine, trasudando allora dalla cute infiammata un
abbondante fluido sieroso. Cotesta condizione la quale è occasione
di sofferenza molto considerevole pel bambino 1 quasi sempre dipende da una negligenza della più scrupolosa nettezza, ch'è cosa
tanto importante nella prima età. Allo scopo di impedirne la for- '
mazione debbono immediatamente dopo ogni evacuazione nettarsi le
natiche eon acqua calda, ungendone poscia la superficie della cute
con un po' di pomata di zinco 1 nel tempo stesso che dovrebbe
aspergersi con polvere di ossido di zinco qualche parte della cute
che sembrasse screpolarsi. Queste semplici precauzioni per solito basteranno a prevenire una condizione che in alcuni ospedali
di Parigi, dove si rende quasi impossibile questa diligenza di cura,

Traggo per.tanto da queste ~i e pratiche ?sservazioni che, il calomeLmo, sommintstrato come supe_normente abb1amo accenn~to, e un valido
rimedio di azione pronta e d1 un effetto benefico quast costante nella
diarrea' acuta, giacchè di 24 casi, fra i qnali non po.ch~ anche .1\'ravi ,
valse alla guarigion~ in ~8. Per.ò ~o s.tesso non .può c!Jrs1 clelia dta;-rea
cronica nella quale 1 suo1 etfettt rmsc1rono nulh, quanto al!~ cessazw~e
del flusso, ma non .posso ~ire che fossero veramente clannos1 , per CIO
che nsulta dalla mta spenenza.
.
Non è certamente cosa nuova quella che vengo a proporre 111 questa
mia nota, ma l'avere osservato nella prati~a comune. in genere trascurato questo sussidio terapeutico, mi .ha mdotto. a .nnfresca1:lo al!~
mente degli esercenti confort~to da . altn. ~avorevolt _nsultatl, 1, qualt
varranno a ridestare la fiduc1a da nporVlSl con ragwne, anche la dove
il caso si mostri quasi disperato.
(T.)
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degenera in uno stato di ulcerazione di cattiv;t natura che esaurisce le forze del bambino, e talvolta contribuisce alla sua. distruzione, quanto la diarrea nel corso della quale essa si sviluppò.
Altro fastidioso accidente che talvolta si verifica nel corso di
una ostinata diarrea, è il prolasso dell'ano. P erò e~so quasi sempre cede al diminuire della diarrea, e cessa in genere intieramente
a misura che il bambino riguadagni le forze. Allorchè durante 1()
stadio acuto siavi disposizione a tal incomodo, sp esso potrà frenarsi da una nutrice istruita, a che durante ciascuna evacuazione
sostenga i margini dell' ano in modo da impedire la dis0esa dell'intestino; nel tempo stesso che si troverà utilissimo a mitigare il
tenesmo e così rimuovere la cagione del proiasso, un clistere opiato.
Dovrebbe pure istruirsi chi assiste il bambino circa il modo di rimettere entro l'intestino ove questo venisse fuori; cosa la quale si
effettua nel miglior modo usando una gentile pressione col mezzo
di una salvietta bagnata d'acqua fredda. Se al cedere della diarrea tuttora continuasse 1l prolasso 1 la nutrice dt>Vrebbe durante
ogni sforzo di d efecazione, tener su i margini dell'intestino, se non
fosse possibile il far mettere le fecce al bamb ino in posizione giacente. Qualora però indipendentemente dagli sforzi della defecazione,
u scisse fuori il budello, allora potrebbe ri chiedersi l'uso di una compressa o fasciatura atta ad imp'ldirne l'uscita, ritenendo per qualche tempo il bambino in letto. In simili casi occorre altresì · adoperare un clistere contenente una piccola. quantità di qualche sostanza astringente, come una decozione fredda di tormentilla, una
volta o due per giorno; e non conosco esempio, in cui questi mezzi
continuati per alcune settimane, non sieno bastati ad allontanare
questa incomoda affezione (*) (93).

('i Non entra nella mia provincia il discutere il trattamento chirurgico
di un prolasso dell'ano di lunga durata. Però i clisteri freddi, ed ogni
procedimento non diretto contro lo stato paralitico dello slintere stesso,
$Ono in simili casi affatto inutili; ed i soli mezzi che forse gioveranno,
sono il togliere alcune pieghe della cute uel margine dell'ano, ovvero l'applicazione in quattro opposti punti di qttesta locali tà, del caustico attuale.
Relativamente alla quale ultima pratica, che ha il vantaggio :di essere
meno dura e che uel fanciullino si disse essere ordinaria:nente efficace,
''edi uno scritto del signor Duchaussez, negli Archives de Médécine, Settem bre, 1853.
(93) Allorquando ostinato ad ogni altra medela si mostr~sse il prola ss~
dell'ano nei bambini e sembrasse mantenuto da uno stato di paralist
dello sfintere, po trà sperimentarsi l'uso della stricnina, raccomandato
in qu esta malattia primiera.mente da Schwartz, quindi da altri, fra 1
quali Foucher ed Hennoch, per la sua azione tonica ed eccittante. E
seguendo il consiglio di q•Iesti scrittori potremo applicarla pe~ u~o
esterno o sopra una superficie vescicata, appositamente ottenub, m VIcinanza dell' ano, o inj cttando una debole soluzione di detta sostanza
nel tessuto cellulare sottocutaneo dell 'ano colla ca.nnula di Pravaz.

LEZIONE XXXVIII

La Peritonite - si manifesta talvolta du rante la vita fetale, o nella primissima
infanzia - ed è allora possibile che dipenda da infezione sifilitica - quando
è epidemica n ei g randi Istituti è spesso in rapporto con l'erisipela infantile .
La Peritonite dopo l'in.fanzia -- avviene di r~ro- è generalmente secondaria a
qualche attacco febbrile - caso illustrativo dei suoi sintomi che sono quasi
gli stessi che nell' a dulto - accade talvolta l' uscita dei fluidi per le pareti
addominali e d il paziente risana. - L'infiammazione è qualche volta circoscritta, specialmente se congiunta a malattia verso· l' appe ndice del ceco casi illustrativi . - Cura della peritonite.
La Peritonite cronica- quasi sempr e malattia tubercolare. - Lesioni morbose.Sintomi - loro incertezza - pause nell'andamento della malattia - form e
varie e spesso oscure che essa assume -

stretta analogia fra i suoi sintpmi

e quelli che si manifestano nella malattia tuberco~are delle glandole mesent eriche.
Tabe mesenterica - rarità della estensione della malattia glandolare - leggerezza nei suoi sintomi, quando essa non è complicata. - Trattamento della
medesima e della peritonite tub er colare.

Dallo studio delle affezioni della membrana mucosa del canale
Intestinale naturalmente passiamo ora a qu ello delle malattie della
sua tunica siero sa. La peri toni te 1 però 1 che non è molto comune
come affezione idiopatica in alcun periodo della vita, è anche più
rara nella maggior parte degli anni che compongono l'infanzia;
mentre i suoi sintomi non devi ano gran fatto da quelli che la ca·
ratterizzano nell'adul to. Sarebbe ozioso impiegare il nostro tempo
a d investigare le ragioni della rarità dell'infiammazione del peritoneo nella prima età. Forse potrebbe credersi all'esistenza di qualehe rapporto fra la grande irritabilità della membrana mucosa intestinale, e la sua proclività ad ammalare durante la maggior
parte dell'infanzia da un lato 1 e la immunità dalla malattia ehe
il peritoneo mostra durante lo stesso periodo. Ad ogni modo è
certo ehe nel n eonato 1 in cui non ha ancora preso sviluppo la
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prima delle particolarità sunnotate, l' infiammazione del peritoneo
si manifesta più comunemente che nella susseguente fanciullezza.
L'infiammazione del peritoneo inducente adesione fra gli in.
testini, e versamento di linfa e siero nella cavità dell'addome oc.
corre talvolta anche durante la vitct intrattterina, e cagiona la ~orte
del feto. Non è possibile dire con certezza a qual causa debba at.
tribuirsi la malattia, in un tempo in cui il feto è al sicuro da tutte
qu elle influenze del di fuori che po~s ono eccitare l' infiammazione
do po In. nascita; ma merita di esser notato che in molti casi di
peritonite del feto, si sono osservate sopra essi tracce di malattia
sifilitica; ovvero vi fu chiara prova dell' esistenza d'inf.;zione venerea nella madre. In tali easi, l'infiammazione della membrana sierosa
dell'addome dev esi probabilmente allo stato alterato del fluido circolante - ca usa cui · è dovuta frequ entemente nell'età susseguente
l'infia mm azione delle me mbrane sierose. Nel solo caso d'infiamma·
zione peritoneale non congenita che io mi abbia osservato nel prin·
cipio della vita, non v' era altra causa che questa cui essa po·
tesse atteibuirsi.
In qu esto caso un piccolo bambino di cinque settimane (la cui
madre si era per lo innanzi già due volte sgravata pre maturamente
di bambini nati mort1) cominciò ad avere all' età di tre settimane
una respirazione nasale. Nel corso della seguente settimana gli
apparvero intorno alla facci a qualche macchia color di r ame ; gli
apparvero quindi ulcerazioni allo scroto, poi si fece rauca la voce
e gli si screpolarono le labbra; e alla fine della quarta settimana
ebbe vomito e l' ad dome gli si fece più voluminoso e sensibile al tatto.
Presentatomi il bambino, lo trovai estremamente piccolo, e molto
emaciato; la pelle dell a faccia era corn1gata; l'aspetto angosciato;
il mento coperto di pustole color r ame ; gli angoli della bocca erano
ulcera ti; le labbra spaccate; e piccole ulceri erano sparse sullo
scroto. L'addome era anche molto grande: notevolmente prominente verso l'ombelico, e presentava le sue vene superficiali ingrau·
dite di molto. Era sommamente teso e alquanto timpanico e seb·
bene ottuso in alcune parti, non dava tuttavia in alcun luogo l'im·
pressione di una fluttuazione distinta. Esso era sensibilissimo . al
tatto, ma il bambino mostravasi addolorato anche in altro tempo:
egli soffriva assai di vomito da eirca una settimana, e vomitava
qu as i immediatamente dopo allattato, oftre di che riget tò altre volte
del fluido giallo. Parecchie volte al giorno avev a scarichi di ventre.
La sua madre che a qu el tempo non soffriva di alcun sintomo si·
filitico; fu messa ad un blan do trattamento mercuriale con ioduro
di potassio e salsapariglia; ed anche al bambino fu somministrato
mercurio con calce. Gradatamente, a misura che si scolorivano le
macchie sifilitiche, l'addome si fac eva meno sensibile e meno gon·
fio, - divenne molle; ed in seguito il bambino riguadagnò un a
perfetta salute.
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. ~ sintomi. di que~to caso fecero un corso cronico; ma talvolta
s1 e osservato .mamfestarsi la peritonite di carattere acuto e tendente ad un termine rapidamente fatale in teneri bambini riuniti
insieme in gran numero e sotto condizioni sfavorevoli alh salute.
Un medico francese, M. Thore (*), durant('l un anno d'osserva·
zio~e ~ll' Hospice ~es Enfans T·rouvés a Parigi riscontrò che la
pentomte acuta eststeva circa nel sei per cento dei bambini che
morivano in .quell'istituto. La malattia come egli osservò, sembra
essere eselustva dei primi tempi, giacchè sebbene l'ospizio contenga
bambini di ogni età, tuttavia non fLt attaccato da essa alcun bambino sopra l'età di dieci settimane, mentre trentacinqne sOpra cinquantanove avevano meno di quindici giorni. La salute precedente
dei bambini era stata buona in qualche caso, ma in molti casi la
peritonite appariva quale conseguenza e complicazione di qualche
altra affezione. Spesso il primo sintomo della malattia era un subitaneo gonfiore timpanitico dell' addome, che si univa tosto a vomito di materia verdastra ; il qual fenomeno però era raramente
di lunga durata. Generalmente il ventre era intieramente costipato,
il respiro e il polso facevansi ben presto celeri e il calore della
pelle aumentava; mentre il bambino soffriva evidentemente di dolori nell'addome. Col progredire della malattia si alterava la fisionomia, la pelle diventava fredda, e il polso debole; e nella mag·
gioranza dei casi il bambino moriva dentro le ventiquattro ore,
mentre poi in niun caso la vita si prolungava al di là del terzo.
giorno.
Le lesioni trovate dopo morte erano molto simili a quelle che
caratterizzano la peritonite del feto. In nessuno dei sessantatre casi
che fnrono esaminati, v'era alcuna materia puriforme nella .cavità
addominale, ma soltanto un fluido sieroso sporco, in cui galleggia·
vano parecchi fiocchi di linfa; mentre gli intestini erano più o meno
rivestiti di una falsa membrana, che era abbondante specialmente
verso la milza e il fegato. In un terzo caso la pleurite si trovava
congiunta alla veritonite e la frequenza. di questa complicaz~one è un
altro punto di somiglianza fra la ma~att1~ 1 com~ essa Sl mamfesta durante la vita fetale e come nella prtma mfanzta. Anche le sue cause
sembrano esser tali da agire per mezzo del fluido circolante, giaccbè in diciassette casi sopr<J. sessantatre - la peritonite venne in
seguito ad erisipela, ed _in quattro dietr~ fiebit~ della vena ombelicale - affezioni che, st sa, dtpendono tmmedtatamente da cause
epicl'emiche1 e sono eccitate dalle stesse condizioni atmosferiche che
producono la febbre puerperale nelle donne partorienti. L'influenza
di tali a<>'enti mostrasi anche più chiara dal fatto che quarantadue
per cent~ dei casi di peritonite ricordati dal signor Thore, occor,
(•) " De la Péritonite chez !es Nouvcau-né> , " negli A1'chives Gén. de
1J1éd. dell'agosto e settembre. 1846.
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sero durante i mesi di aprile e ma~gio, mentl'e gli altri erano di·
stribuiti alquanto disugualmente nel resto dell'anno.
Crescendo il bambino in età non va più soggetto alle influenze
nocive di prima; e quando queste vengono in eampo, soffre piuttosto la membrana mucosa degli intestini, che la loro tunica sierosa.
Di qui è che la peritonite idiopatica acuta diviene una ral'issima
malattia nella fanciullezza; e l'infiammaz ione peritoneale occorl'e
per solito, come sequela di alcuna affezione che sia stata accom·
pagnata da conside!'evole alterazione d el fluido circolante. Talvolta
vien dopo un attacco di scarlattina, e la possibilità di tale evenienza dovrebbe farci riguardare con grande sospetto ogni accusa di
d olol'e dell'addome, fatta dai bambini durante la loro convalescenza
da tale malattia; mentre, sebbene sia meno considerevole il pericolo della sua sopravvegnenza dopo altre affezioni febbrili, non n'è
però allontanata del tutto la possibilità (94).
I ~intorni e il corso della malattia sembrano esser quasi i medesimi tanto se avvenga come affezione primaria, che come secondaria; ma v'è una. g rande diffel'enza tra la gravità dei sintomi
il grado di pericolo cui va esposto il paziente nei diversi casi.
Non ricordo di aver mai assistito a più intensa sofferenza di
quella patita da un fanciullo, di nove anni, che, dopo guarito da
febbr e, non mostrò tuttavia ristabilirsi in salute, se non a lentissimi
passi, ed aveva una costipazione quasi abituale. Lo esaminai
ai 25 di maggio; egli trovava molta utilità da medicamenti alteranti e leggermente aperitivi, allorquando il 3 giugno venne attaccato di repente, e senza alcuna causa conosciuta, da diarrea
profusa, e da forti dolori di ventre. Il giorno seguente, quando
io lo vidi, aveva la faccia smarrita e angosciata, e l'addome ec·
cessivamen te sensibile; men tre la diarrea continuava anche più pro fusa di prima. Furono applicate all'addome alcune sanguisughe, e
gli si diede ogni quattro ore una presa di calomelano e di polvere di
Dover; ma le sanguisughe tirarono ben poco sangue, e sebbene ces·
sasse la diarrea, crebbero di gravezza : dolori all'addome. Il 5 di

e

(94) Oltre queste caus~ meritevoli di speciale attenzione, perchè proprie dell'età,, vi sono le altre comuni a qualunque epoca della vita.
Così le cadute, le contusioni sul ven tre, ecc, l'esposizione all'umidità.
e al freddo, un operazione chirurgica, che abbia potuto ledere direttamente il peritoneo, la retrocession e di un' esantema per freddo, come
ho potuto vedere io stesso in un bambino di quattro mesi affetto da e~
zema sifilitico, riuscendo fatale in tre giorni; il perforamento intestinale, di che videro un esempio i signori Barthez e Rilliet, ~ la rottura
della vescichetta biliare; caso quest' ultimo che, sebbene assai raro, pure
(T.)
una volta si offrì ai menzionati scrittori.
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·giugno trov~i i_l, bambino che ~iaceva supino, colle gambe affatto tese;
·mentre ogm pm p1ccolo movnnento o qualunque prova che si faceva
'Per metter lo a sedere, produceva un dolore straziante. L'addome
era. timpanitico, molto sensibile a]. tatto e specialmente sotto l'om·
beh co. Il polso era frequente e vibrato; la lingua umida, e ric:operta umformeme~te d'una patina gialla. Vennero applicate nuo~amente ~e sang~1sughe in. numero maggiore di prima; e fu dato
•ll rnercuna_le ogm. tre ore mvece di quattro. Verso sera stava piuttosto megho; ma 1l dolore, che si riferiva spedalmente alle vicinanze dell'ombilico, si fece grave durante la notte, ed aggravassi in
forma di parossismi. Per molte ore non aveva l'infermo passato
.orina, ma col catetere se ne cavò soltanto una mezza pinta ... d
.era di colore scuro e di fortissimo odore. Si era una sola volta
aperto il ventre ed anche scarsamente. Furono continuati gli stessi
.rimedii, ma lo stato del bambino continuava a peggiorare; e durante
la notte aveva tanto dolore che strillava sì forte da spaventare il vi·
(•.inato. La mattina del 7 si era girato sopra il suo lato destro e giaceva colle ginocchia ripiegate verso l'addome, riposando colla testa
sul seno della madre; la faccia esprimeva la più grande sofferenza,
.ed egli strillava spesso pel dolore.· L'addome era molto teso, e tanto
sensibile da non poter sopportare il pii1 piccolo tocco. Il polso era
divenuto frequente e filiforme. Aveva orinato due volte da pe"r sè.
L'addome era allora rieoperto da un grande vescicante; fu dato del
brodo e dell'acquavite per sostenere le forze vitali, e nel tempo stesso
.che si continuava il mercuriale, tentavasi di procurare una temporanea diminuzione di sofferenza al bambino, mediante una buona dose
di oppio. Quando lo osservai alle 6 p. m. aveva vomitato di frequente
un fluido verde cupo; e aveva passato tre evacuazioni naturali liquide. Egli giaceva nella stessa attitudine di prima, sonnecchiando
a palpebre seroichiuse, colla fronte corrugata, cogli angoli della bocca
tratti in giìl 1 e colla faccia spaurita e addolorata 1 - sembrando
quasi morente, e non svegliavasi che pel ritorno del dolore, q~ando
.chiedeva un aiuto alla sua madre con forte e lamentevole p1anto.
Il polso era allora più piccolo e più fil,iform~. ~u!'ante .!a notte
non erano mai cessate le sofferenze; pero egh SI fece pm calmo
vèrso il mattino, e mori placidamente alle 9 antim. dell' otto di
giugno.
Aperto l'addome, ne sgorgò all'esterno in_gr~nde abbon~a_nza P.u~
tenue senza mistura di linfa. Questo celava mtreramente gh mtestm1
alla ;ista e dovea ascendere per lo meno a due pinte. Il peritoneo
,che rivestiva le pareti add~minali, era as~ai v~scola~i.zzato~ ~pecial
mente nella re"'ione ipoo-astnca; quello che rJCoprt va gh mtestm1 a v eva
perduto la su"'a traspa~enza naturale, era più molle, e sembrava più
ispessito, ma non era molto iniettat<.>. In. n~ssuna parte del. peritonco parietale era~i. alcu_n. versament~ dt h~fa, nè ve~ev~s1 adellioue alcuna fra gh mtestim ; ma la m1lza e 1l fegato, l ult1mo spe·
WEST. -
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cialmente nella sua superficie convessa, erano ricoperti ài linfa. Sii
esaminò con grande diligenza l' intero canale intestinale 1 e si ritrovò in istato intieramente normale, essendo piuttosto pallida la.
membrana mucosa. Nelle glandole mesenteriche v' era un poco di
materia cruda tubercolosa. Il lato destro del petto conteneva una
pinta di pus, simile a quello dell'addome; la pleura des tra era for-temente iniettata, condizione che notavasi specialmente in quella
parte di essa che rivestiva il diaframma: una chiazza di linfa, poco
estesa, riuniva le due superficie del polmone, mentre il plllrnone
destro aveva generalmente un intonaco piuttos to denso di falsa
membrana. Il resto deile lesioni morbose consisteva in qualche tubercolo nelle glandole bronchiali, e in uno stato di compressione
della Sùstanza del polmone destro.
Non cade . d ubbio, che nei primi stadii di questo caso si s'lrebbe ·
dovuto adottare un piano di cura più attivo. Però l'ho riportato,
non già come illustrazione dei principii terapeutici che vi debbono
servire di guida, ma come tale da porgere un esempio ben distinto
dei sintomi della peritonite acuta. L' infiammazio ne della pleura
era senza dubbio secondaria a quella del peritoneo e lo spandimento della C!o.Vità del petto coincideva probabilmente col tempo
in cui il b ambino pt·endeva la posizione del lato destro. Da que-..
sto caso si rileva, che la malattia vien caratterizzata da dolore ·
che sopravviene all'improvviso, manifestandosi particolarmente in unai .
ma estendendosi in ogni parte dell'addome, e che si aggrava grandemente colla pressione o col più piccolo movimento, in guisa da
costringere il paziente a restare nella posizione supina colle gambe
distese ed immobili. L'addome ben presto diviene timpani ti co 1 e,
qu esta timpani te, se è considerevole, aggrava di molto le soffe···
renze del pazien te. V ado è lo stato del ventre ; frequentemente
esso è sciolto al principiar della malattia; e talvolta continua sempre in tal guisa, mentre rare volte è costipato. Il vomito non è un
sintomo costante: e quando si manifesta, l'irritabilità dello stomaco
varia tanto nel grado quanto nel tempo in cui si presenta. Talvolta .
i sintomi continuano a crescere di gravezza fino alla morte, altre
volte subiscono un' improvvisa diminuzione, o anche cessano del
tutto; sebbene questo miglioramento apparente è act5ompa gn a~o ~
rapidamente seguìto, dalla depressione delle forze vitali, e qmnd1
presto dalla morte del paziente.
La peritonite generale acuta è per fortuna assai rara nell'in-fanzia,- io ne ho veduti soltanto quattro casi: ed anche più raro
è il terminare della medesima colla effusione del pus nella cavità dell'addome. Peròanche in queste circostanze che evidentemente non 1~
sciano alcuna speranza, la natura fa talvolta un conato alla g~al'l:
gione. I sintomi attivi diminuiscono d'intensità; le pareti addonunah.
si fanno sottili in qualche punto, dove alla fine si forma un ~ass!l'g·
gio pel quale si scarica il pus, e talora ne segue a modo lento 1! r1sa·
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namento, - i l qual risultato è precisamente analogo a quello cui
ricorre la natura nella pleurite, allorquando opera la evacuazione
del fluido per una apertura formatasi spontaneamente nelle pareti
del torace. Un caso di questo modo di guarigione della peritonite
in un bambino di sette anni, fu raccontato dal dott. Aldis in un~
Adunanza della ~ocietà. Me~ico. C_h_irur~ic~, nel_ Novembre 1846. (*)
Possono trovar~! alcum casi SIWih nei g10rnal_1 me~ici (**) ; e tre
furono osservati da me personalmente, - Il pnmo in un fanciullino 1 di cui ho già narrato l' istoria (***), dandolo come illustrazione di quella rara affezione che è l' infiammazione dei
seni della dura madre; il secondo in una ragazzina di sei anni e
mezzo nella quale_ la punzion~, e~ettuata nel vigesimosettimo giorno
per un attacco d1 acuta pentomte, sopra una prominenza dell'ombelico, fu seguita da un flusso di 48 once di pus; e nel trigesimo
terzo giorno, ripetuta la stessa punzione, ne seguì l'uscita di altre
24 once , proseguendo il flusso da allora fino alla morte dell' inferma, che avvenne pe1· esaurimento, 53 giorni dopo il principio
della malattia. Nel terzo caso, quello cioè di una ragazza di 8
anni, la peritonite fu cronica di sua natura, e congiunta a malattia
tubercolare.
L'infiammazione peritoneale che sopravviene dur ante l' idrope
scarlattinoso non è in genere di un carattere molto acuto, e raramente produce lesioni morbose di maggiormente gravi, di numerose
e leggiere adesioni fra gli intestini. Viene generalmente in Seguito
ad ascite; e l' affezione addominale esiste raram ente scia 1 ma è
per solito congiunta a pleurite e ad abbondante spandimento sieroso nel petto ; e assai spesso i sintomi della malattia degli organi
della respirazione mascherano quelli dell'infiammazione addominale,
la quale ultima infatti sembra in molti casi aver una parte solamente accessoria nel produrre la morte del paziente.
Oltre questi casi in cui la peritonite è generale, ve ne sono altri
in cui la infiammazione è circoscritta ad una parte, anzi qualche
volta soltanto ad una piccola parte del peritoneo. Di quando in
quaado la peri toni te che. affetta soltanto una piccoli~sima estensio~e
di superficie, riesce raptdamente ~atale (~ebbene 10_ non ne abhta
conosciuto alcun caso); ma per sohto evv1 una cornspondenza fra
la gravezza dei sintomi e _J'este~sion~ della ~alatt.ia. ~o im';'l~gino
che l'infiammazione fosse 01rcoscntta m alcum cas1, nei quah Il dolore principale riferivasi ad una sola parte dell' addome, nel tempo
stesso che la suscettibilità !imitavasi quasi a quel puuto, e iu cui
di più l'addome non diveniva generalmente teso o timpanitico, e
(•) Riportato nel • London Medical Gazette • Novembre, 1846.
(..) Per esempio, • Bernhardi, in Prenss. Med. Zeitun g 1842. N. 0 10 e
Beyer, Casper's Woch enschr. 1842. N. 0 5. •
(."•) Vedi Lezione VIII. P• 123.
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tutti i sintomi cedevano con suf6cente prontezza all' applicazione
dei rimedi, sebbene la disposizione al dolore e la suscettibilità di un
sol punto vi fossero già da qualche tempo prima che l'infiammazione del tutto scomparisse.
Da ultimo, dobbiamo considerare un poco una forma di pe?·itonite sommamente pericolosa, in alcuni casi circoscritta, ma generale
in altri, ehe succede all'infiammazione del cieco o della sua appendice ve1·mijo1·me. Questa affezione però di occorrenza relativamente
rara in ogni età, non presenta nella prima età tali specialità da
richiedere un molto lungo discorso. Io l'ho rinvenuta soltanto cinque
volte; in ogni caso i bambini infermi erano maschi, delle rispettive età di 7, 8 1/ 2 , 6 1/ 2 , 9 e 3 anni e mezzo. Nei primi tre casi
la malattia terminò fatalmente; nel quarto terminò dopo protratte
sofferenze colla formazione di un ascesso nella regione iliaca de·
stra, il quale fu aperto un poco sopra il centro del legamento de\
Pauparzio 1 avvenendone per fortuna la guarigione del bambino.
Dell'esito del quinto caso non ne so nulla. Nel primo caso fatale
non fu discoperto alcun corpo estraneo, nè alcuna concrezione iute·
stinale; ma nel secondo fu trovata una piccola concrezione, del
peso di due grani, incastonata nella estremità dell'appendice ver·
miforme, la quale mostravasi all'intorno ulcerata; senza però che
ne fosse avvenuta l'uscita delle materie intestinali. Nel terzo caso
fatale non fu potuto ottenere il permesso di fare l'autopsia cadaverica.
I sintomi principali sono i medesimi in tutti i casi. Primieramente
v'è disordine di ventre, con costipazione, talora e meno sovente, con
rilassamento, ma in ambedue i r.asi v'è dolore nell'addome, che passa
dapprima per un ordinario mal di stomaco: sebbene con un poco
d' esame si rilevi che è più durevole, e di più si riferisce prin·
cipalmente al lato destro, ed ìvi è pure ,che torna a mostrarsi anche, quando sia altrove cessato da qualche tempo. Quindi, vi accade,
forse dopo un giorno, forse anche dopo i quattro e i :cinque, vedere un accrescimento nella gravezza del dolore, accompagnato
da sensibilità alla pressione dell'addome e questa sensibilità più
distinta nel lato destro che altrove. Forse la cura lo mitiga, ma in
pari tempo mitigandolo, viene a mettere in rilievo più chiaramente
i tratti caratteristici dell'affezione. Il lato destro dell'addome diviene
allora teso e gonfio, duro e ottuso alla percussione; la quale. seb·
bene si tolleri altrove, cagiona molto dolore in questa situaz~one.
La prominenza del lato destro assume talvolta la forma d1 un
tumore distinto, alquanto allungato, che arriva inferiormente fino
alla branca del pube; al di sopra, quasi nell' ipocondrio destro,
e al di dietro verso 1 ma .non in genere esteso fino alla regio~e lo m·
bare, mentre l' integumento soprapposto presenta una partlCola:e
durez~a e resistenza muscolare. In aggiunta al gonfiamento . ID
questa parte, si osserverà allora che, mentre il bambini) può ste?dere
la gamba sinistra senza dolore, non può provarsi affatto a d1sten·
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dere ~a sinistra. senza risentire grande sofferenza, sicche è costretto
a. des1stere sub1to, e la P?sizione che egli prende in conseguenza è
s~ngolare, te~endo per sohto .u~a gamba distesa, e l'altra raccor.
Ciat~ _verso l add~m~; e tutti 1 muscoli addominali irrigiditi e immobJh come quelh d1 una statua di marmo •
. Mentre tali ~articolarità designano quasi positivamente la natura
d_1 qu~sta a~ez10~e, essa può tuttavia svolgere il suo corso ultenore m vane gurse e con vari: risultati. Lo estendersi dell'infiammazione su tutto il peritoneo può riescirH rapidamente fatale; palesando la sua esistenza, non già con intenso dolore, ma con uno
stato di collasso gen~rale, in cui mentre la pelle è fredda, e il
polso - appena percetlibile, l'intelletto è chiaro, e calmo lo spirito.
Così io vidi morire un .fanciullo di otto anni e mezzo, e che sebbene soggetto a costipazione era stato bene come al suo solito
fino all' 11 di agosto. Allora egli ebbe mal di stomaco , che non
veniva alleviato da alcun aperitivo, e il giorno appresso fu più
grave, sebbene si riferisse principalmente al lato destro dell'addome.
Al 13 fu mitigato il dolore con sanguisughe , ma la loro applicazione produsse estremn debolezza. Riavutosi dalla quale non
vi fu più intensa sensibilità dell' addome, ma i due sintomi più
notevoli furono una particolar tensione dei muscoli addominali
e l'incapacità a muover la gamba ·destra senza dolore. Parimente
il gonfiore mostravasi allora nella regione pubo-iliaca destra e al
14 era questo anche più distinto, mentre sebbene non vi fosse accrescimento di dolore, il polso ~i era levato in frequenza a 130.
Il dopo .pranzo di detto giorno, dopo un leggi ero sollievo ottenuto
da uno sc.a rico di ventre in conseguenza di uo clistere, il fanciullo,
senza dolore, cadde in uno stato di collasso, in cui il polso divenne
quasi impercettibile e la superficie del co1·po si bagnò di sudore
freddo. Dopo quattro ore si riebbe un poco; e il suo viso sebbene
pallido e inquieto, non presagiva affatto fosse imminente la dissoluzione, giacchè i suoi modi erano perfettamente calmi e nota- ·
vasi molto il suo affabile intrattenersi cogli altri, lo (:he formava parte
del suo amabilissimo carattere. Però il polso era filiforme e la superficie, del corpo fredda come quella d'un choleroso. Diceva di non
sentir quasi alcun dolore: e ciò che lo molestava grandemente, esser la sete, che non estinguevasi con alcun fluido, sebbene bevesse frequentemente dell'acqua e rarissimamente la vomitasse. Si
fece semp-re più freddo; ed il polso s' indebolì sempre più; di quando
in quando vaneggiava per b:evi momenti, ma ri_tornava. in sè
appena gli si parlava, e le ultime sue parole che d1sse un Istante
prima della sua morte, la quale avvenne otto ore dopo lo stato
di collasso furono " Grazie, signore n ad uno che gli aveva dato
un sorso ci' acqua. La morte che avvenne c~sì _do~cemente,,_sebbe??
tanto rapida , parve in questo caso da. attnbuirsi_, non. allmtens1ta.
dell' infiammazione, ma al suo estendersi su tutto 1l peritoneo. Però
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non . sembra che questo sia il risultato più comune di tale affezione
ma più generalmente la lesione rimane circoscritta alle parti vicin~
a quella da cui essa ebbe origine. Così . si verificò nell'altro caso
fatale che io ho riportato, sebbene l' irritazione si estendesse al
petto, e la pleuritide del lato destro che terminò in un'abbondante
effuswne siero-purulenta, contribuisse grandemente a cagionare la
morte del fanciullo. Talvolta calmasi l'infiammazione, diminuisce
la sensibilità, dispare il gonfiore, e si stabilisce gradualmente la
convalescenza. P erò, io credo, che tranne il caso in cui la lesione sia
leggerissima, di raro avvenga la risoluzione, e che il modo nel
quale d'ordinario si effettua la guarigione è colla suppurazione del
tessuto cellulare intorno al ceco , e la formazione di un ascesso ,
che si manifesta o nella regione Iom b are o nell'iliaca; modo fastidioso in vero e doloroso, ma che giudicando, dietro propria espé·
rienza dagli ascessi iliaci del sesso femminino f. deve ritenersi che
quasi sempre v ada di fatto a formarsi, sebbene lentamente(*).
Le indicazioni pel tmttamento, nei casi di peritonite acuta, sono
tanto chiare, che sarebbe superfluo lo spendere molto tempo a darvi
regole che vi possan servire di guida. Avete a fare con una infiammazione attiva di parti, sulle quali la malr.ttia acuta non può procedere a lungo senza distruggere la vita. I rimedi ai quali si deve
ricorrere, e che devonsi prodigare a larga mano sono, il salasso
generale e locale, e l' uso del mercurio , com binato coll' opi o,- o
colla polvere del Dover a fine di mitigare le sofferenze che accompagnano la malattia. Allorquando mediante il salasso siasi mitigata
la suscettibilità dtl!l' addome, recherà sovente sollievo un empiastro
caldo rinnnvato di frequente: ed in alcuni casi di peri toni te lol·ale
ho veduto esser di grande refrigerio il bagno semicupio caldo. L'errore in cui si può facilmente cadere trattando tali casi, non è quello
di mettersi in una falsa via , ma di seguire la retta con troppo
·
poca energia.
Nella peritonite che segue a scarlattina, i sintomi sono spesso
meno gravi che in altre circostanze: ma si deve por mente, che
quando è disturbata la funzione dei reni, e circoli l'ur.e a nel sangue, le membrane sierose sono molto disposte ad infiammarsi, e
si dovrà perciò stare in guardia contro ogni indizio di_ loro sof"
ferenza. Trarrò da. ciò argomento a farvi notare che m quest?,
come in tanti altri casi, il prevenire non solamente è ~ezzo migliore, ma anche più facile che il curare; e che se al pnmo apparire della idropisia conseguente a febbre scarlattina, s~ ricorra ~
rimedi attivi antiflogistici, si eviterà, n ella grande maggwranza de1
casi, il rischio di queste infiammazioni secondarie.

n

Gli scritti del dott. Burne, nei vol. xx e XXII delle. Medico-~hirur
gical Transactions, contengono ancora le più preziose notiZie che no1 pos·
.sed1amo su questa materia.
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.. ~· infìarnm!'zione circoscritta del peritoneo che si congiunge a
lesiOne nel meco o nella su~ appendice, richiede il più cautelato
trattamento. La t:nd?nza dt questo malore, anche quando termini
favorevolmente, e. ~~ fare un lento corso! e salvo che si giunga
a far cessare la trrttaziOne locale da cut essa prese origine è
inutile aspettarsi di guarirla subito con rimedi eroici. Tutto 'ciò
·che noi possiamo arrischiare durante lo stadio attivo della infìam~azione, si riduce all'applicazione di poche mignatte sopra il cieco
ripetendo la una · volta o due, ad intervalli di due o tre giorni al~
1
l'uso assiduo di un empiastro caldo e alla somministrazione di pie·
cole dosi di calomelano con opio o con polvere di Dover, nel tempo
' stesso che si terrà aperto il ventre con olio di ricino, e facendo
-che la dieta consista intieraruente di latte e di sostanze farinacee.
Quando sia passato questo stadio, se il gonfiore perseveri ad essere
·duro, teso e dolente, indicando così che l' infiammazione è finita.
colla suppurazione , allora saranno pur bene indicati a sostentare
le forze del paziente l'uso della china, del vino, di brodi animali
{sebbene debbasi ancora badare a non dar cibi solidi)· mentre
anche andando alla rueglio, non dobbiamo pretendere il pronto av~
vicinamento della materia alla superficie, n è attenderci altro al·
l'infuori di una tediosa convalescenza.
Veramente anche la peritonite acuta, in tutte le su~ forme, come
l'infiammazione acuta d'ogni altro tessuto, può mitigarsi, ma non
estinguersi del tutto_; può passare a stato cronieo, e il paziente
'PUÒ anche soffrire per le conseguenze della malattia lungo tempo
·-dopo che la medesima nella sua forma originale sia disparsa. Ma
parlando della peritonite c1·onica non intendo richiamar la vostra
·a ttenzione ad una affezione di tal fatta; sibbene ad una malattia
il cui pr.ogresso è lento fin dal suo principio, che vuole settimane
·O mesi per fare il suo corso, ma che pur tuttavia diwanda la più
stretta. attenzione da parte vostra, essendochè in un grandissimo
numero di casi quel corso riesce ad un esito fatale.
Però non è il lento andamento soltanto che distingua la infiammazione cronica del peritoneo da quella acuta; ma la prima è
-quasi costantemente congiunta a cachessia tubercolosa, ed infatti
·generalmente succede a deposito tubercolare stilla membrana siarosa dell' addome. La guarigione accidentale di un bambino . in cui
sieno esistiti i sintomi di peritonite cronica, non ismentisce in nessun
conto quella connessione fl'a essa e la tisi di cui nei casi fatali la
sezione cadaverica somministra prova tanto convincente.
Si trova d' ordinario che i corpi dei bambini mo·rti di questa
affezione sono estremamente emaciati; e che la loro faccia ritiene
dopo morte l'espressione di dolore che pre_se~tava durante la lung~
malattia. I polmoni e le glandole bronch1ah contengono tubercoh
in maggiore o minore abbondanza, e l' affezion_e polmo_nare è tal·
volta tanto inoltrata da aver avuto senza dubb1o non ptccola parte
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nella produzione dell'evento fatale. Incise Ie pareti addominali tr 0 vansi spesso prolungamenti cellulari lunghi e sottili che con~iun·
gono il peritoneo coi visceri sottostanti ; mentre in altri ca~i il
peritoneo e gli intestini sono insieme conglutinati in modo da .ren•
dersi difficile l'esaminare perfettamente la cavità addominale. Gli
intestini, eziandio, sono strettamente uniti da adesioni, alcune delle
quali vengono a rompersi molto facilmente, mentre altre sono così
tenaci che le pareti degli intestini si lacerano nel tentare che si fa
a separarli. Questa differenza non dipende tanto dalla età delle
adesioni (sebbene sotto questo rapporto esse varino grandemente,
essendo alcune di data manifestamente recentissima, altre di luno-a
data), quanto dalla loro natura. Quelle adesioni che sono formate
dalla mera effusione di linfa, anche quando abbiano dalla età
acquistato una considerevole consistenza,. possono generalmente
separarsi senza molta difficoltà: e ad ogni modo il provarvi non
porterà rottura degli intestini. Quando, però, diversi tratti d'intestino stanno aderenti insieme così inseparabilmente, che sia
più facile lacerarli che staccarli l' uno dall' altro , si troverà che
tale unione fn prodotta da qualcosa più che una mera effusione
di linfa. Si vedrà che fu operata mediante una materia granulare
gialla, simile a quella che unisce le superficie opposte dell'aracnoide
in caso di idrocefalo tubercolare, e come quella, formata in parte
di linfa, in parte di depositi tubercòlari. Così formansi delle adesioni fra le superficie opposte del peritoneo, da principiu di piccola.
estensione; ma ben presto si formano nuovi depositi di tubercolo
nelle vicinanze, e il processo infiammatorio che li accompagna,
unisce insieme anche una parte maggiore di intestini. Nè questo·
è tutto; ma col tempo il tubercolo così depositato subisce un pro•
cesso di rammollimento, nel corso del quale il tessuto J?luscolare
degli intestini si altera, e la loro membrana mucosa può acciden·
talmente' perforarsi , in guisa che parti distanti del canale intestinale, che prima erano meramente aderenti fr a loro, vengono talvolta per tal mezzo messe in comunicazione diretta fra loro. L'addome contiene generalmente una piccola quantità di siero traspa··
rente; ma se, come accade talvolta, venga a troncarsi la vita per·
la sopravvegnenza della peritonite acuta alla malattia antica, allora l'effusione può essere di un carattere puriforme o siero-purnlento; sebbene essa sia raramente abbondante.
In aggiunta ai segni manifesti dell'azione infiammatoria pr~sen:
tati dal peritoneo, questa membrana o i vari visceri addommah
sono la sede di un deposito tubercolare più o meno generalm_ent~
diffuso. In alcuni casi il peritoneo che riveste le pareti addomwah
è molto ispessito e sparso abbondantemente di piccole granulazioni grigie semi-trasparenti, o anche di tubercolo giallo, per so;
lito nella forma migliaro 1 sebbene talvolta si osservino qua e .la.
delle piccole piastre distinte di tubercolo. Però 1 nella magg1o-
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ranza ~ei casi, _!' affezione del peritoneo parietale è meno considerevole Il ~epos1to, e che si forma in esso, è quasi costantemente
superato d1 gran lunga da quello formatosi in altre parti della membr~na. Qu~lla .P~rte ~~l perito~1eo che riveste il diaframma, o le pareti addommah m vwmanza Immediata della milza è una delle
sedi favorite del deposito tubercolare, che in queste località assume la forma di piccoli tubercoli gialli migliari e non quella di
granulazi?ni grigie. In taluni casi l' oO:euto è l~ sede principale
del deposito tubercolare; e sebbene questo prenda per solito la
form~ migliare, .tuttavia incontransi di quando in quando in questa
localttà masse d1 tubercolo crudo di considerevole dimensione. Raro
è che il peritoneo che ricopre il fegato e la milza, manchi di mostrare un abbondante deposito di tubercolo; e per solito abbondano
tubercoli nella sostanza di quest'ultimo dei due visceri. Parimente
tubercolose sono le glandole mesenteriche, sebbene varino di molto
in casi differenti il grado della loro degenerazione, e la dimensione
che hanno in seguito raggiunto. La stessa osservazione si verifica
riguardo al grado della . lesione tubercolare nell'interno degli intestini, che, sebbene in alcuni casi molto considerevole, tuttavia
non lo è affatto nella maggioranza dei casi, mentre non ha rapporto costante sia col grado dell'affezione del peritoneo, sia con
quello delle glandole mesentericbe. In questi casi si produce eziandic..
la perforazione degl'intestini dal di fuori in dentro, non per la distruzione delle pareti dell'intestino da una ulcerazione tubercolare
nel loro interno.
In casi di tale affezione , quei vaghi indizi di salute cagione•
vole che caratterizzano i primi stadi della cachessia tubercolare,
spesso precedono qualunque altro sintomo di speciale disordine
dei visceri addominali. Ma non è sempre questo il caso; giacchè
in talune occorrenze il bambino comincia, senza alcuna indisposizione precedente, loro a lamentarsi di quando in quando di dolori nel·
l'addome, che durano pochissimo; la qual cosa non cagiona grande
inquietezza mentre l'appetito è buono, il ventre regolare, e in genere si osserva nell'aspetto del bambino la solita ilarità. Però dopo
breve tempo manca l'appetito o diviene stravagante; il ventr? comincia ad agire irregolarmente, essendo alternativamente costipato
e rilassato; nel tempo stesso che gli scari~hi, sempre ~hb.ondanti,
sono per solito anormali nel loro aspetto CIOè scuri, sciOlti e melmosi. Il bambino diviene in questo tempo inquieto e febbricitante
nella notte, ha sete considerevole, e i dolori addominali divengono
più gravi, e più spessi nella loro ricorrenza. :;alvolta l~ stomaco
si fa molto irritabile e il cibo preso vien d1 quando In quando
rigettato: ma spesso manca questo sintomo; mentre l.a lingua, .nei
primi stadi dell' affezione, continua q~asi sempre ~uhta .ed umld.a,
e di poco si allontana dallo stato d1 salute. I smtomi ora enumerati raramente continuano per lungo tempo senza essere accom-
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pagnati da un cambiamento notevole della dimensione dell'addome
e talvolta l'alterazione dell'addome avviene piuttosto all' improv:
viso ; e questo è uno dei primissimi segni dell' affezione di cui
soffre il bambino. L' addome si fa grande 1 teso e timpanitico
mentre le sue pareti spesso sembrano conglutinate ai visceri sot·
tostanti ; e quella manipolazione che non cagiona alcuna molestia
anche quando sia praticata un poco ruvidamente sull' addome in~
grossato di un bambino rachitic0 1 produrrà senza dubbio fastidio
e spesso anche considerevole dolore quando praticata, anche co~ ·
altrettanta delicatezza 1 in un bambino che soffra di peritonite
cronica.
In questa come in altre forme di malattia tubercolare, il progresso di male in peggio di raro procede senza interruzione. Avvengono delle pause nel suo corso, sebbene ogni volta queste si
facciano più brevi ; ed appaior.o di quando in quando segni di
miglioramento, - ma questi pure promettono sempre di meno ad
ogni loro ritorno. Il bambino perde carne; la faccia si fa pallida,
languente e angosciata; la pelle diviene abitualmente arida, e più
caìda del natUI·ale, ed il polso è permanentemente celere. L'addome
non diviene progressivamente più grosso; spesso infatti negli stadi
più avanzati della malattia si ritira e ad un tempo si fa vieppiù
teso, sebbene questa tensione senza causa manifesta offra cangiamenti, talvolta disparendo per un giorno o due, per ritornare nuovamente senza causa, siccome era scomparsa. Quando sia diminuita la
tensione, l'addome dà una sensazione solida, e pastosa, e diventa assai percettibile l'unione fra il contenuto nell'addome, e le pareti addominali. In molti casi, ancora, può scoprirsi nella regione ipogastrica
un vago senso di fluttuazione, che sembra più distinto in un tempo
che in un altro; non è però mai tanto saliente guanto lo è la fluttuazione nei casi di ascite, e devesi senza dubbio, come fanno notare
i sig. Rilliet e Barthez (*), alla trasmissione dell'urto prodotto dalla
massa conglutinata degl'intestini da una parte all'altra dell'addome. Le vene superficiali addominali allora in molti casi s'ingros·
sano, la pelle si fa ruvida 1 scagliata e sembra come sporca. Il dolore degli intestini ritiene lo stesso carattere colico di prima, ma
ritorna molto frequentemente, ed è talvolta gravissimo, nel tempo
stesso il bambino non è mai scevro da un senso di molestia. La
sensibilità dell' addome , però 1 cresce ; ma di rado in proporzione
che cresce il dolore. In genere il ventre è abitualmente lento 1
quantunque il ' grado della diarrea, come anche la gravezza de!
dolori addominali, varino molto nei differenti casi. Coll' inoltt:a~·st
della malattia il bambino viene obbligato al letto, e riducest. m·
fine in uno stato di estrema debolezza ed emaciazione. Spesso v1ene
ajfrettata la morte dall'affezione concomitante dei polmoni, e più
C) Op. cit. Tom.

111,

pag. 784.
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raramente, dalla occorrenz3 dell' idrocefalo tubercolare· ma fuori
di questo caso, il paziente può continuare per molte settimane nello
stesso stato, finchè si distrugga la vita, dopo un giorno o due di
aumento delle sofferenze e per qualche rinnovamento di attacco di
infiammazione peritoneale, o finchè in altri casi il bambino man,cbi, quasi senza dolore, per puro sfinimento. '
Tale è, pertanto, il corso ?r~inario della peri toni te tubercolare;
I?~ come non sarebbe possibile fare una pittura precisa della
tiSi polmonare che rappresentasse con perfetta accuratezza ogni
caso della malattia, così accade quando tentiamo di delineare le
fattezze ~i questa ~alat_tia. Le prineipali sue diversità, di cui sono
·ben lun~i dal daroi spiegazione soddisfacente le differenti lesioni
trovate do po morte, consistono nei vari gr adi in cui si prova il
dolore, nella rapidità del corso di quest' affezione 1 e nell' alternativa della costipazione colla diarrea, o talvolta nella completa sostituzione di una di queste eondizioni all'altra. Una forma di peritonite tubercolare, in cui i primi suoi stadi passano molto probabilmente inosservati, è quella che il morbo assume quando sopravviene
ad una delle febbri eruttive- ordinariamente al morbillo: la diar•
rea, la febbricìtà, la perdita di carne si riguardano meramente come
compagne di una convalescenza tardiva; i dolori addominali, probabilmente per nulla gravi, si suppongono esser di poco momento;
e si trascura intieramente la persistente sensibilità locale. La principale salvaguardia contro tale errore è riposta nello stare oculati
alla possibilità del pericolo, e nel sorvegliare strettamente quei bambini la cui convalescenza mostrasi lenta. Un'altra classe di sintomi
da destare i nostri sospetti, sono quei presentati talvolta da bambini
che, avendo sofferto di dispepsia , divengono soggetti ad attacchi
eventuali di colica e costipazione, non essendovi alcuna proporzione
fra la gravezza del dolore, e la durata dell' antecedente costipa·
zione, essendo incerto l'effetto dei purgativi a muovere l' azione
del ventre, e non avendosi un immediato o completo sollievo dal~a
operazione di essi. Da ultimo si osserva talvolta che la malattia
è appena accompagnata da dolore: il bambino si fa pallido e ma:
gro1 ed b~J. di tratto in tratto la diarrea, ma non si lamenta _dr
dolori o al più di nulla altro che di un senso di tensione e pien(lzza di ventre; ma progredisce la emaciazìone, e forse rapidamente · la .diarrea diviene abituale e i rimedii perdono molto della
loro efficacia nel frenarla; mat1rano le forze, e il bambino sen_ muore
debole e consunto ma placido e senza dolore . .Sarebbe facile, ma
non credo necess~rio, di raccontare l'istori_a illustrativa di ciascuna
di tali varietà della malattia; ciascuna msegnerebbe questa norma - che , sotto ogni modificazione di sintomi, allorc~è. un bambino perda carne, ed abbia unitamente a quella emaciazwne, una
{)Ostante sebbene anco leggerissima sens1bihtà dell' addome alla
,pression~. si deve sospettare l'esistenza della peritonite tubercolare.
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Alcuno di voi, per avventura, sarà stato colpito dai molti punti
di somiglianza fra i sintomi testè descritti e quelli che spesso si
enumerano como caratteristici della malattia mesenterica. Ne è affatto
sorprendente che debba sussistere una strettissima analogia fra la
peritonite cronica e la tabes rnesente~·ica, poiuhè non solo ambedue
le affezioni sono conseguenze della cachessia tubercolare, ma in
ambedue sono i visceri addominali attaccati principalmente da que•
.sta malattia ed ambedue sono perciò caratterizzate da una notevole
diminuzione delle funzioni della nutrizione. Era pur naturale che
in altri tempi, in cui l'an atomia morbosa era coltivata meno diligentemente di oggidì, si portasse l'attenzione dell'osservatore principalmente all'accresciuta dimensione ed alla alterata struttura delle
glandole mesenteriche, - lesioni che spesso devono essersi rinvenute nell'esame dei corpi di bambini che eran morti dopo un lento
deperimento, accompagnato da maggior o minore ingrandimento
dell'addome e disturbò del ventre. La fisiologia di quei giorni parimente non conobbe altro modo con cui si effettuasse l' assorbimento del chilo, se non per mezzo delle glandole mesenteriche; e
le grossolane indagini che allora tenevan vece di anatomica investigazione, non bastavano a dimostrare che, anche quando queste
glandole presentano al di fuori un consid~revole grado di tubercolizzazione, i loro vasi linfatici in molti casi sono tuttavia pervii.
Si sa che la nutrizione dei bambini è spesso molto diminuita da
altre cause oltre che dalla malattia tubercolare; e che quando gli organi della digestione fanno male le loro funzioni, niente è più co•
m une che l'addome ec~eda grandemente la sua naturale dimensione. I
nostri predecessori avevano notato simili fatti; ma, a motivo dell'imperfezione delle loro cognizioni fisiologiche, ne tirarono· erronee
conclusioni. Ai loro occhi la malattia delle glandole meseuteriche
era la causa quasi esclusiva dell'atrofia dei bambini, ed un ingrandimento del ventre al di là del naturale era riguardato da loro,
come un segno quasi infallibile che tal malattia fosse di già cominciata. In conseguenza la tabes mesenterica consideravasi come una
affezione comunissima; e sebbene ora ben conoscasi, come se ne
fosse esagerata di molto. la frequenza, tuttavia la comparsa di quei
sintomi che una volta supponevansi caratteristici della medesima,
eccita ancora molto allarme fuor di proposito nelle ,persone estranee
alla professione.
La mera presenza del tubercolo nel mesenterio è cosa comunissima, bisogna convenirne; giacchè i signori Rilliet e Barthez l'incontrarono circa nella metà di tutti i bambini nei quali quel deposito morboso esisteva in qualche viscere. Ma, sebbene l'esistenza
del tubercolo nelle glandole sia co2Ì frequente, è rarissima la. sua
presenza in quantità considerevole; poichè, secondo le autorità medesime, si trovò in abbondanza soltanto in uno fra sedici bambini,
affetti in qualche organo dal tubercolo.
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in genere delle glandole mesenteriche tubercolose, è
a~sa1 sonnghante a quello delle glandole bronchiali tubereolose ·
ma le prime sono d'ord!nario_ circondate da una cisti più delicata:
e quantunque la loro dimensiOne ecceda di rado quella di una cac
st~gna, tuttavia esse ~ubiscono di quando in quando un grado di
sviluppo che eccede d1 molto quello delle glandole bronchiali tubercolose, e tre o quattro di esse aderendo insieme, formano talvolta. una ~assa grande quanto un pugno, o anche maggiore.
Gl1 effetti ·prodotti da un grado avanzato di tubercolizzazione
delle glandole mesenteriche, sono altresì minori di quanto si potrebbe congetturare, e d' assai più piccoli di quelli che risultano
da un grado meno considerevole della malattia sulle glandole bronchiali. N è questo ci deve sorprendere, qualora · ponghiamo mente
alla differenza dei loro rapporti anatomici. Le glandole bronchiali non solamente sono situate in una cavità, che è circoscritta
è.a pareti relativamente resistenti, ma i visceri con cui esse sono
in contatto, sono solidi e resistenti eziandio, e di più aderiscono
alla trachea e ai tubi aerei maggiori, in guisa che ogni accrescimento del loro volume produce senza dubbio compressione di parti
le cui funzioni sono di una importanza vitale. Le glandole mesenteriche 1 al contrario, sono contenute in una cavità, le cui pareti
cedevoli permettono loro di crescere facilmente in dimensione, mentre i lassi legamenti del mesenterio permettono loro anche maggiormente di raggiungere grandezze considerevoli, senza premere
sopra alcun viscere; per cui è caso rarissimo che esse cagionino
la perforazione di alcuna parte degl'intestini, od anche contraggano
adesioni colla superficie esterna di questi.
Devesi attribuire a tali cause che non siavi alcun sintomo patognomonico dei tubercolo delle glandole mesenteriche, fuori dell'essere desse percettibili attraverso le pareti addominali. Però 1 non
sono tali durante il primo stadio della affezione; e sebbene in poche
occasioni io abbia sentito un tumore nell'addome, che per essere
unito a segni di malattia tubercolosa in altri organi, era indotto
ad attribuire all'ingrandimento delle glandole mesenteriche, pur
nondimeno llon ebbi che una sola volta l'opportunità di confermare
la diagnosi coll'esame cadaverico. Però, non vi può esser dubbio
che qualche volta esse diventano percettibili attra~erso le pareti
addominali, sebbene in una epoca in cui, essendo d1sperata la loro
guarigione, di poco vantaggio praticu ci può essere l_a · ce~tezz~
della diagnosi. Nei primi stadi non appariscono affatto smtom11 o Vl
sono tutti gli indizi di quella malattia generale tubercolosa nella
quale l'affezione del mesenterio ha per solito solo una parte secondaria. Ad un periodo più inoltrato, quan~o _il di~ordine degli
organi della digestione richiama l'atten~ione, _1 SI?toml s?no generalmente quasi gli stessi che quelli della pento m t~ cromca 1 ~alv~
che, se il peritoneo è libero, l'addome è nella maggior parte de cas1
meno teso e meno sensibile.

n. carat.te~e
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Ci rimane pochissimo tempo a considerare il trattamento della;
peritonite c7'0nica e della tabe mesenterica, ma eiò poco guasta, mentre il soggetto può disbrigarsi in poche parole. - In ciascuna di
queste due affezioni si debbono distinguere due periodi. Durante
il primo, allorcbè la nostra diagnosi s1a ancora incerta, dobbiamo.
guidarci coi principii generali, e sottoporre il bambino allo stesso·
regime dietetico ed igienico, che adotteremmo se temessimo il manifestarsi di qualunque altra forma di tisi. Nel secondo, il guasto
progredendo ha tolto ogni dubbio dalla nostra mente 1 ma in pari
tempo ci ha tolto ogni speranza dall'animo; e quindi seguiremo i
sintomi come si presentano, procurando di mitigare quelle sofferenze
che difficilmente ci è dato di guarire.
I sintomi dispeptici, l'aspetto anormale delle evacuazioni, e la frequenza con cui avviene la diarrea, rinforza la necessità che la dieta
sia per quanto è possibile, blanda e non stimolante. I dolori addominali che si provano nella peritonite tubercolart', sono quasi
sempre mitigati dall'applicazione di poche mignatte; ma anche il
salasso locale non deve praticarsi senza assoluta necessità ; ed in
molti casi un grande empìastro sull'addome, rinnovato di frequente,
farà cessare quei dolori, la cui gravezza sembrava da principio richiedere la cavata di sangue. Di quando in quando, però, sopravvengono sintomi di peritonite acuta in bambini che hanno manifestato antecedentemente segni evidenti di malattia tubercolare;
e pur nondim eno essi cedono ad un pronto salasso locale , e alla
somministrazione del mercurio. Voglio perciò consigliarvi che a
qualunque opinione, anche la più fondata, della probabile connessione dei sintomi colla malattia tubercolare non v'induca, durante
la presenza dei sintomi acuti, ad un trattamento passivo ed aggiungerò, ad espressioni troppo positive di uno, infausta prognosi. Però questi sono casi eccezionali, e nella maggioranza dei
casi il nostro trattamento si limita a mitigare i sintomi più gravi.
Dopo l'importanza dei dolori, e talora anche prima di essa, viene
quella della diarrea, che dobbiamo in ogni modo tenere a freno;
e a tal oggetto vi sono pochi astringenti migliori della mistura di
campeggio e di cacciù ricordata nell' ultima lezione. Se la diarrea sia ostinatissima, possono darsi solfato di ferro ed opio 1 in
forma sia di pillole, sia di mistura, sebbene possiamo esser costretti
ad abbandonarne l'uso ove trovassimo che questi facessero crescer
la febbre ed aggravassero così la malattia. Ma io non ho osservato che la mera soppressione della diarrea per mezzo degli astringenti sia seguìta da alcuna esacerbazione degli altri sintomi addo·
minali. Però gli astringenti non sono affatto i soli rimedi da ado·
perarsi; ma spesso i mercuriali in una forma blanda, e continuati
per un lungo periodo sembrarono spesso molto giovevoli. Allorquando la sensibilità dell'addome è stata sufficientemente mitigata
da permettere questo rimedio, io ordino g eneralmente l'uso di un

TRATTAMENTO DELLA TABE JUESENTERICA.

719

linimento per due volte al giorno consistente nel Linimentum Hydrargyri (95), linimento di sapone e olio d'olivo, a parti eguali, Il
quale si è verificato utile come controirritante, anche indipendentemente dal mercurio che entra nella sua composizione. In genere è
meglio applicare il linimento i:nzuppando in e8so un pannolino due
volte al giorno da stendersi quindi sopra l'addome e coprendolo poscia con seta oliata; ovvero se il dolore sia considerevole, può applicarsi .nello stesso modo e. spesso con molto benefizio un unguento
di due dramme d' estratto di belladonna, e sei dramme di unguento
mercuriale. Oltre a questo io do per solito parti eguali di Hydr. c.
Creta e polvere di Dover una volta o due al giorno. La polvere
di Dover impedisce che il mercuriale irriti gli intes tini, ed anche
lenisce l'inquietezza e la febbricità della notte·- al quale intento
giova parimente, e spesso ad un grado eminente, l'uso del bagno
tepido ogni sera. Si av\·antaggia frequentemente di molto il sollievo del bambino, tenendo gli tanto di n0tte che di giorno una fascia di flanella bene applicata sopra l'addome: pratica, che meglio
ancora riesce servendosi di un pezzo di osso di balena sottile da
ambedue le parti.
Se non v'è diarrea, o se benchè vi sia in piccolo grado, la pelle
si offra molto; calda ed &rida, avendo il bambino molta sete 1 ed
essendo febbricitante, i rimedi sui quali io conto principalmente,
sono il bagno tepido, il mercuriale colla polvere di Dover e piccole
dosi del liquore di potassa ed ipecacuana; ed a questi può spesso
aggiungersi con vantaggio l'estratto di dandelion. Se si creda probabile che possa sostenersi un blando tonico, può darsi una mistura
contenente l' estratto di dandelion , l' estratto di salsapariglia
e il sesquicarbonato di soda(*); ovvero il Liq_uor ~inch?nae, o la
infusione di colombo; ovvero potrà usarsi al medesimo m tento; la
combinazione del bicloruro di mercurio con la china, che io rac(') N° R. Extracti Taraxaci 3ij
Sodae Sequiscarbonatis, 3j
Extr. Sarzae, 3iv
Syr. Aurantii, 3iv.
. .
Decoct. Sarzae Co. Une. v. M. Un cucchiaiO grande tre vùlte
al giomo in un po' di latte.
l>er un bambino di quattro anni.

(95) Il Linimentum. Hydmrg.yri della .fa!·macope~ di Londra, si compone
di unguento mercunal e, onc1.a .u na ; hn.1mento d~ ammom.aca e canfora1
di ciascuno un'oncia. - Il hn1mento d1 ammomaca po1 e composto d1
una soluzione di ammoniaca un'oncia, ed o.lio .di o.liva., tre once ; quel
di canfora consta di canfora 1 parte e 4 di olw d1 ohva.
(T.).
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comandava poco tempo fa (*). Soltanto con molta cautela possiamo somministrare i calibeati in questi casi, e dopo aver trovato
che si sopportano bene i tonici vegetali più blandi. Nel primo
caso i preparati che generalmente sarà bene di adoperare sono il
ferro-citrato di chinina o il citrato di ferro ; ed anche devesi sorvegliare attentamente il loro effetto. Se venga sostenuto bene, io credo
che l'olio di fegato di merluzzo sia più utile in questa che in qualunque altra forma di cachessia tubercolosa della prima età. Pochi sono, relativamente parlando, i casi in cui esso cagioni nausea o diarrefLj e talvolta sono molto notevoli i suoi effetti di rendere grassi bambini che erano grandemente emaciati. E conchiudendo, ho appena bisogno di menzionare l ' im~ortanza del cambiamento d'aria e i benefizi che si ottengono generalmente dal soggiorno
a mare ; giacchè voi conoscete quanto più potenti siano i rimedi
della natura in questo genere di malattie che quelli i quali può
apprestar l'uomo.
(''") Vedi Formola 29, p. 656.

LEZIONE XXXIX

Sui vermi intestinali. - Loro varietà, sintomi e cura.
Malattie degli organi orinarj. - Infiammazione dei reni. - Nefr1te albuminosa
- generalmente consecutiva ad una · febbre eruttiva, ed il più spesso alla
scarlattina - suoi sintomi - modi coi quali riesce fatale - stato dell'orina
- lesioni cadaveriche - natura essenziale delle lesioni de' reni. - Trattamento.
:Malattie da calcoli - frequenti nella prima età - depositi orinarj nell'infanzia
quasi sempre composti di litati. - Altre cause della disuria oltre la renella ed
i calcoli - Trattamento della disuria nella prima età. - Depositi di acido
litico riferibili a reumatismo cronico nei bambini - sintomi di catti\ra salute
che vi sonò associati - importanza del non trascurarne la conoscenza.
Diabete - vero diabete zuccherino rarissimo nell'infanzia- semplice diuresi -meno
infrequente - sintomi di alterata salute che accompagnano ambedue queste
affezioni. - Trattamento.
Incontinenza di orina - circostanze nelle qnali si verifica. - Trattamento,

Sarebbe incompleto il nostro studio sulle malattie degli organi
-ùigestivi se nulla dicessimo di quegli animali parassiti che spesso
stanziano nel canale alimentare dei fanciulli. Veramente non è
necessario parlarvi molto sopra; giacchè sappiamo che gli antichi
,scrittori medici ne accrebbero ne' loro calcoli la frequenza e l'im·
portanza, quando dissero che in quasi ogni varietà di disordini ga·
strici ed intestinali, essi ne vedevano la prova dell'esistenza; ed
ordinariamente attribuirono altresì alla loro presenza molte forme
·di graYe disturbo del sistema nervoso. Contuttociò sono quelli in
molti casi occasione di considerevole malessero; spesso aggravano
.od anche danno origine ad alterazioni degli organi digesti vi; nel
tempo stesso che l'irritazione, suscitatasi per la loro presenza, propagandosi al cordone spinale, produce talvolta convulsioni od altri
formidabili sintomi nervosi.
WEST. -

Bl4si.
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Quantunque i ve1·mi intestin(tli sieno molto più comuni nella..
prima età che nella adulta 1 pure nessuna specie dei medesimi è
propria al bambino, ma essi appartengono all'una o l'altra delle cin.
que ~peci~ che o~dioaria~e~te si ~·iscontr~no n~lle perso~e adulte (*).
Dt tuttt questt entozot l ascans vermtculans, o vermiCiattqlo filiforme, che vive io ispecie nel retto, fl di gran lunga il più comune
ed anche molestissimo per l'irritazione locale che partorisce. Il tricocephalus dispa1·, lungo verme, filiforme, apparisce molto meno
di frequente nelle evacuazioni: esso dimora nella estremità supe·
riore degli intestini crassi, ed in alcuni casi coesiste alla presenza.
dell'ascaride nel retto. Allorchè esso si trova solo, non conosco che·
dia urigine ad alcun fastidioso sin to mo. L'ascaride lomb1·icoide O·
verm e rotondo, è molto meno comune del piccolo verme lìl1fol·me,
quantunque si osservi più spesso del tricocefalo: esso abita negli
intestini tenui, e talvolta, entrando nello stomaco, viene rigettato
per vomito. T a lvolta non si trova che un solo di questi vermi, e
sebbene più spesso ve ne siano parecchi, pure è raro che si rinvengano nel bambino in numero considerevolissimo. Il verrne solitario, del. quale ve ne hanno due specie, la trenia solit1m e la trenia·
lata, è il più raro degli entozoi nella prima età, raram ente riscontrandosi in fanciulli sotto i sette anni 1 sebbene una volta o due,
lo sappia esistito in bambini che erano ancora non completamente·
slattati; e mi si dice che esso s1a affatto più ft·equente presso i bam··
bini costì che in Francia, (**) o almeno che a Parigi.
Ad indicare la presenza dei vermi negli intestini vengono citati
varj Eintorui, rua la maggior pade dei medesi mi sono di poco valore: e nulla, all'infuori del vedere difatto i vermi, potrà esser ri-·
guardato come somministrante una prova conclusiva della loro esistenza. Chiunque abbia famigliari le malattie della prima ètà non
inelinerà a dare molto peso a certi sintomi, come l'alterazione
di colorito d ella faccia, la comparsa di un cerchio livido intorno·
agli occhi, la perdita .di appetito o la sua irregolarità o strava·
ganza. Molte cause 1 oltre la presenza. dei vermi, danno ori-·
gioe ~ll'intumescenza del ventre, a dolori colici, ed a nausee e vo-·
(') L'opera del dottor Kiichenmeister, Die Parasiten, ecc. 8°, Leipsig:, 1855~
cout.ieue i più completi dettagli relativi all'anatomia e fisiologia de1. vermi
iutestinali ed in specie tutte quelle ingegnose osservazioni dalle quali vJeue
stabilito lo sviluppo della tenia dal cisticercus cellulosce. La traduzione che·
di ques to libro h<1 fatto la Sydenham Society lo ha reso access ibile a tutt1.
(") I signori Hilliet e BMthe~, op. ci t. :2a ediz. vol. III p. 862, trascurano di parlare del verme sol·itario, stante la sua estrema rarità nella pnma
età. Però a Ginevra il signor Rilliet dice dì averlo veduto parecchie volte,.
anche io un bambino di 15 mesi, mentre, sehbene nou ai.Jbia io conser·
servato esatta notizia dei casi che me ne sono occo rsi, lo Sl'iluppo del
verme solitario nei bambini da cinque a dieci anni è ILil!gi dall'essermi sta t(}
estremamente infrequente.
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miti; ed. il pruri.to d~! nas? ? dell' ano , sebbene spesso esista
quantlo 1!. tubo. mtestmal.e ~ta .mfestato da vermi, pure esso è talv~lta mot1vo. dt molta not~ mdtp.endentemente dalla presenza di que-,
st1. Il polso trregolare o mtenmttente, le pupille assai dilatate la
sonnolenza che per cas? avviene congiunta a turbato riposo 'durante la notte e a salh nel sonno, sono prove J.i disturbo del sistema nervoso, ma non indicano specialmente la presenza dei vermi
qual causa di questa irritazione.
I piccoli vermi filiformi, i quali sono di tutti i più frequenti pr<f.
duc9~o un molestissimo prurito. ed irritazione all'ano, sempr~ più
fastt?lOso nella notte .che nel gtorno in modo da togliere spesso per
ore 1! sonno al bambmo. Talvolta danno pure origine ad una iocomoda diarrea, accompagnata da considerevole teoesrno mentre
nelle fanciulline talvolta s'insinuano nella vulva non solo c~gionan
dovi irritazione, ma prornuovendovi un flusso leucorroico il quale
cessa colla loro espulsione.
'
I vermi rotondi spesso non danno alcuna prova della loro presenza fiochè essi sieno soltanto pochi di numero e del resto travisi
in buona salute il bambino che n'è affetto: e speaso il primo indizio
della presenza dei lombrici è l'emissione di qualcuno di questi colle
fecci o la sua espulsione per mezzo del vomito. Diffatti l'opinione generale che riferisce alla presenza dei lombrici l' appetito disordinato, non è forse priva di verità, dappoichè sembra che
questi esseri vivano delle materie contenute negli intestini e non
già, come il verme solitario, dei succhi dei tessuti viventi stessi.
I sintomi i più notevoli di malattia gastro-intestinale sono dipendenti o dalla presenza di un grande numero di questi parassiti
(evenienza che sembra essere assai più rara presso noi, che presso
molte parti del continente, e specialmente in Italia) o da qualche
circostanza che risvegli nei medesimi un'insolita mobi!ità facendoli vagare da una parte ad altra degli intestini. Secondo l'eccitabilità dell'infermo, e altresì secondo la via tenuta dal verme,
i sintomi che ne derivano potranno essere più o meno formidabili.
La diarrea che talvolta accompagna l'espulsione di lombrici, è di
tutti gli accidenti il meno serio, o per meglio dire, è colla sopravvenienza ddla diarrea o coll'averia artificialmente indotta che questi
esseri intrusi vengono il più spesso espulsi. Un grande malessere di
sovente precede la. loro espulsione pel vomito, s.ebbene ~alvolta io
abbia ved 11to riO'ettare un verme senza cosa che 10 avvertisse, e con
lievissima diffic~ltà ed incomodo. Si ricordano in verità casi strani
dell'essere questi vermi passati nell'esofago e quindi usciti fuori
per le narici; così pure di avere p~odutto. ~a morte per essere penetrati nel laringe; ma co test~ acc1~~ntaht~ sono aff~tto. eccez10~
nali, e nessuna. deduzione pu? da CIO farst sulle ordmane ?onseguenze della loro presenza. St allega che dalla presenza det Iom·
brici più che da quella di ogni altra varietà di questi entozoi, ven- .
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gano piìt spesso prodotte convulsioni '\·iolente ed altri sintomi ce.
1:ebrali. Però accadde che le convnlsioni le più formidabili 1 che i~
abbia mai osservato, fossero dovute alla presenza di un immenso
numero di piccoli ossiuri filiformi, e cessassero immediatamente colla
loro espulsione. Il signor Legendre (*) ha anch'egli richiamato l'attenzione sopra la grande frequenza di' sintomi di disordini nervosi
connessi colla presenza del verme solitario; "sintomi che sonosi
mostrati venti volte fra trentatrè casi. Consistevano essi, in dodici
è'asi, di attacchi convulsivi più o meno frequentemente ripetuti, i
qu ali assunsero in otto casi il carattere dell' epilessia , in quattro
quello dell'isteria; nel tempo stesso che in otto circostanze i moti
convulsivi erano parziali ed affettavano la faccia ovvero una delle
estremità. ".
Sembrerebbe pertanto che la presenza di vermi di ogni specie
nello stesso modo che ogni altra sorgente d'irritazione potesse eccitare convulsioni, ovvero turbare in altre maniere le funzi oni del
sistema nervoso. Nei sintomi stessi, non sembra esistere cosa alcuna che possa autorizzarci ad un tempo a distinguere le convulsioni prodotte dalla presenza dei vermi da quelle dipend enti da
qualche altra causa. N ella massima parte dei casi si troverà però
che il bambino, prima della comparsa dei sintomi cerebrali 1 ha
passato vermi, e poi per l'assenza di ogni altra adequata causa di
loro sviluppo si dovrà dirigere l' attenzione sulla possi bili tà che
essi possano provenire da cotesta sorgente: sospetto che raramente
manca di una giustificazione u ell'e,am e delle fec ce.
I sintomi della tenia non sono patognomonici di questa speciale
forma di entozoi, ma sono comuni ad essa ed ai lombrici, ad eccezione, forse, che il verme solitario può produrre un a diminuzione
più manifesta della sanità in genere, e che per la difficoltà di ottenerne la sua intera espulsione, i sintomi sono per solito più ostinati.
Quando però sicnai una volta riS\' egliati i nostri sospetti, non starà
molto che ne riceveremo completa conferma .n ella comparsa delle
articolazioni del verme, miste alle evacuazioni; giacchè, giunto ch'esso
sia a maturità, per fatto puramente fisiol ogico, se ne dis taccano spontaneamente di tempo in tempo delle porzioni (96).

C) Sur les symtomes nerveux que détermine le Trenia :- liré des Archi ves
de Médecine, 1850, ed un secondo scritto negli Archives pel dece mbre 185~.
In quest'ultimo egli reca i particolari di parecchi casi di convulsiom 1ll
bambini per la presenza della tenia, ed ha raccolto statistiche per di~o
strare che è stata un po' esagerata la rarità di questo verme nella lll·
fan zia.

(96) Sebbene non si possa per certo asserire che la presenza dei vermi
nell'infanzia sia presso noi infre quente, (e dicendo di vermi intendo h-
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. Le ~iverse varietà di ver'?i non possono essere espulse cogli stessi
nmedJ ; nè la loro cu1·a è m tutte eo-ualmente facile. I rimedii interni sono relativamente parlando, df po ca utilità ne••li ossiuri vermieolari j P.erò
n ~ diffi~ile il distruggerli qualora ve;gano attaccati
con ebsten nell ult1mo mtestino , ove essi specialmente dimorano.
A qu.est'ogg.et~o rispondono assai bene i clisteri di acqua d·i calce, e
se gh ~sc~;1d1 ~ono. nu.mero.sissim~, o s.iensi spesso riprodotti, potrà
rendersi pm attivo 1l nmed1o coll aggiUnta di due dramme di tin-

n?

.m itare il mio discorso agli ascaridi, come i più com1mi e gli unici da
~e osser.vati in. detta età) pure pr esso non pochi ~serccnti l'esagera to
t1more d1 questi parass1t1 crea tale una preoccupazione nella mente,
curando bambin i, da indurii spessissime volte alla ripetuta somministrazion e di antelmintici senza un giustificabile motivo. Cutcsto timore,
a somiglianza di quello esagerato" dei mali pr0dotti dalla dentizione,
svia da accurate indag ini diag nostiche, e fa perde re nn tempo prezioso
per una profittevole cura, potendo cosi sacrificare anche ad un falso
pregi udizio la vita del paziente, Noi sp es3o nella nostra pratica vediamo
l'emission e di vermi, ma questa preced uta o accompagnata da legg ierissimi disordini e talvolta anche da nessu no; però da tale innocua
evenienza a quella di vere malattie da vermi, che qualora frequenti,
sanzionerebbero la ragione di simili apprensioni, è, come ognun vede,
grande la distanza. Nè queste saprei io spiegare se, du ciò che dubito;
non ne attribuissi l'ori gine ad un falso con~etto che da molti si ha
della influenza dell'età infantile nella genesi dei vermi intestinali, e
del valore di certi sintomi a significare la presenza loro nell'organismo.
La prima età, sebbene quella della vita vegetati va come la chiama
Hufeland, non è già per sè stessa disposta all'elmintiasi, ma solo perchè l'età in cui è più comun e il temperamento linfutico, sono più
ovvi i disordini dietetici, e più fr equenti gli abusi di certi cibi, come
farinacei, la ttacini, frutti verdi ed acquosi, ecc., speci~lm e nte. ~ell e b~sse
classi della società. Per queste circostanze ecco ne1 bambtm rela!tvamente più facile il turbarsi delle funzioni digestive. l'alterarsi. dell' as~
sorbimtnto, il viziarsi consecutivo ddle secrezioni che, fac.e ndost. qumd~
più plastiche, si organizzano e danno luogo alla formazwne d1 quest1
parassiti nel tubo intestinale.
. ..
Ninna meraviglia pertanto che nelle campagne, ove e?cess1vo e .11 .numero di coloro che per indigenza o. per 1.gno ran~a d t og~1 pnn?JP!O
d'igien e domestica, fan n~ uso quot1dwno d1. cattiVI !lhme ~t~, que~t alfezione sia come si suoi d tre all'ordtne del gwrno pe1 med1c1: all opposto di quanto sp esso si vede nelle g rand,i città, .ove mostras.i infrequente
e talvolta anche assai rara. Abbiamo l esemp10 d1 Pangt che ha r~ra
l'elmintiasi mentre accade tutt'altro nelle vicine provinc~e. • Ja~a1s,
dice Trouss'eau, ou presque jamais un ~nfant né e.t eleve a Pans ne
rend de vers, tandis quc c' est le eontra1.re cn Provmce ». ,
.
Se si accordasse all'età una du·etta mflu enza per quest alTezwÌie,
credo che ]'esposto fa tto sarebbe enigm~tico; in quanto eh~ le condizioni inerenti all'età, siena fiswlogtehe s1eno morbose, non SI lascereb-
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tura di sesquicloruro di ferro a sei once di acqua di calce. Kiichenroeister, al cui elaborato trattato di Elmintologia ho già fatto
allusione 1 dice di avere adoperato la santonina in cli;tere nella
proporzione di quattro ad otto grani ; io però non ho eaperienza
dell'uso di questo rim edio a tal modo. Egli dà poi un cenno sulla.
convenienza di introdurre n ei casi ostinatissimi un lungo tubo elastico, affinchè i fluidi iniettati possano raggiungere quelli fra questi esseri che fosse ro p assati superiormente, al di là della flessura

hero modificare tanto profondamente dal solo cangiamento di località.
nè le sole circostanze esternè varrebbero a · far sì che spesso non si
""wostrasse quell'effetto che si parte da una ragione intima prepotente
dello sviluppo dell'organismo nel bambino.
Ritenendo pertanto l'elmintiasi restare influenzata dalla combinazione
di più cause, fra le quali l'infanzia. figura solo come indiretta, perchè
tanto facilmente scorrere nello attribuire a questa affezione tante malattie infantili? ... Il detto di Bagli vi • in pueris semper de vermibus
suspicandum » dovrebbe solo invocar~i, allorquando alle nostre severe
ricerche manifestamente mancasse una r.ansa morbosa, connessa e proporzionata alla ~indrom e; e non già a nascondere la nostra intolleranza
• o la nostra ig·noranza. In ogni caso poi qualunque autorità non potrebbe dettare una norma superiore a quella suggerita dal fatto; con
che non rechiamo la menoma onta alla memoria di quel grande che
sommamente ven eriamo; giacc hè egli scriveva pei suoi t emp i, e vivendo
egli oggi sarebbe lontano dal nutrire sospetti ed incutere timori di
quella natura, non essendovene la ragione.
Ha pure servito a far credere alla esage rata frequ enza dell'elmintiasi
il troppo apprezzare senza ragione alcuni segni troppo ipotetici della
medesima. Non dirò qu ali questi sieno per non ripetere cose già discorse nel testo poc' anzi; ma non :r.i posso dispen sa re dall'accennare
ad una opinione che si ha sopra certa qualità di evacuazioni ventrali,
.quali indizio di vermi, e che perciò vengono chiamate dal volgo coll'appellativo di vermi tt-iti. Io me ne tacerei se non mi fos si imbattuto in
qualche medico che parte<:ipava sn ciò il pregiudizio volgare. Le evacuazioni mentovate occorrono per solito dopo l' apprestazione di pur·
ganti in ispecie se irritanti, e falsamente vengono credute un composto di vermi triti. Esse sono biancastre, di odore acido, glutinose e con
fiocchi imperfettamente galleggianti e non di raro vengono emesse con
sollievo d eU' infermo. Corrispondono a quelle che gli antichi chiamavano
pituitose e risultano da concrezioni linf"tiche, tal volta gelatinose; ma
però bene osservate, non presentano struttura cellulosa, nè tracce. di
orga nizzazione. La maggior parte dell e volte che mi si disse il bambm?
malato di vermi, le madri non avevano già veduto vermi, ma bens~
ques~a specie di fecce, da esse positivamente credute un composto d1
vermt.
~bbiamo inculcato sul difenderci da questi errori pcrchè ri~cttonl)
ess1 troppo davvicino sul dia"'nostico
e sulla cura delle malattie del·
0
l'infanzia.
(T.).
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4>igmoide del colon. Sebbene io non abbia mai usato la santonina
per clistere, ne ho però dato nei casi ostinati due o tre grani per
nott~, due o tre volte, facendola con molto vantaggio seguire nel
mattmo seguente da un aperitivo; e quando l'infermo sia stato liberato da!?'Ji ossiuri, saranno spesso utilissimi ad impedirne un nuovo
,s:1luppo, I preparati di ferro. A mio credere agisce il ferro in queste
circostanze non solo come tonico, ma pure, unendosi alle secrezioni
·rende la mucosa intestinale incapace a servire quasi di nido alla
riproduzione dèi vermi.
Me~i?amenti in grande numero furono adoperati nella cura dei
1ombnci e del verme solitario, alcuni dei quali non sono che drastici
>Cd agiscono coll'asportare i vermi, mentre altri esercitano sui me.desimi un'influenza direttamente velenosa, e ad un tempo li distruggono e li e8pellono. Nel trattamènto della tenia si richiedono assolutamente rimedii di quest'ultima cl.tsse, giacchè, a meno che la
sua testa non si distacchi dal punto della membrana mucosa intesti,nale, ove essa ha fatto presa, non può ragg·iungersi una perma.nente guarigione, e le articolazioni che vengono espulse>si riprodu·Cono rapidamente. I soli irritanti meccanici, come la lima tura di
stagno sembrano 1 stando alle ricerche del dottor Kiichenmeister,
essere assolutamente inutili, per quanto concerne la morte del verme,
quantunque non certo senza nociva influenza sulle tuniche intestimali. Per ciò che riguarda i lombrici, un efficacissima pratica e che
,ha il. vantaggio di non disturbare il bambino, consiste nel dare una
piccola dose di santonina, come due o tre grani, ad un infermo di
.sei anni, prima di andare a letto e nel mattino seguente una dose
intera di olio di ricino per due o tre volte di seguito. Non ho mai
veduto dall' uso della · santonina veruno di quei sintomi sgradevoli
.che alcuni individui hanno dietro il suo uso provato.
Non credo che la santonina eserciti alcuna influenza molto
decisa sul verme solitario: giacchè per la. cura di questo, c.ome per
quella dei lombrici, alloraquando la persistenza d~i sintomi porti
al sospetto, ch'essi non sono affatto dissipati, è più efficace dj gran
lunga il Kusso, l'olio di f~lce maschio, ovvero la kamella. E però
necessarì;sitno, pel successo di ognuno di questi rimedii contro il
verme solitario 1 che gli intestini sieno antecedentemente ben vuo·
iati di tutto il contenuto; scopo che si raggiunge son1ministrando
.una dose di olio di ricino circa tre ore dopo il pranzo, che si darà
per tempo, e quindi per~ettendo all' infer~o solt_anto t~na piccola
tazza di latte per tutto rl nmanente del grorno rnnan~1 alla. ~om
,ministrazione del vermifugo che verrà dato al bamhmo digiUno
nel . mattino secruente. Il grande volume del Kusso ne impedisce
l'uso nei bambini .e possiamo pure aggiungere che le ricerche di
Kiichenmeister s~mbrano dimostrare ch'esso è difatti inferiore per
la sua efficaci~ a parecchi altri antelmintici. Credo ehe la trementina sia efficacissima, però i violenti effetti èhe talvolta produce,
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come pure il temporaneo intossicamento cha segue alla sua somministrazione in forte dose mi hanno tt·attenuto dal darla ai bambini. Ma pure deve avvertirsi che essa è un vermifugo il più energico , e nel tempo stesso che i molesti sintomi che suscita non sono
pericolosi, ma ben presto passano, specialmente se la trementina
sia data mista ad eguale quantità di olio di ricino. L'olio ili felce
maschio in caso di tenia è riuscito nelle mie mani più efficace di
qualunque altra medit:ina; e la nausea che talvolta . cagiona mi
sembra essere il principale ostacolo al suo uso (*). Ho quasi intieramente abbandonato la corteccia di melogranato, in onta alle
forti prove della sua utilità(**), stante il volume della decozioneche mi è stato impossibile il far prendere ai bambini in quantità
bastante e ripetuta a modo bastante da essere molto utile. Kiichenmeister però parla di un estratto aquoso che si prepara nelle Indie,.
il quale possiede una grande efficacia; ma non ne ho per ora alcuna esperienza.
.
In stretto rapporto coi disordini degli organi digestivi sono quelleaffezioni cui è soggetto l' appa1·ecchio u?·ina?·io. Disgraziatamente
nella prima età vi sono speciali difficoltà che ne accompagnano lo
studio ed è perciò che . le notizie eh e io vi posso dare relativamente
a queste malattie, sono meno complete di quello avrei desiderato (97).
(') Aggiuugo una formola che rende sopportabile questo rimedio.
l'ì 0 • ;37 R. Olei Filcis Maris, 3j.
Pulv. Acacia::, gr. XL.
Spirit. Myrist.icre, gutt. v.
Syrup. Tolutani, 3jv. .
.
Aq. Cinnamomi ad Une. j. M. Da prendersi mista a parte
eguale di latte caldo. Per un bambino di otto o dieci anni.
('•) Vedi la . memoria del signor Bret.on, Med. Chir. Tra ns. vol. Xl.
p. 301; e Kiichenmeister, Op. ci t. pag. 122.

(97) Per comodo del lettore riuniamo in questa nota le principali
dill'eren ze anatomo-fisiologiche riguardanti l'apparecchio uropojetico nell' infanzia: giacchè cotesta reminiscenza potrebbe essere utile in un ar-·
gomento qual' è il presente.
I reni nella prim,L età partecipano alla legge del grande sviluppo dell'apparecchio glandola re, epperò sono essi voluminosi. Alla nascita danno·
un peso assoluto di 1'2 a 30 gramme; che paragonato al peso del corpo
è di 1: 82, mtntre nell'adulto è di 1: 225 (Huschke). - Essi non trovansi ambedue allo stesso livello, bensì il destro è meno elevato det
sinistro. Hanno forma più allungata, poco incavato \'ilo, presentano
una superficie con promin~nze, dovute all'essere i lobi renali distinti
.da sinuosità interposte fra loro. e sono privi di adipe: circostanze tanto·
più spiegate quanto più tenera sia l'età del bambino. Questa disposi-
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!--a nef;ite o in.fìammazione acuta della sostanza del rene, è nella
prtm~ . et~ . eccessivamente rara , come affezione idiopatica. I signon. :'lilhet ~ Ba~·th.ez (*~ declinano dal provarsi a dare alcuna
descrizione de suo1 smtomi, stante la scarsezza dei casi che lo!'()
occo.rsero, ~ebbene riferiscan~. alcuni casi nei quali lo stato di congestione, .d I?tumescenza e d •?duramente dei reni dopo morte sembravano md1eare essere quesh organi stati la sede di una acuta
azione infiammatoria. Il signor Rayer (**) riferisce uno o due casi

Q Op ..ci,t. '2a ediz. vol. Il cap .. XVII. p. 33.
( ) Traite des Malad~es des Rems, 8° vol. I, p. 417. Paris, 1839.

zione relativa ai lobi continua anche fino ai tre o quattro anni. Inciso
il rene del bambino vedesi un predominio di sostanza midollare sulla
corticale, ed i fascetti dei condotti oriniferi possono essere facilmente
distaccati (Meckel).
Osservando al microscopio i canalicoli oriniferi del neonato si trovò·
ch'essi sono composti di una parete jalina ed amorfa ma pe1:ò, relativamente parlando, soda ed elastica, non che tappezzata da uno strato
di epitelio pavim entoso ad uno o due grossi nuclei sferici (Allix). Sono
essi di un terzo inferiori al diametro di quelli dell'adulto; circostanza
che ha fatto dire al Kolliker non formarsi dopo la nascita nel rene altri n novi canaletti·, giaccbè anche il rene del neonato è il terzo di quello·
dell'adulto.
Le capsule snrrenali sono piccole, resistenti e trasparenti; e non
c·ontengono che in minima quautità sostanza grassosa, .e da ciò dipende
la ditferenza di colorito che presentano nel bambino (Dyce Duckwonh.
Med. Chir. Revicw, July, 1866).
Sebbene non attinente la lezione attuale del testo con checchessia riguardi la vescica urinaria, pure ad esaurire in questa nota le particolarità anatomiche dell'appare·~chio orinario, dirò brevi cose sulla medesima. - La vescictl è nei primi tempi della vita di forma allungata, e
collocata più in alto, in modo da occupare la zona addominale inferiore
ed estendersi coll 'alto fondo fino a poca distanza dall' ombilico; ha capacità relativamente ristretta, e pareti erte. Gli accennat-i suoi rapporti
di posizione procedono dalla ristrettezzu. del bacino. ond' è che n~i pe':'
riodi successivi dell'infanzia dilatandosi il bacino stesso, la vesciCa SI
abbassa e va gradatamente ad occupare il suo posto nella cavità pelvica; e nel tempo stesso cangia di !ìgura, allargandosi nel ~uo basso
fondo cd ai lati, assottiglia le pareti ed accresce la sua capacità.- La
membrana mucosa della vescica, a somiglianza delle altre mucose nell'infanzia possiede una grande attività e suscettibilità organica, a che
devesi la' frequenza e la facilità dell' emissione delle orine nei primi
tempi della vita e nella fanciullezza.
La quanti!à di ori~a che viene. em.essa dal ncona~o è. scarsissima, appunto pcrcbe scarsa e la quantita rl1 latte che gh SI porge sta.nte la
deboltzza di questa secrezione nelle m~mmelle della puerpcra. Pc~o dopo
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nei quali la presenza di depositi purulenti n ei reni di ba.,l}lbini di
po chi giorni diè una prova positiva d ella loro infiammazione· però
i sintomi osservati durante la vita di qu esti bambini non av~vano
richiamato l'attenzione sugli organi orinarj. Comunque, egli men-

:breve tempo attivandosi la detta funzione, e il bambino potendo così
poppare buona dose di latte, avvie ne ch' e~li emetta anche orina in maggior copia. Fatto il confronto fra la qua ntita di or in a emessa da un bambino poppante e da un'adulto, e ragguagliato il rispettivo peso del
corpo, si trova l'orin a pr epon der are nel primo; però questa di sposizio ne
dip ende in gran parte dall'alimentazione umida che si porge non solo
all'epoca dell'allattamento, ma anche nei primi tempi dopo il mede-simo. Raccolta l'orina di 24 ore in nn fanciullo di tre anni e mezzo in
piena salute, si trovò ascend ere a 7 55 gramme (Scherer). Da quest.o
es perim ento vol end o Alli x forse troppo generalizzare, soggiunge «Si può
dire che l'uomo il cui peso rappresenta '25 volte il peso di un bambino
da latte orina soltanto sei volte la qu antità di qu est'ultimo» paragone
ehe no'n tiene, giaccbè durante il poppamento, come abbiamo veduto, il
bambino emette maggior quantità di ori n a che non dopo quello, in i specie
per la particolare forma della sua alimentazi one .
Non ci fermiamo sui caratteri esterni comparativi,giacchè tutti sanno nel
bambino l'orina essere quasi senza colore e senza odore, di un p es o specifico minore, appunto perchè contiene minor qu a nti tà ùi principj solidi, organici e minerali, e maggior quantità di acqua. Nel n eo nato si pres enta
neutra, car atter e che vi ene ben tosto sostituito da qu ello di aci dità .
relativamente nl corpo, la quantità di urea, la qu a le si osGrande
serva nelle orine del bambino. Lo ch e dipende dall'alacrità con cui si
fanno allora i processi metamorfotici. Ci mancano esatte analisi delle orine
nei primi tre anni dell'infanzia e possiamo dire di non conoscerle sotto
tale riguardo se non dopo il terzo o qu a rto anno di vita. Parkes dà
una interessa nte tavola sopra i più importanti constituenti dell'orina
in bambini dai tre ai sette anni, ed in ad11lti di sesso mascolin o, valutando le cifre della quantità dei detti principj in rapporto. ad ogni
chilogrammo di peso del corpo. Da qu esta !.avola emergono due prineipali fatti e sono: 1° che n ei bambini l' escrez1one dell' urea in proporzione al peso del corpo è quasi doppia di quella dell'adulto; 2° che
l'escrezione delle materi e estrattive è considerevolmente maggiore nei
bambini; 3° che il cloro è in questi quasi triplicato.
Anche la quantità dell' acido uri co sebbene non così enorme, r elativamente parlando, quanto l'n rea, pure è maggiore n el bambino, av uto
riguardo al p eso del corpo. L'acido ippourico esiste sotto forma di ippourati nelle orine del bambino, ed in piccola quaDtità. Anzi il benzoato d'amm oi:Jiaca ch e Scheele estrasse dall'orina dei bambini poppanti
proveniva dalla decomposizione degli ippourati in dissoluzione. Co~ì
pure l'acido benzoico, che vi è stato pure rinvenuto, viene sommim:
strato da uno sdoppiamento degli ippourati sotto l'influenza degli ac1d1
c deg li alcali, e dai principii c himici dell'acqua.
Tene ndo sempre conto del peso del corpo trovansi n elle orine del
bambino anche le sostanze inorganiche a quantità assai maggiori che
nell'adulto.
(T.).
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zi.ona questa malattia come straordinaria nella prima età., ed aggiUn?e eh? 9uant.unque egli abbia veduto nella prima età sviluppars~ la. Cis!~te dietro l'applicazione di un vescicante, pure non vi
~ra m quesb casi alcun segno che l'irritazione si fosse estesa ai
reni.
Sebbene l'infiammazione generale dei reni possa considerarsi rara,
v'ha una forma di malattia inflam!llatoria di questi organi fre·q uente ad occorrere e che ultimamente abbiamo appreso a riguardarf) come compagna quasi costante, e come causa probabile dell'i·
·drope acuto sotto qualunque varietà di circostanze possa essa svilupparsi. In verità il progresso della scienza ci somministra ogni
-anno nuovi dubbì e difficoltà circa questa nefrite albuminosa (siccome è chiamata, per la costante presenza di albume nell'orina ogniqual volta esista questa malattia) e sembra che vi sieno ragioni
a credere ehe la presenza di questo anormale elemento nell'ol'Ìna non implica affatto costantemente che la malattia dei reni
'~!lessi sia la prima nel treno dei processi morbosi , ma che si
possa attrib uire a leggerissimi, passeggeri e secondari disordini
funzionali di detti organi. La ·frequente comparsa dell' albume
nell' orina durante il corso del tifo , egualmente che nella diftel'ia e nella piuemia, e la sua acc.identale esistenza anche nella
febbre tifoide e nel morbillo, rende altamente probabile che in que·l lte malattie non che nella scarlattina, la presenza dell'albume nell'orina sia principalmente dipend ente da qualche condizione dì altera,.,ione del fluido circolante, e nel primo caso non attribuibile, e
nè anco di necessità associata, a malatt ia dei reni. Anche le investigazioni anatomiche hanno recato luce su diverse furme di malattie dei reni, che possono essei'e tutte accompagnate da pre·senza di albume nelle urine, ed hanno a dovi~ia dimostrato che
la forma cronica della malattia che possa riscontrarai in un bambino scrofoloso, o che possa esistere in un an~ico bevitore, non è
necessariamente, - e forHe in gene1·e non è ....:. uno stadio avanzato
della stessa malattia che si manifesta dopo l'esposizione al freddo,
·c on orina albuminosa, o di quella che per solito a questa si as,socia durante la convalescenza da scarlattina.
Credo però che, a d~spetto di tutte le div.e~sità ~i opin~oni relativamente alla malattia renale che le recenti mvest1gaz10m hanno
:apportate' non vi è luogo. più adattato di que.sto per trattare d,i
quell'anasarca acuto che s1 accompagna ad orma albnmmo~a, ne
.alcun termine più appropriato di quello di nefrite albuminosa per
denotare lo stato del rene che generalmente, se non sempre, l'accompagna e lo produce:
.
.
•
.
Il maggior numero dt ?a.st che d1 questa malattia m1 sono oc·c orsi si verificò in bambm1 durante la convalesceuza da scarlattina,' quantunque io l'abbia riscontrata, e dopo il mor~illo e ~o.po
la febbre tifoide. Di tempo in tempo ho pur veduto l tdrope tdlO·
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patì co :~cuto succedere all'esposizione al freddo o all' umidità nel
bambino, appunto come accade nell'adulto. Havvi pure una forma.
cronica della malattia osservata in casi di tubercolosi generale
ma in essa il grado dell' anasarca è ordinariamente im,onsidere~
vole, nel tempo stesso che le intime lesioni strutturali del rene forse
differiscono da quelle che si verificano nelle sue forme acute \*).
Non conosco dati statistici ..:he valgono a farci valutare ton accuratezza la proporzione dei casi di scarlattina nei quali sopra()'.
giungono i sintomi d'idrope, ovvero determinare pre(\isamente il
porto che sussiste fra la gravezza della malattia, o l'abbondanza
della efflorescenza e la proclività consecutiva all'idrope. Ciò che dai
più si ritiene, che cioè essa sia rara dopo una grave scarlattina .
e frequente dopo casi di una forma mite di questa malattia, è ~
mio credere corretto; però io sono impressionato che sntto altri rispetti non esi~>te un rapporto costante fra i caratteri della scar,lattina e la proclività all'idrope o l' immunità ~al medesimo. E
un accidente, raro in alcune epidemie di scarlattina, frequente in
altre \**);e la sua fatalità è soggetta per lo meno ad una diver·
sità tanto grande quanto quella della sua frequenza; giacchè apparisce che mentre nel primo trimestre del 1848 della mortalità
da scarlattina si doveva riportare wltanto il 7 per cento all'idrope
consecutivo, nell'ultimo trimestre dello stesso anno si doveva riportare a tal causa il 20 per cento delle morti per scarhttina (***).

rap-

(") Di se!tantadue casi di albuminuria de' quali ho conservato memoria (non comprendendo quelli nei quali essa si complicava a difteriaJ,
56 succedettero
a scarlattina.
1 succedette
a morbillo
2 succedettero
a febbre tifoide
1 sur:cedette
a febbre intermittente
1
a empiema
1
a pioemia
1
a pneumonia
all'apphcazl<•ne di un vescicante.
1
In 4 la malattia fu acuta ed idiopatita
• 4
''
• cronica
72
(..) Quanto abbiamo sopra stabilito circa la variabilità della prevalenza
dell'albuminuria nelle diverEe epidemie di scarlattina viene largamente c_onfermato dal bello articolo di Jaccoud "Albuminurie ,, nel Nouveau Dtet!OU·
n aire de Médecine et. de Chirurgie, 8° Paris, J 864.
. . .
(' ..) Da notizie rilevate nell'officio tlel Registrar-Genera!, vengono ms~;tmte
queste deduzioni dal dottor Tripe, i cui scritti sull'idrope scarlattmoscr,.
inseriti nel • British and Foreign Medico-Chirurgica! Review • Gennaro e·
Luglio 1854, sono un modello per ricerche di que sta specie, sia per. le la.·
boriose indagini e lucido ordin e, sia per le prudenti illazioni che d!sCe!ldono da bene avverate premesse.
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Che l'esposiz ione . al fr eddo e l'interruzione della secrezione cu tanea favoriscano lo _svilu_ppo dell'i~rope dopo la scarlattina, è fatto
sostenuto dalla test1momanza umversale ·1 e che il mantenimento
della funzione c11tanea e l'assicurare all' infermo durante la conv_al ~scenza. della_ sca;lattina una. costante temperatura, valga moltiSSim,o a pre,vemrlo, e pur cosa largamente dimos_trata (93). Si crede
.a!tl·esi chtJ l addottare per tempo un m etodo stimolante di dieta e
di cura durante la convalescenza, abbia una decisa influenza nell'indurre l'idrope scarlattinoso. Dovremmo però ricordarci che una direzione non giudiziosa sotto questo rispetto, raramente si limita ad
un s?l f~llo, ma si associa per l'ordinario a trascu raggine in altri
punti; d1 modo che non possa essere giustamente valutata l' ini!uenza di questa causa. Sono puL" nullameno sicurissimo che l'uso
degli stimolanti in quei casi di grave scarlattina che mostrino in·dicare la loro somministrazione, come pure il più lib ero uso del
vino in siffatte circostanze, non aumenta sotto alcun riguardo il
pericolo dello spandimento idropico consecutivo.
La data della comparsa dell'idrope è soggetta a variazioni as-sai considerevoli, occorrendo talvolta entro la prima settimana, altre volte non mostrandosi se non alla fine della terza settimana,
od anche più tardi. Però nella grande maggioranza dei casi, ne
appariscono i sintomi d opo compiuta la prima, ma innanzi il termine della seconda settimana; differendosene la comparsa alla terza
-settimaiia1 di raro accade ehe i sintomi sieno formidabili, o che acuto

· (98) Le idee della scuola !no-lese non sono sopra tal punto uniformi
a quelle della scuola Germani~a la qual e attribuisce l'albuminuria d_a
scarlattina ad inquinamento sanguigno indotto ~al prin c.i~io scarlatt_lnoso, e non già all'azione del freddo. Anche Abedle (Tmzte des nutladtes
d urines albwnineuses et sucrés, Pl1ris 1863) rigetta l'op1n10ne della scuola
Inglese ed in ispec ie da Jonhson, spiegando la_ frel!uente compat·sa dell'albuminuria in alcune epidemie e la sua rantà m altre colla natura
del veleno; e colla sua malignità più o meno intensa.
.
, .,
Però l'osservare che una simile even ienza nella scarlatt1na e pm
frequente nei casi miti di quest'ultima malattia che _nei gravi,. come
,più comune in alcune contrade che in altre, per esemp1,o 10 I_ng!Hlte,rra
più che in Francia ed in Italia, ci fa propendere per l1pot.es 1 che l attribuisce ad una causa esterna, qual e è appunto. 1l freddo. Che se ])er
. essere presso noi piuttosto infrequente l' albummuna da sc~rlattma
.non possiamo addurre fatti a suo sostegno, pur nttllameno. m quas1
tutti i casi di questa nat ura che avemmo a curare, 1 pa~1en_t1 st erano
esposti durante la disquamazione della scarlattma, ali arta aperta e
fresca;' imprudenza contro J[L quale le madri non avean_o abbast~nza.
csorvegliato i piccoli pazienti, ~ppunto per _l'aspetto mtte e be*(ID()
,della febbre eruttiva onde questi erano affetti.
( ·l·
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sia il corso del la malattia. Si mostra esso talvolta con considerevole apparato febbrile, ma anche in tal caso ha una grande tendenza ad ~ssu~er,e il carattere cron_ico, .~eutre in una larga maggioranza d1 cast l attacco del male st venfica gradatamente, e lent()
n'è il suo progresso. In queste circostanze, il bambino che ha passato la scarlattina con sofferenze meno che mediocri , e che per
un giorno o due sembrava procedere a grandi passi verso la convalescenza, comincia ad illanguidire ed appassire, a mostrar febbre ed irrequietezza. La cute addiviene calda e sec:ca; il processo
di disquamazione ancora incompleto si arresta; l'appetito svanisce
ma la sete è spesso considerevole; vi ha costipazione di ventre ~
scarseggiano le orine, sebbene frequentissima sia la voglia di metterle. Dopo avere ques ti segni d'interrotta convalescenza prose<>'uito
per due o tre giorni, od an che più a lungo 1 comincia a veni;e un
po' di gonfiore alla faccia, mostrandosi nel mattino tumide le palpebre che quindi più tardi nel giorno fors e ritornano norm ali; e così
l'attenzione dei genitori non è in molti casi richiamata in particolar modo sullo stato del bambino se non quando l'edema siasi esteso
alle mani ed ai piedi. l\folto varia nei diversi ·casi il grado dell'anasarca che egualmente fluttua nello stesso infermo a differenti
periodi. Ordinariamente, quantunque non certo invariabilmente,
havvi un distinto rapp orto fra il grado del gonfiore e la gravezza
dei sintomi generali; ed in moltiEsimi easi che terminano fat almente,
vi è considerevole effusione sierosa nelle diverse cavità del corpo.
Nei casi ruitissimi il disturbo febbrile è di poca entità, leggero è
l'anasarca e limitato alla faec ia ; e dopo alcuni giorni, passati con
poco o niun successo, i reni riassumono la loro propria funzione 1
sparisce l'anasarca e ritorna il bambino alla sanità. N ei casi gravi
i sintomi persistono a lungo; il gonfiore .si estende al tessuto cellulare di moltissime parti del corpo, estremamente scarseggia la
secrezione orinaria, e talvolta, sebbene ciò si verifichi in piccolissimo numero di casi, vi hanno lagnanze di dolore al dorso, o più
spesso di sensibilità sotto la pressione nella r.Jgione lombare. Il pericolo di ques t'afftozione però dipende quasi intieramente dalle sue
complicanze; giacchè se queste non uccidono l'infermo, ordinaria·
mente entro una settimana o dieci giorni si mostra il miglioramento,
gradatamente aumentano di quantità le orine, diventando pure meno
albuminose, quindi diminuisce l'anasarca e l'infermo riacquista la
sanità; sebbene nei casi nei qua.li l'attaceo fu grave, spesso rimangono tracce di albumina nelle orine lungo tempo dopo che sia di·
sparito ogni S('gno di malessere, all'infuori di. quelli di semplice
debolezza: ed io ho talvo lta trovato le orine mantenersi albuminose
anche uno o due anni dopo un attar.co di scarlattina.
Ho finora parlato dell'idrope che è soltanto uno dei sinto~i? ~
dell'albuminuria, quasi com e se questi termi nipotessaro sos:•tutrst
a vicenda; e nei primi anni del mio esercizio, allorquando 10 non
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vedeva· malati che nelle proprie case, credetti che la cosa fosse
realmen_te così. ~erò è stata largamenttJ dimostrata falsa questa
idea; g1acchè _ta~volta manca affatto lo spandimento sieroso; altre
volte è leggerissimo e fugace; e nella grande maggioranza dei casi
la presenza dell'albume nelle orine precede di un giorno o due non
solo lo sviluppo dell'idrope ma pure ogni indizio di aumento di disturbo costituzionale, eccettuata forse qualche elevazione di temperatura, quantunque non sianvi al presente ossermziuni sufficientemente numerose pe·r stabilire se ciò si verifichi sempre.
Inoltre potrebbe aggiunge1·si, che, mentre la regola sen:ia dubbi(}
è che fra il grado dell'idrope e quello del pericolo vi esista guaìche reciproco rapporto, pure questa regola va soggetta a numerose
eccezioni; perchè di 28 casi fatali di albuminuria scarlattinosa, v)
fu idrope in 20 e mancò in 8.
Nei 20 casi nei quali vi si mostrò unito l'idropr,
La morte si verificò per spandimento nelle cavità sierose
in
10
per la stessa causa associata a pleuritide o pneumonia o ad ambedue, in
4 "
per pleuritide o pneumonia indipendente dai considerevole spandimento, in
2 "
per convulsioni o altri sintomi urem ici in
4
Negli 8 casi che non erano associati ad idrope,
Ebbe luogo la morte per conseguenza diretta della
febbre in
pleuritide o pneumonia, o
per ambedue, in
difteria intercorrente, in
convulsioni uremiche in

2 casi.
4
l
l

"
"
"

8
Allorquando ha luogo la morte per spandiment_o t?r.acico, l'an~
sarca è ordinariamente considerevole fin dal prmc1p10 ed ent1_o
pochi giorni, dopo aver mostrato fluttua~ioni s~nza. caus:fìoo:,~a~~
festa, esso si fa estremo e generale : la fisonomla Vle~e dd o . l"
dall'edema le o· ambe si gonfiano enormemente, le paret.t a oml~a 1
sono molto' infiltrate e nel tempo stesso di sove?te SI per~eplsce
n_elraddome )a flutt~azione. La quant~tà delle 0~~~~s~:~~s: ees~~t
SlSSJma · sono esse mtensamente colo! ate, albu_
.'
.
volta c~ntenooono sangue come pure di tempo m tempo SI soppnmono per pa~ecr.hie ore ~li seguito, ed in un caso non se ne se-

736

COm; LA NI::FRITE ALBUMINOSA RIESCA FATALE.

cregò quantità alcuna per 36 ore prima della morte dell'infermo.
Spesso vi ha lagnanza di dolore nel dorso 1 ma la principale sofferenza si riferisce al petto. Il respiro è laborioso e celere, e v'ha
una tosse fr equente, corta e a piccoli urti che affligge il bambino
rendendogli impossibile la giacitura. In queste circostanze la vit~
si prolunga talvolta per parecchi giorni, quantunque in uno stato
<li grande sofferenza, inutili riuscendo i rim edj, sia a sminuire l'i·
drope sia ad accrescere l' azione renale ; ed alla fine si verifica.
la morte so tto un aggravio improvviso, ma ordinariamente di bt·eve
durata, dei disordini degli organi della respirazione, - per lo più
~ssociandosi all'edema del t essuto polmonare un abbondante span·
òimento sieroso della pleura, lesioni che di preferenza si osservano
nell'esame cadaverico. Questo spandimento talvolta accade preceduto da segui tan to poco a·;verttti da produrre improvvisamente la
morte in bambini che non presentavano sintomi di alcuna particolare urgenza e capaci di risvegliare una seria apprensione. Così
~vvenne nel caso di un rag azzino di otto anni, nel quale dopo il
òecimonono giorno dall'attacco, discretamente grave, di scarlattina comparv e un leggiero anasarca. Al terzo giorno dall a comparsa dell'idrope il fanciullo per andare e venire all'Infermeria dei
Bambini camminò per due miglia e sebbene apparisse oppresso e
consunto, pure non presentava sintomo alcuno di una particolare
urgenza. Ebbe nella notte un po' d'inqui et ezza, ma nel mattino si
alzò per evacuare il ventre, che diè scarse evac.uazioni e l'infermo
sembrava stare piuttosto meglio che peggio. Rimesso quindi in letto
cominciò ad agitarsi debolmente ed in meno di cinque minuti fu
cadavere. Le sole lesioni che potevaQo spiegare la morte improvvisa
d el fanciullo, furono la presenza di mezza pinta di liquido in am·
bedue le cavità pleuriche, d'onde la compressione e addens amento
della parte inferiore dei due polmoni. Ho osservato ancora altri
esempj di morte quasi ad egual grado improvvisa, in casi d'idrope
consecutivo a scarlattina. La possibilità di siffatta evenienza ci
dovrebbe sempre fare sorvegliare con grande cura l'infermo, nel
quale la mancanza della dovuta risuon anza o l'assenza di chiarezza.
nella respirazione da una par te o dall'altra delle regioni infrascapolari, ci indicasse l'esistenza di detto liquido entro il petto; giacchè, sebbene scarso, lo spandimento può aumentare con una rapidità estrema, e sintomi che sembravano di lieve momento, in poche ore possono far pericolare la vita od anche distruggeda.
.
Spessissimo si osserva, unitamente all'abbondante spandimento dt
liquido entro la cavità toracica, un leggiero grado d'infi a mmaz~one
della pleura che induce in qu esta un aumento di vascolarizzaz!o?e
o determina uno scarso deposito di linfa sulla sua superlicte.
Complicanza. meno frequente, ma non certamente meno formidabile
della nefrite albuminosa, è la pleuritide acuta terminante colla formazione di pus, ovvero la pn~umonia vergente rapidamente al suo
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terzo stadio. L'evenienza di una o dell'altra di queste affezioni è
.spesso indipendente dall'esistenza dell'anasarca, sebbene a mio credere ess!l sia sempre associata ad uno stato albuminoso delle orine
e sia preceduta da quei sintomi febbrili generali che quasi sempre
accompagnano la malattia alloraquando essa succeda a scarlat:tina. Ambedue le malattie fanno in queste circostanze un corso
eccessivamente rapido; ed ho veduto, entro trentasei ore dalla
-compa_rsa dei primi sinto~i di alterazione degli organi respiratorj,
avvemre la morte e quast tutto un polmone passare nel secondo
e terzo stadio della pneumonia - fatto che dà una. partir.olare
.gravezza a tutte le affezioni toraciche consecutive a scarlattina.
Finalmente , talora la morte si deve alltJ convulsioni, simili a
quelle che t alvolta si verificano nell'adulto durante il corso della
-degenerazione granulosa dei reni. Però nel bambino questo accidente
.è assai straordinario; e nel tempo stesso, allorchè si verifica, non
porta per lo più ad un fatale risultato ; in quanto che di dodici
casi, che mi sono occorsi, ne g_uarirono sette; e di tredici, de'
quali ne sono menzionati i particolari dal signor Rilliet, (*) dieci
terminarono colla guarigione e soli tre colla morte dell' infermo.
·Queste convulsioni si sviluppano all'improvviso, ed insorgono senza
alcun sintomo precursore , eccettuata la grande diminuzione della
secrezi.•me orinaria che ha luogo quasi sempre per almeno venti-quattr'ore. Esse sono talvolta immediatamente precedute da forte
cef&Jalgia i e seguìte da più o meno completa insensibilità. La ri·
. petizione dell'accesso si verifica quasi sempre nel corso di una a
tre ore ; ed è varia la violen za degli accessi. Il primo in genere
non è co3i grave come quelli che gli succedono, ed il grado
-cui ritorna la conoscenza negli intervalli fra gli accessi è in. certo; sebbene, ogniqualvolta ha luogo la guarigione, il completo
ristabilimento di tutte le potenze della mente e del corpo , prova
-che non sia avvenuta. nel cervello alcuna. permanente lesione. · Al .
. lorquando si verifica la guarigione, il ristabilimento d~lle funzioni
cerebrali non solo si effettua completamente, ma raptdamente i e
se il bambino sopravvive per ventiquattr'ore al primo accesso convulsivo io credo che possiamo rigu ardare come terminato il pericolo p/ocedente da quella sorgente, 5ebbene non debba dimenticarsi
.che la stessa condizione del sangue come predispone all' accesso
convulsivo, così è pure cagione assai vale~ole d' infiammazio~e delle
membrane sierose e che, come accadde m un caso che m1 venne
fatto di osservar~ l'infermo può scampare dal pericolo da una
parte per soccomb~re a · quell~ _Prov: nie_n te da un'~ltra.
.
Pollto che l'infermo sl!lrpassl 1 pencoh procedenti da queste dtverse cause e"'li .entra in convalescenza, rimanendo l'idrope raramente oltre' u;a q~indicina o tre settimane al più i però il bam-

(') Op. cit. Vol. III, p. 185.
WEST. -

Blasi.
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bino ·spesso resta lungo tempo dopo lànguido e debole, con pols()
debole ed aspetto anemico. Ogni seria complicanza può certamente
ritardare la guarigione quasi all'infinito; così pure una casuale
esposizione al freddo può bastare, anche dopo mesi di manifesta.
convalescenza, ad alterare di nuovo le funzioni renali, a riprodurre
la condizione albuminosa delle orine , accompagnata come per Jo
addietro da anasarca, quantunque i sintomi idropici in genere non
sieno considerevoli.
I sintomi già descritti di distut'bo costituzionale, i quali in o·e.
nere sono quelli dell' idrope infiam matorio , si associal!o ad alterazione nella composizione delle orine, come pure in moltissimi casi
a diminuzione nella qualità di questa secrezione. Nei casi leggie- '
rissimi ove i sintomi dell'idrope sono appena accennati, ovvero.
in quelli in cui havvi semplicemente un po' di malessere che ri,
tarda il rapido avanzarsi della convalescenza, possono le orine es·
sere un po' meno trasparenti del naturale e presentare · all'esame
tracce leggierissime di albumina. Veramente si àubitò che la presenza di Jeggiere tracce di albumina per brevissimo tempo, forse
per non più di ventiquattr'ore, sia fatto costante durante un periodo o l' altro della convalescenza da scarlattina ; e la tendenza
delle ultime ricerche è per accreditare la probabilità di questa supposizione. Sia come si voglia, i cangiamenti nelle orine sono dal
principio molto più considerevoli, o presto addivengono tali, in ogni
caso in cui siavi un'affezione costituzionale ben manifesta. Quantunque le orine sieno trasparenti allorchè si emettono, pure hanno·
un colore più scuro del naturale e, raffreddandosi, tosto si fanno
torbide, e depongono un precipitato più o meno abbondante. Hanno
una forte reazione acida; la loro gravità specifica eccede quella
solita delle orine normali ; riscaldandole, sul primo si fanno chiar~~
ma tosto diventano torbide a misura . che si coaguli l'albumina 1
ch'esse contengono la quale si affonda in forma di fiocchi. Se però
l'attacco sia più grave, le orine le quali sono scarsissime, si mostrano
di un colore fosco o dì fumo, rosso.scuro o del colore di caffè, e pre·
sentano al fondo un deposito di color principalmente rosso-s curo;
il quale però non scomparisce intieramente col calore, e nel tempo
stesso esse offrono un'enorme quantità di albumina. Alla presenza.
della materia colorante del sangue dev<'si questo colore scuro dell~
orine ; ma in alcuni casi v'ha sangue in · grandissima quantità, d1
maniera da doversi il caso, strettamente parlando, dirsi per allora
di ematuria ; sebbene questo sintomo a tal estremo grado sia ordinariamente transitorio, giacchè non continua oltre le trentasei o le
quarantott'ore alla volta, ricorrendo però talvolta senza causa più
di una volta durante la malattia dell'infermo. Ordinariamente, ma.
non costantemente, la presenza di una grande quantità di sangu~
nelle orine indica in ogni tempo un grave disturbo delle funztolll
renali e fa presagire una lenta ed imperfetta convalescenza. Dal-
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l'altro canto, non vanno in genere uniti l'estremo grado di anasarca
e quello di ematuri-a ; nè la completa scomparsa del sangue dalle
orine costantemente implica un corrispondente miglioramentc> nelle
condizioni generali dell' infermo. Di tutti gli indizj somministrati
dalle orine nessuno è di un presagio cosi costantemente cattivo,
com~ lo è una. notevole diminuzione di quantiti~ nella secrezione,
speCialmente allorchè .una tale diminuzione si verifica imprc•vvisamente ; e in qualunque altro rispetto lo stato di un infermo possa
diversificare, la completa soppressione delle orine per ortre le do·
did ore quasi sempre annuncia il prossimo avvicinarsi della morte.
L'esame microscopico delle orine in casi di questa malattia scopre cristalli di litato di ammoniaca, corpuscoli mucosi, scaglie epiteliali, cilindri dei tubetti orinarj ed in molti casi globuli di sangue
ma pochissimo alterati. Queste sostanze però gradatamente spariscono a misura che l'infermo migliora, che la quantità. delle orine
aumenta e che queste riacquistano il loro aspetto normale: febbene
lungo tempo dopo che esse appariscono sane ed abbiano cessato
dal presentare alcun deposito, possa per opera dei reagenti chimici
mostrarsi che non sono perfettamente prive di albumina ; anzi ho
trovato tracce della sua presenza per più di due anni e mezzo
dopo l'attacco d'idrope scarlattinoso.
Il grado dell'alterazione p1·esentata dai 1·eni nei easi fatali sembra dipendere in parte dalla durata della malattia, in parte dalla
causa immediata della morte dell'infermo, essendo più considerevole all0raquaudo questa sia stata prodotta dall'idrope stesso che
alloraquando da qualche infiammazione intercorrente. Quando i reni
sono meno affetti, si presentano tumidi, scuri, pesanti ed ingorgati
di sangue venoso; ma niente di più. Ad uno stadio più avanzato
della malattia la loro superficie è di un color pallido e in diverso
modo macchiata 1 presenta talvolta un aspetto distintamente gra·
nuloso, ed offre qua e la macchie di vascola:izzazione notevoli
per la disposizione stellata dei piccoli vasi de· quali sono com·
poste. Facendo la sezione dei reni , si osserva un forte contrasto
fra la loro struttura corticale , palhda 1 color del daino e le parti
tubulari profondamente injettate; nel tempo stesso la membrana
che riveste la pelvi e gli infundiboli generalmente spiega un
grande aumento di vasco~arizzazione. ~· as~etto. granuloso cara~;
teristico del secondo stadw della malattia dt Bnght è anche plU
manifesta alla sezione degli organi, di quello lo sia all' esame
della loro superficie, mentre le a:Jterazio~i del t:ssuto s.i appalesa~o
dalla facilità colla quale questo s1 lacera ID bram ~otto ~~ d1to. Vana
molto il tempo che si addim~nda per la produziOne d1 queste alterazioni nei reni. Io le ho rtscontr~te ad un gr~do notevole, ne~
caso di un ragazzino di cinque ann.1 e. mezzo 1 1l qua!e mon d1
spandimento sieroso nel petto al v1ges1mo secondo giorno dalla
comparsa delle macchie della scarlattina 1 ed al decimoterzo dal
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La mia esperienza non mi porta a formare una favorevole opinione sulla utilità dei catartici nel trattamento di quest'affezione.
~ono questi incerti nella loro azione, il loro effetto purgativo spesso
st a ccompagna a molto malessere del bambino e ad inevitabile pericolo di prender freddo, mentre poi lo sviluppo d ella diarrea sarebbe
complicazione assai molesta e veramente imbarazzante. Per tale
riguardo pertanto credo preferibile di dare aperitivi soltanto quando
una costipazione intestina1e ne addimandasse l'uso.
Nei casi mitissimi dell'idrope basta dare l'antimonio a piccole dosi
in guisa da averne soltanto gli effetti diaforetici i mentre poi n'è
spesso affatto controindicato l'uso nei casi di permanente debolezza
del polso dell'infermo e d'irritabilità stomacale accidentalmente
sopt·avvenuta. In quei casi pure nei qu ali siavi nelle orine considerevole quantità di sangue, p •·ima indicazione addiviene quella di
arrestarne il suo flusso dai r eni. A tale oggetto il miglior rim edio
che possiamo usare è l'acido gallico, alla dose di cinque grani ogni
quattr'ore per un bambino di cinque anni; e così potrà anche darsi
n ella sera una piccola dose di an timonio, nel mentre si usa il bagno di a~ia calda, sotto il punto di vista di ajutare e mantenere una convenidnte azione cutanea. Nello stadio cronico di questa
malattia, ancorcbè non sianvi tracce di sangue nelle orine, pure essendovi molta quantità di albumina, sarà a preferenza di ogni altro
l'imedio indicato anche in tal caso l'acido gallico.
Relativamente alle complicanze di qu esta malattia , non mi so.
che la loro associazione ~Il' idrop e scarlatt inoso suggerisca alcuna
speciale indicazione di cura, sebbene un tal fatto certamente di
molto attenui la speranza che diversamente potremmo nutrire circa
il successo dei nostri rimedj. Questa osservazione si applica in
special modo alle affezioni infiammatorie che talvolta sopraggiun·
gono durante il suo corso, e più parti.eolarmente alla pneumonia,
la quale sebbene non molto frequ ente, è un' accidentalità pericolosa
ed in cui se fallissero la sottrazione sanguigna ed il tartaro emetico, non saprei a quale rimedio riconer e. In quattro casi di convulsioni che guarirono, si era fatto ricorso a larga deplezione i ma
in questi ultimi anni, dacchè mi è divenuto famigliare l' uso del
cloroformio nelle convulsioni puerperali, l' ho pure posto in opera
in quelle successive a scarlattina, e con un vantaggio cosi manifesto da arrestare in a~cuni casi convulsioni che già duravano da
ore. Come nelle con;rulsioni puerperali, cosi quì, mi è sembrato che
il cloroformio dispensasse da copiosissime sottrazioni sanguigu.e, le
quali sebbene siano utili in alcuni casi, pure per lo meno mdebolivano il bambino e rendevano lunga la consecutiva sua convalescenza. Ora pertanto sempre provo subito il cloroformio, co.me
mezzo a frenare il parossismo, e limito la sottrazione sanguigna fino
alla quantità che possa lo stato del bambino consecutivamente sembrare di r icercare, guidato in ciò dal!a persistenza del coma e dal
carattere del polso.

AFFEZIONI CALCOI.OSE.
743
La convalescenza da idrope scarlattinoso addimanda molta attenzione nel rimettere il h~mbino alla sua solita dieta, nel badare
per lungo ~empo a. c.ustod1rlo dal freddo ed umidità, c nel mantenere un att1vo eserciZIO delle funzioni cutanee; sotto il quale riguardo
sarebbe sempre bene il fargli indossare sulla pelle la lana. Nei casi
legg~eri tut:o ci?.che si .rich~ede è l'osservanza di queste cautele;
~~ m moltt cas1 Il barnbmo runane debole ed esangue e con grande
mdebolunento delle sue forze digestive. In simili eire ostanze sono
s.e mpre indicati i rirnedj tonici e generalmente si troverà molto
adattato l'estratto di china o la tintura di sesquicloruro di ferro,
nel tempo stesso che non di raro è necessario il vino per. ristabilire l'appetito, che in molti casi sembra completamente perduto.
Non ho bisogno però di proseguire sopra questo argomento con
minuti dettagli ; dovendovi già essere bastantemente noti i principj generali che dovrebbero governare la vostra condotta.
Quantunque la maggior parte delle malattie degli organi orinarj
sieno meno comuni nei bambini che nelle persone avanzate, pure
le affezioni calcolose sono di gran lunga più frequenti nella prima
età che nell'adulta. In verità, da alcuni dati statistici forniti dal
dottor Prout, apparisce che di 1256 infermi ricevuti negli Ospedali
di Bristol, Leeds e Norwich, per esservi operati di pietra, 500, ossia
··quasi il 40 per cento, erano sotto i dieci anni di età. Se riflettiamo all'intimo rapporto che sussiste fra le funzioni assimilative
·C le escretorie, non ci sorprenderà che nell' infanzia, quandò le
prime, sebbene attivissime, tanto facilmente si alterano, le ultime
sieno spesso tratte ad ammalare,
Cause lievissime e molto fugaci di sovente bastano a dare la
produzione di depositi nelle orine dei bambini ; e questi depositi
quasi sempre consistono o dì litato di ammoniaca amorfo 1 o di
piccolì cristalli bruno-rossigni di acido litico. l medesimi non
hanno veramente una grande importanza, e si potrebbe forse dire
.che quanto più tenero sia il bambino tanto è minore la loro .importanza, giacchè la presenza di acido litico in. quantità con~lde
revole nei reni dei neonati sembra essere quas1 una condlztone
fisiologica. Fu la sua frequenza pel primo avvertita~ a~cun~ ~nn~
sono 1 dal professor Schlossberger; e le sue deduzwm ongmah
sono state confermate, e dalle consecutive ricerche da lui stesso
instituite, e da qu~lle del P.rofessor Ma~t~n, di !ena (*~· II. d.ottor
Sehlossberger, nel! esame dt 1~9 b~mb1~ ~ mort~ entro. 1 ~n.ml . ~O
o-iorni di vita trovò renella d1 aCido !Itwo nei tubuh ormlfen m
per cento di quel numer,~, in. ~o !ti dei quali, ma .non in tutti,
era esistito qualche grado d.ttter1~1a. ~a fre~uenza. dt .questa c.on:
dizione va forse connessa co1 partwolar1 cangiamenti ne1 process1 d1

S2

(') Archiv. f. physiol. Heilkunde, vol. Ix; così pure Schmidt's
bucher, Dee. 1850. p. 333.
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assimilazione che si verificano dopo la nascita; ed ogni interruzione al loro eseguimento, ovvero ogni disturbo della funzione cutanea, àccresce, come nel caso dell' itterizia infantile, la probabilità del suo sviluppo. Le stesse cause esercitano una simile influenza.
tanto nella infanzia, che altresì, in grado considerevole, nella con--secutiva fanciullezza. Una infreddatura, un leggiero disordine gastrico, ovvero lo stato febbrile e l'irritazione generale che talvolta
accompagnano la dentizione, non di raro producono questi depositi
mentre poi questi spariscono non sì tosto che ceda il breve disturb~
costituzionale. Pel tempo che dura, però, la condizione del bambino è spesso quella di sofferenze assai considerevoli, giacchè ogni
tentativo ad orinare viene accompagnato da molto dolore, l' infermo
mette grida e trae le gambe verso l'addome; e spesso non può
emettere che poche gocce di orina alla volth. Di tempo in tempo,
le orine si arrestano completamente per dodici , diciotto, o ventiquattr' ore; ma ciò di raro accade, se eccettuate bambini precedentemente molto scaduti nella sanità, e nei quali in queste circostanze
i sintomi febbrili ed il disturbo costituzionale sieno gravissimi, ilventre sia abitualmente costipato e le evacuazioni molto lontanedall' aspetto · normale. Però oltre i casi di questa specie acuta , i
quali occorrono quasi esclusivamente in bambini nei quali non siasi
ancora completamente effettuato il processo della dentizione, sintomi consimtli si osservano spesso in bambini maggiori di età; e
sebbene sul primo di un carattere · molto meno vio lento, pure sonodessi di una più seria importanza, giacchè spesso indicano l'esistenza di un calcolo nella vescica, invece di un eccesso semplice•·
mente temporaneo di depositi di acido litico nelle orine.
In molti casi la formazione di acido Jitico nei reni si avanza..
senza dare origine ad alcun sintomo ben chiaro ; e raramente ho
veduto un bambino soffrire di quei gravi dolori che spesso n<:~\1' adulto accompagnano la discesa di un calcolo dal rene alla vescica. Talvolta però, dopo frequenti attacchi somiglianti ad acce8si di'
una ordinaria colìca, il bambino comincia a manifestare sintomi di
pietra nella vescica; ed in queste circostanze è probabile che gli.
attacchi precedenti dei dolori addominali furono attribuiti a disordini della funzione renale, piuttostochè ad alcuna affezione primaria del tubo intestinale. Lo sviluppo di coliohe in bambini di
tre o quattro anni dovrebbe invero sempre richiamare la no~tra
attenzione ad esaminare colla massima diligenza lo stato delle onne,.
che assai spesso saranno trovate molto lontane dalle naturali, e
di sovente contenere abbondante renella di acido Jitico.
I sintomi di pietra nella vescica sono gli s tessi in tutte le età~
il dolore nell'emettere le orine, ed immediatamente di poi il fr~
quente desiderio di orinare , il fermarsi tal volta ad un tra t t~ 11
getto delle orine, e l'irritazione nel pene, per la quale il bambmotiene quasi sempre le mani sulle genitali, raramente mancano a.
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metterei in sospetto della natura del caso. Però prima di assoggettare il bambino al terrore ed al dolore che l' introduzione di
una so~da in vescica certamer.te cagiona, dovrebbe sopra tutto ac- :
certarst che le sofferenze dell' infermo non di pendano dall' estrema
lunghezza del prepuzio ·e soverchia strettezza del suo .orificio. L'e- .
sistenza di questo vizio di conformazione impedisce talvolta la libera uscita dell'orina; nel tempo stesso che gli orli del rivolgimento
della cute all'esterno facendosi irritati ed infiammati, eccessivamente
doloroso si rende ogni tentativo ad orinare, ed i sintomi presentano la più ingannevole somiglianza con quelli della pietra in vescica. Similmente la presenza di ascaridi nel retto talvolta suscita
un grado d'irritazione nella vescica, che non è affatto dissimile da :
quella prodotta da calcolo: e contro questa possibilè sorgente di
errore è d'uopo lo sta;·e pure in guardia (99).
La cura della disuria nella prima età, connessa come quasi
sempre lo è 1 con un eccesso di acido litico nelle orine, è sufficientemente semplice. Quegli attacchi acuti che insorgono durante
l' infanzia e per la massima parte durante il periodo della dentizione e che vanno accompagnati da molta febbre, da costipazione
o da altro disordine nelle funzioni del ventre, e da gravi sofferenze,
dimandano senza dubbio misure antiflogistiche e calmanti. Il bagno

(99) Sebbene più rare ad occorrere, pure si notarono altre affezioni
le quali quanto alla forma morbosa, presentano molta somiglianza con
quella indicante l'esistenza del calcolo in vescica. Merita fra questa
particolare menzione la soverchia irritabilità muscolare della vescica.
Questo disturbo puramente funzionale di tale organo crea· un positivo
ostacolo all' emissione delle orine, inducendo un difetto di consenso dei
muscoli permissivi cogli espulsivi. Ed ecco il mQdo ingegnoso con cui
il sig. Paget, il quale ha rivolto la sua attenzione su tal punto (.Med.
Times, Ap1·it, 1858) spiega il fenomeno. • come i_l tartagliare manifestamente devesi in grande parte alla mancanza d1 consenso tra la glottide ed i muscoli espiratorj, cosi v'ha in queste, dirò quasi per espri:
mermi, balbettanti vesciche una mancanza di consenso fra i muscoh
espulsivi ed i permissivi, gli ultimi non rilascian~osi bene, nel momento in che i primi sono in azione. • - Aggiungiamo pure ~Ile alTe:
:doni vescicali simulanti la presenza del calcolo la produz10ne d1 tumon
o di tubercoli nelle pareti dell'organo. Però in ogni caso l~ diligenti
e ripetute esplorazioni. chirurgich~, l' invéstiga~ioue sulle c1rcos~anz~,
cui riferisce l'A., quali d1spouen~1 od_ o~cas!on_ali della sospetta . d1atest,
l'esame più volte ed in tempi dtvers1 mstttuJto sull~ onn~ e1 P?rgeranno nei casi dubbi un soccorso a comporre una diagnosi quas1 _po_sitiva. Quanto al tubercolo della vescica, si avvnr~e {>~re_ esso ransslmamente assalire quest'organo unicamente e senza ~nd!Zl d_I .s ua ~amf~
stazione in altre parti, e specialmente parlando d t bamb1m, n et rem,
testicoli e vasi deferenti.
(T.).
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caldo è spesso utjlissimo in questi casi per mitigare i sintomi febbrili: oltre di che, l'immersione che talvolta si pratica del bambino
nell' acqua calda fino alle anche, calma il dolore che possa accompagnare ogni sforzo a vuotare la vescica. Dovrebbe poi tenersi
il ventre aperto coll' olio di ricino ; e poi nessuna medicina. mi
è sembrata tanto sedativa del . dolore, o tanto efficace ad eccitare
l'azione renale, quanto la mistura di olio di ricino che vi ho già
menzionato, in combinazione a piccole dosi di liquore di potassa
laudano, ed etere nìtroso. Durante l'intensità dell'attacco dovrebber~
costituire il nutrimento del bambino l'arrow-root leggiero, il latte
allungato nell'acqua e l'orzo preparato; ed anche al declinare dei
sintomi, deve usarsi molta prudenza a tenere una dieta leggierìssìma e non stimolante. In genere è cosa saggia proseguire nell'uso
degli alcali per qualche tempo dopo che i sintomi attivi abbìan
ceduto ; e potranno darsi tre o quattro volte al giorno in un po'
dì latte, piccole dosi di liquore di potassa, o solo, o in combinazione col vino d'ipecacuana. Una volta o due ho veduto le orine
dopo una disuria che durava da due o tre giorni all'improvviso
sopprimerai, e seguirne un forte aggravio delle sofferenze del bambino; ed ho trovato doversi questa occorrenza attribuire ad ostru·
zione meccanica dell' uretra per un piccolo ealcolo che si era incastonato nel suo tragitto. La disuria prodotta da eccessiva lunghezza del prepuzio può esser curata soltanto colla asportazione
di parte del prolungamento cutaneo superfluo ; mentre, allorquando
sia promossa dagli ascaridi spesso i suoi sintomi, che sono molto
fastidiosi, guariranno con un clistere di liquore di calce, e con una
dose o due di olio di ricino.
N on voglio entrare qui in ispeciale argomento sulla cura del cal·Colo in vescica; ma vi basti l'avere in mente che i calcoli i quali
sì generano nella fanciullezza, sono di quella specie sulla quale si
crede potere moltissimo gli agenti medicamentosi; e che a questa
età poco siano da temersì quei cangiamenti che nel precipitato
<Ielle orine si 'i"erifìcano ad età più tarda. I depositi che avvengono ed i calcoli che si formano nella fanciullezza, quasi sempre
consistono di litati, contro i quali noi possiamo senza timore ado·
perare i carbonati alcalini ; ed ho veduto, sotto un uso prolungato
di questi, completamente e permanentemente disparire dalle orine
.copiosissimi sedimenti. La. loro azione però è troppo lenta per po•
tervi in ogni caso, in cui esì~tano segni non dubbj .della esistenza
·dì una pietra di considerevole dimensione , fidarvi sopra ; e nel
tempo stesso gli agenti anastatici che ora possediamo, per fortuna
;risparmia~do nella operazione della litotomia il dolore che una volta
le era compagno, l'hanno resa assai meno temibìle.
L' importanza dei depositi dì acido litico nelle orine non è
-però in alcun conto dipendente dalle temporanee soffer~nze .eh~
in alcuni casi accompagnano la loro emissione, ovvero da1 perwol1
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-della formazion e del calcolo vescicale in altri. Nelle orine dei fan?iu~li. si ?sservano depositi di acido litico , come conseguenza · ed
1~dtz1o. d t uno stato di disordin e generale costituzionale , il quale
SI mam~esta con sintomi dispeptici e con imperfetta nutrizione, che
spesso, SI associa ad afl\~ z io ni cutanee croniche e non di raro succede
a q~alche attacco di reumatismo. Vi ho già detto che il reum atismo nel fanciullo fa spesso il suo corso con dolori locali
meno intensi e con intumescenza delle articolazioni meno saliente
di. quello che generalmente si mostt·a nell'adulto. I suoi effetti remoti rarissimamente si palesano con quegli oatinati dolori che earatterizzano negli adulti il reumatismo cronico, ma con uno stato
di cattiva sanità, in genere simile a quello cui ho ora fatto allusione. Vi sarà condotto un fanciullo con una vaga storia di scadimento nella sanità, di dimagramento, di va riabilità nell'appetito,
-d'inerzia intestinale, e di sudori notturni di tempo in tempo. Facendo ulter io ri indagini apprenderete eome egli sia ad altissimo
grado ne rvoso ed eccitabile; tal une volte depresso e ritroso, altre
volte tanto esaltato da non potersi quasi tenere a freno; ed ognuna
di queste fluttuazioni nel suo stato , sia in meglio sia in peggio ,
si rinverrà essere più notevole in aleune stagioni dell'anno che in
altre; e spesso essere pure modificate dal cangiamento di dimora,
stando egli manifestamente peggio nella stagione fredda ed in località esposte, che in quelle riparate e durante la state. In questi
casi si nutre spesso senza necessità l' apprens ione della minaccia
di una malattia consuntiva; ma se esaminalle le orine, vi troverete
quel colore che vi soccorrerà ad un retto giudizio sui medesimi.
E sse saranno acide, e di un' altissi ma gravi tà specifica , 1025° ed
oltre ; depositeranno col raffreddamento cristalli rossi di acido litico in abbondanza, ed aggiungendovi acido nitrico chiaramente
dimostreranno, colla pronta cristallizzazione che vi si verifica , la
presenza di un eccesso di urea. Insistendo sulle indagini, for se apprenderete come alcuni mesi prima il fanciullo avesse avuto ':In
attacco di reumatismo, che non è necessario che fosse stato fortls·simo e che d'all ora in poi la sua salute non fosse stata così buona
com~ per lo addietro; o, se non così, quasi positivamente tro;erete
che il reumatismo è una malattia della quale, sotto una o l altra
delle sue numerose forme i memb ri della famiglia dei suoi genitori
abbiano sofferto. È a tali casi che deve applicarsi il termine di
diatesi di acido Jitii\O (*).
.
..
Non è necessario dire molto sul trattamento d1 questa condtzto~e .
S ono due punti di molta importanza, . il risiedere in una locahtà.
riparata e calda ed il portare abitualmente la flanella sulla cute.
·Un terzo, e di :Oomento per lo meno uguale, è una conveniente

n

È quasi superfluo il rimandare il l~ttore a.lle avvertenze del dottor
·T ood su questo argomento nelle sue lezioni Croo111ane - • On Gout, Rheuomatism, ecc; •
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norma nella dieta, la quale dovrebbe essere semplice, non stimo-.
lante ed in quantità moderata. Rapporto ai medicamenti, possono.
darsi gli alcali ed i carbonati alcalini, unendoli ad un amaro vegetale se apparisse necessario un qualche tonico deciso; .però do~
vrete avere in mente e chiaramente spiegare agli astanti del vostro
infermo, che non trattasi di una condizione da vincere in poco tempo
col mezzo di potenti rimedj , ma bensì tale da aqdimandare sorveglianza ed assistenza, non che un ben ponderato sistema di dieta
e di regime , da continuarsi per mesi ed anni 1 e dal quale non.
è prudente il decampare se non dopo passata la pubertà libera da
pericolo. Ho richiamato l'attenzione sopra questo argomento non
già perchè io abbia a . suggerirvi norme relative alla cura di questa malattia, ma perchè avvertiate ad una serie di sintomi, il vero
significato dei quali potrebbe facilmente non essere apprezzato.
Nel corso di molte affezioni ad ogni età occorre a sintomo temporaneo, un flusso straordinariamente abbondante di orine; che
però ove addivenisse permanente e crescesse, associandosi a certi
cangiamenti nella composizione del fluido, e contenendo fra i suoielementi materie zuccherine, costituisce il rliabete. Cotesta malattia,
sebbene non sia in .alcun periodo della vita frequente, pure occorre
nella età adulta sufficientemente spesso da conoscerne noi bene i
caratted e da temerla quale una delle più tremende conseguenze
dell'alterazione dei processi di assimilazione. Nel fanciullo, però,
essa è affezione eccessivamente rara, giac.,hè il dott. Prout, nella
sua immensa esperienza sulle malattie degli organi orinarj, stabilisce averne egli veduto un sol caso in un fanciullo di cinque anni, e
soltanto dodici in giovani fra gli otto e<l i venti anni, sopra un totale
di 700 casi di diabete (*). A me è occorso osservarne aoltanto due
easi; uno in una ragazzina di tre anni e mezzo, il cui fratello era
morto all'età di due ·a nni, e la cui sorella era morta a dne anni
e mezzo con sintomi precisamente identici a quelli presentati dal·
l'altra, e dalla prima comparsa dei quali al loro termine fatale erano
in ambedue i casi passate soltanto sei settimane. La ragazza da
me veduta era andata scadendo da circa due mesi ed aveva assai
rapidamente dimagrato 1 ma non aveva allora inc:ominciato a sperimentare la forte sete del diabetico. Essa era pallida, sottile e
d'aspetto piuttosto malaticcio; presentava la lingua con leggero
intonaco, non affatto caratteristica della malattia che aveva. Le
orine, delle quali ella passava nelle ventiquattr'ore due pinte ,_
avevano la gravità specifica di 1046°, bollite col liquore di potassa divenivano fosche e mostravano all'esperimento di Trom-·
mer indizj di zucchero ·in abbondanza. I genitori, i quali in con·
seguenza della morte degli altri loro figli, avevano perduta ogni
speranza, non si potevano persuadere di !imitarle la dieta o di metterla sotto un piano di cura. Vidi questa fanciulla una sola volta.
(") On Stomach and Renal Diseases, 5a Ediz.

so.

p. 36, nota.
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Il secondo caso fu da me veduto due volte. Trattavasi di una
ràg~zza di ~iec~ a:nn_i n eli~ cui famiglia esisteva un germe di ti si;
-ed m essa 1 pr1m1 smtom1 di diabete erano comparsi alla convalescenza da morbillo dieciotto mesi prima. Aveva in una sola volta
e:nesso novanta once di orina, della gravità specifica di 1035°; ed era
,gmnta fino a 1040° e 1050°. Però una giudiziosa cura aveva ridotta
la quantità a 50 once, e la gravità specifica a 103()0; )lei · tempo
c s~esso cess~ta. era la. for~e sete; ed il guadagno ottenuto p el peso
dt parecchie hbbre gtusttficava la speranza <.!he la fanciulla potesse
.·sopravvivere, sebbene le orine fussero ancora cariche di zuechéi-o.
La semplice diuresi, in verità è meno rara del vero di~bete znc. cherino; ed ho veduto alcuni casi nei quali eravi, unita mente a
grave disordine gastrico ed intestinale, un aumento così considerevole di secrezione orinaria, da costituire ciò un sintomo saliente
della malattia. In questi casi peraltro aveva di qualche tempo pre·ceduto l'eccessivo flusso di orine un considerevole disordine degli
organi digestivi; ed il dottor Prout stabilisce che nei primi stadj
della diuresi infantile l'orina è carica di litati e diminuita di quantità, sebbene a misura che la malattia si avanza, considerevolmente
·.aumenta la quantità dell'orina; talvolta questa contiene albumina, o
in casi più rari dà segni della presenza dello zucchero. Per quanto
mi detta la propria esperienza, è in questi casi puramente secondario il disturbo delle funzioni renali, e sussidiario del disordine gastrico ed intestinale. La quantità delle orine, o prontamente diminui
ponendo attenzione in modo debito alla dieta ed al riordinamento
degli ·organi digestivi, o i sintomi passarono grado grado in quelli
,- della tisi, la quale lentamente andavasi a sviluppare. La mia espe·
rienza concernente queste affezioni, in breve può riassumersi in questo
·- che ogniqualvolta nella prima età vadano a turbarsi seriamente
e per un tempo considerevole i proeessi della digestione e dell' as..similazione 1 le funzioni dei reni facilm ente si esagerano ci rea il
.,grado come si disordinano circa il modo. Inoltre, un simile disordine
··è specialmente facile a svilupparsi in quel periodo in cui un cibo
,-semplice, ma altamente animalizzato, qual' è quello del p~ppamento,
dia luogo ad una dieta più variata quale è quella ~opo 1l dtvezz~
mento del bambino. E finalmente potrà sospettarst della sua est. stenza qualora, eongiunta ad indizj più o meno salienti di disordine
gastro-intestinale vi sia una emaciazione rapidamente crescen~e del~a
qua le non apparisca alcuna causa adequata. Spesso accadr~ pero,
anche quando la quantità delle orine em~sse ecceda la me?ta normale1 che i "'enitori del bambino non facetano caso alcuno dt questa.
circo stanza 'ì.rnma"'inando che sia una accidentalità di niuna impor, tanza o riferend~la ad un effetto naturale della sete che induce il
bambi~o a bere in grande quantità. Pertanto se non f~te speciali
.indagini sopra questo punto, resterete nell'ignoranza dt un Impor.tantissimo sintomo.
.
Una volta che avrete avvertita l'esistenza ~di cotesta atfeztone,
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non incontrerete speciali diffi coltà nel cm·arla e se . lo far ete per
tempo, spesso vi riuscirete. Ricerca moltissima attenzione lo stato
del ventre ; assai utili riusciranno ~ miti alteranti , ma per nulla
convenienti i purgativi drastici. E sp'e sso utilissimo a stabilire
una norma nelle evacuazioni, l' Hydrarg. cum Creta in combinazione alle polveri di Dover; mentre è anche utile a calmare l'eccessiva. it'!'ita.bilità del bambino, come pure a. diminuire la quan·
tità delle orine, la. sola. polvere di Dover. Il dottor Prout però dà
un avve rtimento ·circa. l'uso de gli oppiati in questi casi, egualmente
che circr1 la. subitanea. sospensione delle bevande, giacchè l'i mprudente adozione di queste misure può r ecare una. soppressione di
orine, dalla quale condizione venire quindi quasi posit:vaniente una
fine nel coma e nella morte. Il cangiamento di aria in una local:tà
as ciutta e temperata, specialmente marina, è di molta import anza,
ed è spesso utile il bagno tiepido o il ba gno di acqua marina caldo;
nel tempo stesso che renderanno ordinariamente un servigio le diverse specie di tonici. Sopra. gli altri medicamenti sembrano vantaggiose le varie preparazioni ferru ginose ; ed il dottor V enables,
che fu il primo a richiamare l' attenzione della professione sopra
tale argomento, altamente raccomanda il fosfato di ferro. Il dottor
Prout insiste inoltre sull'importanza di una conveniente dieta, nella
quale entrino in buona parte le sostanze albuminose, a preferenza.
di quelle che contengono gelatina, quantunque non sieno queste
da escludersi totalmente. Principale elemento della. dieta dovrebbe
formare il latte; mentre fra le sostanze farinacee debbono preferirai quelle che hanno subìto il processo ferment a tivo. Queste precauzioni poi dovrebbero osservarsi, non per breve tempo soltanto,
ma finch è il bambino abbia già da qualche tempo riguadagnata
la sua salute, giacchè un leggiero error e è facilmente seguìto da
gr a ve recidiva.
L'incontinenza di orina è malattia incomodissima, della quale
talvolta soffrono i fanciulli, e che in molti casi si trova difficilissima a. guarire. In moltissimi casi cotesta impptenza a comandare all'uscita delle orine esiste solo di notte tempo, ma talvolta
non manca nemmeno di giorno; ed ambedue i casi possono riscontrarsi in fanciulli dei due sessi e di ogni età , anche al periodo
della pubertà. L'incontinenza notturna va spesso congiunt~ alla:
presenza di un eccesso di acido liti co nella secrezione ; ed m tali
casi il primo passo a rimediare a questa infermità consiste nel correggere lo stato morboso del fluido. Di quando in quando sembra
dipendere da irritazione prodotta dagli ascaridi nel retto, mentre
nella maggioranza dei ca si, finchè l' affezione sia. di breve data,
può chiaramente tracciarsi un rappot•to fra essa e un disordine
gastro-intestinale. P erò se non vi si prenda riparo, anco rchè ·tutte
le funzioni del corpo sieosi ristabilite, può proseguire l'incontinenza
perpetuandosi per una specie di abitudine che si troverà molto
difficile a sradicare.
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L' involontar;a emissione dell'orina di giorno1 come avviene di

notte, è .cosa anche più incomoda. Talvolta v' ha una assoluta manc.anza di poten~a sulla vescica; di modo tale che l'orina quasi contmuam;n~e sen esca. a gocce.; mentre in altri casi la voglia di orinare dJstlota~ente .si percepisce a certi brevi intervalli; però l'infermo non p~o res1s~e~e a questo bisogno neanco per un minuto.
Cotesta affe~tone poi e talvolta assoc iata ad una condizione morbosa dell'orina; altre volte sembra dipendere da uno stato di debol~zza generale i. mentre in altre ancora non v'ha causa apparente,
sia gener.ale Sia locale, cui possa ascriversi. Sono di tutti i più
fastidio.si i. casi dell'ultima s.pe.cie; si riscontrano talvolta in parecchi
membrt di un~ stessa. famtgha, specialmente in ragazze 1 sebbene
stando alla mia espertem:a, le altre forme più curabili della ma·
lattia sieno molto più comuni nei ragazzi.
Per la cura della incontinenza notturna molto potrà spesso utilizzarsi dal porre attenzione a certe cautele preventive· come a
.quella di limitare la quantità della bevanda da prendersi dell'ultimo
pasto, d'impedire al fanciullo stando in letto la giacitura sul dorso
(posizi<me che sembra molto favorire l'occorrenza di questo accidente) e di alzarnelo due o tre volte nella notte per farlo orinare.
Mostrandosi l'orina carica di litati, si dovrà con grandissima cura
regolare la dieta 1 e dare medicamenti atti a ricondurre le orine
allo stato normale, ed a regolare l'eseguimento delle funzioni degli organi digestivi. Sono quindi spesso estremamente utili i tonici,
nè fra questi ve ne ha alcuno dal qu ale io abbia veduto tanto
beneficio, come dalla tintura di sesquicloruro di ferro. Nel tempo
stesso decisamente giova l'applicare di sovente le sponghe fredde
al dorso ed alle reni; e resistendo la malattia a questi mezzi più
miti, raramente manca di fare molto bene la frequente applicazione
di un vescicante al sacro. Sonvi però due rimedj che sembrano
avere una speciale influenza su questa infermità, e che raramente
mancano di esercitare, sebbene in modi differentissimi. L 'uno di
essi è la stricnina o ia noce vomica 1 l' ultima delle quali io per
solito preferi sco perchè maggiormente Hicura per la sua so~mini:
strazione nei fanciulli : l'altro è la belladonna. La noce vomtca m1
sembrò adattatissima in quei casi nei quali siavi manifesta debolezza generale, ed io comunemente. la do .cornbi~ata .a! ferro ogni
sei ore; combinazione che spesso n esce ne1 casi m cu1 Ii solo ferro
non aveva precedentemente dato risultato alcuno. La belladonna
si è mostrata utilissima in quei casi nei quali l'incontinenza delle
orine era passata a male cronico, nè era associa~a ad alcun manifesto disordine costituzionale. Naturalmente conviene darla attentamente ed a dosi gradatamente crescenti quattro .volte ne.lle. ven:
tiquatr'ore · e deve aversi in mente, che qualunque sieno 1 r1medJ
usati o le precauzioni prese per supe~a~e ques~o i~co.modo, è ;ssen:
zialissimo alla permanenza della guang10ne eh essi sieno contJ~uatJ
anche per alcune settimane dopo la manifesta guarigione del fanciUllo·
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Tumori addominali. - Ingrandimento di ventre non sempre la conseguenza di una
malattia esistente - cause alle quali possa attribuirsi. - Tumori addominali
- da ingrandimento di fegato per depositi albuminoidi, per prodotti idatidei,
per malattia maligna - da malattia malig na dei reni - da ingrandimento
della milza - da ascesso nello p>oas. - Casi illustrativi.
Cachessie della prima età. - Sifilide, Scrofola e Rachitide. Sifilide infantile suoi sintomi - caratteri della cachessia sifilitica - lesioni morbose che si
suppone ne siena la conseguenza - tendenza dei sintomi a ritornare dopo
una a pparente guarigione. - Trattamento.

Fra le particolarità anatomiche della prima . età non ve ne ha.
alcuna più notevole del grande volume del ventre, che fa contrasto
col poco sviluppo del torace da una parte, e di quello delle estremità inferiori dall' altra. Sebbene spiegato a preferenza nel neonato, continua pur tuttavia ad alto grado durante i primi anni
della fanciullezza ; n è totalmente sparisce che, coll'avanzarsi dell'età quando la pelvi si allarga, la colonna spinale acquista la sua
propria curvatura, le membra guadagnaQo il dovuto sviluppo ed
il petto si espande in modo conveniente ai bisogni richiesti àai
visceri toracici pel vigoroso esercizio delle loro funzioni.
L'ansietà delle persone estranee alla professione viene spesso
senza bisogno .eccitata dal grande .volume del ventre nella fanciullezza, mentre poi anche quelli . che sanno di medicina, non sempre
riflettono alle cause differentissime alle quali può l'aumento del suo
volume riportarsi. Pertanto credo che non sarà tempo perduto
l' esporre brevemente le circostanze in cui può nella fanciullezza
occorrere l'ingmndimento del ventre e dirvi quel poco che io posa~
fornire relativamente alle malattie che cagionano distinti tumon
addominali.
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. 'l:'alvolta il ventre appare in modo straordinario grande, affatto
mdtpendentemente da a!cuna alterazione delh sanitil. in genere ma
in conseguenza dell'essere lentamente proceduto l'accrescimento e
lo sviluppo del bambino, cosicchè il corp() all'età. di due o tre anni
conset·va le sue proporzioni infantili, ma un po' alterate. Se, come
spesso accade, que~to sviluppo tardivo si congiunga a debole samtà, ad un esegmmento un po' languido dell e funzioni dia-estive
e ad una condizione di stitichezza veutrale è quasi eerto "che si
raccolgon() negli intestini gas in modo da rendere così l' ingrandimento del ventre anche più considerevole. Ad un tale s tato di
'sanità spesso si associano alcuni dei gradi inferiori della rachitide; e sebbene non sia vi alcuna seria deformità cbe denoti l'esistenza di questa affezione, pnre alla sua influenza devesi la mancanza d i sviluppo del petto e la picciole>~z a della pelvi ; mentre
la contrazione e la deformità. prodottasi nel petto pei progressi
-della malattia, fanno comparire anche più saliente l'ingmndimento
del ventre, e danno al bambino, secondo l'acconcia similitudine dei
.s igg. Barthez e Riiliet, l'aspetto di quel giuocattolo di maschera
,italiana, che i ragazzi vendono per le strade.
In casi simili a quelli da me ora riferiti, risparmierete a voi stessi
ed agli amic·i dei vostri infermi una agitazione non affatto necessaria 1 riflettendo che la tabe mesenterica è eccessivamente rara
prima dei cinque anni , meritre poi la cond:zione di un ingran.dimento generale del ventre principalmente si riscontra fra il prin·
;cipio e la fine del!a prima dentizione. Inoltre, trover ete che in
queste circostanze, l' addome è perfettamente molle ed indolente ;
che non si è mostrato alcun sintomo di tubercolo; e nel tempo stesso
se farete demtdare il bambino, cosa che nei casi dubbi dovreste
fare, fone vedrete tracce più o meno distint~ dt!l'azione della raehitide, o per deformità. da essa indotta nello scheletro, o per averne
alterate le proporzioni di quest'ultimo.
L 'ingrandimento del ventre è molto più frequentemente compagno
della peritonite tubercolare che della tabe mesenterica. Lo stato dì
tensione di timpanitide e di dolore del ventre, la sensazione di
adesion; fra le pareti addominali ed i sottoposti visceri , il dimagramento, .la . diArrea frequen_tem?nt? ricorr~nte, i sintomi feb~rili
e gli indizJ ptù o m~no mamfestt d1 malatt~a tub~rcola~e che. I accompa.gnano, per sohto fissano la natara d1 quell affezwn~ troppo
chiaramente perchè un attento osservatore prenda abbagho.
Ma oltre questi casi, nei quali v' ha un generale ingrandimento
-dell'addome, ve ne sono degli altri nei quali l' au~ento della su?'
grandezza è principalmente dov:uto .alla pt:esenza. dt _un ~umo,re d tstinto e bene definito. Mi sono m d1fferenh temp1 gmntl al! osser•
vazione molti belli esempj di quest~ spe_cie, sebbene, ?ome spess?
.ac;~ade nel Dispensario e nella p~attea di ?s~eda~e, s~a sca_rso il
,numero di quelli nei quali io abb1a avuto l ag10 d1 assistere 1l caso
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sino alla fine e così confermare o correggere colla necroscopia la
diagnosi fatta durante la vita dell'infermo.
l n onta, peraltro, alle impedette ed incomplete circostan"e per
l'osservazione, credo di poter certamente dire che la diagnosi dei
tumori add0mìnaii è nei bambini accompagnata da difticoltà di
gran lunga minori che negli adulti. Ogni tumore discoperto nell'addome prima della pubert:t risiede quasi sempre o nel fegato 0 .
nella · milza e più raram ente nei reni, ed ognuno di essi è contradistinto da segni troppo manifesti, non che accompagnato da disturbo
costituzionale troppo caratteristico, da lascia•·e campo ad errore.
Il fegato (100) è la sorgente di gran lunga la più frequ ente dei
tumori addomin"li nell<\ prima età~ Esso può talvolta trovarsi
nella prima età esteso molto più in basso del naturale e specialmente in bambini allevati a mano; ed allora l'aumento del suovolume generalmente devesi alla esistenza di deposito grassoso nella
sua sostanza. In tali condizioni ciò è importantissimo, come seg no
di una imperfetta assimilazione, ed indica la necessità di un cangiamento della dieta troppo esclusivamente farinar.ea, alla quale
il b:J.mbino è stato tenuto; ma è tale da doversi rintracciare, giacchè

(100) Seguen do il sistema adottato di aggiungere, secondo che il testo
ce ne offra l' oppo rtunità, qualche nota anatomica relativa all'argomento,
non possiamo dimenticare il fegato; che nella prima età notevolmente
differisce nei suoi caratteri da quello delle successi ve. Ed incominciando
dalla sua grandezza ognun sa essere nell 'i nfanzia esso d'assai maggiore a misura che ci avviciniamo alla ;mscita. Nel neonato il suo peso·
ascende ad 2~ del peso del corpo, mentre nel!' adulto è di ~ di questo. È nel primo anno che tale sproporzione è più spiegata: e Porta!
osservò che il fegato di 5 bambini alla nascita pesava un quarto di
più che il fegato di altri cinque che ave,•ano vissuto rla S a 10 It!csi.
( Obse1·vations sur la siturttion du foie dans t' état nr!luret. Mémoires de l'A ca ~
demie, n73, p. 589). pçrÒ il ma ggio r volume del fçgato nei primi tempi
della vita devesi alla grande proporzione di volume posseduta dal lobo
sinistro; la quale o:ome va a grado a grado a sparire, così l'intero ~~
sccre si f" più vicino, e nella g randezza e nella forma, alla sua stabtle
apparenza. Questo significante cangiamento del detto lobo si effettua m
gran parte nèl primo anno, al tt:nnine del q~ale ha subìto la rid~l
zione della metà. di ciò ch'era alla nascita: però continu:1 ancor<~ Hl
seg uito a diminuire sebbene più lentamente e finisce col divenire la
quarta parte del destro lobo.
.
Da ciò vi ene che ali<.L nascita il fegato occupa non solo l' ipoco ndn_o
destro, ma passa la linea mediana e si prolunga fino alla nulza, ncoprendo lo stomaco. Lo che puossi avverare anche coli<1 sola e:;plora·t ion e del tatto corrispondentemente al suo mar~ine anteriore, e colla
percussione, nei bambini sani. Seco ndo Frerichs (Tmaé pratique des mrt-
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non è mai hnto considerevole da richiamare, per la semplice grand_ezza dell'organo 1 l'attenzione dell'osservatore. Inoltt·e nella fanClllllezza 1 appunto come nell'età adulta, un ingrandimento assai
c?ns•derevole del fegato è conseguenza di affezione valvolare cromca del cuore, e così la sua presenza e grado debbono in gran
parte g-overnare la prognosi da fare .
. Però le sole forme d'ingrand:mento del fegato in cui questo raggJUn~a UH volume tanto constderevole da rendersi di necessità
palese anche a chi non sia osservatore, sono quelle che debbonsi

JJ· 45) la percussione della regione epatica in senso
vert.JCale nelle tre hnee ascellare, mammellare e sternale in bambini
dalla nascita ai 15 anni ha dato i seguenti risultati:

ladie_s du foie, 18112

ETA'

Linea
ascellare

Linea
mammellare

Linea
sternale

Fino a '2 anni
Da '2 a 6 »
Da 6 a 10 •
Da 10a15 •

4,'25
5,80
7,55
7,12

3,85
4,38
6,83
7,1i0

'2,37
3,7'2
3,33
4,44

Numero
degli individui
4

9
3

8

La diminuzione del lobo sini'stro è facilmente spiegata per l'obliterazione della veua ombilicale donde esso traeva i materiali di nutrizione.
E questo scemat·e di volume sarebbe egualmente rapido che la chiusura.
della suddetta vena, se dopo la nascita in parte non vi refluisse sangue
dalla vena porta, come il Portai e prima di lui l' Haller ed il Bertin
hanno esservato.
La sostanza del fegato si prese n t:t all' esteruo di un colore scuro e
di molle consistenza. Incisa lascia sgorgare molto sangue nero dalle
diramazioni ,della vena porta, numerose specialmente nel lobo destro,
delle quali non poche si vanno i n progresso ad obliterare. Sono, anche
nel tenero bambino, distinguibili i granuli ed i canalicoli escretori della
bile. Sotto le indagini microscopiche i granuli sono grandi da 0,5 ad 1
millimetro e risultano composti della sovrapposizione di cellule poliedriche che racchiudono uno o due nuclei sferici e delle gra nul azioni un
po' giallastre ; sono circondati da u na rete di capillari della vena porta
i quali si riuniscono al centro di ciascun lobcllulo in una sola venula,
radice delle vene epatiche (Allix). I colll~ùtti escre.tori nati. da. lobellu.:i
si anastomizzan() dando lu ogo a condotti magg>on .e questi dt mat~o m
mano ad altri fìnchè tutti concorrono ~ formare •l condotto epatwo.
Quanto alla' vescichetta biliare, alla nascita travasi essa perpendicolare ma colla retrazione del lobo sinistro acquista la ,POsizione sua or izwntal e. Più che piriforme ba figura cilindrica, e nel primi tempi della
vita raccoglie scarsissima quantità di bile.
(T.)
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o alla co~ì detta ?e~e~erazione albuminoide o amiloi~e dell'organo;
o allo sv•luppo dt mstl nella sua sostanza; o alla eststenza di una
malattia cancerosa.
Quantunque non sia che da poco e principalmente per l'acuto
ingegno del dott. Budd (*), che l' ingt·andimento albuminoide del
fegato sia s ta to riconosciuto , quale distinta forma di malattia
pure i suoi sintomi sono assai caratteristici. Spesso con nna ca~
rie scrofolosa di queste o quelle ossa, o in genere con una labe
più o meno saliente di scrofllla nell'organismo; con una imperfetta
nutrizione ed a stadio più avanzato , con albuminuria, asl:ite ed
ingrandim ento della milza, si trova il fegato aumentato di volume
duro, avente la superficie liscia., e gli orli acuti e b en distinti~
pei quali caratteri, come pure p er l'aumentata sua grandezza, ess~
differisce da quelli, che presenta quando abbia subìto la degenerazìor>.e grassosa. E spesso difficile di accertare la data della sua
prima comparsa, giacchè il primo stadio non è dist into da alcun
particolare sintomo; e ne ho talvolta riconosciuto la esistenza,
au,teceden~emente non sospettata, esaminando l' addome del fanciullo che si supponeva affetto semplicemente da uno scadimento
della salute in genere.
Nella maggioranza dei casi che giunsero alla mia osservazione
i fanciulli erano fra i cinque ed i dieci anni, ma è probabile che
la malattia spesso avesse incominciato molto prima; e le ricerche
del dottor Gublet· (**)di Parigi, hanno provato come essa sia frequente compagna della sifilide congenita; avendo egli trovato
il feg ato presentarne le lesioni cara~teristiche entro le prime cinque settimane di vita. Nei fanciulli r achitici altresì s'incontra que. sta forma d'ingrandimento del fegato, sebbene allora l'affezione si
limiti ad uua parte di quest'organo, e la grandezza che raggiunge,
non sia tanto considerevole quanto l'ho in altri casi trovata.
Questa malattia è essenzialmente cronica nel suo corso, e la
grandezza dal fegato raggiunta è talvolta considerevolissima prima
che la salute in genere offra serj disturbi. Cosi, ricordo di una ra•
gazzina di dieci anni 1 la quale fu ricevuta al St. Bartolumew' s
Hospital, con un notevolissimtl ingrandimento dell'addomH. Aveva
assai pallido l'aspetto, e la distensione delle vene superficiali del
· petto e dell'addome, non che la congestione livida della facciamostravano in essa esistere un qualche serio ostacolo nella circolazione. Da molti mesi le era il ventre andato gradatamente creRcendo,
e nel momento della sua ammissione all'ospedale poteva distinta(') Nel suo trattato « On Diseases of the Livcr, pag. "304; dove e nel •
Henoch's Klinik der Unterleibs.Krankheiten, vol. 1. Berlin, 185'2, pag. 130,
e nel • Frerich·s Klinik der Leberkrankheiten, vol. u. Braunschweig, 1861,
p. 165, possono trovarsi i migliori ragguagli su questa affezione.
(") Mémoires de la Société de Biologie, Paris, 1853, 8° pag. 25.
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m~nte tracciarsi i_! mar~ine del fegato al disotto dell'ombilico; avea
abitualmente co~tJpato 1l v~ntre, ma le evacuazioni erano apparentemente naturah, e la fanciUlla era ben nutrita, ilare e vivace, essendole poco ostacolo a ciò la sua grossezza. La rividi due anni
dopo! nè allora mostravasi molto cangiata; bensì conservavasi pressoch~ la stessa. Fu in vero al q aanto eccezionale questo caso sntto
t~l ngu~rdo; ?Ia quantunque in ogni esempio, cotesta condizione
51 assoc_1 ad !~dubbie manifestazi0ni di abito scrofoloso, e malamente SI es~gu1sc~ per l'ordinario la nutrizione, pure sembra ch'essa
non ~et,~a m p~r1colo la vi~a,_ ~nchè il particolare deposito, cui
de.ves1 lmgrand1ment?, resti l1rn1tato al fegato, o a quest' organo
ed alla mllza. Però m alcuni casi un simila deposito si effettua
nella sostanza dei reni, chiudendone i tubi, ed impedendo il conveniente esercizio della loro funzione; ed allora comparisce l' albumina neile orine, queste si secregano in piccola quantità, succedono l'anasarca e l'ascite, e si verifica finalmente la morta, come
conseguenza della malattia renale, e non della semplice affezione
del fegato.
Relativamente alla natura ecl alla sede di questo speciale deposito vi sono ancor'\ molti punti ineerti. Tutto ciò che intorno tal
malattia possiamo oggi determinare, è l'essere dessa un segno ed una
conseguenza della cachessia o sc.rofolos'1 o sifilitica, generalmente
lenta nel suo sviluppo, e relativamente insignifil!ante per le sue
eonseguenze finchè il rene rimanga libero; ma in caw diverso addiviene pericoloso per la vita, e ricalcìtrante ad ogni specie di cura.
I soli rimedii da me usati furono un clima fresco, una conveniente
dieta, l'olio di fegato di merluzzo, e gli joduri di potassio e di ferro;
e sotto il loro uso ho trovato verificarsi, grande miglioramento della
salute in genere, e qualche diminuzione di grandezza nel viscere
affetto; però allorquando n'era pr!òso il rene non ho mai trovato
aleur. mi"lioramento
costante, mentre lo stato dell'infermo si mo0
strò gene ralmente fluttuante secondo che la seerezione dell' orina
era più o meno abbondante.
Mi sono una volta incontrato con un tumol'e idatideo del fegato
in una ragazza di 13 anni, in cui, clue anni e mezzo prima, era
incominciatò a svolgersi nel lato dritto un tumore senza alcun segno d'indisposizione generale, sebbene il ~onsecutivo aumento. de!
medesimo fosse accompagnato di tempo m tempo da attacchi dt
forte dolore. Nel momento in e.he la vidi, aveva già sub\to .diversi trattamenti curativi, i quali erano principalmente co~sistiti
m applicazioni di mignatte ed in unzioni coll' unguento JOdato
senza alcun beneficio; ma la sua salute generale era buona, qu_a~tun
que ella fosse piccola per l'età che aveva. ~el denudarla, v1d1 che
la parte inferiore del petto e la p_arte su~er1?re ~ell'addome erano
molto ingrandite per un tumore, 1l margme mfer1ore del ~uale poteva sentirsi un poco Bopra l'ombilico, e che sembrava ptù grande

758

TUMORE IDATIDEO DEL FEGATO.

a dritta che a sinistra. Allora la circonferenza del petto, a livello
del capezzolo, era di 25 pollici e mezzo , e di 25 pollici quattro
pollici sotto; ma dopo tre anni e mezzo, e poco tempo prima della
morte, era di 32 poliici nella prima località e di 33 nell' ultima.
Quando la osservai la prima volta, a livello del capezzolo era
già cessato di udirsi il mormorìo respiratorio , ma la cavità del
petto per l'a'l"anzarsi del male diven iva anche pi1ì ristretta. Distintamente percep1vasi la fluttuazione sopra quasi tutto il tumore sia
del petto che dell'addome e tale prose ,g ul a mostrarsi durante tutta
la vita della ìnferma. Era il maggio 184.0 quando l'inferma capitò
pet· la prima volta sotto la mia o~servazi o n e, e fino al febbraio 1842
llOn era nella sua coudizione oc~orso cangiarne>1to alcnno. A qu esta
epoca dopo esse rsi mostrato per parecchi giorni un forte dolore nel
tumore, appat·vc una nuova produzione di circa la grandezza di
una tazza da co lezione, a sinistra dell ' ombilico ed un poco al di
sopra. Nel lu glio seguente l'inferma cominciò a dimagrare, a perdere l'appetito, ed a soffrire frequenti attacchi di palpitazione. In
allora e spesso da p poi, la ragazza lagna vasi di dolo re e di tor·
pare, nello stendere il braccio dritto. Nonostante il progressivo aumen to del tumore, la salute della inferma proseguiva nei consecutivi di ciassette me3i discretamente buona , sebbene ella poco creRCesse, · e non mostras.;e seg·no aleuno dell' avvicinar·si della puberta.
A metà del Decembre 1843, si mostrarono sintomi di disordini gastrici: la ngazza aveva molte flatulenz e, talvolta diarrea, forte dolore nel ventre, g;·ande febbricit à, e nn po' di vaniloquio nella notte.
Sopraggiunse l'itterizia nella cute, le orine si fecero di un colore
mol to carico; e nel tempo stesso gli accessi dolorosi, principalmente all'epigastrio, erano talvolta così forti da fare colla loro intensita svenire l'inferma. Sopraggiunse un po' di tosse, e per tre
settimane prima della morte essa non potè per un momento assumere la posi zione giacente. Grado grado poi estenuandosi nelle
forze, morì nel 28 Gennaio 18441 durante un attacco straordinaria·
mente furte di dolori.
All'apertura del ventre, dal quale venne fuori un gallon emezzo(l 01)
di siero giallo trasparente, si presentò alla vista il fegato enormemente
grande. Esso inferiormente arrivava un poeo più in basso delle
false coste a sinistra, ma non tanto giù a dritta; e superiormente
estendevasi a sinistra a modo da spingere in alto il diaf:ramrna
quasi oltre il margine superiore dell a seconda costa, e a dntta fin
un poco oltre il livello del'a terza. Qnesto ingrandrmento sembrava
fosse a carico del lobo sinistro, giacchè il lobo dritto, quantunque

(101) Mi sura Inglese corrispondente in t.utto a circa quattro litri
(T).
della nostra misura.
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rpiuttosto. scuro, era del resto sano e fu trovato da esso ricacciato nel
fianco drttto. La superficie del lobo sinistro · enot·memente in"'randito
era di un color pallido: facendovi un iacisione si vide ~sservisi
f?rma.to un sacco, le. ~areti ?el quale avevano eirca un terzn di polhce dt spessezza, e ~tpteno dt ua gallone di fluido giallo viscoso e di
un certo numero dt voluminose idatidi. Il sacco stesso sembrava
·formato da una. idatide madre, le pareti della quale erano strettamente aderentt alla sostanza del fegato. Al margine anteriore del
lobo dritto del fegato, proprio a dritta della vesciehetta biliare
ill'a'<'i. u~ tumore bianco giallastro della grandezza di una noce:
che llll'ISO ftt veduto. esser composto di idatidi raggrinzate e
morte; erano queste r ;unite, l' una dentro l' a ltra come fo"'lie
0
-di c~ polla , all' infuoi'Ì che, a ridurre per quanto e:a possib ile lo
spazto che occupavano, si mostravano esse pieghettate. I due o
tre strati esterni comincia vano ad essero la sede di deposito ere·
taceo. La vescichetta biliare conteneva un pr>' di bile pallida.
Sani erano i polmoni, però molto compressi. Le valvole del ·
cuore erano normalissime, ma il pe;·icardJo era ovunque, ed in
.alcuni punti assai fortemente, aderente alla sua sostanza; lliÒ che
senza dubbio pro veniva dall'infiammaz ione, che pro babilissimamen te aveva subito, alloraquandiJ la fanciulla avea cominciato a
.lag na rsi di palpitazione di cuore. Gli altri visceri erano sanissimi.
Non ha guarì ho osservato un altro caso, sul quale potrebbe
dubitarsi se la cisti fosse realmente una idatide, o, com e Sir Brodie
ha creduto talvol ta avvenire, una semplice cisti siervsa sviluppatasi nella sostanza del fegato. Il grande volume della cisti, unita,
mente all'assenza di ogni avanzo di idatidi nel fluido estrattone
·e la non riproduzione di alcun distut·bo costitu~ionale dopo la puntura, sembrerebbero favorire l' ultima supposizione, sebbene non
mi sia nascosto che l'opinione generale degli anatomo-patologi ne
-òissenta.
'l'rattavasi di una ragazza di sei anni e mezzo, la quale sei mesi
prima che mi fo sse fat ta osservare, era stata presa da vomito bi'lioso; e fu allora che i suoi parenti avvertirono un tumore esistente nell 'ipocondrio sinistro, e che era circa la metà della gran,dezza di quando fu l'inferma presentata alla mia osservazione.
'l're mesi dopo era ritornai? il vomit~, a~compagnato da acuto d?;
lore nel tumore, cosa che st era po.>Cta rtpetuta ad un grado ptu
mite per due o tre volte. Erasi la fanciull_a un po'. dim_a? rata; però
-è b ene l'avvertire come non vi fosoe rum stat<L Ittertzta, e come
l'inferma non avesse giammai avuto il verme solitario.
Nell'ipocondrio sinistro e nell'epig·astrio eravi una s~orgenza ar·r otondata che elevava le coste e gradatamente perdevast nel fegato.
Essa somigliava un serrmento di un grosso arar.eio 1 faceva sporgenza per circa due p~llici n~lla sua parte p1ù protube:ant~, era
liscia, elastica, vibrante, quasi fl.uttua_nt~ sotto .la percusswne, sotto
·inspirazione il fegato ed il tumore msteme st abbassavano.
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Fu deciso di pungere il tumore i ciò che fu fatto con un fino-.
e lungo tre quarti munito di cannula, un pollice sotto il margint)
costale, ed alla stessa distanza a sinistra della linea mediana. Stando
la fanciulla colcata, fluirono 13.02 once di fluido, e ne fluirono
altre 14.61 once, Hlloraquando fu messa seduta. Non fu esercitata
pressione sulla cisti i ritirata la cannula fu subito e diligentementechiusa l'apertura; e la faneiulla fu per alcuni giorni lasciata in
perfetta quiete.
Il fluido che dapprima fu estratto era della gravità specifica 1005,
scolorato, quasi limpido, dando deci sa prova di albumina, e conte-nente un leggiero sedimento di piccole masse albescenti, mollissime
e consistenti di cellule grassose, non dissimili dalle cellule del fegato quanto alla grandezza ed alla forma col111 quale si presentano strettamente aggregate insiem e. Il secondo saggio fatto del
fluido era della gravità specifica di 1006, di un colore giallo chiaro
molto più torbido, carico di albumina e contenente molto mag-giorsedimento, ma non vi si scoprirono nè uncini nè membrana idatidea.
Non vi fu dopo l'operazione alcun sintomo che dir si potesse in
qualche modo grave, nè per lo spazio di tre mesi rieompar-veaffatto fluido, però dopo questo tempo la cisti sembrò andarsi
nuovamente a riempire.
Ho veduto in qu attro circostanze il fegato inl':randito da malattia che a mio credere era di un caratte1·e maligno; però in uno
soltanto ebbi l'opportunità di confermare la diagnosi coll'esame cadaverico. In questo caso l'affezione era accompagnata da vaghi segni
di malattia addominale, senza che ve ne fosse alcuno che accennasse specialrr;ente ad un dato viscere; giacchè la produzione morbosa, avendo origine dalla superficie posteriore del lobo destro del
fegato, si ~opponeva, dai rapporti che presentava, doversi attribuire
ad un ingrandimento delle glandole mesenteriche. Trattavasi di un
bambino che aveva otto mesi quando colla diarrea, irrequietezza,
dimagramento ed inappetenza apparvero i primi segni di alterazione
della salute; ed all'età di 9 mesi la madre avvertì alcune mas~e
solide nell'addome, quantunque già fin dal principio del!a malattut
il ventre fosse duro e piuttosto teso. Il bambino visse fino ad ' un
anno di e tà; e nelle ultime sei settimane di vita, durante le quali,
ebbi l' opportunità di osservarlo, egli ebbe la diarrea, che di
t empo in tempo f<tcevasi profusissima. Era estremamente dimagrato·
e la cute andava assumendo un pallore eccessivo, ma le evacuazioni, quantunque lente, erano del resto naturali. Non vi fu emor·
ragia intestinale e le orine saggiate si mostrarono perfettamente
normali. Durante gli ultimi mesi di vita, aveva un po' di tosse ed
un respiro nasale quasi fos se infreddato i però la morte sembrò doversi attribuire alla ostinata diarrea ed al forte dolore suffert.o
dal bambino, mentre pui il suo esaurimento senza dubbio dip~n
deva in grande parte dall'essere il sangue, che · doveva nutr~re
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il corpo, andato a formare quella enorme massa di tumore fungoide del fegato.
Nelle sei settimane che il bambino fu da me osservato l'addome
1
da ventuno .salì in c.irconferenza a venticinque pollici, ed il tuIn:ore, la ?~I superfiCie er~ ineguale, si mostrava sempre molto maggwr~ a smis~r~ che a dntta. Però all'esame cadaverico si trovò
c~e d lobo Simstro ~el fclg~to era quasi completamente -sano, ma
elle dal lobo destro mgrand1to era esso stato portato superiormentesotto le coste. Quest'ultima parte dell'organo poi era convertita in
una s~stanz~ '?o~le, bianca 1 cerebriforme, mescolate alla qualeeranvi porz1om d1 una sostanza più consistente, molto vascolarizzata
e fìbro-cellulare. A dir breve, la malattia consisteva in una misee!a dì carcinoma m r.dullare e carcinoma fasciculatum. Esistevano
pu;e nel. polmone destro alcuni depositi di canero midollare, uno
dei qua h _era della grandezza di una noce; ma gli altri visceri
erano sam.
Il canc;·o del 1·ene è un'altra caùsa occas ion ale di tumore addominal e nei bambini, e con esso mi sono imbattuto tre volte. La
prima mi occors e in un bambino che morì all'età di due anni e
dieci mesi; la seconda in una bambina che morì a quattordici
mesi; e la terza in un'altra bambina moo·ta nell'età. di sei anni e
nove mesi. Nel primo caso· si osservò che mentre si mostrava il
ventre in via d'ingrandimento, in pari tempo il bambino illanguidiva
e faceva si irrequieto. S11l principio della malattia per alcuni giorni
mi fu detto avere egli evacuato orine sanguigne; ma questo sintomo non si riprodusse durante il consecutivo progresso del male.
A misu..a che cresceva il volume del ve ntre , egli vieppiù dimagrava; aveva talvolta attac chi di dia-rre a, ID <~ puo·e cootinua1·a in
lui forte l'appetito ; ed egli non morì esausto che dopo dieci mesi
che se ne era avvertito il primo sintomo. Nel secondo caso, la malattia fece un corso molto più rapido, e la mor te si verificò dopo
dieci se ttim ane dalla comparsa del primo sintomo. Fu il bambino
preso da febbre, disturbi gastrici e di tempo in tempo vomito, sintomi che non duravano da una settimana quando la madre avvertì
un tumore nel ventre. Allorchè ftt preso da q•testi sintomi , esso
era ben nutrito, però rapidamente dim~gr.ò in proporzione ~he il
ventre gli si ingrandiva, le sue evacuaziOni spesso erano lungt dall'e.>sere naturali, però non ebbe mai nè diarrea, nè emat~ria. Ver~o·
la fine della vita si f~ce irritabilissimo, e pareva che d1 tempo m
tempo soffrisse gravi dolori di ventre, ma la morte si verific? all'improvviso e senza alcnn segno che avesse dimostrato pegg10ra:
mento del male da ciò ch' era alcuni giorni prima. In due cast
il sinistro rene ed in · uno il destro fu la sede del male; in tutti e·
u.e ca.si i sintor:.i locali furono somigliantissimi, e consistevano nella
p.resen.za di un tumore solido situato nella regione lombare, e che estendentesi .a.lla spina passava attraverso l'add,,me verso il lato opposto,
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giungendo superiormente tiu sotto le coste, ed inf~riot·mente verso e
nel pr1mo caso puranco entro, la pelvi. In un caso, prima che' il
paziente mi fosse fatto osservare, em stato supposto che il tumore
provenisse da ingrandimento della milza. Cotesto errore, però, può
evitarsi se si consideri che la milza presenta un margine acuto verso
la linea mediana 1 mentre il contorno del rene è arrotondato· ed
inoltre, che la milza non raggiun~e posteriormente la regione Jom·
bare · tanto bene q Janto il ren e. Esaminando il cadavere, fu osservato essere in ogni caso stata precisamente d ella medesima natura
il male, cioè un misto di materia cet·ebriforme e della speciale
struttura del fungus hmm.atodes, mentre il rene era di molto maggiore della t esta di un adulto; pet·ò nel terzv easo la sua grandezza in parte doveva attribuirsi alla presenza di tre cisti di considerevole ~;rande z za; complica zione, che si sa non essere in alcun
conto insolita nel cancro molle degli altri organi.
Nel terzo caso, avevano di sei settimane pr~ceduto la comparsa
del tumore addominale a sinistra, sintomi di vaghi disordini nella
salute, appetito scarso e dimagramento. Circa tre mesi dal primo
segno d'indisposizifJne fu emessa con le orine una grande quant ità.
di sangue, e durante tutta la malattia, l'ematuria proseguì a mostrarsi frequentemente. In questo caso l'infermo continuò a vivere
p er dieci mesi d alla comparsa del tumore; e morì in uno stato comatoso. Non soffrì quasi alcun dolore in tutto il corso del male;
sebbene il tumor e destasse un po' di molestia sotto il tatto, e l'enorme
grossezza cui esso giunse, cagion11.va malessere per la sua pressione
sullo stomaco, il quale non poteva ritenere altro che piccolissime quantità di cibo. Come negli altri casi anche in questo il dimagramento
prima della mor.te era estremo, ed eravi qualche gonfiore anasarcatico delle membra; mentre poi le forze dell'infermo venivano, pel
frequente ritorno della diarrea, stremandosi.
Relativamente a questo argomento, debbo avvisarvi circa la possibilità di prender e in isbaglio un tumore formato da un ascesso
.dello psoas per altro prodotto da ingrandimento del rene. Alloraquando si forma l'ascesso dello psoas in teneri bambini, possono
facilmente i suoi primi stadj passare inavvertiti 1 in parte perchè
l'infermo non può descrivere qu elle vaghe sensazioni di malessere
nei reni, dalle quali quello è act:ompagnato, -in parte perchè la
.diminuzione o la perdita di forze nel camminare è nella prima età.
-conseguenza tanto ordinaria di qualsiasi indisposizione che non sembra necessat·io a spiegarne la comparsa il ricercare una caui!a spe~
ciale. Il g raduato indebolimento della salute, il dimagramento, e
l'accidentale disturbo di ventre sono sintomi che accompagnano
varie alterazioni dei visceri addominali, e non presentano alcun che
di patognomonico di veruna. Il tumore, come quello formato da ingrandimento del rene, occnpa la regione lombare, sporgendo nell ' addome anteriormente ; p erò la sua fluttuazione è tanto oscura.
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da non potersi, o seppure a stento, percepire. Il tumore da ascesso
-dello psoas, .ciò no~ ostante, non si eleva nell'addome quanto quello .
f~:m~to da . mgrand1men_to del rene ; i suoi contorni sono per solito
plU CJ~colarJ, meno ovah ed esso offre in genere una suscettibilità
maggwre del tumore canceroso del rene. A misura che la malattia
progredisce, e le materie gravitano nella coscia, o si dirill'"'Ono nella
region~ lombare, più manifesta si rende la sua natura 7"'però sebb ene, m quanto concerna l'esito finale , sia di lieve importanza un
errore di d iagnosi, pure è desiderabile per la vostra riputazione che
non ne scambiate in alcun periodo la natura. Ho pur veduto talvolta commettet·si un errore pressochè simile a questo in casi, nei
quali l'infiammazione, procedendo, avea colla formazione delle materie attaccato il tessuto cellulare sottoposto ad una parte o all'altra dei visceri addominali, appunto come spesso vediamo nelle donne
dopo il parto. In queste circostanze vi è un tumore duro, imperfettamente circoscritto, lento nel suo corso ed accompagnato da
leggiera mol estia. Esaminando attentamente il tumore, se ne vede
abbastanza apertamente la vera natura; ma, se non si avverta
alla possibilità del caso, probabilm ente questo verrà malamente interpretato.
Nel nostro paese, eù in specie nelle vicinanz e di Londra, ove
raramente occorrono le forme più gravi di febbre intermittente, non
~'imbattiamo spessissimo con casi d'ingrandimento della milza (102),

(102) La milza è nel bambino in gener~ più piccola, r~lativ a mente al
peso del corpo, che nell'adulto. Alla nasc1ta t! suo peso e dt 10 gramme
del peso del corpo, mentre .nell'adulto essa core corrisponde aJ

s!o

J'isponde a ~. La posizione di qu es t.o viscere nei primordj della v.ita
2
è uu poco p iu anteriormen_te e cosìse n~ possono nel t:n ero b~mbm.o
riconoscere bene col tatto 1 margtnt al d1 ~otto delle false coste, e~. 1l
canO'iamento di posizione che và a so!fnre ùtp end e natur~lm e nte dal~ ID·
cav~tura progressiva ch e vanno a prendere gl1 t.pocon ~lrJ, dalla d1mm~
.zionc del volume del fegato, non che dal maggtor svtluppo, che acquistano gradatam ente nei - progressi dell'età infa ntile la cav1ta t~racJCa e
la pelvi. La sostanza della milza nei primi tempt della ~~t~ g~a mostra
i suoi corpicciuoli bianchi, i granuh glandolost del Malptghl. ::>?no qu~
sti anrhe me.,. lio visibili allora e nelle epoche success1ve dell mfanzta.
-che nell'adult a età. Osservati i granuli del Malptgh: a~partenentt .ali~
milza . di un bambino sotto il microscopio, st trova eh ess1 sono apphcatt
lateralmente lucwo
i ramuscoli arteriosi; hanno figura arrotondata; soM
0
l arghi da Qmm,t Qmm,:3; sono composti di un invo;slio finamcnte. granuloso limitato da du e contorni, aderente alla guaina dell e ~ rteriUzze,
e cont~n"'ono una sostanza vischiosa grigiastra nella q:uale. st scoprono
.numeros~ cellule di epitelio nucleare sferico, pal.ltde, dt. va~'lil g.randezza
{Qmm,007 aOmm,014), nucl ei liberi e talvolta globuli sangmgm (A.lllx). (T.).
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il qua·le è abbastanza comune fra bambini dimoranti nei distretti'
di malaria, ed ordinariamente quantunque non sempre, succede
a<i accessi sofferti di febbre intermittente. Il solo caso che ho avuto
l'opportunità di osservare, come conseguenza di· febbre intermittente
mi fu offerto da una ragazzina di 6 anni e mezzo, la quale avev~
dall'età di due anni e mezzo dimorato a Fernando Po, e ch9 aveva
a tre anni avuto la dissenteria, e più tardi frequenti accessi febbrili. Era cominciato in lei a mostrarsi l'ingrandimento della milza
a cinque anni di età, ed allorquando la visitai per la prima volta,
poche settimane dopo il suo ritorno dall' Aft·ìca, avea la milza ra<>.
giunto una grandezza tanto considerevole che, misurato l'addom"e,
se ne rinvenne la circonferenza di ventuno pollici e mezzo. In
questo casa la milza da sotto le coste si approfondava giù nella
pelvi, ed anteriormente toccava. la linea mediana deli'addome. Indi.
pendentemente dalla storia dell'infermo, la quale b:lsterebbe -in un
caso, come questo, essa sola n guardarei da una erronea diagnosi, .
i rapporti del .tumore erauo caratteristici; giacchè, sebbene situato
da un lato dell'addome, esso non si estendeva indietro nella re- gione lombare fino a riempirla completamente, siccome avrebbe
fatto un rene ingrandito ; bensì esisteva fra il margine posteriore
del tumore e la colonna vertebrale un intervallo considerevole.
Però, casi d'ingrandimento della milza così notevoli come questo 1 si riscontrano talvolta nella prima età 1 affatto indipendentemente dalla influenza di malaria, ma connessi a quel morboso
stato del fluido circolante, cui venne applicato il nome di Leucemia. N ella maggior parte dei casi io credo che una tal condizione risalga alla prima infanzia, e l'ho in un bambino di soli tre
mesi veduta associata ad un considerevole ingrandimento della
milza; e sebbene nella maggio~anza dei casi da me osservati, l'età
degli infermi variasse dai 9 ai 15 mesi, pure il volume offerto dalla
milza chiaramente accennava ad un ingrandimento incominciato
molto tempo prima. L'essersi assai per tempo osservata cotesta condizione manifestamente dimostra quanto sia falsa la supposizione
della sua dipendenza dal protratto allattamento (*); nel tempo stesso
il suo occorrere fra i bambini delle classi più agiate, come fra
quelli delle povere, ne fa vedere la dipendenza da cause · costituzionali, e non semplicemente da aria cattiva, o altre sfavorevoli.
influenze igieniche. Sfugge non di raro alla osservazione l'ingran·
dimento della milza nei suoi gradi minori, e l' ho talvolta ricono·
sci uta là dove non era stata punto sospettata; ma dove il pallore
del b ;unbino, lo speciale color di cera delh cute, l'affievolimento
(') Idea suggerita dal dott. Baltersby, al cui articolo ., Or~ enlatge·
ment of the Liver and Spleen in Chitdren • nel Dublin Med. Joumal, May,
:1849, p. 308, siamo noi debitori del poter chiamare l'attenzione della profes~ioue sopra casi di questa specie.
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·d?lle forze e .l' emaciazione, senza che vi fvssm·o manifeste prove
d1 tub?rcolos1, svelavano a chi aveva famigliari le fattezze di tale
malattia, la sua vera natura. In cotesti casi a misura che la salute
·d.el bambino migliora, la milza perde talvolta il suo ingrandimento
r1tornando ai suoi prop rj limiti, come spesso si verific a sotto u~
trattamento tonico combinato coll'uso di preparazioni di chinina e
ferro. Però, alloraquando aRsai considerevole sia la de pravaz ione
del sangue, la CUl'a non ottiene alcun mi "'lioramento · l' in"randirsi
·della milz a si fa vieppiù considel'evole n~n solo, m; in ~oltissimi
·casi il fegato pur esso pl'ende parte all'alterazione; ed allora po'tranno nell' addome percepirsi due distinti tumori; l'uno di forma
allungata, collocato a sinistra e spesso approfondato nella pelvi;
l'altro, di forma più arrotondata, principalmente occupante il destro
lato e non disceso c osì in basso. Essendo l'ingrandimento assai
considerevole, la circolazione dei vasi addominali soffre ostacolo, e
consegu entemente s'ingmndiscono le vene sup erficiali; pet·ò non è
cosa ordinaria che si sviluppi l'ascite. L'eguaglianza della su per·
:ficie di questi tumori, e la lol'o eg uale r esistP.nza serve a distin.guerli dai tumori di un carattere maligno; i quali tutti sono assai
più rari di quelli dei quali abbiamo or ora parlato.
Connessa con quest<t affezione si verifica di quando in quando
la manifestazione d'una. grande tendenza per l' emorragia; e ciò
non solo colla comparsa di ·petecchie alla superficie, ma pure con
formidabile ed anche fatale epistassi, o ematemesi (*). Credo per
altro che cotesto accidente debba attendersi più in fanciulli di cinque

n·

Ho· veduto tr~ casi di questa tendenza all'~momtgia che1 ment1·e si
associa talvolta ad mgrandnneuto splemco, non e sempre cosi dayvero;
bensì i T edeschi l' hanno descritta quale una forma d t mala tt1a. d1stmta
.
. .
,
ed indipendente.
I miei infermi, dei quali il più giovane era un bambmo d1 se1 settimane,
e gli altri, due ragazze d,i ?tto e di undici a nn i rispettivamente, monrono
·di emorragia che si verillco neglt wtes tnu e sto~aco e, ne1 du; rnaggtor,
di età anche dal naso. Nella ragazza che era pm avanzata, l emorragta
fu accompagnata da una gen e~ale e1;nzione purpure~, e ~el tenero ham.bino apparvero delle ecchllnosl. Nel! altra ragazza l attacco succedette a
morbillo, ma non si potè assegnare per gli altn due alcuna causa pro.IJabile di tale eventualità.
Non mi trattengo di più stt questi casi, perchè la lol'O occorrenza non
si limita alla prima età, e perchè qnalun!]ue ne . possa esse1·e la .causa,
non è per alcun con to identi~a a !]Uella che costitUisce la leucenna.
Relativamente alla leucemia, il lettore puo consultare con vaut~ggto Ul:o
scritto di Liischner, a p. ':265 del suo < Aus dem Fran~ Josep Kwder-Spztale so Pl"l "' 1860. Quanto alla diatesi emorragiCa, d m1glwre ragguagh()
pur~ vÌen d~~o da Lange, nel • Oppmheim's Zeitsch1'i(~ », Oct. 1840.,.Ved~
pure • Virchow's Specie/le Pathologze ~ Vol. l, pag. "2ti.3; d ne memo11ed dt
Leudet, nelle < Mémoirrs de la Société de Biologze • 1858 e 1859 ; e ue
altri di Veit negli • Archiv. ,, di Virehow, 1858.
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anni ed oltre, che in teneri bambini. Essi invero ordinariamente
compariscono senza akun sintomo ben definito, gli infermi gradatamente s'indeboliscono, come appunto si osset·va spesso nelle donne
che hanno grandi tumori ovarici, nelle quali il sangue che dovrebbe nutrire il corpo è sviato alla nutriziontl del prodotto morboso. L' appetito per solito si sostiene , e non di raro il ventre
si conserva regolare, sebbene di tempo in tempo occorra la diarrea,
La perdita delle forze, l'aumento ognora progressivo del pallore
e del color cereo della superficie, sono ordinariamente più notevoli
ancora del dimagramento, sebbene al termine della vita, anche
questo spe8SO sia considerevole. Di raro manca coll'avanzarsi del
male un leggiero ed irregolare disturbo febbrile e sembra che, come
nei casi oi tubercolosi generale, questo contribuisca non poco a
sfinire l'infermo. N on so in verità come in termini più brevi e più
corretti riaswmere i sintomi di cotesta affezione, che dicendo essere
quelli di una tubercolosi generale, però con una pallidezza rnaggiore della cute, eon sofferenze e rnolestie meno apparenti, con
minor disturbo di ogni sezione di funzioni, con meno rapido dimagramento, e con un ingrandimento della milza, ch'è la chiave della.
spiegazione di tutto il treno dei fenomeni.
La prognosi di questi casi è generalmente sfavorevole; e credo,
che lo s1a maggiormente in tali circostanze che allorquando
l'affezione dell<> milza sia dipesa della influenz<> della malaria. Ho
già parlato di quella specie dì trattamento che è conveniente, e
che dovrebbe costantemente seguirsi per mesi, senza stare con
troppa fiducia ad aspettare un pronto miglioramento. Soltanto aggiungerò che la carne cruda, cui è stato già riferito, quale a rimedio utilissimo nella diarrc;a, ha pure un uso speciale in alcuni
di questi rasi; giacchè in genere viene presa fadlmente e benissimo,
assirnilata.
Quest'ultima classe di casi forma un acconcio passaggio a quelle
altre varietà di cachessie, sulle quali deve qualcosa dirsi, prima di
passare alle rnalattie acute del sangue, alle affezioni febbrili della
infanzia e fanciullezza. Abbiamo già sLUdiato la tubercolosi, la più
importante di coteste chachessie e come essa si manifesti nella produzione della tisi o della peritonite tubercolare, e della tabe mesenterica o dell'idrocefalo acuto. Abbiamo pure or ora data un'occhiata
ad un ordine di c·asi, al presente solo imperfettamente compresi,
nei quali il male ha origine da qualthe lesione di nutrizione pro•
fonda mente collocata; ma vi restano ancora tre importanti affezioni,
sifilide, scrofola e rachitide che domandano nozioni assai più diffuse
di quelle che ci sia permesso di porgere.
.
La sijil·ide, quale si sviluppa nel bambino, present~ molte 1mpo;·
tanti differenze dai caratteri che assume nell'adulto; nè havvt m
ciò cosa a: cuna che ecciti la nostra sorpresa quando riflettiamo alle diversissime circostanze in cui, nei due casi, il veleno infetta 1'orga-
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n ismo. Nell'adulto, le manifestazioni di questa malattia sono quasi
sempre la conseguenza della diretta inoculazione del virus venereo
nell'organismo. Nel bambino, è raro che si verifichi l'infezione in
questo modo; e la comunicazione della malattia dalla madre al
figlio durante l~ nascita, modo che un tempo si supponeva il più
comune_ della ongme della sifilide infantile, viene al dì ù'oggi giustame~te rrguardato .talmente raro da poterlo appena ammettere. L 'infeziOne del bambino pel poppamento del latte di una nutrice infetta, .è a dire il meno 1 occorrenza assai rara; ed ogni evidenza
è. decisamente contro il fatto che la cosa passi sempre ,così. In verrtà non .sono straordinarj i casi nei quali, essendo il capezzolo di
una nutrice, precedentemente sana, stato escoriato dalia bocca di
un allievo, sifilitico, la malattia venga quindi comunicata al suo proprio
figlio, che di vide il nutrimento col suo fratello di latte; ma fra questo accidente e la diretta trasmissione della sifilide pel latte, non
vi ha aleun!l. manifesta anal ogia. In un numero di casi di gran
lunga maggiore, il bambino contrasse senza dubbio il male nell'utero, sebbene gli indizii se ne mostrino relativamente tardi, cio è non
prima di quattordici giorni dalla nascita. In molti di questi casi la
madre, durante la gravidanza, era stata soggetta a sifilide pl'imaria,
o se non così, essa presentò sintomi secondari ben tracciati; e sott()
l'una o l'altra di queste condizioni possiamo comprendere, come il
suo sangue infetto possa guastare quello del bambino e dare origine a conseguenze più o meno analoghe a quelle delle quali aveva
poeo prima sofferto essa stessa. S'in<)ontrano però di t empo in tempo
casi nei qu ali il germe venereo sembra sia derivato intieramente
dal padre, giacchè la madre giammai, a quanto fu potuto avverare,
av~;a sofferto di sintomi primarii o secondarii; e diè poscia alla luce
un bambino affetto da tutti i seg ni caratteristici del la sifilide (*).
Per qualsiasi di questi modi il bambino acquisti l'inftzione Sifilitica
C()mpariscono sintomi della stessa specie, sebbene nt>n vi sia un ordine
invariabile nella maniera colla quale si mostrano; in un caso essendo
la coriza il primo indizio, in un secondo l'eruzione cutanea, ed in. un
terzo l'ulcerazione agli angoli del la bocca. Allorchè SI cons1den l~
frequenza colla quale l'aborto ed il parto prematuro sembrano dovers1
attribuire all'influenza del veleno sifìlitico, può naturalmente attendersi che non sieno straordiuarj i casi nei quali i bambini al momento della nascita abbiano pre~entato .tracce di labe vene~ea. Per~
è raro un tal caso - e tanto r::tro a dir vero; che non ncordo d t
averlo mai veduto,'ed il signor Trousseau di Parigi (**), il quale pe1·
(') Ampie prove di ciò sono raccolte dal. signor Diday, _a p. :l'l del suo
.
.
C) Vedi la sua pregevole memo rra su!I<J. S1fii1Ùe mfantiie negh Archw
Gén. de J11édecine O~tobre 18!7; e l<t sua leliOne sopra questo argomen~o.
a p. 291. del vot'. III della sua Ctiniq~te de l'Hotel Die11 '2.'1· ed1z. 1865.
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la su a occupnzione all'Hopital Necker di detta città potè avere le
maggiori opportunità per l'osservazione delle malattie della prima
infanzia, fa t estimonianza della sua estrema rarità. I bambini che
sono gi à iofe.tti di sifilide, e in cui si mos~rano speditamente i ~egni
della malattia, ordmanamente alla nasc1ta sono bene nutriti e di
salute apparentemente buona. Ciò si osserva pure nel caso in che la
madre abbia gravemente sofferto di sintomi secondarj, abbia g ià altre
volte abortito e spesso, o abbia partorito prematuramente bambini
morti, la cui epidermide si disquamava, -condizione generalmente
riguardata, quantunque di ciò manchino prove soddisfacenti, come
l'effetto del virus venereo. Allorquando essa mette finalmente alla
luce un bambino vivo, questi nulla preEenta nelle prime due o tre
settimane di vita che lo distingua dalla prole nata dai più sani geni·
tori. Scorso però questo tempo, comin cia a mostrarsi il primo sintorno che il pitl spesso null'altro è che la comparsa di certo grado
d'intasamento che accompagna il respiro del bambino, ed una leggera difficoltà nel poppare- in poche parole i segni di una coriza ordinaria (*). Come ho detto alcuni giorni sono (**), talvolta uon
si trova altro indizio di sifilide; ma nondimeno la cori)\ a non
cede, se non dopo che i! bambino sia stato assoggettato all'in·
fluenza dei ri medii mercuriali - fatto che sembrerebbe · dimo·
stra re come, sebbene sr>ompagnato da altri segni di macchia venerea 1 l'intasamento dei teneri bambini si!l. talvolta p;·odotto
da questa causa. Però nella maggioranza dei casi, la coriza non
continua a luogo senza che appariscano intorno alle narici stesse
i segni caratteristici della malatt ia, e senza che si mostrino le
eruzioni sifilttiche sulla superficie del corpo. La membrana mucosa delle narici secrega una sostanza icorosa gialla, talvolta
leggermente striata di sangue, la quale d issecandosi ostruisce l'a·
pertura delle narici e rende molto molesto al bambino il respiro
.ed il poppamento. Dopo non molto viene ad essere affetta anche
la voce, la quale assume un tono rauco particolare, che è stato
non male a proposito assomigliato al suono di una tromùetta d~
un soldo per ragazzi, e che, una volta udito, lo riconoscerete quast
come patognomonico di sifilide. Cotesto cangiamento di voce. senz~
dubbio dipende dalt'affezione delle fauci, che spesso vedrete m par~
tempo l'interno della bocca, rosse e lucenti con . molte ulceraz10m
superficiali. La cute del labbro superiore , sul quale scorrono le
materie fl.ttenti dalle narici, spesso si escoria 1 ovvero assume un
C) Diday ha raccolto i particolari di 158 casi; nei quali la data della
eomparsa del primo sintomo di sifilide viene accuratamente notata. Essa
si palesò in 86 casi entro il primo mese ed in 110 entro sei settimane,
mentre non vi furono che 12 casi nei quali ste ntò oltre il terzo mese . . Op.
eit. p. 164.
(..) Lezione XIX p. 328.
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c?lor giallo-bruno _particol~re, si?Jile al colo~e di una foglia appasSita. Se la malattia non s1 frem, sulla faccia e sulla fronte si mostrano larghe macchie cutanee senza accompagnarsi ad alcuna alterazione d~lla_ tesi!Ìtura cutanea. Vengono to sto affette ambedue
le labbt:a; VI sl formano molte piccolissime fessure perpendicolari,
le quah ~anno ~angue ogniqualvolta il bambino poppa; ed in ambed~e !?h angoh della bocca appariscono piccole ulcerazioni. Però
ordmanamente accade che, prima di rendersi manifesti cotesti ef~
fetti. d~lla ma~attia intorno alla bocca, la cute presenti in diversi
punt1 fenomem egualmente caratteristici. Sebbene non limitata ad
aletina l_ocalità, I' eruzione sifilitica fa per solito la sua comparsa
alle natiche sotto form!-1. di piccole macchie circolari color di rame,
aventi superficie leggermente lucida e tendente a farsi un po' ruvida nel centro per la disquamazione che in detta località si forma
della epiderliJide. Le macchie in vicinanza dell'ano spesso degenerano in picco.le ulcerazioni molli e spongiose colla base legger.
mente elevata; si producono de lle fess ure nei margini dell'ano; e
la cute allo scroto e dove si ripiega nella faccia interna delle
cosce, si mostra rossa, dolente, screpolata, lucida e spogliata della
sua epidermide. Gll occhi s'inQ_eboliscono, i margini delle palpebre
si esulcerano, e ddlle glandole Meibomiane si emette una scarsa.
secrezione puriforme adesiva, accompagnata soltanto da poco arrossamento della congiuntiva. Talvolta pure, cadono i capelli dal capo,
come anche si estendono sul capillizio1 delle macchie piccole rosse,
talvolta leggermente prominenti (103).

(103) È stato mosso dubio circa l'esiste nza di un Penfigo sifilitico ad
ogni età m_a a preferenza nei neonati, vol end_o piuttosto attribuire Feruzione partiColare ad uno stato cachett1co 1n genere p!Uttostocbe . alla
influenza della sifilide. Nella discussione soprr. tale argomento ag1tata
nell'Accademia di Medicina a Parigi nel 1851, quantunq~e- prevalessero
argomenti in favore, pure la scien~a non_ si è ancora_ P?Stttvame_nte pronunciata nello ammettere tal e mamfestaz10ne della s1fihde, specialmente
nei neonati. Comunque, è bene il sapere che il Dubois riferir eb~e a caratteri particolari del Penfigo sifilitico nei neonati la pre_senza d1 l~rghe
vesciche ripiene di pus gi allastro, sulla palma delle mam ~ sulla p1anta
.dei piedi colla cute sottoposta d1 u~ c_ol~r~ blu_astro o v10le~to.
. .
Vale pur il notare che le eruz10m stfihtt~he m g~nere ~el b~m~ll~l
{)ffrono delle particolari differenze v~lut_ab~li . {lel dJag~ostJCo. Uos1 1l
cvlore di rame c~ratteristico delle eruz10m stfi htJChe nel! adulto, seco_ndo
qualche scrittore spessissimo ma~~:chere~be; e lo stesso. Trousseau ntlen~
quel segno di minor valore che _Il particolare color gm,llo della cute ~el
bambini sifilitici, di che or ora 11 nostro Autore parl.era. l~oltre le e1u,
zioni che nell' adulto si osservano quasi sempre nel punt1 ov~, la cut~
è più sottile ed umida, e nei punti dell a_?ledesima c~e so~o '\)lU esposti
.alla frizione, nel neonato occupano le pm svanate sttuaz10n1 e ~on v
Wi>ST. - Illasi.

4

770

SINTOMI m.LLA SJFJLlDE INFANTILE.

È all•Jra il bambino ridotto ordinariamente all'ultimo stadio della.
debolezza e dell'assottigliamento; ma pure anche quando la malattia.
termina fat almente, essa non affetta, come negli adulti, le ossa. A
me è in verità accaduto di vedere un caso di distruzione del palato
osseo per tale causa in un bambino di pochi mesi; ma è tanto rara.
evenienza questa, che il perduto signor Colles, di Dublino (*) in
onta all~ sua im?lensa pratica, dice di non av~rlo ma~ osservata(104).
Se la v1ta contmuasse dopo avere la malattia raggmnto uno stadio
avanzato, le consecutive manifestazioni del male consistono nella.
formazione di piccole pustole intorno alla bocca, specialmente sul
labbro inferiore e sul mento, le quali distruggono la cute, lasciando
quindi, dopo guarite, la superficie guasta dalle cicatrici. Anche l'epidermide in alcuni casi cattivi si distacca dalle mani e dai piedi;
ordinariamente s'ispessisce a guisa di una specie di crosta, non dissimile a quella che si forma sulle mani nella psodasis palmaria,
e poscia si screpola e cade in brani, lasciando fessa la cute, e talvolta profondamente ulcerata n'ella piegatura del polso, od in quella
delle dita delle mani e dei piedi. Consimile ispessimento alla sua.
volta subisce l'epidermide allora. tenera e delicata, e distaccasi in
egual modo; ovvero anche continua bianca e sottile, ma però raggrinzata e somigliante alla cute rugosa e quasi lessa della mano
di una lavandaia; e distaccandosi in piccoli frammenti, lascia la.
cute, specialmente alle punte delle dita delle mani e dei piedi, rossa
e facilmente sanguinante anche al più leggero tocco.
Sebbene sieno questi gli effetti che seguire possono alla sifilide infantile, allorchè si lasci a sè stessa senza freno , pure è raro ad
accadere che c' incontriamo in caso che offra tutti i sintomi or
ora descritti. Il più serio disturbo costituzionale si associa alla
lesione locale, ed il bambino spesHo cade vittima del primo, men(•) Practical Observations on ihe Venerea] Disease 8° p. 271, London, 1837.

è punto della superficie che spesso non ne presenti. Questa circostanza
devesi manifestamente alla delicatezza maggiore di struttura della cute
.
. (T.) ..
nei primi tempi della vita.
(104) Sono certamente rarissimi cotesti attacchi delle ossa nei bamb1m!
n.e sono purnullameno, oltre que!li cita t~ dall'A., reg.ist~ati anche altn
casi. li signor Acton ba veduto m segmto ad ulcerazwm cadere le ossa.
nas.tli; e Berton dice di avere nei neonati osservato, quantunque ranssimamente tumori, ossei e periostosi. (The diseases o( Child1'en ~y Flee~
wood Churchill. Dublin, 1858). Anche il dotto: Hcnnoch di Berlmo, D~
rettore della Policlinica dei Bambini, afferma di avere osservato un esemJ!lO
in cui fuvvi distruzione del vomere e dei muscoli adiacenti in segu1to
a coriza sifilitica. (Beitrag. zur Kinderheilkunde. Von Dr. E. Hennoch •
.Berlin, 1861. p. 192).
(T.).
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-tre i segni esterni della malattia sifilitica sono ancora relativamente legllieri. E~li rapidamente dimagra, soffre di ;omito, ovvero ha diarrea; e contmuamente inquieto ed agitato· l' ossificazionç si arre~ta ne'suoi progressi; il capo si offre moli~, e la fontanella ~nte;wre !arRa; - circostanze che talvolta portano al sospetto d1 sviluppo d Idrocefalo cronico, sebbene se venisse sradic~to dall'organismo il veleno sifilitico1 la compt'eta guarigione dell'mfermo mos~rerebb? .come non sia esistita alcuna grave malattia
cerebrale. Ne1 _bambm1 _a~etti da questa cachessia sifìlitica, non
solo sono assai notevoh Il dimagramento e quell'aspetto appassito
che dà all'infanzia l'apparenza della vecchiezza, ma pure lo stato esangue della congiuntiva e quel colore giallo-cera della cute 1 simile
ad una persona che sia stata ridotta all'ultimo grado dell' anemia. Anche nei bambini che hanno sopravvissuto alla primissima
infanzia, e nei quali la malattia, sebbene non completamente sradicata, pure sia stata frenata, cotesto colore della cute continua; e
sembra invero essere un segno quasi patognomonico dell'affezione
della quale essi soffrono.
Se la guarigione sia imperfetta, oltre la debolezza della salute generale, il dimagramento ed il colorito speciale della cute, restano
altri segni della malattia; i quali, se non costantemente presenti, si
mostrano di tempo in tempo, ricomparendo ad intervalli incerti ,
senza che per la loro manifestazione siavi alcuna nuova causa.
Cotesti sintomi sono, il ritorno delle piccole macchie color di rame,
le quali però raramente ricompariscono in numero considerevole;
la caduta di tutti i capelli; l'esistenza di un grado leggero di coriza; la comparsa di una o due prominenze tubercolari molli, con
apice ulcerato 1 negli organi della genera!.! ione 1 o la produzione
di una fortissima ed ostinata intertrigine. Io altri casi, pochi segni
locali della malattia vi sono, se togli l'occorrenza di piccole ulcerazioni a ciascun angolo della bocca, o lo sviluppo di grandi condilomi molli agli orli dell'ano, ed in alcuni casi la formazione di
ulcerazioni di una molestia eccessiva, aventi una base leggermente
elevata, fra le dita delle mani e dei piedi, i quali fatti sembrano
appartenere a conseguenze terziarie, più che secondarie della malattia sifilitica.
La durata del male 1 ed il modo col quale produce la ~ort~,
diversificano nei differenti casi ; giacchè mentre la morte s1 veri·
fica talvolta prontamente sotto la prima pr_oduzi?ne d_ei si?to~i, in
altri casi la vita si prolunga per pareccht mesi. Nei casi d1 quest' ultima specie per tempo si allontanano 1 o spontaneamente. o
sotto un trattamento medico, i segni i più sali~nti. d~l~a m~lattia,
però continuano le tracce evide.nti della ·ca_chessta.stfihtiCa; ll.bam·
bino non riacquista la salute, ~~. for~ano I~ gorghi ~landola;1 , ed
egli 0 muore tisico 1 od anche tira mnanzt una mtsera esist~nzn.
finchè una qualche malattia intercorrente 1 come la pneumoma o
la diarrea, sopravvenga a distruggerla.
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In questi ultimi anni ricerche anatomiche hanno scoperto nei
visceri alcune organiche ·lliffeziooi connesse colla cachessia sifilitica
cui il termine fatale della malattia devesi, ad ogni mudo in qual~
che parte, attribuire. La suppnr11zione della glandola timo, la formazione di piccoli noduli indurati in qualcbe JDarte de!!a sostanza
polmonare, i quali passano r.a pidamente in istato di suppu,razione, e
la comparsa di quella de.g enerazione albuminoide e dell' ingrandimento del fegato del quale vi pat,lava al principio di questa lezione, sono ques.te le lesioni le più importanti che <Ji hllonno fatto
conoscere le ricerche dei signori Dubois (*), Deplloul (**), e Gubler (***). Relativame.1:1te alle alterazioni polmonari 1 sembra che il
loro rappoTto colla p1leumooia lobulare genuina sia dubbio, e sembra puranco alqu<>nto dubbio se la loro connessione colla sifilide
infantile sia qualche cosa di più del risultato di ttna mera accidentale complicazione; però de.ve riguardarsi come .concludente la
prova della dipendenza dell'a,ffezione del timo e del fegato dllol veleno sifilitico.
Sebbene le conseguenze della sifilide i1lfantile sieno.. tauto gravi,
sia che la malattia veDga lasciata a sè stessa, sia che v.e nga iuutilmente curata, è raro che ne seguiti la morte 1>e i • rimedj f\lrono
adoperati prima che si fosse stabilita appieuo la cachessia tiifilitica, e se il trattamento, una volta incominciato, siasi con perseveranza proseguito per qualche tempo dopo la completa scompa1·sa di
ogni sintomo. Lo che implica io verità talvolta la continuazione della
cura per due o tre mesi; giacchè finchè resti un si1:1tomo, fos\Se
pure soltanto una leggiera mac.chia di eruzio.ne, od .un piccolò> coudiloma all' ano, la sospensione dei rimedj verrebbe . positivamente
seguita dalla ricomparsa di tutto il treno dei si1ltomi. Anche dupo
una apparente guarigione .della malattia, non è prude1lte cosa l'aver
fretta nel lasciare ogni medicamento, giacchio-, come appunto si vede
neil'adulto, .i si1ltomi "hanno una grande tendenza a ricorrere.
Sembra che il mercurio in una for!p:a o l'altra sia indispensabile
alla guarigione di questa affezione. E stato da llolcuni scrittori raccomandato di non amministrarlo al bambino direttamente, ma contentarsi di influenzare bel bello col trattamento mercuriale l'oTga·
nismo materno, e quindi col mezzo di questo curare il hambiuo. Ciò
può bastare in alcuni casi leggierissimi, in quasi tutti i quali viene
colla somministrazione del rimedio aUa madre positivamente spaccia·t a
la guarigione del bambino poppante; ma credo che, come regola
generale, è spediente dare altresì al bambino il mercurio. Interna·
mente preferisco l'hydrargyrum cum c1•eta a qu:;olunque altra forma
(') Gaz. Méd. de Paris, 1850, p. 392.
Ihid. 1851, p. 288.
.
('") Mémoires de la Societé de Biologie, 1853, p. 25. Vedt pure, sopra questo at·gomento, l'opera recente superiormente citata di Diday.

n

TRATTAMENTO DELLA SIFILIDE INFANTILE.

773

di rimedio, e ad un bambino di sei settimane lo dò nella dose di
U? grano due volt~ p~r g_iorno, combinandolo a due o tre grani
d1 calce, qualora v1 s1a d1sturbo ventrale nel momento in cui s'inco~incia la cura, o se ciò avvenga durante la medesima. Non ho
m1u trovato che sia molto disgustoso; però talvolta cagiona nause;>;
nel qual ~aso potranno ad esso sostituirsi piccole dosi di calomelano, o d1 una soluzione ·di sublimato corrosivo. In alcuni casi
sott? qualunqu~ ~orm_a. si ~ia il mercuriale, il suo uso protratt;
cagwna ta~ta .Jmtabil1tà d1 stomaco, che siamo costretti a sospend~rlo. Ordmanamente potrà il bambino ritornarvi, dopo una pausa
d1 due o tre giorni ; ma in caso ·diverso , fa mestieri !asciarlo
affatto e contentarci di ordinare uno scrupolo di unzione mercuri_ale da ·farne frizione . alle cosce od alle ascelle due volte per
gwrno; ovvero faremo portare al bambino una fascia mercuri aie
sul ventre. Cotesto semplice ingegno, che in null' altro consiste
che nell'avvolgere intorno al ventre una fascia di flanella, la faccia
interna della guale sia tutti i giorni spalmata di unguento mercuriale, si ' disse da coloro che lo banno moltissimo adoperato, essere
un rimedio, oltre ogni dire, efficace per assoggettare l'organismo
all'influenza del mercurio, senza alcun rischio' di alterazione nella
sanità del b;mbino, come accade di etro l'intèrna somministrazione
del detto rimedio. NeHa pratica dell'Ospedale confesso di non averne
constatato il p1erito; giacchèvidi chè mentre io poteva senza destar
sospetto usare le· polveri, non era così dell'unguento mercuriale, il
quale era conosciuto;. e l'inconveniente nasceva da ciò che il rimedio
rivelava la natura della. malattia. Cotesto ostacolo poteva facilmente
togliersi, colorando di cinabro l' unguento; ma la mia esperienza
sulla polvere grigia era in genere tanto soddisfacente, che non sentii
smania di sperimentare un nuovo metodo di cura.
Quanto ad· applic"azioni locali sulle ulceri, la lozione nera per solito si confà. meglio di qualunque altra cosa; però i grandi condilomi
molli che ai formano intorno ' l'ano, spesso di mandano di esser toccati col nitrato d'argento solido. SpessiHsimo accade che come scompaiano i sintomi sifili~ici, la salute d~l ba~bino perfettame~te si ristabilisca sotto l'uso· d1 nessun altro r1medw che del mercuriO. Però,
ove la c.osa non sia così , dovrà darsi un qualche medicamento
tonico. Essendovi disordine ventrale, si troveranno utilissimi il liquore
di china o l'estratto di salsa pariglia. Se non _vi sia irritazione,
intest.in~l~, potra:~IDO da~si unite all'estratto di sa~
nè gastrlca
sapariglia piccole dosi d1 J oduro d~ potass1_o; ma gua! ora la cachessia
sifilitica sia bene manifesta, ed Il bambmo abb1a per lungo tempo
sofferto della- malattia 1 o i sintomi · sieno più volte ritornati , non
v'ha rimedio che siam i sembrato così utile com:e lo joduro di ferro,
il quale può soroministrarsi sotto· formw di. sciroppo che vi~ne nella
massima parte dei casi assai facilmente preso dal bambmo, che
raramente accade ne rimanga disgustato.

nè

LEZIONE XI . . I

Ancora sulle Cachessie della prima età.
Scrofola - non identica alla tubercolosi - sue caratteristiche - r agguaglio di
alcuni de' suoi sintomi. - Ascessi scrofolosi - tumore delle glandole, otorr ea, ed ozena - flussi leucorroici.
Rachitide - dovuta quasi intieramente a dannose influehze igieniche - eccezionalmente riguardata come condizione congenita - sue generali caratteristi·
che osservate nello scheletro - età in cui essa incomincia - sintomi generali- sua influenza sul cranio, petto e scheletro in genere. - S'investiga il
modo di produzione delle deformità. -Malattie complicanti la rachitide -ma·
lattia albuminoide dei diversi organi - spasmo della glottide - idrocefalo
- bronchite. - Principii sulla cura della rachitide.

Relativamente alla scrofola ho poco da dire, giacchè le sue più
importanti manifestazioni sono di una specie che l'u sanza e la con·
veuienza hanno assegnate alla cura del chirurgo più che del me·
dico. Strettamente affine per sua natura essenziale alla tuberco·
losi; come questa, ereditaria; come questa indotta da scarso cibo,
poca ventilazione e malsane dimore , ed in molti casi terminando
fatalmente per associarsi alla tisi o all'idrocefalo, pure fra tuberco·
losi e scrofola vi sono ancora differenze per lo meno tanto significanti quanto ve ne hanno fra difteria e scarlattina; anzi la tendenza delltJ indagini patologiche sembra essere quella di rendere
queste differenze ognor più manifeste. La scrofola è molto più della
tubercolosi limitata alla prima età, essa affetta la struttura ossea,
la cute, la membrana mucosa che vi è in continuazione e le gian·
dole assorbenti; e ciò a preferenza dei polmoni, del cervello, o delle
membrane sierose. La degenerazione grassosa del fegato accompa·
gna la tubercolosi; l'affezione albuminoide o amiloide di quell' organo è compagno non raro della scrofola.
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La scrofola e la tubercolosi non passano l'una nell'altra a vicenda. È vero che le manifestazioni dell'ultima spesso sopravvengono nel corso della prima, ma non tiene l'inverso di ciò, e non
troviamo per solito che ai bambini sofferenti di tubercolosi sopraggiungano i segni della scrofola, nel tempo stesso che non di raro
intiere famiglie spiegano l'una o l'altra delle due diatesi nella forma
gravissima senza complicanza alcuna (105).
Espressa cos\. la . mia opinione circa il rapporto . esistente fra la
scrofola e la tubercolosi, mi restano poche parole a dire relativamente ad alcune manifestazioni delle più frequenti della cachessia.
scrofolosa le quali io abbia nella mia pratica verificate.
Messe da un lato le eruzioni impetiginose ed eczematose della
faccia e del cuoio capillato 1 le quali non di raro fanno loro mostra in bambini strumosi, anche prima che sia cominciata la den·
tizione1 uno àei primi segni dell'abito scrofoloso consiste nella formazione di piccoli ascessi nel tessuto cellulare sottocutaneo. Questi
ascessi ordinariamente compaiono sulle estremità, però non in prossi-

(105) La scuola francese non ammette differenza fra queste due malattie per la ragione del trovarsi sotto il microscopio la cellula tubercolo$a tanto nel tubercolo, che nella scrofola ~landolare caseosa. Trattandosi però di colpire certe differenze anatomiche che possano rivelarci
in certo modo la natura di queste due malattie, non è dallo studio della
materia caseosa che noi dobbiamo prender le mosse, ma bensì dall'esame
di tale sostanza che in un caso o nell'altro rappresenti la forma anatomica la più costante della supposta malattia. E qui i sig~ . Herard e
Corrhill ritenendo la granulazione (La Ph.tisie pulmonaire etc. Paris, 1867),
quale l'espressione primitiva originaria, non reperibile giammai in altre
malattie che non sieno tubercolose, giustamente si servono di tal fatto
ad argomento di differenza di natura fra le due sunnominate affezioni.
Anche il Virchow ci somministra circostanze di gravissimo peso a provare la stessa conclusione. Egli nelle sue Lezioni sui tumori (Die Krankhaften Geschwiilste) osserva che nelle glandole scrofolose vi è una.
semplice iperplasia cronica del tessuto glandolare con tendenza alla.
degenerazione caseosa; ma che nel tubercolo v' ha un vero neo plasma.
formatosi nel solo tessuto connettivo della glandola. Anche nel caso
che vengono affetti i pol~oni la scrofol~ sceglie _a sua sede i bron?hi
e le vescichette aeree, vt produce una mfiammazwne a corso cromco
con la sequela di una raccolta caseosa in quantità ~agg_iore o _mi~ore;
laddove il tubercolo nasce nel tessuto connettLVo, puo eststere mdtpendentemente da floo-osi e subire indipendentement.e dalla medesima una
trasformazione ca~eosa regressiva. - Per questi argomenti anatomici
è più pei clinici in brevi e succose parole espressi nel testo, ci sembra di dovere, contro ogni apparenza d'identità fra le due malattie,
ammettere una distinzione sufficientemente provata fra scrofola e tubel'Colo.
.(T.).
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mità delle giunture, generalmente parlando. Essi sono di loro na·
tura per nulla dolenti ~ primi eramente si sentono sotto la pelle
come piccoli corpi rotondi e duri, della grandezza di una fava, o di
una. pietruzza di quelle colle quali giuocano i fanciulli, ed alquanto
mobili. Non sono affatto dolorosi al tatto, aumentano ài grandezza assai lentamente; talvolta spariscono spontaneamente, è vero; ma nella
maggioranza dei casi si avvicinano gradatamente alla superS.cie, e
quindi si fanno sporgenti. Arrivati però a questo punto, la pelle talvolta continua a mantenersi inalterata per una settimana. o due; ma
anche dopo ch'essa sia divenuta rossa, e gli ascessi sembrino prossimi
a rompersi, i medesimi possono restare così per molti giorni ancora finchè una piccola apertura dà esito alle materie contenutevisi. Allora
essi avvizziscono e finalmente scompaiono; restando nellacute una
leggiera depressione e un grado di lividezza sulla sua superficie,
che per un considerevole tempo indica il posto dai medesimi oc·
cupato. Talvolta coteste raccolte si formano sotto il pericranio, e
ciò anche indipendentemente da · qualunque affezione cutanea pre.
cedente; però la loro sede ordinaria è quella da me indicata.
Possono talvolta osservarsi vicino alla giuntura del gomito e
quindi far nascere il sospetto, spesso senza fondamento, che stieno
in rapporto con qualche grave lesione in via di formazione in pros- ·
simità immediata della giuntura. La loro importanza è molto più
seria quando essi oecupino un qualche punto nella palma della mano
o alcuna delle falangi delle dita, giacchè in coteste località sono
quasi sempre associati ad ispessimento del periostio, ed hanno senza
dubbio tendenza nella maggioranza dei casi ad involgere per ultimo l'osso stesso.
Credo che in qualsiasi parte troviamo cotesti ascessi, debbano
essere lasciati a loro stessi, e che ogni trattamento debba essere
essenzialmente costituzionale. Allorehè si formino nella mano o sulle
falangi delle dita, le parti affette dovrebbero essere, per quanto è
possibile, lai!ciate in riposo mediante un pezzo di gutta percha; ma.
mentre un semplice ispessimento del periostio sparisce talvolta più
prontamente spalmando di tempo in tempo la cute colla tintura di
iodio, non ho trovato alcun vantaggio dall'applicarla in vicinanza
degli ascessi, in qualunque località sieno questi situati.
L'intumescenza delle glandole assorbenti superficiali, specialmente
di quelle situate vicino agli angoli della mascella, ovvero giù da
un lato del collo, è un altro segno assai caratteristico dell' a.~ito
scrofoloso. L'irritazione compagna degli stadi avanzati della prima
dentizione spesso sembra essere la prima occasione di qualche leg·
giero ingrossamento di queste glandole , sebbene quest' ingrossamento non divenga tanto rilevante da richiamare l'attenzione, generalmente parlando, prima del quinto o sesto anno, ma spesso anche
ad un periodo considerevolmente più tardo. Però in seguito ad un~
eventuale esposizione del corpo al freddo 1 dietro un attacco d1
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morbillo, o di qualche malattia debilitante: e talvolta affatto indipendentemente da ogni causa eccitante; l'una o l'altra di queste
glandole con qualche rapidità crescerà di volume. Potrà essa restare cosi ingrandita, ma del resto non subire alterazione; però
ordinariamente si fa dolorosa, sensibile al tatto, aderente alla cute
sotto la quale era in antecedenza facilmente mobile; e poscia, progredendo l'infiammazione tanto in essa che nel tessuto cellulare adiacente, si forma un ascesso, che talvolta dà luogQ all'uscita delle materie racchiuse per una irregolare apertura, _la quale nel chiudersi
lascia una cicatrice depressa ed aggrinzita. L'infiammazione spesso
lentamente si propaga alle glandole adiacenti, e· possono allora successivamente formarsi parecchi ascessi, ciascuno dei quali lascia
una consimile cicatrice che accresce la deformità. N è questo è tutto;
ma spesso gli ascessi continuano a gemere per qualche tempo, non
di raro recando seni che comunicano l'uno l'altro, nel tempo stesso
che . il cattivo stato degli orli della ferita impedisce la cicatrizzazione, aumentando così la estensione della cicatrice con tendenza
alla produzione di quel le ineguaglianze che deformano il collo di
molti scrofolosi.
Si danno d'altronde casi. di molto più rara. occorrenza, nei quali
le glandole raggiungono la grandezza di un uovo di gallina od
anche maggiore, ma non mostrano tendenza a suppurare, sebbene
possano attaccare ambedue i lati del collo e produrre una deformità simile a quella che vien cagionata dal gozzo. Le glandole,
a mio credere, hanno in questi casi subìta la. trasformazione albuminoide o amiloide, piuttostochè · quella infiltrazione di materia
scrofolosa. e tubercolosa, cui sono più frequentemente soggette.
Non ho, nei casi d'ingrandimento scrofoloso delle glandole cervicali, fede alcuna sull' influenza delle applicazioni di jodio o di
qualche altro supposto dìscuziente come mezzi atti ad eccitare il
loro assorbimento. In alcuni casi in verità ritengo che questi mezzi
locali, unitamente ai rimedi tonici e . ad una prolungata residen za
alle spiagge marittime, conducessero, e forse anche realmente contribuissero a questo scopo; ma d'altro canto ho veduto non pochi
casi nei quali sembrò che da quelli venisse eccitata. l'infiammazione
e nei quali la sopraggiunta della suppurazione sembrava doversi
attribuire intieramente alle applicazioni locali intese a promuovere
l'assorbimento dei tumori. Mi limito pertanto alla mera. applicazione di uno strato di bambage coperta di un pezzo di seta
unto d'olio, che fò portare continuamente anche per mesi di seguito,
in guisa da conservare nelle parti tina temperatura. uniforme. Se,
in onta a tale cautela ed a tutti i mezzi creduti capaci di promuovere una buona. salute, si verificasse la suppurazione 1 non si do•
vrà attendere che l'ascesso si rompa da sè; ma, non sì tosto che
cominci ad apparire l'assottigliamento della cute, si dovrà far e una.
piccolissima puntura con una lancetta di lama stretta., e chiudere
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l'apertura al più presto possibile, non praticandovi altra applicazione all'infuori dell'acqua semplice nelle prime ore e quindi di un
pezzo di filaticcio ricoperto di seta oliata.
L'ostinata otorrea è un altra manifestazione delle più moleste
della costituzione strumosa, ma nel tempo stesso io credo che, allm·quando sia indipendente da una malattia dell' orecchio interno,
la sua persistenza è in gran parte dovuta alla mancanza di perseverare nell'uso di mezzi semplicissimi. Lo sciringare ogni giorno
l'orecchio con acqua tiepida, o con una soluzione di solfato di
zinco. nella proporzione di un grano ad un'oncia d'acqua, e l'uso
di una blanda contro-il'ritazione ottenuta col · passare mediante un
pennello la tintura di jodio dietro l'orecchio, quasi sempre arrestano
il flusso. Potrà questo ritornare per una seconda e terza volta ancora, ma quasi sempre dileguasi pure cogli stessi mezzi , e se in
ogni occasione della sua ricomparsa vi si ricorra immediatamente,
il flusso alla fine cessa, come pure lo stato generale di salute si
fà più robusto. Di quando in quando i flussi cronici dell'orecchio
assumono in vero un carattere più grave, e possono eziandio, come
ho già detto (*), divenire il punto di partenza, d' onde sviluppasi
una malattia delle ossa, ed accidentalmente del cervello stesso.
L'ozena strumosa è un'altra affezione in modo particolare fastidiosa, e tanto più forse perchè occorre più spesso nelle fanciulle
che nei fanciulli, e talvolta prende quelle la cui apparenza di sanità ed il bell'asp~.tto possano del resto renderle l'oggetto della generale attrazione. Sebbene sia essa spesso associata ad un flusso
piuttosto abbondante, tenue e siero-purulento dalle narici, pure
la cosa non va sempre così. E posso pure aggiungere, essa non
dip'lnde sempre 1 come regola 1 da malattia delle ossa turbinate,
quantunque ciò in aleuni casi si verifichi. Sia o nò accompagnato
da flusso delle narici, il cattivo odore talvolta continuerà per anni
intieri, rendendo la camera da letto dell'infermo dopo ch'egli vi
abbia passata la notte, quasi intollerabile, ed estremamente ripu·
gnante lo stargli vicino, anche durante il giorno.
Molto peraltro si otterrà dall'usare una debole soluzione di permanganato di potassa, nella proporzione di un ottava di fluido di
Condy (106) ad una piuta d'a·c qua, un po'della quale dovrebbe essere tirata su per le narici due o tre volte al giorno, per diminuire
il puzzo. Cessando essa dal produrre effetto, può con vantaggio so-

(') Vedi Lezione VIII, pag. 120.

(106) Questo fluido contiene quattro grani di permanganato di po(T.).
tassa per ciascun'oncia di acqua.
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sti~uirlesi una debolissima soluzione di cloruro di soda o cloruro di

zinco, nel tempo stesso che in alcuni casi è sembrato avesse un
po' d' influenza quasi specifica su tal condizione l' uso interno del
clorato di potassa· in dosi piuttosto larghe 1 come un'ottava nel
corso della giornata per un bambino di 10 anni. Non serve di
dire che durante tutto questo tempo, l'aria fresca, la brezza marina
il buon D:utrimento ed i tonici hanno in questa la stessa influenz~
che eserc1tano su tutte le specie di affezioni strumose (*).
L'altra sola affezione scrofolosa della quale vorrei parlarvi è la
occorr~nza del flusso purulento o muco-purulento dalla vagina nelle
ragazzme. Una volta erroneamente supponevasi che cotesti flus~i
dipendessero da qualche causa impura; opinione che, ~ebbene ora
giustamente sia abbandonata dalla professione, pure ancora resta
nel volgo. Essi possono verificarsi nelle fanciulle di ogni età, dal·
l'epoca in cui comincia la dentizione fino al periodo della pubertà,
però sono più frequenti fra i due ed i sette anni. Sono quasi sempre cronici di loro natura, vanno congiunti per l'ordinario a pochissimo gonfiore degli organi sessuali, ed a poco o niun dolore; ma
riescono oltre modo . fastidiosi per la tendenza che hanno a continuare per lungo tempo, per la loro ostinata resistenza ai rimedi, e
per la grande proclività a ricomparire sotto leggerissime cause eccitanti. Anche qualo~a il flusso Ria profusissimo, le parti d'onde si parte
non mostrano grande arrossamento, mentre si vede cb' esso viene
somministrato quasi per intero dalla superficie interna delle labbra,
dalle ninfe e dalla vulva in genere, ma non dal canale vaginale.
Il leggi ero grado di gonfiore delle parti; la sorg.;nte del flusso
quasi esclusivamente dalle parti anteriori all' imene, e l' assenza
della disuria, o il grado leggierissimo col quale questa accompagna la comparsa dell' affezione in discorso, il tutto associato all' integrità dell'imene ed all' assenza di ogni indizio di lesione,
sono bastanti a far distinguere la detta affezione dalla gonorrea.
Talvolta invero, quando questo flusso sia comparso durante la
dentizion~, fu preceduto da considerevole disuria;, m_a i_n fanciulle
di maggior età raramente dette soffere~ze mapg10n d1 un cer~o
grado di prudore e di dolore delle parti, che s1 rende molesto p1ù
per la sua persistenza di quello che per la sua gravezza. Allorchè
occorre durante la dentizione, il flusso non è in genere a?bondante
e cessa non sì tosto che il dente abbia perforato la gengwa, quantunque forse poscia ritorni risuscitandos_i _l' irri~azione. Talvolta si
verifica in bawbine molestate da ascand1, ed e allora mantenuto
in molti casi non solo dall'irritazione per la loro presenza destatasi nel retto 1 ma in qualche modo pure dal loro strisciare per la
(') Non vi è quasi argomento trattato in queste lezioni che non suggerisca la citazione del nome del Sig. Trousseau. Ved1le sue avve_rt~nze sull'Ozena a pag. 509 del Vol. I, della 2.e Edizione della sua Cl!mque, etc.
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vulva. In alcuni casi si sviluppa consecutivamente a febbri eruttive
e specialmente alla scarlattina; e sebbene non l'abbia io mai ri·
scontrata in queste circostanze, se no11 comé affezione cronica, accompagnata da grande debolezza generale, ne sono riferiti casi(*)
nei quali si sviluppò con sintomi acuti al declinare dell'eruzione:
Però, ordinariamente esso non succede ad alcuna febbr e, nè è dipendente da alcuna causa locale, ma si sviluppa in fanciulle strumose congiunto ad un deperimento della salute in genere o dietro
qualche considerevole fatica. Ove non possa ,assegnarsi alcuna
causa speciale al suo sviluppo, pure la comparsa del flusso è in
genere, per un giorno o due preceduta da qualche leggero aumento d'indisposiz ione; come sarebbe un accesso febbrile, o un attacco di catarro, o di diarrea.
Qualunque siasi la. causa, la grande difficoltà per noi quasi in
ogni caso è di effettuare una cura permanente, così che il flusso
non ritorni, sospesi che ne vengano i riwedi. Allorquando esso è
in rapporto colla dentizione o colla presenza di vermi, le indicazioni sono abbastanza chiare e la cura n' è relativamente facile.
Semplici ma frequenti abluzioni di acqua tiepida, ripetute ogni ora
od ogni due ore al primo apparire del flusso 1 unitamente .ad un
conveniente trattame~;~to generale, ·non di raro basteranno ad arrestarlo completamente. Se il flusso, però, continuasse per più di
uno o due g1orni, dovrà ricorrersi agli astringenti, come alla. soluzione di piombo diluta, ovvero a lavande d·i solfato di zinco, o
di allume, ciascuno dei quali potrà usarsi per alcuni giorni, sostituendovi quindi l'altro. Dovranno pure usarsi nel tempo stesso delle
frequ enti abluzioni fredde, col mezzo di una spugna, alle natiche
ed alla vulva, insistendo presso le assistenti della bambina come
non vi abbia lozione alcuna preparata che possa sostituirsi alle frequenti abluzioni. Di tempo in tempo, allorchè alla comparsa del
flusso sia:vi disuria maggiore dell'ordinaria diedi piccole dosi di co•
paiva e liquore di pota ~ sa; ed ottenni da questa somministrazione
proprio lo stesso sollievo che questi rimedi arrecano nella vaginite
acuta dell'età adulta. Però simili casi sono a·ffatto eccezionali, ed i
soli rimedi interni che si richiedon•>, so-no ordinariamente i tonici
ed in specie le preparazioni di ferro, che in genere è necessario
cominciare a dare assai per tempo. Questi rimedi, a preferenza se
si pratichino insieme al cangiamento di aria, trasferendo l'inferma
alle spiagge marine, e vi si aggiunga il bagno marino stesso, per
solito sono bastanti, anche nei casi i più ustinati, ad effettuare la 'gua·
rigione. Con tutto ciò è buona cautela in genere continuare nell 'uso
di frequenti abluzioni e lavare due volte al giorno le parti con una
spugna intrisa in una soluzione di allume, e ciò anche per alcune
settimane dopo che il flusso sia interamente cessato. Però una volta.
(') Dal dott. Cormacb, nel • The London Journal of Medicine, Sept. 1850 •.
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ad ar_restare il _flus~o che ave a sfidato la virtù di ogni altro rimedio,
trov~1 neces~ano 1 uso_ d·i una lozione composta di uno scrupolo
dt mtrato d~ a rgento m un oncia di acqua.
Fra. le dtverse manifestazioni della scrofola e della rachitide
semb_ra n_on esservi altro rapporto che quello che sussiste fra due
condizwm, ctascuna delle quali sia dipendente in gran parte da
sfavorevoli condizioni igieniche. Fra quelle condizioni pure che ge.ne~~no la_ sr.rofola e quelle che promuovono lo sviluppo della rachitide VI sono molte differenze; l' insufficienza di ·· cibo sembra
esse~e la grande occasione della prima, l'insufficienza di aria dell'ultima; nello stesso tet;D po che la mancanza di ogni m a nifest~~o
tendenza, nel caso di rachitide, alla perpetuazione della malattia
dai padri ai figli, forma una distinta particolarità che la separa
dalla sifilide , dal tu bercolo, e , quantunque ad un grado meno
saliente, puranco dalla scrofola.
La rachitide, sebbene conosciut~~o nel continente, e specialmente
in Germania, col nome di malattia Inglese, non 'è limitata al no·
stro paese, ma in molte parti della Germania(*) è, a mio credere,
ta nto prevalente quanto in Inghil.terra, quantunque non sia egual·
mente frequente ad occorrere 1 nè così c.omune nelle sue forme
. gravi, in Francia. Le camere soverchiat;Dente riscaldate nell' inverno col mezzo di stufe, la completa mancanza di ventilazione
e la. negligenza della nettezzl;lo personale, sono condizioni favore·
voli allo svil11ppo della rachitide 1 le quali esistono in tutta la Germania del Nord e del centro, e le quali trovano maggiore ana·
logia coi costumi dei poveri d'Inghiltetra che di quelli di Francia.
L'estrema rarità della rachitide nella popolazione puramente detta
agricola dell'Inghilterra fornisce una prova ulterio.re dtlla fortissima influenza di un aria cattiva e dell'insufficente ventilazione
nella produzione di questa malattia.
Nel tem po stesso però, questa t;Dalattia occorre talvolta in casi
ne' quali non avea preceduto alcuna influenza malefica; e furono
altresì pubblicati casi di bambini che alla nascit~ presentavano
tutte le deformità dello scheletro che sono carattensttche della ra.·
chitide (**). Di tali casi non saprei dare spiegazion~, quantunque
non possa mettersi in dub bio l'essere talvolta occo_rs1( e nem~eno
posso dire se in ogni autopsia. che venne fatta, V) fosse nel! os(') Un recente sc~it!ore st~ questo_ ~rgomento •< Ritt~r vou_Ritter:~ain •
valuta il numero det bambm1 rachttJCI a 31 per 0 /0 d1 tutli queoh eh~
potè osservare a Praga, in qualità d'infermi ester~ i; e~ il_ Pro!. Henoch di
Berlino a pag. 518 d~lla sua t1:a~uz~one alle mte lezwm, conferma colla
sua esperienza avuta m detta c1tta, 1! calcolo espresso. ..
C'l Vedi pei particolari il • Graetzer, Kr~nketten d~s F?tus • Svo. ~re·
slau, 1837, pag. 170. Fra i casi più recen~t, uno de1 pm notevoh v1ene
descritto e dipinto da Schuetze nella sua dts_ertazwne • Symbolae ad ossiuru recens natorum morbos • 4to. Berohnt, 184:2.
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servare lo stato degli organi interni quella diligenza che sarebbe
stata necessaria ad accertare se, ed a qual grado, essi presentassero le lesioni ordinariamente riscontrate in coloro che hanno dopo
la nascita sofferto gravep1ente di rachitide.
I caratteri generali di un bambino rachitico, quali si osservano
per tutta la vita in coloro che gravemente ne ebbero a soffrire
nei loro teneri anni, sono a noi t-utti ben cogniti. La statura bassa
la testa grande, le gambe corte, il petto deforme, le ·ossa l uno-h~
torte, ed i polsi non che le articolazioni dei piedi ingrossati da~no
al rachitico un aspetto tanto caratteristico da non potere nemmeno
per un momento confondere gli effetti della rachitide con quelli pro·
dotti da altra malattia. Gli osservatori riguardando a queste alterazwm dello scheletro, hanno talvolta parlato della rachitide come
se questa fosse malattia esclusivamente delle ossa, e che l'assenza
del dovuto grado di sostanze terrose nelle medesime fosse la sua
unica ed essenziale caratteristica.
Ma pur non è davvero così. La deformità dello scheletro non
è che uno, quantunque il più rilevante, degli effetti della rachitide
e v'hanno gradi minori di quest' affezione degnissimi di attento
studio, nei quali, sebbene l'ossificazioue sia in ritardo, e lo sviluppo
dello scheletro in qualche modo arrestato, non si produce alcuna
vera deformità.
La rachitide Ìl essenzialmente malattia della fanciullezza, e della
prima infanzia, che ordmariamente richiama l'attenzione verso la
fine della prima dentizione, sebbene spesso, a mio credere, cominci
anche prima che esordisca quel processo; mentre, sebbene io abbia veduto i suoi sintomi farsi via via più gravi sino alla fine
del quinto anno , non l' ho mai veduta incominciare dopo l' età
ili~

.

Non ho mai veduto che un bambino in mezzo a prospero al·
lattamento fatto · dalla madre o da nutrice sana, abbia presentato
qualche sintomo di rachitide, anche allorquando le influenze igieniche, dalle quali era egli circondato, erano per altri riguardi, sfavorevoli. Ordinariamente fu all'epoca del divezzamento, e quando,
stante la diminuzione del latte materno 1 fu intrapreso l'allattamento artificiale , che apparvero i sintomi dalla rachitid~.
or:
dinaria coincidenza di questo cangiamento di dieta , cot bt~ogm
dall' organismo sentiti nel tempo in cui comincia la dentiziOne!
spesso rende l'avanzarsi della malattia rapidissimo, mentre g.h
sforzi che per solito un bambino fa per stare ritto o per cammtnare fra l'età di nove e quella di quindici mesi cagionano quella
curvatura delle gambe che più di ogni altra cosa r.ichi~ma 1: at·
tenzione di chi lo assiste. N on di raro , però 1 e ctò st verifica
specialmente in bambini che sono allevati o totalmente o in parte
colla pappa, i sintomi della rachitide si presentano in un tempo
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d~ gran .lunga pi~ sollecito. Il dott. Stiebel di Franckfort (*) dice
d1 averh o_sservatJ anche alla quarta o quinta settimana.
Il ba?l~lllO rerde 1 O non ragg[unge mai quella vivacità ch'è
caratten~tJCa d1 un putto sano. E pesante, non vuole essere turbato 1 p1ange ~Ila _n?ja al più leggero maneggiarlo, o ad ogni
cangtamento. dt pos1z1one, com~ se gli riescisse doloroso o gli face~se m~ le t! toc~a.rlo; ma sebbene esso tenga il corpo nella maggiOr qUtete posstb1le, pure gira il capo da un lato all'altro sti:~.
zos~mente in modo da far cadere così i capelli dall'occipite. Egli
h~ Irregolari attacchi febbrili non limitati ad un dato tempo del
g1orno o della notte, nè di una durata fissa, accompagnati da aumento
di irritab~lità e di inquietezza che quindi fanno passaggio in sonno,
durante 1! quale havvi grande disposizione a sudare intorno al
capo ed alla parte superiore del tronco; sudore che coll'avanzarsi
della malattia si fa vieppiù abbondante, mostrandosi raccolto in
grosse gocce sulla fronte e grondando giù in guisa da bagnarne
il cuscino. Nel tempo stesso la cute perde la sua trasparenza e si
fa lurida e terrosa; mal si compie la digestione, ma havvi disposizione alla costipazione più che alla diarrea; nel tempo stesso che,
sebbene il bambino dimagri, havvi assai di raro o l'estrema emaciazione del bambino tubercf:!loso , o l' ingrandimento glandolare
compagno della scrofola.
A questi sintomi di disturbo generale si troveranno unite le
tre immanchevoli prove della rachitide, che sono - ossificazione
ritardata del cranio·, ingrossamento dei polsi e tumefazione delle
estremità delle coste, unita al principio di quella deformità di petto
che viene significata coll'appellativo di petto di piccione.
Parlando di alcune affezioni convulsive della prima infanzia, vi
esposi di già aleune particolarità del cranio rachitico (**), e. di~si
allora come noi siamo debitori al dott. Elsasser dell' aver rtcbJamato la nostra attenzione su questa condizione, che dal suo carattere più saliente egli chiamò "craniota?e od oycipit~ mol~e"
Non solo restano molto tempo oltre il sohto senza ossdìcars1 le
fontanelle e le suture, ma anche la sostanza ossea che gi~ ~i e_ra
dapprima depositata viene rimossa, di guisa eh e le ossa. ocCJpitah e
parietali divengono cedevoli appun~o com.e l'orpello. Umto a quest!l'
alterazione delle ossa stesse, havv1 quas1 sempre u~o sn!o.dato s'!l·
luppo del capo; dovuto non già alla occor:enza d1 effu~:one st~
rosa nei ventricoli come nell'idrocefalo cromco, ma ad un mgrand1·
mento dello stesso' cervello. La fronte si fa prominente; pe_rò qu~s~a
prominenza non è accompagnata da quella_ direzione d~gh occh1 m
basso, che sj verifica nell' idrocefalo cromco, e che dtpende dalla

(') Nell' articolo • Rachitis > nel vol. l, del • Virchow' s Specielle Patbologie und Therapie >.
c•) Vedi Letioue Xlii. pag. 198.
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pressione del fluido sulla volta orbitale. Il capo ingrandisce e si fa
di forma squadrata, e quantunque l' occipite sia prominente non
troviamo che l'osso occipitale si abbassi dalla sua propria 'posizione nella parte posteriore del capo, verso la base del cranio
come nei casi d'idrocefalo cronico. La grandezza del capo è anch~
più aumentata apparentemente dallo stesso arrestarsi dello sviluppo
dalle ossa della faccia, come si verifica nell'idrocefalo cronico, mentre
non deve dimenticarsi che queste due condizioni Kono non di raro
unite, e che il versamento aquoso cronico nel cervello è complicazione per niun conto rara della rachitide (*).
L'interrotta formazione delle ossa si dispiega in modo egual~
mente caratteristico nel ritardo della dentizione. I denti compa·
jono tardi ed irregolarmente, mentre le non sviluppate mascelle
non lasciano loro spazio adequato, così che essi restano accalcati
alcuni dietro altri, ed alcuni crescendo in mala direzione per mancanza di spazio che loro permetta una conveniente disposizione.
Anzi in qualche caso gli alveoli ossei che dovrebbero circondare il
dente sono appena formati, di maniera che questo è tenuto in posto
dal,! e sole gengive.
E nel cranio che la rachitide comincia a mostrarsi in una grande
proporzione di casi. Quanto più .tenera è l'età in cui la malattia
comincia, tanto sarà più spiegata l' affezione craniale , mentre in
quei casi nei quali la malattia non comparisce se non all'età di
quindici o diciotto mesi, spesso le ossa del capo ne vanno esenti.
Per quanto sollecitamente vada a svilupparsi la rachitide, l'affezione delle ossa del cranio è invariabilmente associata a qualche
ingrossamento delle estremità delle ossa lunghe. Questo ingrossa·
mento, che meglio apparisce ai polsi, non è, siccome è stato suggerito, un ingrossamento soltanto apparente pel contraposto che
gli farebbero gli arti ordinariamente assottigliati, ma devesi ad un
reale accumulo di sostanza ossea; con altre parole, come dice il
mio amico il dott. Jenner nelle sue pregevoli u Lezioni sulla Rachitide " vi ha un eccesso di materiali pel processo di ossificazione
ed un arresto del . compimento di questo processo.
A questo stesso eccesso di materiali per la formazione dell'osso
devesi l'ingrossamento delle estremità di ciascuna costa , che dà.
alle pareti del petto quelle serie di nodosità da ambo i lati che
nel continente viene volgarmente detta corona rachitica. Cotesta
speciale condizio ne è spesso più spiegata per l'associarsi ad essa
un alto grado di quella deformità toracica che dicesi, petto di piccione. Il petto resta depresso lateralmente, lo sterno è spinto all'innanzi, e nel tempo stesso le coste sono rientmnti ad angolo acuto
nel punto dove l' osso si unisce alla cartilagine 1 sembrando così
(•) Sul contrasto fra la forma idrocefalica e la rachitide del capo, vedi
le tavole 6 e 7 della memoria di Beylard Du Rachitis, ecc. 4. Paris 1852.
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che la _porzione post~ ~l. ~i là di questa località sia una piccola.
appendice del petto, 1 hmitl ~ella quale vengono definiti da un profondo avvallamento perpendtcolare che notevole si rende per la corona ?ostale. Sotto Il capezzolo il petto di nuovo si allarga, stante
la resistenza del feg~to,_ dello stom~co e della milza, che impediscono alle s'?e paret~ ~~ abbassarsi come esse fanno più in alto
per la pressione dell an a esterna. La cedevolezza delle pareti del
petto, la d:bole fo~za d'inspirazione, e la pressione dell'aria esterna
fanno re~tr·~ngere Il. yetto, l? li danno quella grande depressione e
~uella pwmolezza dt capamtà da un lato all'altro e producono
l avvallame~to perp~ndtcolare, cb e è tracciato in corrispondenza
delle estremrtà costah. La presenza dci visceri addominali stomaco
fegato e milza impediscono che questo restringimento ~i estend~
su tutta la . estensione del torace, e la costrizione che divide il
petto in metà superiore ed inferiore rappresenta, come il Dott. Jenner pel primo ha segnalato, la superficie superiore di questi visceri e non già i punti d'inserzione del diaframma.
Congiunta a questa costruzione di petto troviamo una prominenza dell'addome, che molte cause contribuiscono a produrre. Primieramente, l'essere i visceri addominali spinti più in basso della
loro situazione normale per lo stato di contrazione del petto, ed il
piccolo grado di espansiene laterale di cui è desso suscettibile nella
inspirazione. In secondo luogo, qualehe grado d'ingrandimento sia.
del fegato sia della milza per infiltrazione albuminoide entro la.
loro sostanza, che spesso acccompagna la rachitide. In terzo luogo
la picciolezza della pelvi che caratterizza l'infanzia, e che spesso
continua anche più arrestata nel suo sviluppo, pel che si offre
all'allargamento dell'addome un ostacolo maggiore del solito; e finalmente, la generale debolezza della forza muscolare affettando
i muscoli tanto quelli volontari che quelli non soggetti alla volontà,
gli intestini vengono più costantemente che nel bambino sano di·
stesi dall'aria.
La caratteristica la più saliente della rachitide peraltro ritro·
vasi in quel rammollimento e piegatura delle _ossa lunghe, l~ q~ale
si rende più pronunr.iata allorquando il bambmo abb1a commma.to
.a camminare ; deformità che, ogni giorno aumentando a misura.
che il peso del suo corpo aumenta, ha po_rtato alla cr~~e~za .or~
più che rigettata, del cominciare la malatt1a alle estremita mfer10n
.e di quì procedere superiormente. .
.
.
Non sarebbe facile nè io saprei che CIÒ rispondesse ad alcun
fine importante, di d~scrivere precisamente la forma nella: quale
-ogni membro è in particolar mod~ alte~ato. Anche quand~ Il ~am
bino sen giace in letto, queste diff~~mità sono molto ,salienti. La
clavicola rammollita grandemente l! mcurva, lo_ c~e da alla parte
superiore del petto l' apparenza di un .grado ~~ nstrette~za mag·
giore di quella che realmente · esiste, giacchè Il capo dell omero è.
WEST -
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tratto all'innanzi del petto, invece di rimanere in posto alla sua.
naturale situazione. Questa incurvatura, anzi, non di raro aumenta
per una vera frattura delle ossa (ordinariamente la così detta
frattura della canna verde che si verifica nella prima puerizia).
frattura che si rende più manifesta per l'accumolo di materiali ossei
proprio nel punto in cui ebbe luogo. Il braccio e l'antibraccio si
fanno più curvi, e questa incurvatura è per lo più maggiormente
pronunciata in quest'ultimo, dove la piegatura talvolta giunge quasi
alla frattura. Tutte le giunture sono mobili, stante la cedevolezza
dei legamenti, cosa che si osserva specialmente nelle giunture dei
polsi. A spiegare le deformità della parte superiore del tronco, è
filata invocata l'azione muscolare; però io credo col dott. J enner
e fino ad un certo grado anche col Prof. Trousseau ('), che la
semplice pressione sulle ossa rammollite le spieghi tutte. Il bambino che non può camminare, si sforza di alzarsi e sostenersi colle
braccia le quali sotto il peso del corpo si piegano, mentre la stessa
pressione comunicata dalla testa dell'omero alla clavicola produce
quella sua esagerata curvatura, t:agionandone puranco la frattura. È
pur . da notarsi fin a qual grado cotesta deformità degli arti superiori si rettifichi nell' età futura , mentre le gambe, che allora
portano il peso del corpo, non solo aumentano la loro deformità,
ma la conservano permanentemente (**). Non mi fa mestieri di osservare che, se l'azione muscolare foss e la causa della deformità,
le gambe in verità potrebbero crescere peggio, ma le estremità.
superiori non mostrerebbero alcuna tendenza a crescere meglio.
E appunto nelle gambe che si presentano le maggiori deformità
rachitiche. Dapprima vi si verifica un po' d'incurvamento delle cosce
all'esterno ed aJI'innanzi, dovuto, secondo Jenner ha osservato, al
semplice peso delle gambe e dei piedi, che ancorchè il bambino giac·
cia in letto, non è tal posizione senza influenza nell'incurvamento
delle o~sa, sebbene ciò vie meglio apparisca non si tosto egli possa
tenersi a sedere in una seggiola o in grembo alla propria madre.
Data puranco da. questo primo periodo quell'esterno incurvamento
della spina nella regione dorsale, che talvolta eccita le apprensioni degli astanti, pel timore che essa implichi l'esistenza di una
vera malattia delle ossa. Si verifica proprio in quella parte della
spina c:he, allorquando il bambino è t enuto nelle braccia materne,
rimane senza sostegno; non devesi ad alcuna malattia delle ossa,
ma alla cedevolezza dei legamenti, e sparisce subito quando il
bambino è tenuto su per le braccia od anche quando egli sia
capovolto sull'addome. Ad un epoca più tarda la spina si vizia

n

Clinique, etc. Vol. III, pag. 465.
·
(..) A schiarimento, vedi la Tavola III delle memorie di Beilard il contrasto fra le membra superiori ed inferiori di un uomo affetto da un
estremo grado di rachitide.
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nella sua for~a. per altre cause. Essa cede al sovrastante peso
del capo ~ SI p~ega un poco indentro nelle regioni cervicale e dorsale supenore; 1 legamenti indeboliti si rilasciano, e si verifica una
curvatura laterale appunto come accade in molti casi di mera debolezza gen~r~le dell'organismo. Il peso del corpo è sostenuto dal
sacr~, m ~ gh md; boliti legamenti pelvici non reggono questa, direi
quas1 chiave dell_arco (keysto?e), fermamente nella sua posizione.
Il suo p_ro~ontono è portato 1n basso ed anteriormente, arrecando
un restrmg1mento .della pelvi, come sl\nno gli ostetrici1 e nel tempo
~tesso producendo ~uella. depressione alle reni, quale dà all'adulto
il qual~ nella sua Infanzia abbia sofferto di rachitide, quel particolare mcesso così caratteristico di quest'affezione.
La deformità della pelvi, come voi sapete, non si limita ad un
vizio di posizione del sacro, ma la contropressione dei fem ori porta
la parete pelvica anteriore molto sopra il suo livello normale. Nel
tempo stesso anche l'arco pubico si allarga e si appiana, e gli acetaboli assumono la posizione di fr onte alla pelvi, invece di tenersi
ai suoi lati; circostanza che accresce ancor di più il dimenarsi del
rachitico nel suo incesso, e l' obbliga a quella maniera di tenersi
sù, dalla quale soltanto è controbilanciata la tendenza a cadere
all' innanzi camminando. L' estremo rammollimento rachitico delle
ossa, e la persistenza di questa condizione ad un periodo più tardo
del solito, impedisee queste earatteristiche, e fa prendere alla pelvi
la, forma triangolare che per l'ordinario si osserva nel caso di rammollimento delle ossa. Però noi nulla possiamo fare in questi casi
eccezionali.
Dalla eretta posizione del bambino e dal suo graduato aumento
di peso 1 sorgono pure quelle notevoli deformità delle gambe che
stampano sul soggetto rachitico i loro indelebili segni. Vieppiì1
aumenta la curvatura dei femori, le tibie e fibule si piegano innanzi ad arco, e la convessità della loro superficie anteriore guarda
indentro, invece che all'innanzi, e talvolta oltre della piegatura ehe
prendono nel loro centro, havvi nelle ossa alcune dita al di sopra
dei malleoli una seconda profonda taeca 1 ossia un' altra brusca
curva colla sua convessità girata posteriormente, come se le ossa
qui vi si raddoppiassero su loro_. stesse .. I le~a~enti s'i~debolisco~o,
come ai polsi 1 di modo che Jn molt1 cas1 .Ii ba~b1~0 ~ammma
quasi eol malleolo interno, mentre essendo ~lllnore ~~ n_las~Ia~ento,
e camminando il bambino ancora sulle p1ante de1 p1ed1, l arco
del piede è intieramente distrutto ed il bambino aequista un piede
completamente spianato.
Se a ciò aggiungasi l' influenza in gener~ dell' _arrestare che la.
rachitide fa. l'accrescimento 1 di modo che 1! paz1ent: non è soltanto piccolo di statura per la ragione della. deformità 1 ~a per
una vera brevità delle diverse ossa lunghe, no1 avremo ~· m1o. ere ~
dere un sommario bastantemente completo dei diversi mod1 COl
quali la rachitide si manifesta nello scheletro.
,
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Migliorando la sanita, molte delle minori conseguenze della ra.
chitide spariscono; molti dei materiali ossei superflui vengono assorbiti, i polsi e i malleoli ingranditi diminuiscono la loro grossezza,
e le ossa delle estremità sqperiori sulle quali non siavi alcuna
pressione permanente, molto riguadagnano della loro retta direzione, sebbene l'accrescimento una volta impedito non venga mai
totalmente compensato. Però nei casi ove la malattia è stata grave,
e quasi sempre a notevole grado nelle estremità inferiori, sono le
prove della passata rachitide più persistenti. Le ossa non si raf·
forzano, nè viene assorbita la sostanza ossea superflua, già depositata nella loro concavità o alle loro estremità. Essa subisce un
processo d' induramento, relativamente alla natura del quale regnano diverse opinioni, alcuni riguardandola come identica all'ordinaria ossificazione, mentre la maggioranza · vede in ciò un processo di calcificazione simile a quello che occorre nell'encondromoeventualità patologica e non già fisiologica (*). Il tessuto così cangiato presenta una densità e durezza simile all'avorio, tanto da
essere suscettibile di un alto grado di lustratura. Ed è nelle ossa
lunghe specialmente, ove ebbe sede un'antica frattura, ovvero alla
concavità dell' arco ove esse si piegarono allorquando si rammollirono, che è più notevole la pietrificazione della sostanza ossea;
quantunque non sì limiti questa già alle dette situazioni, ma si
osserva altresì, sebbene a minor grado, nelle ossa piatte, ed è talvolta fortemente spiegata in quelle del cranio.
Ho già descritto i sintomi di cattiva salute in genere · e della
imperfetta nutrizione che sono caratteristici della rachitide, ed accade talvolta che muoia il bambino senza alcuna definita malattia,
ma, da quanto si mostra , in conseguenza dell' aggravio di tutti
quei sintomi. In tali casi v'ha ordinariamente un considerevole
grado d' infiltrazione albuminoide del fegato, della milza e delle
glandole linfatiche; ed il grado cui le ultime sono talvolta giunte
colla loro grandezza, ha contribuito a dar origine alla opinione che
già una volta prevaleva circa l'essenziale identità fra la scrofola e
la rachitide. Però la condizione delle glandole è nei due casi affatto differente; ed invece dell' esservi qualche nesso reale, ha vvi
piuttosto una condizione di antagonismo fra il tubercolo e 'la scrofola da una parte e la raehitide dall'altra.
N ella maggioranza dei casi, la morte non devesi alla mera in·
t ensità della cachessia rachitica, ma alla sopraggiunta di qualche
malattia intercorrente. Ho già fatto allusione al nesso fra lo spasm~
della glottide e la imperfetta ossificazione del cranio che è uno det
(') Il Prof. Kolliker tenne per la prima opinione, mentre il Trousseau,
op. ci t. vol. III. p. 472, e più specialmente, perchè h«sato, sopra u~
esame microscopico proprio, il Dott. Jenner, tennero per l' ulttma; ved1
le sue lezioni ucl iJ!Ied. Times, JJ1arch 17, 1860, p. '261.
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primi indizi della rachitide ; ed i bambini rachitici sono non di
raro rapiti o manifestamente da uno spasmo laringeo, o da qualche
altra forma di quelle convulsioni che spesso sopraggiungono allorquando la denti>~ione si compie tardi e malamente. Venendo la malattia nella primissima infanzia, non è straordinario il trovarla congiunta ad una lenta forma d' idrocefalo cronico 1 che si sviluppa
durante il disturbo febbrile generale dell'organismo. In questi casi
lo spandimento del fluido non è mai molto considerevole, ma il
capo . assume la forma idrocefalica regolare, nel tempo stesso che
la deformità in genere dello scheletro è spesso tanto mite che, a
meno che non s'istituiscano accurate indagini, la congiunl!lione dell' idrocefalo alla rachitide può totalmente sfuggire. Si apprenderà
per altro che i sintomi non esordirono a modo acuto, ma sopravvennero gradatamente, che essi non si svilupparono se non al
quinto o al sesto mese al più prest.o, e che l'ingrandimento del
cranio fu preceduto da profusi sudori intorno al capo. I bambini
nei quali esiste questa condizione, appajono molto sofferenti, grandissima è per solito la loro consunzione, ed assai male compiono
le funzioni digestive. Per la massima parte essi deperiscono sotto
qualche attacco intercorrente di diarrea , o vengono infine rapiti
da convulsioni ad un primo periodo del processo della dentizione.
Però la bronchite è il grande nemico del bambino rachitico. La
deformità del petto è, come voi sapete, l'indizio e la causa egual·
mente che l'effetto, dell'imperfetto eseguimento della respirazione,
nel tempo stesso che lo stato enfisematico dei polmoni, dovuto alla
stessa causa, è abituale in ogni caso di considerevole deformità
del torace. Lo che basta perchè un attacco, relativamente leggiero,
di bronchite impedisca l' ingresso dell' aria nei tubi a erei, perchè
ad un tempo grandi brani di polmoni passino iu collasso 1 e perchè improvvisa ed inaspettata segna la morte a quello che in
ogni altro bambino sarèbbe stato un attacco relativamente leggiero
di catarro o d'influenza.
Il trattamento della rachitide non ci deve trattenere a lungo ;
giacchè1 nonostante l' importanza della malattia, i principj da fìgersi in mente, tanto a prevenirla che a curarla, sono assai semplici. Aria cattiva e difetto di ventilazione, sono le due sue grandi
cause, e tali che fra i poveri è spesso difficile e talvolta impossibile, di rimuovere. Anche in queglino che sono, relativamente par·
lando, ricchi, non di raro s'incontrano queste cause della rachitide.
n luogo ove si tiene il bambino è ridondante di persone j è esso
sepolto in una alcova, inviluppato e quasi soffoeato da panni e lasciato respirare per ore in un' atmosfera racchiusa entro le cortine, o fra le spalliere della sua alcova ; e che inoltre è non di
raro resa vieppiù impura dalla mancanza della più _vigila~te at:
tenzione alla nettezza da pa~·te della assistente. Se a CIÒ aggmngas1
il tentativo di allevare, o iutieramente o in gran parte, il bam-
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bino a vitto artiticiale, avremo ad un tempo combinate le due condizioni che con la maggior certezza generano la rachitide.
Allontanatele; fate nutrire il bambino al petto di una sana nutrice; collocatelo in una camera grande, ed io una alcova che lasci liberamente passare l'aria sul ba mbino; fate che si ponga maggiore attenzione alla nettezza; e quasi immediatamente scorgerete
il miglioramento. Essendo avanzato il male, unite a queste precauzioni tutte, l'aria di campagna, o meglio ancora, quella di mare,
ed anche là dove si manifestarono notevoli deformità, certamente
seguirà un miglioramento.
A misura che il bambino divenendo grande, abbia bisogno di
altro nutrimento che non quello del latte materno o della nutrice,
fate di schivare il cibo troppo esclusivamente farinaceo. Il brodo
di vaccina all'età di otto o nove mesi, ed un poco di carne poco
eotta a quindiili o venti mesi 1 saranno sempre opportuni 1 purchè però il latte sèguiti a formare una parte importante della sua
dieta.
Per la rachitide non v'ha specifico- nulla che fornisca, in modo
d!!. essere appropriato, le sostanze terrose che nelle ossa difettano;
e l'idea che il fosfato di calce somministrato a grandi quantità al
bambino promuova direttamente la guarigione, non è che un er·
rore di fisiologia (107). Il ferro e l'olio di fegato di merluzzo sono

(107) L'uso dei preparati calcarei che nel rachitismo viene da molti
raccomandato, si parte dal falso principio di riguardare questa malattia
più quale affezione morbosa delle ossa che quale un vizio dell' intera
economia, in cui la mollezza e la consecutiva deformità figurino soltanto
come una semplice manifestazione anatomica, non però essenziale. Dato
pure e non concesso che la natura della malattia consista in quel primo
fatto, forse che potremo noi mediante l'artificiale introduzione delle
preparazioni di calce nell'organismo, ostare ai guasti ed alle deformità
relative? A ragione si ammette, dalla scuola tedesca in specie, che le
ossa nel rachitismo non solo non ricevono quegli elementi solidi che
avrebbero dovuto pc! normale loro accrescimento, ma perdono puranco
parte di qnelli che in antecedenza allo sviluppo della malattia vi esistevano depositati. Ora se in tal circostanza morbosa venf?ono disgregati ed asportati quegli elementi che già formavano parte <lei composto
osseo, v'ha ogni ragione a dubitare che elementi, sebbene analoghi pure
non assimilati, che trovansi in mezzo alle eventualità, di una imperfetta
elaborazione, possano realmente supplire e al difetto di quei principii
che mancano di depositarsi nelle ossa e di quelli che da queste stesse
si sequestrano. E ciò maggiormente perchè le acidità esistenti nelle
vie digestive non che la presenza :lell'acido lattico, carbonico o dei cio·
ruri nel sangue degli affetti da rachitide debbono opporsi alla giusta
combinazione dei sali calcarei cogli albuminati, necessaria al loro assorbimento, passaggio nel sangue e retta distribuzione nell'organismo.

,

TRATTAMENTO DELLA. RAGHITIDE.

791

i due grandi rimedj, sui quali noi principalmente fidiamo in questa come in altre malattie cachettiche. Però il loro uw continuo
addimanda di porre attenzione allo stato degli organi digestivi ;
preferendo alle preparazioni m ercuriali, spesso adoperate senza proposito, i più semplici aperitivi, come rabarbaro e magnesia, od olio
di ricino, o sciroppo di senna.
Non mi è necessario di occupare ora il vostro tempo a parlare
del trattamento di tutte quelle complicazioni, cui è dovuto, siccome
ho già detto, il principale pericolo della rachitide. La diarrea, il
Jaringismo, e la bronchite debbono essere trattati secondo i principj
già basati. Però deve sempre avet·si in mente il punto, che la
ra.chitide essendo una malattia di debolezza, una cachessia, tutte
le sue complieazioni debbono essere trattate colla piena cognizione
di questo fatto. La deplezione e gli antiflogistici sono fuori di p<>·
sto ; dovrebbe in ogni caso adottarsi un piano di cura tonico.

Si dirà che l'autorità di pratici accredita abbastanza la virtù dei sali
calcarei in quest'affezione. Potremmo opporre alle autorità, autorità egualmente autorevoli; ma, ammettendo pure che si possa da tal cura trarre
un vantaggio nel rachitismo, è qu es to ben mite , nè diretto veram ente
.contro l'origine del male, · ma solo contro qualche sintomo accidentale,
quale potrebbe essere l'acidità summenzionata ùetle prime vie, la quale
ben potrebbe venir corretta da sali aventi a b:J.se una terra alcali n a.
Sotto tal riguardo però un altro alcalino avrebbe forse prodotto egual
beneficio senza che venisse mai in mente al curante che poteva ciò essere l'effe tto di una virtù diretta del rimedio contro il vizio rachitico.
Ciò pertanto che devesi prendere di mira nella. cul"a rauonale di
quest_'aff~zion e non è di. supplire. ~l difetto. di sali calcarei, ma bensì il
riordtnamento delle funztom nutrtttve, constderate queste sotto un senso
gener~le. E·i attendendo all.e ~anse remote c~.e a cot~sto disordine deìla.
· ·nutrmone precedettero, pnnc1palmente deve 1nststers1 non solo al genere
di alimentazione, che deve· essere tonico e ricosti tuente, ma pare alla.
salubrità dei luoghi e delle dimore in specie, che fa d uopo siena conveuien.temente insalate e ventilate. Qttanto ad un vitto l'ieco di sali di calce,
che i fautori dd metodo già quistion~to propongono, sarebbe in grande
,parte da rip etere il già detto, giacchè n~ credo egualmente dubbia l'ef-,
.ficacia per le accennate ragioni fisiologiche.
(T.).

LEZIONE XLII

Febbri - principalmente appartenenti alla classe 4egli esantemi. - Errori relativi alla semplice febbre nella fanciullezza- sua identità colla febbre dell'adulto.
Febbre r emittente infantile, identica colla febbre tifoide, che è nome più adattato - occorre in due gradi - sintomi della sua forma più mite - della sua
forma più grave - segni della convalescenza - generi di morte. - Diagnosi. - Trattamento.
Febbre intermittente - particolarità che la caratterizzano nell'infanzia.

Passiamo ora all' ultima parte di questo corso di lezioni ; cio è
allo studio delle malattie febbrili incidentali dell'infanzia e fanciu.llezza. Esse per la massima parte appartengono alla classe degli Esantemi - malattie caratterizzate, come sapete, da sintomi
benissimo spiegati, da un corso ben definito, e dall' occorrere per
solito una sola volta nella vita di una ptlrsona. Per queste particolarità esse si hanno sempre guadagnato l' attenzione dei medici
pratici tanto che poche Altre delle affezioni della prima età sono
state tanto assiduamente considerate, o descritte con tanta accuratezza, con quanta il vajuolo, il morbillo e la scarlattina. Ed è perciò
non necessario che io occupi molto il vostro tempo sopra indagini che le riguardano, avendovi voi proposto di studiare altre
malattie che, sebbene meno importanti, pure non sono state tanto
completamente, nè tanto accuratamente descritte.
.
Mentre però, le ben marcate ed invariabili fattezze delle febbn
eruttive hanno richiamato su queste malattie l' attenzione di tutti
gli osservatori, i più fluttuanti caratteri ddla febbre continua sono
stati tanto mascherati dalle differenze fra la fanciullezza e l' età
adulta, che l' affezione, quale si presenta nell' infanzia, ·passò per
lungo tempo quasi intieramente inosservata e la sua natura fu per
un tempo anche più lungo sotto molti riguardi male interpretata.
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In verità molti, anche dei più antichi scrittori di medicina, hanno
parlato di febbri occorrenti in ogni epoca dell'infanzia; ma sotto
questo nome essi confondevano insieme parecchie malattie nelle
quali il disturbo febbrile era semplicemente l' effetto della simpatia del generale con qualche disordine locale. Questo errore fu specialmente commesso nel caso delle di verse affezioni dei visceri addo.
minali; molte delle quali sono accompagnate da considerevole grado
di febbre simpatica, nel tempo stesso che i loro sintomi, sotto al·
tri riguardi, sono di sovente così oscuri che l' imperfetta diagnosi
di altri tempi mancò di scoprirne l' esatta natura. A misura. che
crebbe la medica scienza, molti di questi disordini furono riferiti
al loro proprio posto; ma nonostante, le descrizioni date della cosi
detta febbre remittente, febbre da vermi, e febbre etica dei bambini, presentano un carattere poco definito e sono chiaramente la
conseguenza di una miscela di sintomi di varie affezioni. Si suppose che la malattia descritta sotto questi differenti nomi fosse
una febbre sintomatica, eccitata da disordini gastrici o intestinali
e limitata nel . tempo della sua occorrenza alla prima età; nel
tempo stesso che l'assenza di ben marcati brividi che . per solito
accompagnano l'esordio di tale febbre nell'adulto, la rarità di qua·
lunque efflorescenza sulla superficie del corpo, e la cifra relativamente bassa di mortalità che essa cagiona 1 portò gli osservatori
a trasandare il suo nesso colla febbre continua dell'adulto.
N è era a maravigliarsi che sfuggisse all' osservazione l'identità
delle febbri continue nei diversi periodi della vita, se i diversi
tipi di questa malattia nell'adulto, sebbene separati da differenze
essenziali, erano pur nulla meno . confusi fra loro. La ricognizione
dei caratteri distintivi del tifo e della febbre tifoide era nn passo
necessario verso quest'oggetto; ed una volta afferrata l'analogia
fra quest' ultima affezione nell' adulto e la febbre remittente nel
bambino, non poteva rimanere ulteriormente celata. Siamo debitori
al Sig. Rilliet (*) di una elaborata indagine sopra tale argomento la
quale mostra una rassomiglianza fra queste due malattie tanto stretta
da doversi, a mio credere, rimuovere ogni dubbio relativamente
alla loro identità. Esse occorrono ambedue indipendentemente da
ogni causa u. noi possibile di scoprire, all' infuori dell' accidentale
influenza del contagio; ambedue fanno un corso definito ed hanno
la stessa durata, e nel tempo stesso ambedue 1 sebbene generalmente affettanti individui isolati, hanno pure le loro stagioni di
prevalenza epidemica. Variabili nella gravezza tanto che in alcuni casi basta quasi solo lo starsene in letto per pochi giorni,
in altri casi l'infermo scampa appena la vita; nè la medicina ha
potuto troncarntl il corso, nemmanco della loro forma più mite. E
C) •De la Fiévre Typho'ide chez !es Enfants: Thèse de la Facu!té, 1840; »
e • Traité des maladies des Enfants, Vol. II. pag. 663 >.
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finalmente' sebbene le affezioni locali associate ad ambedue di
molto diversifichino nei varii casi, pure in ognuno di questi riscontriamo un assieme di sintomi che ci fa nascere l'idea di tal febbre.
Ovvero se, dall' esame dei sintomi durante la vita , noi passiamo
alla ricerca delle tracce lasciate dalla malattia nei corpi di quelli
cui riuscì fatale, troveremo anche un altra prova dello stretto rapporto esistente fra questa febbre nel bambino e quella dell'adulto. L'ingrandimento, la tumefazione e l'ulcerazione delle glandole dì Peyer
costituiscono una delle più frequenti lesioni morbose di ambedue
e malattie, ed in ambo i casi le lesioni, che da queste glandole si
trovano subìte, sono più avanzate e più estese in proporzione della
loro prossimità alla valvola ileo-cecale. In amb edue pure, le glandole m es enteriche sono ingrandite, tumide, di un colore rosso più
o meno scuro e manifestamente più vascolarizzate; nel tempo stesso
che lo stato di rammollimento della milza, la condizione d'ingorgo
dei polmoni, e la congestione delle membrane del cervello, sono
lesioni comuni ad ambedue le malattie. Non havvi però maggiore
rapporto fra la gravezza della lesione intestinale, e l'intensità dei
sintomi della febbre nel bambino, che nell'adulto; n è v'ha ragione
a riguardare la malattia quale un mero effetto della simpatia dell' organismo con alcuni guasti locali nel primo caso, la quale non
possa egualmente allegarsi nell'ultimo. I sintomi sono in ambedue
"l' espressione della influenza della malattia su tutta l' economia,
del disordine da essa eagionato sulle principali funzioni del corpo,
e sono la parte essenziale della malattia stessa , piuttostochè gli
effetti secondarj di certe lesioni intestinali " (*).
Se però è cosi, grandemente gioverà, ad allontanare errori che
il tempo ha resi popolari, il cancellare d'ora innanzi dalla nostra
nomendatura scentifìea il termine di febbre remittente e chiamarla.
come fanno molti scrittori francesi, solo col nowe di febbre tifoide
dei bambini (**).
·
I diversi gradi di gravezza, che una malattia può presentare
nei differenti casi , non formano in genere una buona base sulla.
quale fondare una classificazione delle sue varietà; ma nel caso
della febbre tifoide le differenze sono tanto grandi fra la sua forma

C) Chomel, Leçons de Cliniq11e Médicale: Fièvre Typho!de, p. 231, 8°
Paris, 1834.
(..) Il Dott. Murchison, il cui trattato On Continued Fevers, 8° London 1862,
comparve dopo la prima edizione di queste Lezioni, suggerisce come più
p1·oprio il nome di febbre pitogenica (Pylhogenic Fever) pel suo rapporto
coll'imperfezione del drenaggio e cause simili. Non v'ha cht possa consultare la sua opera senza rendere omaggio ai meriti di un monumento dei
più notevoli di pazienza di ricerche, di originalità di pensieri e di lucidità di coro!latj, di cui siasi la nostra letteratura medica arricchita nell' attuale generazione, per opera di questo degno successore del D. J enner
nell' Ospedale delle febbri.
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più mite e la più grave da esserci garanti nel ritenerle a base della
sua suddivisione in due classi. Nei casi della prima ossia della sua
specie più mite, la malattia insorge per solito molto gradatamente,
e spesso tanto che i parenti di un bambino il quale ne venga
preso, non sanno fissare il tempo in cui cominciò il male. Il bambino perde la sua ilarità, non ha più l'aspetto della salute, non ha
appetito e ha molesta sete; di giorno egli è svogliato ed iracondo,
e verso sera sonnolento, ma spesso ha notti irrequiete, o un sonno
interrotto e non ristorante; nel tempo stesso questi sintomi si mostrano senza causa al0una manifesta, nè sono accompagnati da alcun definito malore. Richiamata una volta l'attenzione dei genitori
sulla eondizione del bambino , si verifica ben tosto che egli ha
spesso la cute più calda e quasi sempre più secca del naturale,
sebbene di tempo in tempo erompino senza cagione sudori piuttosto profusi e prolungati per un'ora o due, che lasciano il paziente
senza alcun sollievo, sotto ogni riguardo. II ventre è talvolta sciolto
nn dalla comparsa del ma 1e, o se non lo è, facilmente viene mosso
dal purgante; un leggerissimo aperitivo essendo non di raro bastante a procurare tre o quattro scarichi di ventre al giorno per
due o tre giorni di seguito. In pochi casi si verifica la condizione
·di una costipazione di ventre piuttosto ostinata al principiare della
malattia, in modo da addimandare mezzi ~ttivi per essere vinta ·;
però o non avviene ciò, od occorrendo Io è, secondo il mio parere,
più frequentemente nella forma più grave che nella più mite della
malattia. L'aspetto delle evacuazioni è quasi sempre malsano, ed esse
sono per solito fluide 1 di pessimo odore, di un particolare colore
giallo oera, e lasciate a loro stesse si dividono in una parte fluida
ed in ·un' altra composta dì un sedimento fioccoso ; caratteri che
.si fanno · più manifesti nella seconda settimana del male. La lingua
è in genere piuttosto secca, rossa alla punta ed ai margini, rico•
perta sul dorso di un denso strato di bianco muco, attraverso il
quale appaiono le papille di un color rosso. L' addome è molle ,
sebbene siavi qualche flatulenza negli intestini, e la pressione sia
per solito sopportata senza dolore. Questi caratteri spesso continuano per tutto il corso della malattia, quantunque talvolta dopo
la metà della seconda settimana, la pressione in una o l'altra delle
regioni iliache, specialmente nella dritta, sembra che cagioni sofferenza. Il polso è ordinariamente celere fin dal primo principio del
male; e talvolta lo è assai, però non v'ha rapporto ben costante
fra il calore della cute e la rapidità del polso. Accidentalmente vi
è una tossetta 1 sintomo questo per altro che assai di frequenta
manca nei casi più miti dell'affezione. Poichè i sintomi che costituiscono questa malattia insorgono assai gradatamente, così essi
spesso continuano per parecchi giorni con piccola variazione, seppure con alcuna, da un giornJ all'altro, sebbene l'infermo sia lungi
dal sembrare egualmente malato in tutte le ore del giorno; e questa
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periodica esacerbazione e remissione di sintomi le guadagnò il nome
di febbre remittente. In alcuni casi possono osservarsi nel corso di
ventiquattro ore due distinte esacerbazioni e remissioni, ma nelb
maggioranza dei casi una soltanto ve ne ha beu pronunciata. Il bambino, che durante il giorno è stato sv;Jgliato ed abbattuto, ma pure
non in modo da non prendere parte ai trastulli, e che ha mostrato
piuttosto l'aspetto di un infermo convalescente da qualche malattia,
che quello di uno attualmente malato, all' appressarsi della sera
si accende in viso, diviene inquieto e febbrieitante; e talvolta la
febbr<l incomincia la sua esacerbazione con una leggiera orripilazione. Allora egli sembra sonnolento, chiede di essere posto in
letto, dove talvolta prende sonno, ch'è per solito non tranquillo,
fino al mattino. Nella seconda settimana, le notti generalmente divengono peggiori di quello erano nel primo stadio della malattia; il bambino offre la pelle assai secca e calda, dorme cogli
occhi mezzo aperti, parla nel sonno , si sveglia per chiedere da
bere e talvolta presenta un leggiero delirio. Nel mattino si sveglia
di buon' ora pallido e non ristorato, però alle nove od alle dieci
sembra riacquistare un po' della sua ilarità, e nelle successive tre
o quattro ore pare che stia apparentemente bene. Ma all'avvicinarsi
della sera sembra essere stanco e sonnolento e ritorna il parossismo
febbrile, la notte successiva somigliando perfettamente l'antecedente.
Talvolta per giunta alle esacerbazioni serali, ve ne ha pure un'altra meno forte verso le undici del mattino; dalla quale il bambino
si è appena riavuto al sopraggiungere della esacerbazione serale.
A misura che il male si avanza verso la guarigione, l'attacco mattutino sparisce molto prima che non fa quello seral e; ed accade non
raramente che una leggiera minaccia di esacerbazione serale prosegua a mostrarsi per lungo tempo ,dopo che il bambino' sembr~
sotto altri riguardi stare benissimo. E nella seconda settimana dt
malattia che compariscono , seppure si sviluppano , le papule rosee della febbre tifoide ; ma. sovente sono scarsissime di numero
e non di raro totalmente mancano. Verso il termine della seconda settimana, o al principio della terza, i sintomi incominci_ano a cedere, il ventre agisce più regolarmente, più naturale d~
VJene l'aspetto delle evacuazioni, la lingua si fa più pulita ed ~m:
formemente umida, diminuisce la sete e più brevi e meno forti s1
fanno le esacerbazioni serali della febbre ; nel tempo stesso che
grado grado ritorna la giovialità nel bambino ogni giorno più, e
la sua faccia riassume l'aspetto della sanità. Però la convalescenza,
ancàe dopo un leggero attacco della malattia, raramente si sta:bi·
lisce prima del termine della terza settimana mentre il bambmo
è in genere lasciato estremamente debole e gr~ndemente emaciato t
essendo la perdita delle 0arni e della forza non proporzion~te a}l~
gravezza della malattia ed il cammino verso il completo r1stabll1mento essendo per solito assai lento.
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Accade talvolta che dopo aver esordito con sintomi relativamente
leggieri, la febbre tifoide assuma nel corso della stconda settimana
un aspetto serio. Nella maggioranza dei casi però 1 la forma più
grave della malattia dà qualche cenno della sua gravezza molto
per tempo. Ordinariamente comincia essa col vomito, accompagnato
in molti casi da dol<ir di capo o da notevole grado di sonnolenza.
e pesantezza di testa. Uniti a questi sintomi sonvi quegli indizi di
febbr.e che accompagnano le altre forme più leggiere della malattia,
sebbene in questo caso con un aumento proporzionato di loro gravezza: e talvolta possono osservarsi distinti rigori alternanti èon calore alla pelle ovvero precedenti le esacerbazioni serali febbrili.
Nel maggior numero di easi, il vomito con cui incomincia, non
ritorna quindi al secondo o terzo gìorrio di malattia; ma talvolta.
v'hanno su ciò delle eccezioni; e poichè il vomito è per solito più
grave nei casi in cui v'ha costipazione, si corre qualche rischio di
confondere la vera natura dell'affezione e di riguardare l'irritabilità dello stomaco, quale segno dì prossima malattia cerebrale. Dì
quando in quando pure 1 la sonnolenza al principio della febbre
è così oppressiva che io ho veduto un bambino, addormentarsi due
o tre volte, mentre faceva la sua colazione; nel tempo stesso le
vertigini e l'impotenza a camminar bene confermavano vieppiù l'impressione ch' egli fosse soff.,rente di .qualche affezione cerebrale.
Ambedue queste occorrenze però sono straordinarie e ad onta della
infingardaggine sua e della sonnolenza, per lo p.iù ricusa di stare
in letto, nel tempo stesso che di notte tempo egli spesso è inquie·
tissimo, svegliandosi in uno stato di apprensione , o assai parlando nel sonno. Dopo non molto l' as·petto dell' infermo comincia.
ad assumere quello speciale carattere triste del ma.lato di tif•Jide,
ed al termine della prima o al cominciare della 'seconda settimana.
il bambino ordinariamente si trova caduto in uno stato di stupore,
dal quale egli sembra non vòlersi scuotere. La cute .del tronco è
allora quasi costantemente calda e secca ; spesso la temperatura.
essendo più alta che in ogni altra malattia, ad eccezione della.
scarlattina, ed in alcuni casi giunge a 1050 Fah. Le mie osserva·
zioni relative alla data della comparsa della eruzione sulla superficie cutanea, non sono bastantemente numerose, nè bastantemente
accurate da fidarsi sulla loro autorità. I Sigg. Rilliet e Barthez
osservano che essa rarissimamente apparisce prima del quarto
giorno, essendo l'epoca più frequente della sua comparsa dal sesto
al decimo; nel tempo stesso che, sia il periodo pel quale rimane
visibile, sia il numero delle papule sono soggetti a grande .variazione. In un numero di gran lunga maggiore di casi l'eruz10ne è
in ogni tempo es tremamente scarsa; non di raro, in onta all'assidua ed accurata osservazione quotidiana dei miei infermi al Chil·
d1·en' s Hospital, scoprii soltanto due o tr~ p~pule; e anche queste rimasero visibili solo pet· due o tre g10rlll. Però, come alcune
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papule impallidiscono, non di raro ne escono delle altre nuove e
ciò per parecchi giorni consecutivi. Di quando in quando ho os;ervato una abbondante eruzione, essendovi trenta o quaranta papule
in un sol tempo sparse sull'addome, però è questa una pura eccezione.
Ho osservato tale abbondante eruzione soltanto nei casi gravi di
febbre, ma non esiste alcun rapporto costante fra la quantità dell'eruzione e la gravezza del male; anzi in alcuni casi gravissimi
l'esame il più accurato non potè scoprire in qualsiasi stadio della febbre l'eruzione caratteristica. In alcuni casi si verificano sudori profusi,
ma non sembra che abbiano cosa alcuna di critico. Il polso è frequentissimo e l'ho veduto in un bambino di 8 anni proseguire durante l' aumento della febbre per parecchi giorni di seguito a cirea
140 battute per minuto. Nel corso della prima settimana spesso si
verifica una tossetta frequente, ed in molti casi si odono da ambedue i polmoni il rantolo, il sibilo ed accidentalmente anche il crepito a grosse bolle. Di quando in quando si mostra ancora per parecchi giorni molta celerità nel respiro, senza che siavi stJgno di
seria malattia polmonare; però va quella a gradatamente cessare,
riprendendo il respiro la sua normale frequenza a misura che cedano i sintomi febbrili. Prima che finisca la prima settimana la
tensione del ventre, generalmente parlando, è ben manifesta; però
spesso il bambino non si lagna, neanco nei casi gravi, di dolore,
a meno che sotto la pressione, con la quale si eccita quasi sempre un senso incomodo ed anche un distinto dolore. Naturale e molle
per solito è il ventre ed anche un po' teso nel corso della prima
settimana, quindi si gonfia alquanto per le flatulenze, e spesso
sotto la pressione si percepisce da una o l'altra delle regioni iliache un senso di gorgoglìo; ma raramente diviene molto timpanitico. Havvi per solito diarrea, non però forte generalmente parlando, giacchè non avvengono che quattro o cinque scarichi nelle
ventiquattr'ore. La lingua è per lo più al principiar della malattia ricoperta da una patina più densa di quella che si mostra nella
forma più mite del male; una stria secca bentosto appare verso il
centro, e grado grado la lingua si fa uniformemente secca, rossa e
lucida; e meno di frequente essa è in parte coperta di materie essudate. Nel corso della seconda settimana l'infermo generalmente
cade in uno stupore più profondo; condizione che in molti casi si
alterna con delirio. Talvolta la mente accidentalmente vaneggia
quasi dal principiar della malattia, in altri casi il delirio è un sintomo molto fugace, occorrendo soltanto di notte, ovvero quando
il bambino durante il giorno ai desta dal sonno. In qualche momento il delirio è schiamazzoso, ed il bambino non di r aro prova
di gettarsi dal letto; e tanto l'irrequietezza che il de lir~o, 9uantunque nei casi cattivi siano per solito presenti durante Il gwrno,
si aggravano ad un grado notevole nella notte. Ho veduto una
volta o due venire il delirio violento verso sera; il bambino metteva
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grida e forti acclamazioni di gioia per quasi tutta la notte, e giaceva
in uno stato di stupore nel giorno. Il bambino sembra allora quasi
o totalmente ignaro di tutto ciò che gli accade intorno; non s'a v ·
vede delle evacuazioni che mette, e spesso pare morto alla sensazione della sete, dalla quale nei primi stadi del male, egli era tanto
tormentato; ma questo stupore della febbre è tanto differente dal
coma che sopravviene nelle affezioni del cervello, e l'insensibilità
che lo caratterizza è tanto meno profonda che in queste da non
potersi confondere fra loro. Una sola volta ho veduto occorrere le
convulsioni in un bambino fra due e tre anni; che insieme ai due
suoi fratelli soffriva di una gravissima febbre tifoide. Le convulsioni che ricors~ro nei due successivi giorni alla metà della terza
settimana di febbre, furono succedute dalla paralisi di un Jato, che
continuò p,er quattro giorni, quantunque gradatamente diminuendo.
Il bambino era fuori di sè anche prima della loro occorrenza, e così
si mantenne per parecchi giorni, sebbene per una eventualità egli
guarisse. Nei casi eziandio quando la malattia sia gravissima, non
sono fr equenti il sussulto o il movimento dell' acchiapar le mosche ;
però durante la tediosa e fluttuante convalescenza spesso accade
che il bambino si stuzzichi il naso fino da cavarne sangue, o si
producono alle estremità delle dita o nelle diverse parti del corpo,
col continuo stuzzicarle, delle piaghe. L'infermo al termine della
seconda settimana, talvolta prima, è ridotto per la continuazione
di questi sintomi al più estremo grado di dimagramento, ed in una
condizione apparentemente disperata; ma non havvi altra malattia
incidentale all'infanzia, della quale tanto spesso sì verifichi la guarigione; in onta ai sintomi anche i più sfavorevoli. I segni della
guarigione sono principalmente gli stessi che indicano la guarigione dell'adulto sofferente di tal febbre; però il miglioramento mi è
sembrato avvenire sempre gradatamente, ed in nessun caso il risultato di qualche atto critico. Gli orli àella lingua incominciano
a rimostrarsi umidi, il polso perde la sua frequenza, cessa grado
grado il delirio, nella notte vi è un sonno più tranquillo. Alcuni
segni di miglioramento possono in genere essere avvertiti verso
od anche prima della metà della terza settimana, ma per alcuni
giorni dopo la sua comparsa in molti casi continua nel bambino
la mancanza d' intelligen>~a. Questi non parla; non conosce nè avverte alcuno; e la madre che anela al momento d' incontrare col
·suo amoroso sguardo quello del riconoscimento da parte del suo
piccolo, ogni giorno ingannandosi, non crede più alle assicurazioni
da noi datele, perdendo il coraggio e la speranza nel momento in
cui il pericolo è realmente trascorso. Viene finalmente uno sguardo,
un sorriso, un gesto ma ancora nessuna parola; e lentamente, assai lentamente, ritornano le forze dell'intelletto e la favella. Però
i primi segni di miglioramento possono ritenersi quali una promessa quasi sicura di una completa gua.rigione; è ben pur nulla-
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meno avere in mente che non v'ha nella prima età malattia nella
quale le facoltà mentali rimangano tanto a lungo iu uno stato di
debolezza e di torpore come nella febbre tifoide, sebbene alla fine
ritornino liberissime. I primi segni di miglioramento poi, quantunque assai di raro fallaci, pure la febbre in questi casi più gravi
può appena considerarsi eome passata prima del decimoterzo
giorno, e talvolta anche · fino ad una settimana più tardi, nel tempo
stesso che la eouvalescenza dell'infermo è quasi sempre lentissima.
ed interrotta da molte fluttuazioni.
Nei pochi casi, che secondo la mia esperienza non sono che pochi, nei quali la febbre tifoide in bambini termina fatalmente(*),
la morte è di raro la conseguenza di complicazioni, che non
infrequentemente sopravvengono nel corso di questa malattia nell' adulto, . ma le forze vitali si perdono sotto la gravezza dell' affezione costituzion~le, i sintomi della quale assumono vieppiù i·l
carattere tifoide. E verso il termine della seconda, o il principio
della terza settimana, che con moltissima probabilità in queste circostanze avviene la morte. Io l'ho veduta verificarsi in un ca~o
al vigesimo nono giorno di malattia, ed in un'altro al termine
della quarta settimana; però in ambedue questi casi sopraggiunse
la cangrena della bocca dopo che i sintomi generali più conside·
revoli avevano incominciato a declinare. E a questa la morte del
bambino si dovette principalmente; mentre in un'altra occasione H
bambino perì per perforazione dell' intestino al trentesimo sesto
giorno di malattia, allorquando apparentemente questa procedeva
favorevolmente verso la guarigione. Di quando in quando si verifica il termine fatale dopo il lasso di poco più d'una settimana dal
principio della malattia> con segni di disturbo cerebrale che adombrano i generali sintomi febbrili; ad una grande agitazione ed irrequietezza accompagnata da forti grida, seguendo le convulsioni,
le quali alla lor volta vengono seguite da un coma in cui il bambino muore; e nel tempo stesso l' esame c:.daverico nulla scopre
di più serio che una vascolarizzazione un po' maggiore del naturale, nel cervello e sue membrane. (108).
C) La mortalità di uno in dieci, che è quella data dai signori Barthez
e Rilliet, come verifìcantesi nella loro pratica privata, è considerevolmente
più elevata di quella che la mia esperieuza mi abbia mostrata, anche ne- .
gli infe1·mi dei dispensari e degli Ospedali. La mortalità di nno in quattro nell' Hòpital des En{ants a Parigi devesi senza dubbio piuttosto a malattie intercorrenti contratte nell'Ospedale che alla febbre stessa.

.(108) Giudicando dalle descrizioni nel passato fatte della febbre r~
rnlttente infantile, si scorge come sieno state comprese sotto questo tl-
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La diagnosi di questa malattia si è di necessità resa difficile
per la facilità con cui è stato il nome di febbre remittente applicato ad una quantità di affezioni . Deve però confessarsi che vi
sono parecchie malattie, fra le quali e la febbre tifoid e esistono
sopra alcune parti del loro corso, dei punti di rassomiglianza tali
da ingannare chi non sia aceorto. La somiglianza spesso è strettissima fra le varietà più miti della febbre e alcuni di quei casi
di disordine gastro-intestin ale, non davvero insoliti nei teneri bambini, e che sono promossi da errori dietetici e sono o uniti a diar~
rea o preceduti da questa. Però a g uardarsi nei casi dubbj da un
tale errore potrà farsi qualche cosa, avendo presente a:lla mente

tolo malattie di natura diversa, ma che aveano a comune carattere la
febbre a tipo continuo con r emissioni mattutine ed esacerbazioni ves pertine, non suscitata da una lesionè locale apprezzabile durante la vita ed
accompagnata da vaghi sintomi e d'incerta natura sulla mucosa gastroenterica e sistema nervoso, della durata di due, tre o più settimane, e
con esito assai spesso fausto. l lumi recati dall'anatomia patologica ne
fanno oggidì riport are molti casi di essa alla febbre tifoide, quantunque
modificata dall'influenza dell'età. Però non siamo, a mio credere, in diritto di so;tituire quest'ult.imo appellativo al primo; stantechè vediamo
stati morbosi rappresentati dai sintomi della febbre remittente di Bntter
senza peraltro rinvenirsi i sintomi dagli scrittori moderni, citati
quali caratteristici della tifoine. Vi mancano difatti la prostrazione
delle forze a notevole grado, il delirio, il gorgogliamento ileo-cecale, la
tumefazione splenica, le eruzioni speciali, ed il rantolo sibilante, sui
quali sintomi g iustamen te s'insiste nel diagnostico differenziale. Siffatti
casi, che chiamerei per ora soltanto col nome di febbl'e ?'emittente non
tifoide, mi occorse vedere sviluppati sotto l'irdluenza della malaria tale
volta, tal'altra del puro processo della dentizione e senza una vera irritazione locale, ma specialmente sotto una diatesi catarrale. I signori
Barthez e Rilli et bene hanno avvertito il rapporto della febre catarrale,
come essi chiamano, gastro-intestinale colla febbre remittente di Bntter,
anzi troppo lo valutarono facendo sinonimi le due espressioni (Op. cit.
Tom. l. p. 721). Si mostrarono essi con ciò troppo esclusivi; e la febbre remittente non è sempre una febbre gastro-catarrale, come non è
sempre una tifoide; e come, aggiungerò ancora, non è sempre o l'una
o l'altra. Alcune volte essa è determinata da uno stato che non saprei
finora qualificare con un appell at ivo abbastanz:t scentifico, ma che può
essere la conseguenza di disturbi r ecati alla costituzione dal processo
di dentizione, o da quello di svilL1ppo dei visceri della digestione, o dall'infezione miasmatica palustre, e forse da altre a noi ancora ignote. Produco nozioni incomplete su questo argomento; però sarei felice se
questo cenno riuscisse, a chi si trova sotto migliori oppo1;tunith per
l'osservazione cliniea, in specie negli Ospedali di Bambini, fecondo di
ut ili indagini su queste piressie di dubbia sorgente, e d'incerta natura.
ne' primi periodi della vita.
(T.).
WEST, -

Blasi.
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.che la tifoide si verifica con una frequenza più del doppio maggiore nei ragazzi che nelle ragazze; che è rara prima del quinto
anno di età, eccessivamente ram prima dei due anni; e quando
si sviluppa in questi teneri soggetti, può qu asi sempre ripetersi dal
contagio. Le varie form e di disoràine gastrico, che accompagnano
o seguono la dentizione possono con una quasi assoluta certezza.
ritenersi quali affezioni locali reca!lti un disturbo più o meno costituzionale; e perciò essenzialmente differenti dalla febbre tifoide.
:M: a puranuo nei casi nei quali l'età dell'infermo non sia tale da
far nascere la presunzione per una parte o per l' altra, potrà la
febbre tifoide riconoscersi dal grado della perdita delle forze e
dalla rapidità colla quale questa perdita si mostra, dal calore secco
della cute e dalla sua intensità nel tempo delle esa,;erbazioni della
febbre, dal notevole disturbo del sensorio non che dal delirio nella
notte, caratte1·i dei quali la mancanza basterebbe a farci rigettare
.l'idea dell'esistenza di detta malattia. Può invero prendersi per
febbre remittente una tubercolosi generale a corso acuto; e la distinzione fra queste due affezioni si accompagna talvolta a consi"
derevolissime difficoltà (*); specialmente se il caso non venga osservato che dopo aggravati i sintomi. Però anche allora qualche
cosa si utilizzerà pel giudizio, dalla mancanza delle macchie rosee,
~all' ess ere l'addome in genere appian:tto, spesso avvallato, dalla
mancanza della diarrea o ad ogui moùo dal non mostrarsi essa.
nella tubercolosi acuta, se non quando tutti i sintomi hanno asc
sunto un estremo gradu di gravezza. Anche l'ascoltazione spesso
darà buona ragione a giudicare della vera natura del caso, ovvero
1a · preeedente storia del bambino somministrerà un bàndolo in tale
incertezza, sebbene si dieno talvolta casi nei quali, in onta ad ogni
<:ura, rimaniamo circa la loro vera natnra dLtbbi fino all'esame
cadaverico. Sonvi due altre affezioni, le qu ali è spesso !ungi da ll' essere facile distinguere dalla fébbre tifoide, quantunque la loro
rassomiglianza sia assai meno ingannevole di quella · della tuberCO·
losi acuta , nel tempo stesso che i danni pratici che seguono da.
una non giusta diagnosi disgraziatamente sono di natura assai
grave. Però allorquando vi parlai dell' idrol'.efalo e della pneumonia (**) insistetti tanto sulle circostanze che avrebbero potuto por~
tarvi a prendere una o l' altra di queste malattie colla febbre tifoide, e sulle caratteristiche che appartengono all'ultima delle no.m inate affezioni, che non trovo ne~essario far altro che rimandarvi
alle osservazioni fatte in quella occasione.
. Prima di passare al trattamento della malattia, d esidero di premunirvi da un errore che forse può nascere dall'avervi io accennato al-

C) Vedi le osservazioni sopra questo argomento nella Lezione
png. 537.

(") Vedi Lèzione VII p. 98 e Lezione XXJ p: 366.
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cune ben marcate distinzioni fra i sintomi cerebrali dell' idrocefalo
e quelli che acc.ompagnano la febbre tifoide. Ora, sebbene sia perfettam ente vero che il disturbo cerebrale nell' ultimo caso è la conseguenza di un mero disordine funzionale, che col cedere della febbre per ·lo più gradatamente passerà, pure non è a dimenticarsi
che accidentalmente può seguirlo . una affezione cerebrale seria ed
anche fatale. Vera.mente non è · per l'ordinario ad un primo stadio della febbre che noi dobbiamo essere ansiosi su questo riguardo, poichè le complicazioni cerebrali pericolo.se raramente si
sviluppano prima della metà della seconda settimana, talvolta anche più tardi; mentre di quando in . quando esse succedono ad una
specie di imperfetta ·convalescenza, dai segni della quale noi avevamo gia incominciato a sperare che fosse. passato il tempo della.
maggiore ansietà. Varj sono gli indizj della . loro sopraggiunta e
!;!pesso di tal natura che, considerando il carattere della precessa
malattia del bambino, noi non vi poniamo quell'attenzione che diversamente. vi avremmo posta. Una più che. ordinaria eccitabilità da.
, parte dell'infermo, lo strepito particolare del suo delirio, ed ogni
intqlleranza del suo temperamento, dovrebbero svegliare i nostri
sospetti anche nel caso di un bambino mal educato . e ritroso, in
cui questi sintomi possano in par te attrib11irsi a I.n era petulanza.
P erò il modo dell'app ressarsi d ella grave lesione del capo è tal-:
volta . anche più ingannevole. La febbre è di già ~tbbattuta, .la
lingua si è fatta più umida, meno continuo è il delirio, meno molesta l'irrequietezza, ed il bambino ha pure qualche sonno tranquillo; ma spesso eg\i digrigna i denti, o frequentemente opera il
moto della masticazione, ovvero mostra di tempo in tempo delle
leggiere contrazioni f11gaci dei muscoli faciali. Gli occhi si fanno
meno intolleranti della luce, e all'aprirli che ì' infermo fa, i parenti
si compiacciano dell'imaginario suo miglioramento, di cuore credendo ch'egli guardi all'intorno e sia ritornato all'intelligenza.
P erò le pupille si mostrano più dilatate del normale, ed agiscono
r;on maggior lentezza; il polso offre una qualche irregolarità . o
intermittenza; la sensibilità agli oggetti esterni è minore; ed il
coma q11asi impercettib ilmente s'insinua, mentre in altri casi gradatamente si sviluppano tlltti i sintomi a,~u· idrocefalo.
Avviseremo la sopraggiunta della pneumonia col mezzo di una
diligente e quotidiana ascoltazione: l'esistenza della diarrea troppo
chiaramente ne indica la complicazione addominale da trasandarne
l'avvertenza; ma se un simile disturbo del sistema nervoso è una
parte ed episodio della malattia, può un qualche eccesso di esso
tiwilmente passare senza dargli la dovuta importanza. Quando . pertanto, potreste voi domandarmi, dovremo metterei in apprensione per
la testa? Ed io vi risponderei, ogni qual volta sia vi delirio, non solo
nel corso della notte, o allo svegliarsi dai piccoli sonni fatti du~·antc il giorno; ma pure ogni volta esso prosegua anche di giorno,
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o quando vi sia durante il giorno uno stato·· di estrema irritabilità
e intrattabilità, ancorchè non giunga a vero delirio. Ovvero, in secondo luogo, ogni qual volta i sintomi cerebrali non diminuiscano
in propo;ziont~ alla ce.de~za ~eli~ ~ebb~·e;.ovv~ro apparisca qualche
nuovo, sta pur leggertsstmo, mdtzto d t dtsordme nel sistema nervoso, sebbene l' eccitamento manifesto nei primi stadi dell' affezione possa essere o .intieramente o quasi intieramente passato. In
verità questi sintomi possono prontamente svanire, od anche forse
cedere ad un giudizioso trattamento, però indicano una sorgente
di perieolo contro il quale non potete essere troppo vigilanti ed
accorti.
Tuttociò r iguarda la storia· della malattia; ora concluderemo
studiando il trattamento. Nella cura della febbre tifoide del bam.
bino come appunto della medesima nell'adulto, il gt·ande oggetto
cui dovrebbe esser volta tutta l'attenzione, è di condurre, con il
minor grado di sofferenze e di pericoli possibile, l' infermo attraversa una affezione che non possiamo di botto troncare. " Medicus
CuTat, natU?·a sana t mo1·bos n dice un antico adagio latino; ed in .
nessuna malattia è tanto importante quanto in questa febbre, di
assegnare alla nostr' arte la sua conveniente posizione di ancella
della natura. Il suo graduato appressarsi nella grande maggioranza dei casi accenna all' opportunità di quel metodo aspettante di cura, che generalmente è il più proprio nella prima settimana di tal malattia nel bambino. Lo stato di languore e di svogliatezza del piccolo infermo, la sua cefalalgia e sonnolenza; spesso
lo inducono a starsene in letto tutta la giur11ata; ma non v'ha ra·
gione di obbligarlo a starsene in letto, se egli durante la remis·
sione della febbre preferisse di starsene sù. La diminuzione dell' ap.petito spesso rende superflua ogni altra norma relativa alla
dieta, se si tolga l'avvertire i parenti o la governante di non forzare colle carezze o di tentare il bambino a prendere un cibo, che
non può probabilmente, nè potrebbe per alcuni giorni ancora, affatto
digerire. Il calore della cute e la incalzante sete sono i sintomi i
più salienti dei primi stadi della malattia. Il primo di questi è generalmente calmato passando le sponghe bagnate di acqua tie·
pida sulla superficie del corpo per parecchie volte al giorno. Il desiderio di bevande fredde è spesso molestissimo, nè v'ha pel baro·
bino bevanda più graziosa dell'acqua fredda. E di questa, permettendoglielo, egli farebbe abbondanti prese; perciò si farà in·
tendere agli assistenti che la sete non si estingue maggiormente
usando grandi quantità di fluido che delle piccole, ed inoltre assai
probabilmente dalle prime si suscitano dolori di ventre per soverchia distensione dello stomaco. La tazza da porgere al bambino
dovrebbe pertanto contenere soltanto una cucchiaiata da dessert
o da tavola di acqua, giacchè rimuovendo il vaso non ancora vuotato dalle labbra del piccolo infermo, questi ne sarebbe irritato•
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Nelle forme più miti della malattia e durante Ja prima settimana.
poco si ha bisogno di medicamenti: però può darsi un semplice
salino, come il citrato di potassa . in una mistura, cui potranno aggiungersi . piccole dosi di vino d 'ipecacuana, qualora, come talvolta.
accade, la tosse fosse molesta. Agendo il ventre con la dovuta frequenza, e la evacuazioni non mostrandosi molto alterate, è bene
astenersi dall'uso di ogni rimedio eh e potesse riuscire pUt·gativo.,
per timore di cagionare diarrea, lo che tanto facilmente si produce
n.el corso di questa malattia. Per la stessa ragione essendo indicato
un aperitivo, non debbono darsi i purganti drastici, ma,. bensì
sarebbe bene dare una moderata dose di olio di ricino. Di qùando
in quando però c' incontriamo in casi nei quali per una grande
parte della malattia ' il ventre r imane chiuso, e non solo sono sopportati mf~ debbono assolutamente darsi purganti della natura della.
senna. Però ciò accade in casi puramente eccezionali, e per ·lo più
basterà, essendovi tendenza alla costipazione, il dare mattina e sera.
una piccola dose di mercurio con calce, e nel corso della giornata.
ogni sei od otto ore, . una piccola quantità di tartrato di soda o
di solfato di magnesia, sciolto in qualche semplice mistura salina.
Lo stato di alterazione nelle evacuazioni, che esiste iu un grande
numero di casi, è per solito eongiunto a tendenza alla diarrea; sintomo 1 che diviene più spiegato nella seconda . di quello che nella.
prima settimana di malattia. Il mezzo migliore per rimediare ad
amb edue queste condizioni morbose è la somm inistrazione di parti
eguali di hyd1·a1·gyn1m cum c1·eta e polvere ·di Dover, da darsi secondo l'urgenza del caso una volta. o due· volte a~ giorno, ed anche. più spesso. Ogni giorno si dovrà verific~re · lo stato dal ventre quanto al dolore ed alla tensione; e se considerevole sembri
la tensione, e se il bambino sembri avere forti dolori di ventre 1
e se grave sia la diarrea, debbono applicarsi alcune miil'natte sopra l'una. o l'altra delle ragioni iliaehe. Oecorrendo la deplezione,
generalmente il capo non dimanda che l'applicazione di un piccol
numero di sanguisughe, mentre una copiosa sottrazione non è utile,
nè. ben sopportata. Non ho mai applicato oltr.e quattro o sei mignatte, anche in fanciulli di dieci anni; ed è rarissimo che · si dia la
circostanza di dòver ripetere il sanguisugio. Mezzo valevolissim<>
a soilevare i dolod colici, che spesso molestano i bambini, .è l'applicazione sull'addome di empiastri di farina di linseme o di crusca
impastata con acqua calda, spesso rinnovandoli; anzi in molt,issimi
casi è bene sperimentarli prima di ricorrere alla sottrazione sanguigna.
Non v'ha che un'altra classe di sintomi, che possano occorrere
durante la prima settimana della febbre, sulla cura dei quali non
ho io parlato ancora:. cioè di quei segni di alteraziona cerebrale
çhe sono talvolta tanto setj da dimandare una cura. Il pronto .apparire del deli.rio, .quantunque . ordinariamente implichi che .la ma~
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lattia assumerà un carattere piuttosto grave, pure non indica per
sè stesso la necessità di trar sangue dal capo; ma, essendo il bambino calmo e per lo più ragionevole nel corso della giornata e
quantunque pesante pure non in istato di stupore, mentre poi il
delirio di notte tempo sia tranquillo ed interotto da piccoli sonni.
frequenti e passabilmente calmi, basterà applicare il freddo al capo·
e tenere il malato in un appartamento fresco e in perfetto silenzio.
L'irritabilità, l'eccitabilità e l'irrequietezza nella notte , accompagnata da forte e clamoroso . delirio, da cui il bambino ha appena
qualche momento di riposo in tutta la notte, spesso si calmano ad uu
tempo con un opiato. A meno che contraindicasse il suo uso una
qualche complicazione addominale, il migliore ajuto che si ha in questi casi è dall'aggiunta del tartaro emetico all'oppio (*). U u medir.amento composto di cinque minimi di laudano ed un quarto di grano
di tartaro emetico, costituirà l' anodino per uu fanciullo di cin·
que anni, e che potrà ripetersi ogni notte con un effetto quasi magico. Allorquando il delirio notturno sia seguìto da una quasi eguale
molesta condizione di eccitamento nel giorno, accompagnata da calore bruciante della cute e da un polso frequentissimo ma debole,·
spesso riescirà necessario di continuare ogni quattr'ore il tartaro
emetico a dosi leggiermente nauseanti e combinate a più esigue
quantità di laudano. Se però le congiuntive si presentino un po'
ìnjettate, o se il capo offra un calcre più notevole della superficie
cutanea in genere, ovvero se siavi un qualche altro disordine ce-rebrale, oltre il delirio· e l'eccitamento, dovrebbero applicarsi le san·
guisughe al capo quantunque dovrebbe in questi casi usarsi con
parsimonia la deplezione sanguigna; e dopo sottratto sangue con·
1ma mezza dozzina di sanguisughe, dovremmo ritornare al tartaro
emetico ed oppio, ricordandoci che non abbiamo da combattere alcuna infiammazione attiva, e ne . an co quella intensa congestionecerebrale che potremmo talvolta sotto altre circostanze incontrare
e contro la quale non si trova salvezza che in mezzi attivissimi
di deplezione.
Si richiede altresì la sottrazione sanguigna nei casi non comunissimi, nei quali fin dal primo periodo della malattia sia vi un
alto grado di stupore ed apatia, accompagnato da pupilla dilatata
e torpida, con un po' di lagnanza di sete e da nessuna di cefala!~
gia o di altra sofferenza locale. Col mezzo di una prudente sot-·
trazione sanguigna potremo in tal caso prevenire t al volta lo sviluppo di più gravi sintomi cerebrali, che lasciando a sè stesso l'in·
fermo, cullandoci in una falsa sicurezza per l'assenza di ogni se-.
gno .di attivo processo, non mancherebbero fra non molto di mo·
(') Le avvertenze del Dott. Graves, nelle sue • Lectures on Clinica
Medicine • Vol. l p. '107 sull'uso del 'far taro Emetico ed Oppio i n questa
febbre, sono · un po' meno applicabili nel caso del · bambino.
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strarsi. Nel trattamento di · cotesta febbre dovrebbe invero come
regola generale, essere il nostro oggetto quello di prevenire, pet>
quanto è possibile, i sintomi cerebrali, abbassare l'eccitamento e
calmare il delirio col mezzo della sottrazione locale di sangue; giacchè adottare la cura puramente aspettante, allorehè considerevole
sia il disordine cerebrale, non è saggia cosa, nè sicura. I sintomi
cerebrali che insorgono lentamente e quasi impercettibilmente in uno
stadio più avanzato del male, sono talvolta iutrattabilissimi. Allora
non converrebbe più la sottrazione sanguigna, ma potranno con
vantaggio applicarsi i vescicanti all'occipite e alla nuca; però essi
non dovrebbero tenervisi tanto a lungo da produrre una completa
vescicazione; ma soltanto per un tempo sufficiente ad ottenere il loro
effetfo contro-irritante, e da permettere nel giorno seguente la lorO.
riapplicazione nelle parti vicine, se non proprio nello stesso posto.
Il termine sfavorevole della malattia in questo stadio devesi, secondo io eredo , nella grande maggioranza dei casi allo sviluppo
di qualche tendenza, precedentemente latente; per l'idrocefalo tubercolare; nel tempo stesso chè i più attivi sintomi cerebrali, che s'incontrano ad un periodo anteriore, spesso sono il semplice risultato d.el disturbo cerebrale, e perciò ordinariamente cedono ad un
ben ponderato trattamento.
Nei casi leggieri di questa malattia il trattamento aspettante, pet•
solito conveniente nf;li primi stadi, potrà essere continuato in tutto
il suo c:;orso; avvertendo bene che il fanciullo, cominciando a migliorare, non commetta alcun errore dietetico. Però quando la malattia è grave, alla seconda settimana porta con sè un treno di
sintomi, che dimandano circa il piano di cura molte modifìcazioni. Conviene sostenere i poteri vitali e calmare il sistema nervoso; e ciò deve raggi ungersi con mezzi simili a quelli che impiegheremmo pel trattamento della stessa malattia nell'adulto. I sem•
plici diluenti che furono dati durante il primo stadio del male debbono cangiarsi con brodi di vaccina, di vi t ella, di pollo, a meno
che non ven5a il loro uso controindicato dalla presenza di una
grave diarrea; nel qual caso sostituiremo ai brodi animali l'aroow•
root, il latte e l'ittiocolla. In una grande proporzione di casi un cibo·
nutritivo è tuttociò che si domanda; ma tal volta, come nella stessa
febbre nell'adulto, è essenziale l'uso del vino; e le indicazioni per
darlo sono le stesse ad ogni età, mentre la sua influenza sull'infermo deve essere la sola misura della quantità da somministrarsi ..
Io ho in qualche occasione dato fino a dodici once di vino e quat·
tro once di acquavite per giorno, a bamhini non sorpassanti l'età
di dieci anni, e credo che a questo abbondante uso di stimobuti soltanto si dovesse l'avere e5si salva. la vita. Ancorchè il
vino non sia necessal'io, alla seconda o terza settimana di malattia io per l'ordinario fo qualche prescrizione di stimolanti. La for-
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mola (*) da me segnìta in tali circostanze è molto lodata dal
dott. Sti!'lglitz, di Pietroburgo, e i principali ingredienti della quale
sono l'etere e l'acido idroclorico. Raramente essa induce disordine
intestinale, a meno che il ventre non fosse già turbato quand<o se
ne incominciò la somministrazione; però. in tal caso dando 11 sera.
una piccola dose di polvere di Dover, come un grano od un grano
e mezzo, si otterrà doppio vantaggio, cioè si frenerà la tendenza
alla diarrE-a, e si procurerit il sonno al bambino, il quale senza ciò
forse veglierebbe e delirerebbe tutta la notttJ. Essendo gravi i sintomi addominali, mi astengo dall'uso dello mistura acida, ma dò il
mercurio unito alla calce, e la polvere di Dover ogni qu attro o sei
ore, cui talvol ta aggiungo un clistere opiato nella sera, e sosteng()
le forze, quando sia necessario, col nutrimento e col vino.
La sola complicazione che può riuscire molesta, è la bronchite.
Però ordinamente la tosse cui essa dà origine, è sintomo più noioso che p::ricoloso; ed in genere affatica piì1 in principio della.
malattia, e quindi al cominciar della convales:.~ e nza, di quello che
durante il tempo in cui si mostrano i sintomi più gravi. Per solito gioveranno contro essa un po' dì vino d'ipecacuana, l'etere nitroso, e la tintura com posfa di canfora, ed ai quali rimedii sarà.
forse spediente di aggiungere l' applicazione di un empiastro di
senape al petto.
La convalescenza è estremamente lenta; il fanciullo è dalla malattia lasciato non solo moltissimo indeb olito ed emaciato, ma con una.
grande diminuzione delle forze di g estive. Spesso passano molti
giorni prima che lo stomaco possa digerire un po'di nutrimento solido:
giacchè anche un pezzo di pane talvolta irrita. gli intestini promuovendo il rit orno della diarrea. Talvolta l'a ppetito sembra siasi
perduto affatto : i tonici non fanno alcuna cosa di bene o positivamente danno, risuscitando la febbr e ; ovvero sopraggiungono sintomi che semb rano minacciare lo sviluppo della tubercolosi, conseguenza che non di raro tiene dietro ai gravi attaechi di febbre
remittente. In tali circostanze il solo mezzo per ristabilire la salute del bambino sarà. il cangiamento d'aria inviandolo, se è possibile, alla spiag~ia marina: mezzo che voi potete raccom andare colla.
più grande fiducia, quasi mai mancando di riuscire allo scopo.
Non saprei scegliere posto migliore di questo per farvi alcune
osservazioni eirca la febbre intermittente o da malaria, come essa.
si presenta nella prima età.. In alcuni paesi, come sapete, questa
malattia affetta le persone d' ogni età, ma nelle contrade salubri

(') N.0 37 R. Acid. Hydrochlor. dilut. gutt. xxxij.
Spirit. Aetheris comp. 3j et gutt. xx.
Syr·up. Rh reados, 3jv.
Mist. Camph. Une. iijss. M. Un cucchiaio grande ogr1i 6
ore. Per un bambino di cinque anni.
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ordinariamente si vede che risparmia i due estremi della vita , e
non attacca che di raro i vecchi ed i bambini. Difatti in questa
-contrada la febbre intermittente si osserva raramente nell'infanzia,
anzi è tanto infrequente nella nostra metropoli, che in quasi tutti
i casi di questa malattia che mi occorse di osservare nella prima
età, essa non era stata .c ontratta in Londra.
Avendo quindi riguardo alla sua rarità, non dovrei farvi spendere tempo coll'intrattenervi sulla febbre intermittente, se non fosse
che essa presenta nell'infanzia certe particolarità, e di tal genere
da rendervisi oscura e non farvisi avvertire quasi affatto, ovvero da
confondersi con altre malattie. Queste particolarità consistono nello
esserne n~m ben spiegato il carattere, od anche nella completa mancanza dei brividi, in luogo dei quali si mostra una condizione di
estrema depressione nervosa, e talvolta anche un disturbo del sistema nervoso che termina colle convulsioni - nella intensità e nel
prolungamento dello stadio del calore e nell'assenza di un distinto
stadio di sudore, sciogliendosi la febbre gradatamente, ma senza
quella ben manifesta crisi che designa la cessazione di ogni accesso di febbre negli adulti. Quando a ciò si aggiunga che fra gli
accessi stessi il bambino sempre apparisce più abbattuto di quello
si veda per solito nell'adulto, che negli intervalli continua un qualche grado di alterazione febbrile accompagnata da stupidezza, sonnolenza ed irritabilità, e che la periodicità dell'attacco non è cosi
regolare che nell'adulto, comprenderete ad un tempo come possisibilissima cosa, ed io aggiungerei perdonabilissima, il formare una
erronea diagnosi.
Il bambino il piì.; tenero che io abbia veduto attaecato da febbre
intermittente non aveva ancora due anni, ed in questo i brividi
erano tanto leggieri che la madre non se ne . avvide se non quando
le si disse di badarvi. In proporzione alla tenerezza dell'età del
bambino stesso le pai·ticolarità sunnotate sono meglio calcate,
mentre dopo i cinque anni i pochi casi di febbre inte!·mittente da
me veduti non offrirono quasi differenza dalla stessa malattia nell'adulto.
Il trattamento di quest'affezione nel fanciullo o nel poppante è
lo stesso di quello che si applica negli adulti 1 e la chinina non
manca di essere per essi lo specifico ch' è per questi. La tendenza alla recidiva è però 1 secondo io credo 1 assai grande nella
prima età; e ho veduto febbri intermittenti ritornare dopo il lasso
di parecchi mesi, al passaggio di dimora in un distretto che, sebbene salubre e libero dalle febbri intermittenti, pure tira un poco
più basso e meno asciutto deUa antecedente dimora del fanciullo.
Su ques~o riguardo occorre molta cautela e continuata per un considerevole periodo quanto alla scelta della dimora di un fanciullo
~he 1 secondo ogni apparenza, sia perfettamente guarito da un attacco di · febbre da malaria.
·
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Del Vajuolo. - Represso ma non estirpato colla vaccinazione. - Sua primitiva .
mortalità fra i fanciulli - cifra di mortalita per questa malattia , non dimilJUita negli ultimi cinquant' anni. - Suoi sintomi. - Loro prime differenze da
quelli degli altri esantemi . - Caratteri e progresso dell' eruzione. - Particolarità del vajuolo confluente. - Pericoli che accompagnano la matnrazione
delle pustole, e la febbre secondaria. - Trattamento.
Vajuolo modificato. -Sua bassa cifra di mortalità. - Sue particolarità.
Varicella. - Suoi sintomi e sue differenze dal vajuolo.

Fino dal principiar del nostro secolo, la malattia cui intendo oggi·
richiamare la vostra attenzione, possedeva un grado d'importanza
di gran lunga maggiore di quello che le si annette oggidl. Prima
dell'introduzione del vaccino, il vaiuolo era malattia quasi universalmente prevalente, cagionando per lo meno l' otto per cento
di tutta la mortalità di questa metropoli, e dèformandone per tutta
la vita migliaja che non uccideva. Il suo aspetto stomachevole,
ed i suoi formidabili sintomi, allorquando attaccava all' improvviso l'organismo, portarono ad adot ta re l'inoculazione vajuolosa, col
mezzo della quale la malattia era comunicata in una ±orma mite
e sotto condizioni favorevoli; e gli individui avendo sofferto un
incomodo relativamente piccolo, ed essendo stati esposti ad un pe·
ricolo anco minore, con siifatto mezzo godevano una immunità
quasi completa dai consecutivi attacchi di vaiuolo. Però per quanto
fossero grandi i suoi benefid, l' inoculazione vaiuolosa perpetuava
in ogni tempo ed in ogni luogo una malattia che diversamente
avrebbe obbedito alla legge generale delle epidemie, ed avrebbe
avuto i suoi periodi di rarità come quelli di larga prevalenza. Pertanto, siccome è stato bene osservato, mentre i vantaggi di quest~
pratica erano grandi e manifesti per gli individui, erano poi assai
dubbi per la società in genere.
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Non intendo con ciò detrarre cosa ai vantaggi della vaccinazione, .sebbene disgraziatamente la nostra attuale esperienza non
giustifica appieno la viva aspettazione relativamente ad essa nutrita dai suoi primi promotori. Particolarità di clima oppongono
una seria barriera alla sua efffcace introduzione in alcune contrade (*) ed anche nelle nostre possessioni s'incontrano individui,
nei quali la vaccinazione manca totalmente di effetto, ovvero sui
quali sembra esercitare un valore . protettivo soltanto parziale o
temporaneo.
Ma non entrerò in una questione sui meriti della vaccinazione,
nè sulle circostanze che attenuano il suo valore preservativo, e dimandano la sna. ripetizione; poiohè sebbene l' argomento sia. importante sì pel medico che pel filantropo, per formarmi su questo
riguardo un giudizio io non ho avuto opportunità che non abbiate
avute pur voi. Negli scritti del defunto dottor Gregory, medico
dell'Ospedale dei vaiuolosi, nel trattato sulla. vaccinazione del
dottor Steinbrenner, al quale l'Istituto di Francia aggiudicò il
premio n el 1835, ed in uno anche più recente Rapporto del Consiglio di Sanità (the Board of Health) r edatto dal signor Simon
nel 1857 (**), troverete tutto ciò che o una. estesa esperienza o
indefesse ricerche possono r ecare a suo schiarimento.
Un fatto (;he bene dovremmo avere presente, è ehe sebbene la
prevalenza. della malattia siasi di molto · frenata per mezzo della.
vaccinazione, pure il vaiuolo non cessa. di essere pel nostro paese
una. delle più fatali malattie, ed inoltre, che esso sceglie a. sue
vittime, come per l' addietro, specialmente i bambini ed i giovani;
quasi tre quarti dei casi fatali di tal malattia verificandosi prima.
dell'età di cinque, e più di nove decimi prima. dell'età di quindici anni. Anzi in onta ai prog ressi della scienza. medica., · avvenuti negli ultimi cinquant' anni, la. proporzione dei casi.di vail!olo
che terminano fatalmente, è stata. valutata dalle più competenti
C) Il bel rapporto del dottor Duncan Stewart, sul Vaiuolo in Calcutta
e sulla Vaccinazione nel Bengal (O n Small-pox in Calcutta, <md Vaccinr!tion
in Bengr1l, 8vo. Calcutta 1844) fondatamepte dimostra che le particola rità
del clima Indiano presentano alla vaccinazione ostacoli tali da grandemente iufermare il suo valore, mentre è a temersi ch'essi sieno di una
natura che la più gra nde attenzi'one non supererà mai totalmente.
(") Nulla può in modo più stringente stabilire l' immensità dei bene·
fìci che la vaccinazione ha recato alla società, che il cor1trasto dimostrato
nel Rapporto del siguor Simon fra la mortalità da vaiuolo prima e dopo
la sua introduzione "La mortalità da vaiu olo a Copenhagen non è che
l'undecima parte di quella che era; in Svezia un po' sopra la tredicesima;
a Berlino e in grande parte dell'Austria soltanto la v1gesima; in Westfalia soltanto la venticinquesima. · In quest'ultima, ora muoiono di vaiuolo
solo cinque persone mentre prima ve ne morivano cento •· Vedi p. XXIII
del Rapporto.
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autorità essere ora così grande come un mezzo secolo fa. Forse
fino a certo punto può la vera diminuzione di frequenza della malattia avere avuto una sfavorevole influenza sql suo esito nei casi
individui; poichè i pratici, imbattendosi con essa ora meno spesso
di quello erano soliti i medici di. altri tempi, non bene comprendono il significato di quelle più minute varietà di sintomi, dalle
quali avrebbero potuto dedursi importanti conclusioni pratiche da
coloro che sapessero giustamente interpretarli.
Permettetemi pertanto ehe v' inculchi a sorvegliare con tutta
diligenza ogni caso di questa formidabile malattia che possa occorrervi, e ciò perchè non interpretiate i sintomi , ovvero curiate
male i malati che ne sono affetti, e la vita dei quali dipende dalla
vostra abilità. Dalla mia parte, non posso pretendere di darvi altro che i principali lineamenti de' suoi caratteri, e riportarvi agli
scritti degli altri che hanno avuto maggiori opportunità di me per
os;;ervarlo, allo scopo di apprenderne tutte le parti della sua descrizione.
I primi sintomi del vaiuolo sono quelli di una vicina invasione
della febbre, i quali se· sia vi in quel tempo prevalente qualche altra malattia febbrile, potrebbero scambiarsi per i segni di un prossimo attacco della regnante epidemia. Hannovi però circa il modo
di manifestazione del vaiuolo,alcune particolarità che sono bastantemente caratteristiche anche nel bambino, e che generalmente si
distinguono da una o dall'altra delle febbri eruttive. La nausea con
cui incomincia è in genere forte, ed il mal di stomaco spesso eone
tinua per quarant' otto ore, durante il qual tempo spesso ricorre
il vomito. Nel morbillo vi è un mal di stomaco relativamente leggero; ed il vomito con cui di sovente incomincia la scarlattina,
sebbene frequentemente forte, non ha durata così lunga. Nei teneri bambini noi perdiamo quelle lagnanze d'intenso dolore al
dorso, le quali nel caso d' infermi di maggiore età spesso risvegliano il nostro sospetto; però dall'altro canto, la gravezza dell' alterazione cerebrale è nel primo stadio di questa malattia un
importante carattere. Al principiare del morbillo, il capo non offre
che leggeri disturbi; nella scarlattina il delirio si presenta spesso
assai per tempo; ma nel vaiurJlo vi ha piuttosto una condizione
di stupore di quello che di delirio, nel tempo stesso che spesso
occorrono le convulsioni, le quali continuano alternandosi col coma
per un periodo di tempo da giungere fino a ventiquattro o trentasei
ore. Finalmente, sebbene nel vaiuolo la cute sia calda, non è nè tanto
calda · n è tanto arida quanto nella scarlattina; la lingua · non p re·
senta quella particolare rossezza, nè la prominenza delle sue papille,
sintomi che si osservano nella scarlattina; n è v' ha quel dolore di
gola che forma un sintomo così caratteristico di quest'ultima malattia.
I . primi stadi del vaiuolo non sono accompagnati dai sintomi catarrali che si associano al morbillo, l'eruzione del morbillo ordì-
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nariamente compare più tardi, quella della scarlattina sempre
più presto dell' eruzione del vaiuolo; mentre poi il suo carattere
papulare è in genere sufficiente bene calcato da poterlo distinguere dalla rascia di una o dell' altra di queste malattie. Esso
mai comparisce prima di quarant' otto ore dai primi sintomi di
indisposizione, spesso anche un poco più tardi. Si mostra sotto
forma di papule che primieramente si discernono alla faccia, alla
fronte ed ai· polsi, donde si estendono al tronco ed alle braccia,
e finalmente alle estremità inferiori. Queste papule sono in sul
principio leggermente rosse 1 un poco acuminate all'apice, così
minute che potrebbero sfuggire alla vista sotto una esplorazione
frettolosa , ma pure capaci di dare un distinto senso d'asprezza
passandovi sopra il dito. Esse crescono di grandezza, ed in ven·
tiquattr' ore assumono l' aspetto vescicolare , e contengono un
fluido simile al siero; nel tempo stesso che, invece della forma
conica , esse presentano allora nna depressione centrale. Durante
un'altro periodo di quarant' otto ore od in· quel torno, queste vescichette s'ingrossano, la loro depressione centrale si fa vieppiù
manifesta, ed il contenuto diviene bianco ed opaco: esse non sono
più vescichette, ma si sono convertite ,in- pustole, ciascuna delle
quali, se sono separate, ha un'areola di colore rosso intorno alla
base. A misura che le pustole s'ingrossano, la fac cia, le mani, ed
i piedi s' intumidiscono, ed un arrossamento generale della cute
succede all' areola circoscritta che avea dapprima circondato ogni
pustola; di concerto queste perdono la loro depressione centrale che
;~.vevano presentato allorchè erano a-llo stato di vesciche; assumono una forma sferica, e diventano pure leggiermente coniche.
Il cangiamento che quindi si osserva in esse è un' alterazione di
colorito da bianco ad una tinta giallo-sporca, la qu ale proseguono
a ritenere finchè comincia il disseccamento dell' eruzione. Questo
segno della declinazione dell a malattia dapprima comparisce alla
facc ia, dove come ricorderete, l'eruzione fece le sue prime mostre; mentre tarda siffatto cangiamento alle mani ed ai piedi, forse
per la spessezza dell'epidermide in queste località, nelle qual i però
le pustole acquistano una grandezza maggiore che in qualunque altra località. La mattwazione delle pustole occupa ordinariamente
dal principiare del quinto al cominciare dell'ottavo giorno dell'eruzi one, ossia dall'ottavo all' undecimo giorno della malattia, allorquando eso rdisce il processo di disseccazione. Alcune delle .Pu:
stole minori si dissec cano e si convertono in croste, che qumdt
cadono; ma nel maggior numero le pustole si rompono ed il pus che
emettono, uoitamen te alla materia assai adesiva che continuano per
due o tre giorni a secregare, contribuiscono a _formar~ le croste che
ricuoprono più o meno estesamente la cute dt un vamol?so al declinare della malattia. Cadendo le croste, lo che avv1ene nello
spazio di tre a cinque o sti giorni, la cute appare macchiata da
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un colore rosso-scuro, che spesso non scomparisce per parecchie
settimane; ma è soltanto nei casi, nei quali le pustole si approfondarono tanto da distruggere una porzione delia cute propriamente
detta, che si produce quella deformità permanente che vien comunem ente chiamata tarmatura del vaiuolo.
Non è che nei casi di vajuolo discreto, nei quali l'eruzione si
m ostra. moderata e conseguentemente le pustole fanno il loro corso
senza. coalescenza fra loro, che possano bene trac ciarsi lé summenzior,ate fasi. Nella varietà confluente della malattia, nella quale le pustole
sono tanto numerose, da riunirsi insieme coll' accrescimento che
hanno, non può tenersi dietro alle alterazioni caratteristiche delle
singole pustole. Iv. quelle località dove l' eruzione è confluente, le
pustole non raggiungono mai la grandezza delie pustole separate;
esse non si fanno tanto prominenti, nè il loro contenuto in genere
assume lo stesso color giallastro, fil parecchie di esse coalescono
in modo da formare una superficie irregolare di color biancastro;
mentre, aliorquando sopraggiunge lo stadio d ella disseccazione, ciascuna di queste chiazze si converte in una bruna crosta umida,
che per vari giorni non si distacca. Nè è già solamente in queste.
parti, come alla faccia, dcwe l' eruzione sia veramente confluente,
che se ne modifica il carattere, ma anche là dove le pustole
siano distinte, il loro progresso si fa più lentamente e lo stadio
della maturazione maggiormente tarda a completarsi che nei casi
meno gravi d ella malattia. Inoltre è nei casi di vaiuolo confluente
che l' ulcerazione delle pustole più comunemente invade la vera
cute, e che più probabilmente ha luogo quel notevole sfiguramento;
mentre poi in ogni caso di vaiuolo il grado di pericolo per la vita
è in proporzione quasi diretta al grado di confluenza dell' eruzione.
La comparsa dell' eruzione del vaiuolo . è accompagn ata da una
grande diminuzione e talvolta dalla. scomparsa quasi completa di
quei segni di disturbo costituzionale con cui incomincia la malattia, e nei casi miti il bambino mostra pochi altri indizi di malat·
tia oltre quelli forniti dall'eruzione cutanea. Però colla maturazione delle pustole si eccita la febbre secçndal'ia, siccome vie n chiamata, ed allora è che viene il periodo del massimo pericolo per
l'infermo. Maggiormente si eleva la temperatura della cute; i~
polso si fa più frequente; l'agitazione, la febbre e tutti i fenomem
della febbre infiammatoria si sviluppano e con una maggiore o
minore intensità continuano pet· circa tre giorni. Poscia questi sintomi diminuiscono, finalmente spariscono a misura che le pustole
si rompono, e si compie lo stadio della disseccazioiH,. Però è s~l
tanto nei casi di una specie favorevole che la febbre secondaria facc_1a
un corso tanto mite. Nel vaiuolo confluente la febbre secondana.
è sempre più grave che nella forma. discreta della malattia, quantunque venga più tardi, in conseguenza della. più tardiva matura·
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zione delle pustole. In verità essa spesso àssume un carattere tifoide; il polso diviene eccessivamente frequente e debole, la lingua secca e bruna; e l'infermo muore nel delirio. In altri casi
la maturazione delle pustole procede per un giorno o due con
leggerissima reazione; e se non fosse che questa estrema mitezza
della febbre secondaria, in casi in cui fu abbondante l'eruzione,
è per sè stessa circost?-uza sospetta, saremmo inclinati ad esprimere
senza esitanza, una opinione la più favorevole sulla condizione del~
l'infermo. Però il polso improvvisamente comincia a mancare; le
pustole che prima sembravano piene, si accasciano.; si raffreddano
le estremità e dopo poche ore l'infermo muore. Talvolta però questo cangiamento fatale comincia con un aecesso di convulsioni;
altre volte è preceduto da uno stato di estrema it-requietezza che
notevolmente contrasta con la calma mostrata dal bambino coi
suoi modi nei due o tre giorni precedenti; anzi è bene l'avere in
mente che la sopraggiqnta o dell'uno o dell'altro di questi due
sintomi durante lo stadio di maturazione del vaiuolo è il segnale
quasi certo di una imminente morte. Un'altra non rara sorgente
di pericolo in questo periodo nasce dalle pustole formatesi sulla
membrana mucosa della bocca, delle fauci e delle vie aeree. In
quasi ogni caso di vaiuolo, si vede in alcuni punti della. lingua e
nella parte interna della bocca, l' eruzione; egualmente dall' ispezione dei. corpi degli infermi, cui la malattia riuscì fatale, fu mostrato che le .pustole si formano anehe nell'interno del laringe e
della trachea è talvolta. in numero considerevole. Debbonsi alla
presenza delle pustole in queste località la raucedine o l'alterazione della voce, e la difficoltà della deglutizione, che si osservano
nella maggior parte dei casi di vaiuolo grave; così pure quella.
tosse a piccoli e ripetuti urti che talvolta riesce assai molesta.
Anche lo ptialismo, che si verifica in molti casi, si deve manifestamente alla simpatia delle glandole sali vari collo stato d'irrita·
zione e d'infiammazione della membrana mucosa della bocca. Nei
casi che ebbero un fausto corso, questi sintomi insorsero verso . il
terzo o quarto giorno di eruzione, e dopo aver 'aumentato di
·gravezza fino all'ottavo o nono giorno, progressivamente declinarono. In circostanze meno favorevoli però essi continuano a.
peggiorare; la voce perfettamente si estingue, la deglutizione si
ia quasi impossibile e l'infermo muore per l'ostacolo che l'infiammazione e l' intumescenza della membrana che riveste il laringe
presenta al libero accesso di aria nei polmoni; sebbene i si::~tomi
di raro sieno, o non mai, quelli di un vero croup infiammatorio.
Troverete negli scritti di coloro, ch'ebbero grandi occasioni di
osservare il •vaiuolo, la descrizione ·di molte altre maniere con cui
questo . a quando a quando riesce fatale. Così tal volta si accompagna a grande tendenza all'emorragia; comparendo petecchie alla
.superficie del corpo, . ed assuml;lndo le pustole un colore scuro per
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l' estravaso di sangue in esse avvenuto. In altri casi la cangrena
assale i piedi o qualche altra parte del corpo- Ma. eventualità
sono queste che non ho avuto la circostanza. di vedere e però non
voglio usufruire del vostro tempo per descriverle di seconda mano.
Diamo ora una. breve occhiata alla cuTa da seguirsi in questa
malattia. V oi sapete che prima di Sydenham, i medici nei casi di
vaiuolo adottavano un regime riscaldante; escludendo dalla camera l'aria fresca, coprendo con coperte di lana. l'infermo e somministrando medicamenti stimolanti e pozioni cordiali. Avea dato
origine a questa pratica la teoria allora prevalente della fermentazione e degli sforzi della natura nella malattia diretti ad eliminare la materia peccante dal sangue. In accordo con queste nozioni, si riteneva che quanto più abbondante era l'eruzione, tanto
più completa sarebbe stata la separazione di queste sostanze nocive, e conseguentemente maggiori le probabilità di guarigione per
l'infermo. Però l'osservazione della natura insegnò a Sydenham
che accadeva invece tutto all' opposto; che quanto maggiore era
l'eruzione, altrettanto maggiore il pericolo, quanto minori le pustole,
tanto più ·favorevole il prospetto della guarigione dell'infermo. Un
regime refrigerante pertanto viene ora universalmente adottato
nel primo stadio della malattia, si lascia <mtrare aria liberamenta
nella camera, affine di impedire se è possibile, una copiosa eru·
zione; nel tempo stesso che a secondare anche maggiormente lo
stesso seopo si tiene il ventre leggermente aperto 1 si usa una
parca dieta e miti sostanze antiflogistiche. Il salasso, che pure nell' adulto non deve praticarsi semplicemente per la speranza di di·
minuìre la quantità ·dell' eruzione, deve anche meno usaròi nel
bambino, a meno che non venga richiesto da sintomi di grave disturbo cerebrale 1 come convulsioni spesso ricorrenti o terminanti
in coma. Coteste eventualità però dimandano non soltanto la sot·
trazione sanguigna 1 ma pure una generosa sottrazione ; poichè
siccome vi dissi al prin(!ipio di queste lezioni, la congestione cerebrale che accompagna l'esordio delle febbri eruttive, se non venga
prontamente curata, in breve ora riesce fatale. S'incontrano talvolta casi di una specie opposta, nei quali l' infermo p~ima della
comparsa dell'eruzione, trova si in uno stato di depressiOne tanto
grande da richiedere il riscaldamen'to della ente, il bagno caldo,
i medicamenti diaforetici e talvolta ancora gli stimolanti. In ciò
però nulla v'ha di più di quello che possiamo di tempo in tempo vedere in un infermo completamente prostrato durante il primo s.tadio del tifo, e bisognoso forse della liber(l. somministrazione dt vmo
ed ammoniaca a preservarlo dalla morte.
. .
.
Coll' apparire della eruzione succede una calma net smtom1, e
subentra un periodo durante il quale nulla abbiamo noi a fare,
che lasciare la natura attendere alla sua opera senza turbarla.
Anche nei casi di vaiuolo confluente, spesso non v' ha un solo
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sintomo in questo tempo che possa eccitare la sollecitudine o dimandare una cura, dovete però guardarvi a non aver la fretta
di pronunciare espressioni di favorevolissima prog.nosi, che la sopraggiunta della febbre secondaria potrebbe forse dopo un giorno o
due dol orosamente smentire. Ma se fosse pic colo il numero delle
pustole, la febbre secondaria sarà leggi era: Il la nostra opinione
favorevole può in queste circostanze, essere espressa con qualche
fiducia, e probabilissimamente, durante il . consecutivo progresso
del male, non occorre alcuna differenza dal primitivo metodo di
cura aspettante. Se poi fosse più abb ondante l'eruzione, e la feb·
bre secondaria compagna riescisse per conseguenza grave, dovrebbe
il metodo antiflogistico essere più strettamente osservato ; nel tempo
stesso in ogni caso l'irrequietezza, la quale è tanto frequen te durante lo stadio di maturazione del vaiuolo, dovrà calmarsi coll' amministrazione delle polveri di Dover, ovv ero di qualche altra
forma di oppiato, una o due volte al g iorno. Nei casi di vaiuolo
confluente, l' infermo deve essere assiduamente sorvegliato durante
la maturazione delle pustole, giacche talvolta al secondo o terzo
giorno i poteri vitali improv visamente si prostrano. I primi indizi
di un simile evento, che sarebb ero fomiti da un grande aumento
della primitiva irrequietezza, dalla diminuzione del gonfiore della
faccia e delle mani, dal pallore della cute negli spazi fra le pustole e dal coll asso delle pustole stesse, accompagnato da un ab·
bassamento della temperatura della cute e grande diminuzi one di
forza nel polso, di mandano un'energico impiego di stimolanti; la
somministrazione del v ino, e la sosti tuzione di un ci bo nutritivo
alla parca dieta precedente. D eve pure seguirai un simile metodo
ogni qualvolta la febbre secondaria mostri qualche disp osizione
ad assumere il carattere tifoide, nel tempo stesso che, senza aver
riguardo ad alcun sintomo sfavorevole, è non di raro espediente,
qualora fosse abbondante l'eruzione, dare brodo ed adottare altri
mezzi per sostenere le forze fin dal quinto o sesto giorno dell' eruzione- peri odo corrispondente, ciò che non avete bisogno vi si
rammenti, all'ottavo o nono giorno di malattia.
S ono stati raccomandati vari mezzi locali da adottarsi ad un
primo stadio del male, colla vista d' imped ire il pieno sviluppo
delle pustole, e conseg uentemente salvare l'infermo dallo sfigura·
mento prodotto dalle bucature dell' eruzione. La cauterizzazione
di ogni singola pustola col mezzo del nitrato di argento è pro:
cesso impraticabile per la sua lunghezza, e nel tempo stesso havv~
qualche discrepanza sui risultati che differenti persone all ega~o d1
aver ottenuto dall'applicazione dell'unguento o cerotto mercunale,
o lavando con una soluzione di subl imato corrosivo la superficie
che si vuole difendere. Però sembra che vi siano manifeste prove
che favoriscono l'adottamento di alcuna di quest.e pratiche; e
quella che pare sia stata la più utile, è l'applicazione della poWEST, -
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mata mercuriale ad un periodo non più tardo del terzo giorno dal
principio dell'eruzione.
Dovrebbe attendersi allo stato degli occhi, i quali spesso sof.
frono assai durante gli attacchi di vaiuolo, sebbene il dottor Gregory stabilisca che la congiuntiva non sia mai la sede di pustole.
Dal momento in cui incomincia, · pel maturarsi della eruzione, il
gonfiore della faccia, le palpebre spesso si gonfiano tanto da chiudere gli occhi, mentre gli orli loro sono agglutinati insieme per una
tenace secrezione delle glandole Meibomiane. Molto sollievo riceverà l'infermo dal bagnare spesso gli occhi con acqua tiepida,
avvertendo di diligentemente cauterizzare con nitrato di argento
qualunque pustola che occupi i margini palpebrali.
N è deve trasandarsi lo stato della bo~ca e delle fauci. Se il
fanciullo sia già grandetto così da potere usare i gargarismi, gli
si faranno praticare con una infusione di rose; mentre, se fosse
troppo tenero a ciò fare, dovrebbe adoperar"i ogni mezzo a tenere
la bocca e la gola libere dalle sec rezioni che vi si racco'gono, lavando e sciringando queste parti frequentemente con acqua calda,
e applicando una debole soluzione di cloruro di calce alle fauci.
Sopravvenendo difficoltà di respiro, in seguito all'avere la malattia preso seriamente il laringe e la trachea, lo stato dell'infermo
è1 secondo affermano aver osservato quasi tutti gli scrittori, quasi
disperato.
L'intenso prurito dell'eruzione fra il termine dello stadio di maturazione, e quello di disseccazione non solo fa. eccessivamente
soffrire l'infermo, ma è spesso occasione di consecutivo sfigaramento, pel desiderio irresistibile ili grattat'si, convertendosi le pus tole, in seguito all'abrasione della loro parte matura, in importune ulcerazioni.
A calmare l'irritazione un poco gioverà I' applicazione dell'olio
di mandorle dolci, del cold c1·earn, o dell' unguento di semi freddi;
ma spesso sarete obbligati ad imb acuccare le mani dei bambini,
per, impedire loro di grattarsi e così produt·re fastidiose piaghe.
E spesso assai tediosa la convalescenz<t da vaiuolo; la guarigione dell'infermo è di sovente interrotta da diverse affezioni intercorrenti, ed in molti casi si sviluppano dopo il suo attacco i latenti semi della scrofola. P erò cotali evenienze nulla presentano
di particolare, ed è pertanto sup erfluo il fare delle osservazioni
circa il loro trattamento.
Quantunque la precessa vaccinazione conferisca all' organismo
una completa immunità per consecutivi attacchi di vaiuolo, pure
a questa r egola v'hanno di qaando in quando eccezioni. Veramente in molti casi, l' 0·3Correnza di vaiuolo dopo 'vaccinazione
b ene riuscita può essere attribuita a negligenza nello es.,guire
questa operazione, servendosi di linfa presa dal braccio troppo tardi,
o all'av er prod otto in qual che modo una vescica vac ~,in ; ca spuria
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invece di una genuina. Però fa mestieri confessare che accordata
una tara a queste accidentalità, il numero dei casi di vaiuolo, occorrenti dopo una vaccinazione con successo, è proporzionatamente
molto maggiore del numero di coloro che hanno un secondo attaeco o .dopo subita accidentalmente questa malattia ovvero per
inoculazione vaiuolosa. Occuperemmo assai maggiore tempo di
quello di cui possiamo. disporre, se ci provassimo a fare delle indagini sùlle cause che fanno mancare la vaccinazione della sua virtù
protettrice. Diverso modo di vedere hanno su questo argomento
tenuto alte autorità; ma v' ha un fatto importante sul quale quasi
tutti concordano cioè, che la suscettibilità ad un secondo att;acco
di vaiuolo è quasi immensamente diminuita colla rivaccinazione.
Pertanto considerando quanto semplice sia l'operazione e come
quasi indolente sia la medesima, mentre poi è tanto grande il
vantaggio , che reca, vi inculcherei fortemente a rivaccinare tutte
le persone che hanno passato dodici anni, sebbene esse fossero
nella loro infanzia state vaccinate col più completo successo (*).
Ma quantunque noi concepissimo un'idea relativamente bassa,
sul valore della vaccinazione, e confessassimo poca fiducia nella
sua completa virtù preservati va, pure troveremmo nella sua influenza
a modificare e mitigare il vaiuolo, tanto da farcela riputare quale
un dono senza prezzo. Trent'anni fa, il vaiuolo infieriva epidemicamente su Marsiglia, dove attaccava quasi esclusivamente persone sotto l' età di trent'anni. Il signor Favart (**) che spedì un
ragguaglio di questa epidemia all'Accademia di medicina a Marsiglia, valutò il numero degli abitanti di quella città sotto i trent' anni a 40,000. Di questi, circa 30,000 erano stati vaccinati,
2000 avevano avuto il v aiuolo casualmente o per inoculazione,
ed 8000 non avevano avuto nè vaiuolo nè vaccino. Di quest' ultima classe 4000, ossia l in 2 furono presi da vaiuolo e 1000 di
questi ossia l in 4, morirono. Di quelli che avevano antecedentemente avuto il vaiuòlo, ne furono nuovamente attaccati soli 20
ossia 6 in 1000; ma 4 di questi, ossia l in 5 morirono; !ad dove
dei vaccinati sebbene 2000, ossia l in 15, lo avessero, pure riuscì
fatale soltanto a 20, ossia ad l per cento.
(') Per fatti dimostranti l'influenza preservati va della rivaccinazione
vedi Steinbrenner, Traité SUl' la Vaccine, 8°, pp. 684-734. Paris, 1846.
Il rapporto del signor Simon, che abbiamo di già citato, contiene un cumulo di prove le più concluden ti che dimostrano il valore della vaccinazione, e ddla parte che l'imperfetta vaccinazione ha ilella sua manifesta
non riuscita, e finalmente l' estrema importanza della rivaccinazione come
mezzo con, cui, se essa fosse sistematicamente praticata, il vaiuolo sarebbe
o quasi o totalmente estinto. Le memorie del signor Marson e del dottor
Balfour, primitivamente pubblicate nella Jlfedico·Chirul'gical Transactio~s,
ma ristampate nell'Appendice al lbpporto,, hanno sommm1~trato UJ~o scluarimento in modo particolare pregevole dt questi due ulttrnt punti.
C') Siccome viene riferito da ::3teinbrenner, op. cit., p. 166.
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Quest' influenza della vaccinazione nel rendere gli attacchi del
Yaiuolo che possano succeder le, tanto meno gravi e tanto meno
pericolosi di quelli della malattia non modificata, in molti casi non
si manifesta con una diminuzione dell'intensità della febbre primaria .. I sintomi con cui il vaiuolo modificato incomincia, spesso
sono così gravi come quelli della stessa malattia non modificata
e sono pure in genere della stessa durata. Non sl tosto però, eh~
l' eruzione incomincia a mostrarsi, per solito si fa manifesta la
differenza fra le due malattie. In molti casi 1 nonostante il brusco
principio della malattia, l' eruzione è eccessivamente scarsa, nè si
mostrano nel corpo intero più dì venti a cento pustole. In altri
casi molto più ·abbondante è l' eruzione 1 ed in alcuni pochi casi
eccezionali, sono le pustole veramente confluenti. Ma anche quando
esse sono numerosissime, le pustole raramente mancano di seguire un corso differente da quello ch'esse hanno nel vaiuolo ordinario, e percorrono i loro diversi stadi entro poco più della metà
del periodo voluto dalla eruzione del vaiuolo non modificato. La
picciolezza delle pustole 1 la frequente assenza della depressione
centrale, la loro imperfetta suppurazione, e la loro pronta disseccazione, sono i principali caratteri locali di quest'affezione; mentre
l'assenza quasi completa della febbre secondaria è nel tempo stesso
la sua grande particolarità costituzionale e ìa principale fonte di
salvezza pel paziente.
Oltre il vaiuolo modificato cui abbiamo or ora fatta allusione,
v' ha un' altra affezione ed anche più mite, spesso osservata nei
fanciulli, cui per I' estrema leggierezza dei sintomi che per solito
l'accompagnano, è stata applicata la denominazione diminutiva di
va1·icella o chicken-pox. Vi fu, quanto ai rapporti fra questa malattia ed il vaiuolo, molta divergenza di o;:>inione; ed anche oggidì
gli scrittori non convengono sul riguardarla come una forma in
grado estremo mite di vaiuolo, ovvero una affezione da questo totalmente distinta. Il peso dell' argomento è però decisamente in
favore dell'opinione che la varicella sia uu' affezione distinta dal
vaiuolo ed intieramente indipendente da esso, giacchè non è pro·
dotta da alcuna modificazione del virus vaiuoloso, nè somministra
alcuna specie di protezione d11gli attacchi vaiuolosi stessi.
La varicella è malattia esclusivamente propria dei bambini, e nella
grande maggioranza dei casi, di quelli che non ebbero ancor compita
la prima dentizione. La sua febbre iniziale, non è giammai grave,
anzi talvolta manca affatto, di modo che la prima cosa che richiama
l' attenzione sullo stato del bambino è la comparsa della eruzione
sulla cute. Di quando in quando però occorrono eccezioni a questa mitezza di principio del male; ed ho talvolta veduto bambini (principalmente quelli nei quali procedeva con attività la dentizione, allorquando soprageiunse l'attacco) soffrire per ventiquat:
tro o trentasei ore, di sintomi febbrili tanto gravi quanto quelh
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che precedono l' eruzione del morbillo, o che accompagnano un
forte attacco d'influenza. La durata di questo stadio premunitorio della varicella è un po' incerta; le vescichette che la caratterizzano, facendo la loro comparsa in alcuni casi dopo ventiquattr'ore, in altri non prima di trentasei o quarant' otto ore; mentre
poi l'eruzione, come vi ho già ricordato, è talvolta· il primo sintomo della esistenza della malattia.
L' eruzione ordinariamente consiste di piccole vesciche circolari,
in m:lggiore o minor numero, contenenti un siero trasparente, irregolarmente distribuite sulla faccia, testa, spalle e tronco 1 però
raramente sulle estremità inferiori; che puranco quaudo sieno in
considerevole abbondanza., rarissimamente si fanno confluenti in
una data parte. Queste vescichette essenzialmente differiscono da
quelle del vaiuolo per l'assenza della depressione centrale e della.
struttura moltiloculare che caratterizzano le pustole vajuolose. Le
prime, composte di una sola cellula, si accasciano appena vengano
punte, lo che non segue alla. puntura delle pustole del va.iuolo. Per
due o tre giorni le vesciche della varicella crescono , un . po' nella.
grandezza, facendosi però allora il loro contenuto torbido e !attiginosa; verso il quarto o quinto giorno esse si raggrinzano e poscia si disseccano in \]na leggera crosta polverulenta, la quale cade
all' ottavo o nono giorno di malattia. - Raramente si verifica che
dietro il distacco della crosta di varicella, rimanga alcuna cicatrice,
a meno che . la cute sia stata irritata da~ grattarsi dell'infermo allo
scopo di trovare un sollievo al prurito, ch'è talvolta assai molesto. Oltre queste differenze fra l'eruzione della varicella e quella
_ del vaiuolo, un'altra ed anche più saliente particolarità della prima
malattia, consiste nella comparsa delle vesciche, in due o tre successivi tratti, così che dopo il terzo giorno dell' affezione possano
osservarsi le une vicine alle altre in tutti i loro stadi.
La malattia è talmente scevra di pericolo, che non domanda alcuna cura all' infuori dell' adozione di un mite regime antiflogi.stico; e durante il s1:1o corso non occorrono complicazioni, nè dopo
la sua scomparsa restano conseguenze 1 in~orno alle quali ci sia
d'uopo di aggiungere qualche cosa di più.

LEZIONE XLIV

·Morbillo una volta confuso colla scarlattina, sebbene malattie differenti - parte
del contagio alla sua produzione. - Sintomi del morbillo - suoi pericoli che
dipendono principalmente dalle sue complicazioni- a eonvulsioni, ad infiammazione dei polmoni, che occorre a differenti stadi della malattia. - Conseguenze del morbillo. - Trattamento.
Scarlattina - grande di ffe renza della s ua gravezza nei differenti casi - sue tre
varieta - _scarlattina semplice - scarlattina anginosa -su e sorgenti di pe·
riccio - sua disposizione ad assumere i caratteri della scarlattina maligna corso accidentalmente rapido di questa varieta - modi coi quali riesce fa.
t ale - complicazioni e conseguenze della malattia. - Diagnosi. - Trattamento, uso delle unzioni - trattamento delle complicazioni. - Profilassi, uso
d ella belladonna,

Dopo rimossi i pregiudizi di corta vista che dapprima 'si ave··
vano contro la vaccinazione, gli uomini passarono, come non di
raro fanno, all'estremo opposto e troppo apprezzarono quella scoperta ehe essi già avevano troppo poco valutata. I medici si ral·
legrarono di essa, come di un mezzo a liberarsi per sempre da una
malattia che poteva essere bene annoverata fra gli obbrobri della
loro arte, i filantropi ne esultarono per la probabile esterminazione
di uno dei più terribili mali dell' umana razza, e gli statistici
contarono l'aumento recato alla popolazione e compilarono ela·
borate tavole ad illustrare le loro lusinghiere speranze nell' avve·
nire (*). Però in questi troppo speranzosi calcoli, essi quasi intie·
ramente perdevano di vista il fatto, che non tutti coloro che erano
immuni dal vaiuolo, sarebbero stati aggiunti alla popolazione
utile del paese, ma che la vita di' molti si sarebbe soltanto pro·
C) Ad esempio di . ciò può ricordarsi l'opera del Duvillard • De l'In·
:fluence de la Petite Vérole sur la :Mortalitè •• 4to Paris 1806.
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lungata per breve stagione, per essere tosto recisa da qualche altra malattia, contro la quale nl.l la scienza nè il fortunato a ccidente hanno finora sco perto un talismano. L'esperienza ha provato
la verità di ciò che la calma riflessione poteva aver suggerito, e
colla diminuzione della fr equenza del vaiuolo vi è stato un aumento,
sebbene non ad egual grado, di morbillo e di scarlattina.
Non è facile lo stabilire esattamente il grado di mortalità, che
queste due malattie cagionano, poichè sebbene esse non manchino
mai totalmente in una grande città come Londra, pure la loro
frequenza e la loro fatalità variano molto nei differenti anni. In un
tempo esse occorrono sporadicamente, ed allora in molti casi sono
per loro natura miti, e fa cilmente cedevoli alla cura; mentre in un
altro t em po prevalgono a modo epidemico e sono accompagnate
da gravi sintomi che spesso non è in potere della medicina il frenare. Il dottor Gregory, che nella sua opera sulle febbri eruttive
h a raccolto insieme con grande fatica le statistiche di queste ma·
Iattie, ci presenta una tavola, dalla quale sembra che, nella media di cinque anni, quasi il sei per Ofo della mortalità di Londra
devesi a morbillo ed a scarlattina. Se questo numero non è così
grande da darci l'impressione di una te1·ribile natura di queste
due malattie; non dovr,ebbe però dimenticarsi, che (stando al qninto
Rapporto del Registra1· General) l' 81 per 0 / 0 di questa mortalità
si verifica in bamb ini sotto i cinque anni; ed il 9'": per Of0 in fanciulli sotto i dieci anni; nel tempo stesso non vi sono cifre che
possano accuratamente rappresentare i easi in cui la morte viene
cagionata dalle loro complicazioni o dalle loro conseguenze.
Queste due malattie presentano molti punti di somiglianza, ed
in verità tanti ehe per lungo te mpo furono credute essere soltanto
due varietà di una stessa malattia, e le ditfereuze essenziali fra
loro non furono riconosciute se non negli ultimi settant' anni. Però
è per molti riguardi necessario il distinguerle fra loro, giacchè non
solo non sono esse accompagnate dallo stesso grado di pericolo,
ma questo pericolo nascendo da cause dissimili, la cura che dimandano, è sotto molti riguardi diversa. Ora esamineremo alcune di
queste particolarità dei loro sintomi, sulle quali dobbiamo principalmente fidare per formare una diagnosi differenziale delle due'
affez ioni; però posso anche ora stabilire alcune larghe distinzioni
fra loro.
Il morbillo è anche più della scarlattina, malattia della prima
puerizia, poichè di 1293 morti che nel 1842 esso cagionò in Londra, 93. 8 per % occorsero in bambini sotto i cinque _an.ni ed
il 99 per o/ in quelli sotto i dieci; mentre di 1224 morti d1 scar:
lattina, 31 ~er OJo accorsero dopo i cin9.ue e 1~ ~er Ofo dopo 1
dieci anni di età. Sebbene sianvi grand1 fluttuaz10m e nella sua
prevalenza e nella mortalità che cagiona, pure le sue v ariazioni
sotto tali rispetti sono meno considerevoli di quelle della scarlat-
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tina; mentre il numero delle persone che passano la vita senza
avere sperimentato i suoi attacchi, è minore di quelli che muoiono
senza essere stati mai affetti da scarlattina. lVIa sebbene questo sia
il caso, e sebbene osserviamo in molti casi occorrere la malattia
senza potere rintracciare l' influenza del contagio, pure sembra vi
siano buone ragioni a credere che in ogni caso essa sia stata,
con un mezzo ,o l'altro, comunicata. La correttezza di questa opinione viene sostenuta dal fatto altresì dell'assenza della malattia
nel Capo di Buona Speranza pel periodo di trent'anni (*) e del
suo sviluppo dopo essere ivi arrivata una nave dall'Europa, nella
quale nave erano durante il viaggio occorsi parecchi casi. Però
la più forte prova ci viene somministrata dalle circostanze che
aacompagnarono la prevalenza del morbillo nel 1846 nelle Isole
Feroe dopo un intervallo di sessantacinque anni. Esso fu introdotto
in una . di queste isole da un operaio che lasciò Copenhagen nel
20 marzo, ed approdò alle isole Feroe uel 28, apparentemente in
buona salute, ma cadde malato di morbillo al1. 0 di Aprile. Furono
p oscia presi due de' suoi più intimi amici; e da quel tempo la malattia potè esser seguita nel suo tragitto di casa in casa, e di
isola in isola, fì.nchè di 7782 di quanto consta tutta la popolazione
ne vennero attaccati 6;000; l' et.à non compartendo immunità al
contagio, sebbene si trovasse che la . malattia risparmiasse tutti
quelli che ne avean,o nella loro fanciullezza sofferto in circostanza
di altra epidemia. E pertanto probabile che l'estrema contagiosità
del morbillo sia ragione della sua maggior prevalenza e che questo sia malattia della prima età, non tanto in forza di qualche speciale suscettibilità per essa in allora, quanto perchè la sottile materies nwrbi è così largamente diffusa da lasciare poca probabilità
di sfuggirne.
Però, sebbene malattia più universalmente prevalente della scarlattina, essa è per fortuna meno pericolosa, la sua mortalità non
eccedendo il 3 per 0 / 0 degli infermi che ne sono attaccati, mentre
la medi:1 della scarlattina è valutata almeno il doppio. Anzi riescendo fatale, è assai raro che la febbre stessa cagioni la morte
dell'infermo, ma generalmente la sua complicazione ad infiammazione degli organi respiratorì. Al contrario la scarlattina uccide in
tutti gli stadi della malattia; ed in molti dei casi peggiori, in cui
la morte si verifica per tempo, non è dietro essa alcuna lesione
organica reperibile dal coltello anatomico.
Dentro un periodo di tredici o quattordici giorni (stando alle
osservazioni su questa materia fatte nelle isole Feroe) dalla conC) Ricordato dal dottor Copland nel suo dizionario, art. Morbillo Vol. II,
p. 822.
(") Del quale viene dato un ragguaglio dal dottor Panurn, cornmissa·
rio del Governo Danese, negli Archives Gén de Médecine, Avril, 1851.
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trazione del contagio, compare l'eruzione morbillare. Ma quantunque discretamente costante sia questo periodo, variabilissima è la
durata dei sintomi premonitori; essendo al quarto giorno in che
le papule il più spesso appal'iscono; però gli estremi variando
estesamente e fino da ventiquattr'ore a tredici giorni, secondo
le accurate osservazioni del signor Rilliet. Nei sintomi precursori
stessi, pure v'ha, se togliete la loro gravezza maggiore, cosa che
può distinguerli dal catarro ordinario. Un bambino, antecedentemente in perfetta salute, all'improvviso diviene irrequieto, ha sete
e febbre, e se egli è abbastanza grande da potersi esprimersi, si
lagna ordinariamente del do lor di capo. Gli occhi rosseggiano, sono
pesanti e lagrimosi, nè sostengono la luce; il bambino starnuta
assai speaso, talvolta quasi ogni cinque minuti, ed è molestato da
una ostinata tosse, corta e secca. Per solito verso il quarto giorno
dal principio di questi sintomi, apparisce l'eruzione alla faccia;
d' onde nel corso di cirça quarant' otto ore si estende al rimanente del corpo ed alle estremità, camminando in direzione dall' alto in basso. L' eruzione è formata da una quàntità di minute
macchie non dissimili da morsicatura di pulce, di un color rosso
carico, leggermente elevate, specialmente sulla faccia, e sebbene
riunite insieme, pure per solito l' una dall'altra distinte; la cute
negli spazi interposti ritenendo il suo colore normale. Sulle gote,
le macchie si fanno talvolta confluenti, ed allora formano prominenze irregolari lun ghe un terzo di pollice e larghe una metà;
mentre spesso presentano in altre parti una disposizione a forma
non distinta di luna crescente. L'eruzione impallidisce collo stesso
ordine con eui apparve e dopo il lasso di quarant' otto ore dalla
sua comparsa, nel qual tempo essa è nel suo maggior sviluppo sul
troneo 1 incomincia a scomparire dalla faccia. Nel settimo giorno
di malattia essa scema sul còrpo in genere, ed all'ottavo od al
più tardi al nono giorno, è intieramente svanita, lasciando dietro
un poco di arrossamento della cute, o qualche macchia giallo-rossa,
corrispondente ad all!uni punti già occupati dall'eruzione. In alcuni
casi si produce una parziale disquamazione dell' epidermide dopo
scomparsa l'eruzione; ma ciò non è costante mentre, quando che
occorra, l' epidermide si separa in minute scaglie a guisa di crusca, non !Ilai in grandi brani, come spesso fa dopo la scarlattina.
A differenza del vaiuolo, in cui la comparsa dell'eruzione viene
immediatamente seguìta dalla cedenza di tutti i precedenti sintomi, il disturbo costituzionale dd morbillo spesso non viene allegerito dalla eruzione. All'opposto frequ entemente si verifica l'opposto; ed in molti casi, per ventiquattro o quaraut' otto ore dopo,
si aggrava la febbre, la tosse si fa più molesta di prima, e nel
tempo stesso la voce diviene rauca e v'ha un po' di mal di gola
in seguito ad infiammazione del palato e delle fauci 1 ove si può
vedere l'esistenza di una ross ezza a punteggiamento 1 somigliante
a quella prodotta dalla eruzione cutanea.-
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Però verificandosi l'aggravio dei sintomi, non è desso che tem.
poraneo; ed al sesto giorno di malattia, se non prima, lo stato
dell'infermo è di già manifestamente migliorato; diminuita essendo
la febbre, pitt mite e meno frequente la tosse, ed udendosi dei suoni
umidi nei polmoni, dove antecedentemente non si udivano che rantoli secchi, grossi o i sibilanti. Cotesto miglioramento cresce lentamente di giorno in giorno, così che in dieci o quindici giorni
dai primi sintomi del male è la convalescenza, nei casi favorevoli
completamente stabilita.
'
. ?-'ali s.ono, com~ ve li ho des~ritti e talvo!ta anche meno gravi,
1 smtomi del morbillo non comphcato; malattia. accompagnata piuttosto a malessere che a vero pericolo, e dimandante una giudiziosa assistenza più che una vera opera medica. Però a questo favorevole corso del male vi sono numerose eccezioni, le quali poi sono
più frequenti in alcune epidemie che in altre (109). Talvolta, quan-

(109) Il morbillo spesso offre deviazioni dalla sna norma ordinaria di
sviluppo, e notevoli modificazioni nei sintomi de' suoi sta dj. Ne accenno
alcune delle principali. - Nello stadio d'invasione la durata dei sintomi
catarrali senza eomparsa dell'efflorescenza, si prolunga come avve rte l'A., anche a molti giorni. Lo che dipende ordinariamente o da qualche complicazione di già esistente, o da incauto trattamento. In un caso da me assistito nell'Epidemia del 1864, in bambino di tre anni circa, l'esantema
compane al duodecimo giorno dall'invasione dell a febbre: lo che sembrò
doversi attribuire all'abuso di purgati vi, ··per insinuazione degli astanti,
d'onde il paziente ebbe a soffrire intensa gastro-6nlerite, e quindi una
grave laringite pseudo-membranosa secondaria al morbillo stesso, dali~
quale gli fu per· ultimo r ecisa la vita. - L' efflore~cenza palesa pure, d~
tempo in tempo in varie epidemie, della disposizione, forma, colore ed altn
caratteri, a vero dire non ordinarj. Talvolta le papule sono distinte e~
elevate, costituendosi allora quella varietà di morbillo detta dai Francesi,
Rougeole boutonneuse. Altre volte l'eruzione si &ssocia a macchie rosso-scure
simili a quelle della porpora, dipendenti da effusione sotto-epidermica
prodotta dalla congestione vascolare dei capillari cutanei: accidente qu ~s to
da distinguersi dalla varietà di morbillo detto morbillo nero (rubeola mgra
del Willan) per le papule che hanno, stante la profonda discrasia dell'organismo, un aspetto nerastro. Un caso di quel genere fLt da me osservato
nella primal'era del 1864 in persona di un bambino di poco oltreu~r ann~
di età. Questi sulla superficie del corpo intensamente rossa e ripiena d~
abbondante efflorescenza morbillare, presentava quà e là dei suggellamentL
irregolari non svio , ma anche delle macchie quasi circolari, della gra~
dezza di grosse lenticchie. Esistevano nel tempo stesso sin~onu co~ato s i,
probabilmente dovuti allo stato congestivo del capo, i quah dopo l appl~~
cazione di due sanguisughe alle apofis i mastoidee immediatamente svamrono, riprendendo quindi la malattia il suo solito corso. - In alcun~
epidemie è pure stata osservata l'efflorescenza limitata ad alcune part1
del rorpo soltanto senza punto mostrarsi nelle parti solite, non escluse
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tunque raramente, l'uscita della eruzione è preceduta da convulsioni che cedono anche prima che si faccian visibili le macchie,
nè sono succedute da altro sintomo più urgente di disordine cerebrale. Però di simili casi ne ho potuto osservare uno soltanto;
·ed esso fu in un bambino di due anni e dieci mesi, in cui anche
·· un attacco di varicella un'anno prima, avea esordito con convulsioni. L'accesso in questo caso svani spontaneamente, sebbene la
comparsa dell'eruzione non accadesse che ventiquattr'ore dopo.
Si ricordano pur nullameno alcuni casi della sopraggiunta delle
convulsioni dopo mostratasi l'eruzione; e nei quali si succedevano
gli accessi rapidamente fino alla morte dell' infermo; ed altri in
cui l'improvvisa scomparsa dell'eruzione era stata succeduta da
violente convulsioni.
Però le complicazioni pericolose del morbillo raramente si presentano dal lato del sistema nervoso, ma generalmente assumono
la forma di attacco agli organi della respirazione. La tosse , la

quelle di preferem.:ll attaccate nei casi ordinarj. Barthez e Rilliet (op.cit.)
dicono di aver veduto il morbillo manifestarsi ovunque sulla cute, meno
su quella della faccia. All'opposto Gendrou in certa epidemia vide l'efflo·
rescenza risparmiare tutta la superficie del corpo, meno quella della faccia.
La durata dell' eruzione· è tal volta brevissima; di un giorno e roezw,
di un sol giorno, di sole poche ore. Questo carattere spesso riscontrai,
e senza consecutivo attacco dei visceri interni, anzi con rapido progresso
verso la convalescenza. Però, come l'efflorescenza talvolta rapidamente
scompare senza più rimostrarsi, può anche avvenire che, dopo. essere da
qualche ginrno svanita l'eruzione e con essa la febbre, l'una e l'altra ri·
tornino, effettuandosi la stessa scomparsa e riproduzione anche due e
tre volte.
Occorre in alcune epide!llie vedere delle eruzioni morbillari senza febbre,
le quali rapidamente si mostrano e scompariscono più volte, in tale vi·
cenda perdurando per qualche settimana. Ciò avvenne in un caso dtt roe
curato nella epidemia del 1857, trovandoroi medico assistente nell' Arciospedale di S. Spirito in Sassia; ed in ess{l l'esposto fenomeno si protrasse
per lo spazio di circa un mese. In quella stessa epidemia altro simile ne
cadde sotto l'osservazione del roio illustre collega ed amico, il professore
Baccelli, che gentilmente me ne fece comunicazione. In esso l'efflorescenza
si compì a tratti per lo spazio di 12 giorni.
. Come si dà morbillo senza febbre, così si dà morbillo senza catarro; seppure non intendasi con ciò, lo che varrebbe meglio, ritenere queste due
varietà di morbillo, quali affezioni aventi piuttosto affinità di forma, che di
natura col vero morbillo. - Gli scrittori ed i pratici, che accuratamente
osservarono, hanno ammessa l'esistenza di una febbre, che presenta tutti
i caratteri di quella che accompagna il morbillo, però senza l'ertloresceuza.
Questo fatto, cui bisogna inchinarsi perchè sufficientemente ·constatato, trova
riscontro in quello di altre febbri esantematiche senza esantema, che non
è rarissimo vedere sotto le rispettive influenze epidemiche.
(T.).
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raucedine e la soppressione della voce che accompagnano l' esordire del morbillo, sono talvolta tanto notevoli da eccitare l' appren·
si one che sia per venire il croup; e di quando in quando ciò occorre di fatto, sebbene nella maggioranza dei casi, sintomi in appa·
renza co;;ì minaccevoli realmente cedono sotto piccole dosi di me·
dica menti antimoniali ed anodini. Veramente il rischio, sia di una
reale cinanche tracheale, sia di quella forma di laringite ulcerosa, di
cui vi parlava alcuni giorni fa (*) attaccare l'infermo, è in vero
molto maggiore quando l'eruzione è nella sua declinazione, od anche ad un più tardo periodo, costituendo più di sovente una conseguenza della malattia che una: vera complicazione.
La complicazione la più grave come la più frequente del morbillo, è della bronchite o della pneumonia. Essa non è ad egual gr~_do
frequente in ogni periodo della malattia, essendo molto più comune
verso il terzo o quarto giorno dell' eruzione che prima ; mentre
alla declinazione della malattia è pur' essa la conseguenza contro
la quale dobbiamo noi essere diligentissimamente in guardia. Allorquando l' infiammazione polmonare si suscita assai per tempo,
sua causa frequentissima è la retrocessione dell'eruzione per freddo
preso, sebbene talvolta sembri determinarsi senza ca. usa; i suoi sintorni sviluppandosi simultaneamente alla comparsa dell'eruzione.
In tal caso però l'eruzione quasi sempre impallidisce prima di quel
che dovrebbe, e sparisce in trentasei o quarant' otto ore, senza che
le succeda disquamazione o che rimanga sulla pelle alcuna ruvidezza ; mentre poi l' affezione polmonare verge rapidamente verso
un termine fatale.
In altri casi l'eruzione procede fuori imperfettamente e sul principio presenta un color livido scuro, simile a quello che hanno le
macchie in alcuni casi di scarlattina maligna ; nel tempo stesso
unite a questo carattere sono una grande oppre;;sione ed una estrema
dispnea ; e si percepisce nel petto il rantolo sotto-crepitante, più
o meno abbondante. I casi di questa forma congestiva di morbillo,
a mio credere, sono meno comuni oggi di quello che fossero quaranta anni fa 1 quando le febbri dai nostri padri trattate sembra·
vano dimandare la libera sottrazione sanguigna e veramente a~
vantaggiarsi del suo uso. Vi racconterò pertanto un caso ben sp1e·
gato di ciò, sia per accennare ai suoi caratteri generali, sia per
imprimervi la necessità di adottare di tempo in tempo un metodo
di cura molto più attivo di quello che sia applicabile nella mag·
gioranza dei casi di morbillo che ci si offrono ad osservare.. .
Una ragazzina di 10 anni da pochi giorni soffriva di leggien sm·
tomi catarrali, quando nella sera del 7 giugno 1843 venne yresa
da brividi, dolor di capo e senso di nausea. Nei due giorm consecutivi assai le dolse il eapo ed ebbe molta sonnolenza, e nellO
(') Vedi Lezione XXV, pag. 461.
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mi fu fatta osservare, alloraquando, sebbene non fosse comparsa
eruzione sulla cute, pure la storia della fanciulla, unitamente ai
suoi sintomi catarrali e febbrili, poco lasciavano a dubitare ch'ella
fosse per essere attaccata da morbillo. Nella ·sera dell' 11 giugno
apparve l'eruzione, e ventiquattr'ore dopo visitai la fanciul!a dietro
richiesta di sua madre, la quale mi disse che sebbene l'eruzione
fosse completamente fuori, pure la respirazione era grandemente
oppressa. La ragazza se ne stava in Ietto, avea la faccia tumida,
coperta da abbondante eruzione purpurea, di color quasi livido. Le
macchie aveano forma e grandezza ~li pezze irregolari, l'una rientrante nell'al tra; mentre alcune piccole e \leggiere prominenze di
un color porpora scuro erano qua e là sparse ed alcune pure
erano riunite · insieme in forma di luna crescente. Sulle braccia e
sulle gambe le macchie non aveano forma di pezze, ma ivi era la
cute coperta da un' immenso numero di distinti punti quasi simili
a petecchie, salvo che essi erano un poco più larghi e leggermente prominenti. Molto gonfie erano le palpebre ed agglutinate
insieme da una densa secrezione gommosa ; secche erano le labbra, i denti sporchi, la lingua rossissima, secca e lucida nel centro, con un leggero intonaco giallo ai margini; e le narici perfettamente secche. Il polso era a 1101 duro; respirazione a sessanta
per minuto, celere, forte e fischiante, interrotta da una tosse frequentissima, penosa e corta. La fanciulla aveva molta sonnolenza,
ma ben comprendeva 1 se veniva destata, ed allora lagna vasi di
dolore al petto e di grande . iuolestia in tutte le membra.
L'aria non penetrava liberamente nei polmoni, e ad una pro·
fonda inspirazione udivasi il rantolo sotto-crepitante in ambedue le
regioni infrascapolari, specialmente nella dritta. Fu fatto all'inferma
un sa lasso di sei oncìe, che però non la debilitò e le fu ordinato
un sesto di grano di tartaro emetico ogni quattr'ore.
Il buono effetto di queste misure non apparve subito, ma nel
corso di sei ore la ragazza si sentì meglio. La vidi di buo!l' ora
nel mattino seguente e trovai che l'eruzione avea completamente
perduto il suo carattere pezzato, ma era uniforme su tutto il corpo,
mentre poi era di un bel colore rosso quasi tanto vivo quanto l'eruzione della scarlattina. La lingua era più rossa e lucente, nè i
denti mostravansi sporchi e nel tempo stesso la respirazione, seb·
bene ancora a cinquantasei per minuto, non era celere, nè tanto
oppressa quanto nel precedente giorno e la tosse avea molto perduto della sua asprezza. I sintomi d' ascoltazione però non erano
molto alterati. S'insistette sulla cura dell'antimonio, ma nel giorno
seguente la tosse era più aspra ed il rantolo sotto-crepitante più
abbondante· furono tratte quattro once di sangue col mezzo delle
coppe appli~ate fra le scapole, e da questo periodo non più si manifestò alcun sintomo sfavorevole.
·
Questo raso però 1 e casi simili a questo possono essere riguar·
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dati come eccezionali. Nei più dei casi o la leggiera tosse che accompagna il primo stadio del morbillo cresce di gravezza col
progresso della malattia , e gradualmente s' insinuano i segni di
un'affezione toracica fino al punto di assumere verso il quinto 0
sesto giorno di malattia un carattere grave; ovvero, in altri casi
i sintomi dell' affezione di petto non si manifestano affatto finchè
l'eruzione non declini di già. Io credo che la complicazione toracica generalmente è seria, nella ragione del suo sollecito sviluppo
e del modo serio del suo principio ; sebbene anche più pericolose
sieno le recidive che talvolta succedono al miglioramento, eziandio dopo aver questo persistito per tre o quattro giorni, e sieno
specialmente intrattabili pel passare con grande rapidità ad una
estesa epatizzazione po!monare. I sintomi cui al declinare del morbillo, l'infiammazione del polmone dà origine, sono talvolta leggierissimi; tanto leggieri che in molti casi nulla, all' infuori di una
diligente ascoltazione praticata tutti i giorni, basterà a scoprirla.
Due circostanze che si crede possano principalmente portare ad
errore, sono il fatto dell'essere la pneumonia spesso non aecompagnata da molta tosse o dispnea, e l'altro contemporaneo dell' accompagnarsi di frequente a considerevole disturbo simpatico dello
stomaco e degli intestini. Il corso dell'affezione polmonare in questi
casi è per solito cronico; il bambino si dimagra, va soggetto ad
una febbre etica irregolare, e quando alla fine si appalesano più
di prima i sintomi toraci ci, e quando la tosse diviene più frequente,
e si accompagna a qualche espettorazione, il caso è tanto somigliante a quello di una tisi tubercolare acuta che è estremamente
difficile scansare una erronea diagnosi.
QueHa .estrema suscettibilità delle membrane mucose, cui al declinare" della eruzione morbillare debbonsi la persistenza della tosse,
la sopravvegnenza della bronchite, o l' occorrenza dell'infiamma·
zione uleerosa delle fauci e del laringe, spessissimo si estende
al canale intestinale dando origine alla diarrea. Il carattere del·
l'attacco in genere corrisponde a quelli ehe alcuni giorni fa, de·
scrissi sotto il nome di diarrea catarrale, e nel maggior numero
dei casi i suoi sintomi facilmente cedono al trattamento. Fra i po·
veri però che, conformemente alle nozioni di patologia umorale prevalenti nel volgo, generalmente riguardano, come un salutare provvedimento della natura, la diarrea dopo la febbre, ho non di raro
trovato casi di trascurata diarrea, nei quali i sintomi aveano preso
un carattere dissenterico , o seriamente minacciando la vita o in
alcuni casi di fatti distruggendola. Anzi talvolta, lo stadio acuto
della diarrea è succeduto da un abituale rilasciamento di ventre,
non soltanto grave per sè steS$0, ma anche più per la sua persi·
stenza, non di raro terminando collo sviluppo della tisi.
Quest'ul timo pericolo è t ale che, sebbene forse troppo valutato
dagli antichi osservatori, i quali non avevano i mezzi che og·
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gidì possediamo a formare un' esatta diagnosi, pure esiste ed è tale
anzi contro cui bisogna stare in guardia, non semplicemente durante la declinazione della eruzione, ma pure per tutto il periodo
d ella convalescenza. La tisi che si avanza per tempo i,n questa
malattia spesso f,t un corso acuto, sviluppandosi senza manifesta
febbre ed ess endo spasso difficilmente distinta dall'affezione infiammatoria dei polmoni , di che vi ho già parlato. Sviluppandosi più
tardi, il suo co rso è più cronico, i sintomi più facilmente vengono
riconosciuti quali quelli della tisi ordinaria, e la storia del bambino
porta che l'incompleta. guarigione dal morbillo fu seguìta da un progressivo affra\imento della salute e da una graduata comparsa della
consunzione, che in alc.uni mesi od in un anno od anche ad un
tempo più lontano dalla com pars a della febbre, riescì fatale.
Il pericolo dal morbillo, come dovete già aver veduto, dipende
quasi esclusivam ente dalle sue complicanze, e come in assenza · di
queste v'ha poco a temere, così pure v'ha poco a fare per la cu?' a.
Ed in vero nei casi miti non è necessario che tenere l'infermo . in
una camera calda, u~are una parca dieta, e miti rimedj antiflogistici.
La tosse che è il . sintomo il più mo.Jesto, - ed infatti spesso il
solo che richieda qualche .a ttenzione - viene di sovente mitigata coll'applicazione per tre o quattr'ore di un piccolo v eseicant,e, non
più largo di uno scellino, alla trachea, proprio superiormente allo
sterno; e può una tale leggi era contro-irritazione, che raramente
produce vescicazione della cute, anche ripetersi durante il corso di
quest'affezione. Non bastando ciò .• potranno darsi ogni poche ore, piccole dosi di vino antimoniale e di ipecacuana, unite allaudano ovvero alla tintura di canfora composta. L'imperfetta disquamazione
che talvolta si verifica al declinare della eruzione, viene di sovente
accompagnata da molestissimo prurito de \la cute; nel t empo stesso
poi la tosse è talvolta frequ ente e molesta nella notte, cose che
impediscono al bambino il sonno, A mitigare questi molesti sintomi,
come pure a frenare quella tendenza alla diarrea che spesso insorge
al , declinare del morbillo, è bene seguire il metodo di Syclen~am,
e dare ogni no tte un oppiato, - la miglior forma in cui può essere questo somministrato, essendo una piccola dose di polvere di
Dover; e nel tempo stesso si darà un bagno caldo ogni sera, il
quale calma l'infermo, e rende più spedito il processo disquamativo.
l\1a sebbene queste semplici misure sieno nella maggioranza dei
casi largamente suffieienti 1 pure non dobbiamo rimanerci nell'inerzia quando compaiano indizj di qualche lesione toracica. Talvolta · cotesti sintomi sopraggiungono per tempo, e p:'ima che l'eruzione sia apparsa, sembrando il bambino molto oppresso, ed esperimentando una considerevole dispnea, quantunque le prove tratte
dall' ascolta11ione del petto non siena che leggiere. Questa dispnea
nervosa è spesso sollevata dall'applicazione di un empiastro di ~e
nape al pe tto, e collocando il ba~binu in un b 3gno caldo - pratica
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che assai di frequente sarà seguita da abbondante comparsa della
eruzione su tutta la cute. Però se fallissero queste misure nel produrre sollievo, ovvero se i sintomi fossero fin dal principio allarmanti, la smania e la dispnea considerevolissime, e l'eruzione fosse
non semplicemente scarsa ma di colore scuro o livido dovunque sia
comparsa, come nel caso or ora da me riferito, urgentemente si
richiederebbe la sottrazione sanguigna; e la sanguigna generale dovrebbe in tali circostanze preferirsi alla semplicemente locale. Sopraggiungendo la 1ronchite o la pneumonia ad un periodo più tardo della
malattia, quando l'eruzione si è già completamente eseguita, ovvero
incomincia già a declinare, la questione della sanguigna, come
pure del modo con cui questa dovrebbe praticarsi, è mestieri sia
definita intieramente dalla gravezza dei sintomi toracici, ed è poco
o nulla moàificata da alcune considerazioni tratte dalla circostanza
della loro sopraggiunta durante il corso di un'altra malattia. L.e
sfavorevoli condizioni sotto eni sono posti i bambini dell' Hopital
des Enfants a Parigi, hanno da parte dei medici francesi indotto
un timore della sanguigna nel corso del morbillo, che non è certamente giustificato dai caratteri che la malattia presenta nel no·
stro paese. Però la ripetizione del salasso generalmente non è ne·
cessaria nè utile, specialmente se la prima sanguigna sia seguìta,
come dovrebbe esserlo, da un libero uso del tartaro emetico. La di·
spnea, che verso sera irequentemente esacerbasi nel corso della
pneumonia e della bronchite compagna del morbillo, in genere è
molto solleva b. dagli empiastri di senape; ma in queste circostanze
l'applicazione dei vescicanti è pericolosa, giacchè le piaghe che pro·
ducono spesso sono intrattabili; e l'irritazione e la sofferenza che c~·
gionano in molti casi, r iescono assai pregiudicevoli ai bambini. E
pure importante l'avere in mente che poca :fiducia può riporsi sui
mercuriali nella cura della pneumonia morbillare attiva, sebbene sieno spesso eminentemente utili le piccole dosi di H ydrarg.
cum Creta unite alla polvere di Dover, nei ca~i in cui, dopo la
cedenza della febbre e dei sintomi infiammatori pitl acuti, r imanga
il polmone nello stato di epatizzazione. Alcuni giorni sono, tanto
a lungo vi parlai sul croup succes~ivo a morbillo, che non t~ovo
necessario ripetere le osservazioni che allrmt vi feci; nè m1 fa
duopo aggiungere altro a ciò che vi dissi in altra occasione sulla
cangrena della bocca - la quale dolorosa affezi•one talvolta soprag:
giunge al suo declinare. Anche il periodo della convalescenza e ~h
incomodi cui ho fatto allusione, i quali talvolta si sviluppa:no m
detto periodo, non di mandano più speci ali osservazioni. Ho IO de·
scritto i pericoli; i principii generali della cura medica vi guideranno
. .
nei voi;tri tentativi sia per sviarli o per rimuoverli.
Concludendo, vi darò ora brevi cenni dei caratteri i più sah e~h
della scarlattina. Come il morbill o, è de ssa una malattia che prmcipa\mente occone nella prima puerizìa e la sua maggiore mor ta·
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lità si verifica durante il terzo anno di vita (*). Essa differis ce p 2rò
dal morbillo, siccome bo già detto 1 nel non essere così g enerai-·
mente prevalente ad ogni tempo, ma nel!o assumere ordinariamente
per una stagione forma epidemica, poscia intieramente scomparendo
per m <si. Anche i auoi caratteri sono più variabili di quelli del
morbillo, ed una sua tpìdemia è spesso contrassegna ta da <·.erte distinte fattezz e intieramente . dissi mdi da quelle che caratterizzarono la precedente, o che potranno osservarsi in altm successiva
epidemia. Anche allorquando occorra sotto forma s porad ica, va·
riabilissimi ne sono i caratteri. Essa si presenta in un caso come
affezione t11.nto insigniticante da non interrompere, neppure per un
solo giorno, l'ilarità del bambino; in un altro è tan to mortale che
la medicina non può 1 neanco pet· un momento fermarne il corso,
ma distmgge in pochi giorni e talvolta anche in poche ore, la
vita dell' intermo.
Queste notevoli variazioni di carattere .e di gravezz:t nell' ~f
fezione, e nei sintomi che l'accompagnano, hanno dato origine a!la
sua suddivisione in tre varietà , scarlattina semplice , scal'lattina
anginosa, e scnrlattioa maligna. Nella prima di queste l'infermo ha
un attacco di febbre, spesso leggerissimo, sempre di assai breve durata, ed acco!J'lpagnato dalla comparsa di una eruzione di un bel
rosso scarlatto su tutta la cute, e generalmente da un po' di dolor di gola. Nella second~ la febbre è più intensa, e cede meno
prontamente, nel tempo stesso che, come il suo nome implica, il
dolore di gola compagno è molto grave; nella terza poi la fe bbre
ordinariamente assum e un carattere tifoide, non di rat·o occorre il
disfacimento delle tonsille infiammate ed in molti casi sopravviene,
una varietà di complicazioni, da cui viene anco maggiormente aggravato il pericolo.
Nei casi di scarlattina sem1>lice l'attacco per solito incomincia
col vomito, che in molti c~si si ripete spesso, ed è a<!cornpagnato
da calore assai intenso della cute 1 da grande rapidità del polso,
da dolore o pesantezza di capo 1 e da un considerevole .grado
di d1sturbo sensoriale e tale da suscitare il delirio in mo:ti bambini che sono abbastanza avanznti da manifestare questo sintomo.
Nel giorno seguente, spesso entro ventiquattr'ore dal principio dell_a
m11lattia 1 l'eruzione sr.arlattinosa fa la sua comparoa. Essa ordinariamente si mostra dapprima al collo, petto, e faccia· donde
si estende, nel corso di ventiquattr'ore, al tronco ed alle estremità. ll suo colore è di un bel rosso carico 1 dovuto in parte ad
una flussione generale della cute, in parte alla . presenza d' ~nnu
merevoli punti o minute macchie rosse, le 9u~h sembrano mmut~
papille rosse i sebbene spesso non comumchmo alcun senso dt

C) Vedi la tavola del dottor Tripe, nel Med-Chirurg. Review, Jau. 1854
pag. 2il8.
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ruvidezza alla mano che vi si passa sopra. Hannovi però talvolta
eccezioni: l'eruzione sul petto e sul corpo presentando talvolta, allorchè è al suo acme, un carattere leggermente papulare; e di quando in
quando sono intermiste alla eruzione minute sudamina. In alcuni casi
l'arrossamento della superficie è generale, ma in altri l'eruzione appare in pezze di non determinata grandezza e di forma irregolare
che non affettano mai alcuna forma definita e non presentano mai u~
margine nettamente circoscritto. Per tre giorni l'eruzi0ne per solito
prosegue a farsi di un colore più carico e a c!iffundersi vieppiù generalmente su tutta la superficie cutanea; quindi lentamenb dedina, ma
non scompare totalmentefinoalsl'ttimo e talvolta fino all'ottavo giorno
di malattia. La comparsa della. e :·uzione non è in genere succeduta
da. una. immediata. diminuzione degli altri sintomi; ma. al contrario
essi . spesso aumentano di gravezza finchè l'eruzione abbia raggiunto il suo acme, ed allora declinano lentamente colla scomparsa
dell'eruzione. Infatti tal volta, quando il caso è miti3simo, cede la.
febbre non sì tosto l'eruzione si,. completamente fuori; ed il bam·
bino riguadagna.ndo al terzo giorno la sua ilarità, non mostra altro
nuovo segno di malattia, sebbene l'eruzione rimanga ancora per
ll.ltri due o tre giorni visibile. Anzi di quando in quando, specialmente nei teneri bambini, l'affezione tutta iutiera consiste quasi in
null'altro che nella eruzione cutanea, la presenza della quale è quasi
la sola, anzi talvolta esclusivamente l'unica prova dell'essere essi presi
da una malattia, che pur talfiata è tanto letale. Però sono questi
casi eccezionali e nella maggior parte dei medesimi, anche quando la
malattia sia mite, nel secondo o terzo giomo si presenta un leg·
gero grado di mal di gola; il palato e le tonsille si offrono rosse,
le ultime sono ordinariamente un po' gonfie, e le.g germente impe·
dita è Ja deglutizione. Anche la lingua è fuori dell'ordinario rossa
e le sue papille che sono molto prominenti, si elevano oltre lo strato
bianco o giallastro che la ricopre, così da formare una manifestazione tanto carattenstica della scarlattina quanto lo è l'eruzione
stessa. Impallidisce l' arrossamento delle fauci e scompare la pa.·
tina dalla lingua a misura che l'eruzione declina; ma la prominenza
delle papille spesso continua per alcuni giorni ancora, e la lingua
offre un vivo colore rosso sembrando carne spogliata del suo normale
intonaco mucoso. A misura che cede l' eruzione, ordinariamente
incomincia la d isquamazione della epidermide 1 cadendo questa.
in larghe falde dalle mani e dai piedi, sebb ene alla faccia ed al
tronco per solito la disquamazione si compia in scagl!e forforace~.
Tanto il grado che la durata molto variano nei differenti cast;
talvolta si compie in cinque o sei giorni, mentre in altri casi si
riproduce l'epidermide e quindi si disquama parecchie volte su~
cessivamente, protraendosi così il processo p er tre o quattro settimane ed anche eli più. N on è possibtly assegnare a queste di~e
renze una cau3a. Alcune epidemie di scarlattina sono carattei'IZ-
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zate da un'abbondanza di disquamazione e dall'occorrere la medesima quasi ovunque, mentre altre volte è scarsa e spesso anche
mancante.
Il pericolo di questa malattia non è affatto in proporzione all'abbondanza dell'eruzione, ma piuttosto al grado dell'affe:done di
gola, la gravezza della quale è un carattere distintivo delia scarlattina anginosa. In qnest<~ furma della malattia i s'ntomi precursori sono ordinariamente molto più gravi che nella sca rlattina semplice: essi sono pure spesso di più lunga dura ta, non mostrandosi
l'eruzione se non alla fine del secondo, e talvolta anehe al terzo
giorno. Inoltre è desòa meno generalmente diffusa sulla cute che
nella varietà più mite della malattia, ma appare sutto furrna di
larghe piastre di scarlatto, irregolarmente distribuite su differenti
parti del corpo, specia lmente nelle posteriori. Anzi in aleuni casi
di questa varietà di scarlattina, sebbene io creda ciò verificarsi più
frequentemente nell'adulto che nel bambino, l'eruzione intiet·amente
manca, venendo la malattia caratterizzata soltanto dal:a febbre e dal
dolor di gola. In tali casi non si sospetta della sua vera natura finchè
altri membri della stessa famiglia si~no presi da consimili sintomi,
.associati ad una bene spiegata eruzione scarlatti nosa; ovvero, tinchè
furae lo sviluppo dell' idt·ope, durante la couvaleseenza, svegli sospetti circa la natura della precessa malattia. Si speritnenta quasi
dal prineipio dell'attacco il mal di gola, accompagnato da difficoltà
della deglutizione, e spesso da considerevole rig idezza del collo e da
dolore e difficoltà nel muovere la mascella inferiore, dovute in parte
.al gonfiamento delle glandole sotto mascellari. Esaminando la gola,
si scorge intensamente rossa, e le tonsille si vedono ambedue rosse
e gonfie. Rapidamente cresce il gonfiore delle tonsille, finch8 queste
quasi chiudono l'ingresso del faringe, e così r endòno tanto difficile
ogni teotativr) ad inghiottire che spesso i fluidi ritornano pel naso.
Un muco viscoso si raccoglie posteriormente alle fauci, da ciò che ap·
parisce, spesso recando molta noia all' infermo e si formano macchie o piastre di linfa sulle tonsille, tali da sembrare materia cangrenosa sovrapposta ad ulceri, sebbene nel distac l'arla, è raro che
appar isca al disotto qualche lesione di continuità. In alcuni di questi casi più gravi, sopraggiunge una molestissima corizza e dalla
membrana mucosa delle narici si secerne in abbondanza una sostanza giallastra adesiva, che di là scorre giù sul labbro superiore,
escoriando la cute sulla quale passa e cagionando coll'ostacolo, che
presenta alla libera respirazione, una sofferenza anche più seria.
In alcune epidemie l'infiammazione si estende alle glandole parotidi ed al tessuto cellulare intorno al collo, le parti così affette rapidamente facendosi tumide ed acquistando un grande volume ed
una durezza lapidea. In alcuni casi quest' affezione si limita ad
un solo lato; in a 1tri vengono successivamente attaccati amb:d~e
i lati 1 mentre poi vengono talvolta presi ad un tempo, smnl-
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mente infiammandosi e facendosi tesi e tumidi, gli integ-umenti sotto
il mento e nella parte anteriore del collo; e la mas~ella inferiore è
tanto fermamente fissa che il tentativo ad inghiottire è quasi impratieabile, e l'infermo è · esposto ad una nuova sorgen•e di peri·
colo, per la difficoltà di prend ere il nutrimento in quantità bastante
a sostenere i deb<>li poteri vitali. Oongiuuta a questa grave affezione locale, come era da attendersi, v' ha una corrispondente int ensità. di disturbo costituzionale. Assai elevato è il ca lore della.
cute, il polso è estremamente frequente, e sebbene n on piècolo,
pure è assai facilmente compressibile fin dal prineipio del male; considerevole è il disturbo sensoriale ed estrema l'irréquietezza. La lin~ua
non presenta quell'apparenza che ri cordai quale caratter'stica della.
forma fÌÙ mite di questa malattia, ma è ricoperta da una patina.
scura, sebbene ai margini ed alla punta sia rossa e spesso ad un
p eriodo molto sollecito del male si faccia secca - in parte, senza.
dubbio in conseguenza del gonfiore delle tonsilie e delle glandole èhe
-obbligano l'infermo a respirare a bocl'a aperta.
Nei casi in cui l'affez one dell a gola è assai grave, la dispnea
-che nasce dal diffide ingresso dell'aria nei polmoni, sembra tal~
volta essere la causa principale della morte dell'infermo; seLbeo.e
è ·rariss1mo, an•·he quan do intens!ssima sia la farin gite , che il larin ge presenti alcun segno di essere stato seriamente compreso nell'alterazione. Però nel maggior numero dei casi ehe terminano fatai·
mente, i sintomi locali non sembrano essere affatto la sola causa di
morte; ma la fe bbre assume vieppiù il carattere tifoide, e ciò aneorchè
l'a ffezione delle ftuci non dovesse creseere d'inten~it à , ma dovesse
anzi retrocedere. D' altro canto i casi di semplice scarlattina anginosa generalme nte hanno un esito favor evole: giacchè in onta del
forte mal di g ola, l'alterazwne costituzionale ritiene i caratteri della.
.febbre infiam matoria attiva e comincia a declinare in tre, o qu;tttro
giorni al più tardi; cedendo a misura che cedono gli stessi sintomi
loca li, lo che si verifica verso questo tempo. Anzi sebbene il mal
di gola venga per tempo , eresca rapidamente e tosto raggiunga
una forte intensità, pure non è ne lla ma gg i o ran:.~a dei casi accom:
pagnato da grande gonfiore delle glandole sottomaseellari, le qual~
non assumono quella durezza di pietra, nè i circostanti integnmentt
acquistano quel goufiore o tensione che r.ei meno favorevoli easi si
o~ servano. Fra le form e più gravi della scarlattina anginosa, e qu ella
anche più pericolosa vane tà di qu esta malattia, cui è stato applicato
il nome di maligna, spesso le differenze sono più di grado che
di specie. Nella febb re scarlattina maligna per altro, l'angina sebbene sintomo generale non è però costante; in alcuni casi si ve rifica la morte prima che l'angina manifesti molta inten~ ità._, !ad:
dove io molti altri casi essa non è che uno dei divers1 smtom1
che minacciano la vita dell'infermo.
! casi di scarlattina anginosa 1 anche allorquando facciano un
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corso il meno . favorevole, . l asciano passare alt:uni giorni prima che
si renda appieno manifesto il carattere pericoloso della malattia.
P erò la forma malign a esordi ;ce con sintomi di cattivo pre;agio, e
sono questi cosi intensi da rapire il pazi ente in men di quarant'otto
ore. A[ comi nciare di queste lezion i (*) ve ne raccontai un c aso,
n el quale le convulsioni succedute da coma uccisero in un solo
giorno un bamb:no di due anni, antecedentemente sano. In altri
casi 1 il principio della malattia si annuncia con un improvviso
ed iutenso collasso, da cui l'infermo si difende per quindi esserne
dopo uno o due giorni sopraffatto. Il dottor Enrico Kennedy,
· nel suo v~ramente bellissimo ragg uaglio del !a epider·nia di scarlat ina che re g nò a Dublino tra gli anni l tl34 e 1842 (**) rife·
risce a 1cuni esemri di simile occorrenza, p el loro ca mttere molto
più sal·enti di qualunque al rro ehe io ne abbia potuto osservare.
Fra gli altri, egli narra il caso di una ragazzina, di qu attro anni
che fu presa dai soliti sintomi deìl'epid emia ; in circa otto ore essa
perd ette la possibilità d'rnghiottire, lo che fu seguìto da uno stato
di coma, alte rnantesi con convulsioni da un lato del · corpo. Allorquando fu vis itata non poteva più sentirsi il polso, le mani ed
i pied~ erano . freddi e perfettamente lividi, e la coud,z:one dell'inferm a era molto somigliante, a quel la di una pèrsona che si f,,sse
trovata nell'ultimo stadio del cole•·a asiatico, se non che il corpo
em coperto da una eruzione di colore scuro. Sei ore prima della
morte, la qua 1e ebbe luogo prima del termine del secondo giomo,
c9mparve la diarrea che continuò fino al momento della morte(***).
Sebbene non s :a.si alla mia osservazione presentato alcun caso
paragooabile a questo per. l'i mprovviso e completo collasllo, mi souo
incontrato con parecch nei quali mostravasi, quasi fin dal primo
momento dell 'attacco, che nun vi era quasi alcuna probabilità ·di
guar1gione pel bambiuo. Varia la frequenza di tali casi nelle difftl r enti epidemie, come pur accade dd carattere dei sintomi dai
quali si annuncia la maLgnita ddla malattia. In alcuni casi, come
in qu ello ora riferito, il completo collasso non è succedutu da àlcun t e ntativo a rialzare l'energia dell'organism<>; in altri le conVliisi•mi distruggon,o la vita del paziente; iu un' a ltra classe si stabiliace quasi fin dal principio una infrenabile diarrea che pronta,mente esaurisce i poteri vitali dell'infermo; in altri compariscono
su:la cute petecchie e v.bici, ovver() accade un'emorragia inte·s tinale
- segni e conoeguenze dei ca ngiamenti del fluido circolante; men.
tre in altri casi insorgo no sintomi tifuid1 n d secondn .o terz r> giorno;
e si verifica la morte molto prima del termine della prima settimana, con sil\tomi tali che non si sarebbero aspettati prima della
(') Lezione IV. p. 46.
('') Dubliuo, 184-3, 12°.
('") Op. cit. p. 62.
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seconda o terza settimana di un grave tifo. L'uno o l'altro di questi tipi è quello che, in ciascuna epidemia di grave scarlattina, caratterizza la maggioranza ùei casi pessimi; ma occorrono talvolta
casi isolati sporadicamente ma colla peggiore impronta, ovvero si
presentano quali ecceziuni al carattere generalmente mite di qualche
epidemia della malattia. Di ciò vidi un n otevole esempio alcuni
anni sono, in una grande scuola pubblica distante qualche miglio
da Londra, nella quale regnava la scarl a ttina. Qua ~ i tutti i ~asi,
che accorrevano fra le giovanette, da qnattordici a diciotto anni di
età, erano e8tremarnente leggieri; ma una giovanetta, più robusta
della maggi or parte delle altre, si abbattè fin dal princi JJÌO del male ·
e morl con sin1omi tifoidi prima del terrnine del terzo giorno,
Questo caso restò solo, a differenza di quelli che lo aveano preceduto o ehe lo seguirono.
C'incontriamo pure talvolta con casi in cui la scarlattina (fatto
che ho osservato altresì nella difteria) pare che eserciti una influenza partieolarmente fatale sui membri di una sola famiglia; come
se esistesse da loro parte una particolare idiosim:rasia ehe tendesse
a rendere mortaltJ la malattia. Du•J bambini di una persona di buona
posizione nella vita, morirono entro qnarant' otto ore dalla comparsa dei primi sintomi di scarlattina. Cinque anni dopo vennero
attaccati dalla stes;,a malattia due altri bambini, risiedendo allora
la farnig :ia in un altra località, in quar·tiere salubre ed in easa
beniss •mo ventilata ed as ciutta. Il ragazzo, di quattro anni, ammalò al 6 di settembre, l' eruzione della S<'ar 1attiua comparve al 7;
le eonvulsioni fatali si s>ilup ••arono nell 'S. S11a sorella, di cinque
ann i, vomit:, nel mattino del l' 8, ed il vonrito continuò a brevi intervalli con qua'che disp .. s izione alla. diarrea. La r.ute del tronco
era bru<.:ian:e, ma quella delle estremità era fredda, il palato molle
e le ton8ille erano grandemente tumide, ma a dodi<.:i ore dal pdncipio del vomito sulla superlieie cutanea non vi era più alcuna
traccia di eruzione. Dopo dit:iotto ore svilupparonsi le convu :sioni,
ed il bambino rnoriva entro ventiquattro ore dal JJrimo sintomo del
male. L'unico figlio restato, bambiuo da latte, si salvò dalla malattia.
P"rò anche nella forma maligna della scarlattina, è raro che la
morte sopraggiunga con tanta rapidità; ma l'infermo il più spes.so
sopravvive al termine del sesto o settimo giorno, ed in queste cn··
costanze l'affezione delle fauci generalmer.te si avanza crescendo
di gravezza. L ' inliammazi•me delle tons ille, in questi casi, termina
colla f.,rmazione di profonde ulcerazioni, aventi alla superficie frantumi di cattivo aspetto, le quali ho per accidentalità trovato anche
nel faringe e nella parte su peri ore dell'esofago; ovvero t<>l volta una
più estesa c.urgrena inv,•lge le parti posteriori alle fauci. La lmgua
e_d il palato molle si trovano denudate dal loro epitelio; le papille della.
hngua. sono assai prominenti e quelle poste alla sua base 1 come
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pure le glandole linguali in detta situazione 1 sono estremamente
ingrossate e ricoperte di un tenace muco sporco. La corizza, cui è
stato ora riferito, è generalmente assai for te, nel t empo stesso che
la lesione della parte posteriore delle fauci talvolta si estende · alle
vie aeree, ed ho trovato molto iniettata ed inspessita la membrana
mucosa della supedìcie inferiore dell' epigluttide e verso le cartilagini aritnoidee; condizione che durante ht vita fu bastante a cagionare una intensa dispnea, e a dare origine in ogni tentativo
di deglutizione, nelle ultime ventiquattr'ore di vita del bambino,
ad uua ·lotta a respirare che minacciava ad ogni istante di divenire fatal e. Ha pure luogo di quando in quando un deposito difterico
dietro le fauci che, estendendosi entro il bringe, uccide il bambino
coi sintomi ordinari del croup. In alcuni di questi casi il gonfiore
delle parotidi cresce con grandissima rapidità e non di raro forma,
implicando gli integumenti del eolio, una Morta di (•.oliare di resistenza
carnosa, che ad un tempo impedisce la d egluti<~ioue ed il respiro.
Questi t umori sono notevoli per la pocg. tendenza che mostrano
alla suppurazione; ed anche dopo aver raggiUnto una grandezza
assai considerevole ed es>ere stati in grande parte l' ist.rurn ento
che cagionò la morte del bambino, ho trovato le parotldi' molto
ingrossate, di un color di rosa rossa, inliltrate di tenue siero ed ho
veduto un fluido siero purulento sporc·.o nel tessuto cellulare cervicale,
ma non g :à vero pus, sia nella sostanza della glandnl a stessa, sia nel
circostante tes,u to cellulare. Però d~ quando in quando si verifiea
la sup purazione, non già della sostanza ddle glandole stesse, ma
del circostante tessuto cellu'are; e la quantità del pus che vi si
forma, è talvolta assai cousiderevole. La di stn1zione del tessuto, però
non è sempre il . risultato di una mera suppuraziune, ma talvolta un
processo cangrenoso distrugge per gr a nde estensione il tessuto
cellulare; ed involgendo i grossi vasi del collo ha cagionato la
morte improvvisa del bambino per emorragia- occorrenza in vero
che ho veduto soltanto una volta 1 ma che fu. osservata tre volte
dal dotto•· H. Kennedy 1 di Dublino 1 il cui etcellente ragguaglio
di tale epidemia regnata in detta città 1 voi fareste molto bene a
leggere attentamente.
Uome nelle altre malattie del sangue, così nella scarlattina c'incontriamo di quando in quando con infiammazione seconddria delle
giunture, la quale può ant:he terminare colla formazione di pus.
:N un è però questa una comune evenienza; ma vidi così a !feti a la
mano di un bambino perìto al sesto giorno di malatlia; ed in
un altro bambino, il quale era guarito da scarlattina 1 durante
Ia qnale l'articolazione della spalla dritta era stata attaccata da
infiammazione l' omero rimaae perfettamente anchilosato. Negli
ultimi anni m~ ne sono oecorsi parecchi altri esernpj. Il polso ed
il dorso della mano sono le parti per solito affette. Questo siutomo
è sempre di pessimo presagio, anche se non Kia che fugace c spa-
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dalla parte affetta jeri , giacchè la sua ricomparsa
0
a qualcb e altra articolazione in genere indica chiaramente essere
l'organismo intoss ;cato dal morbo. Purnullameno non è un segno
necessariamente fatale e mi sono incontrato con altri casi differenti da quello ora ricordato, anche òopo essere occorsa la
suppurazione nell'articolazione affetta. Tanto il pericardio che
l'endocardio vengono talvolta presi; ma in questo stadio della malattia non si manif"sta quella speciale tendenza all'infiammazione
delle membrane sierose che poscìa si osserva. Difatti è più frequente
la pneumonia facente il suo corso senza alcun distinto sintomo,
anc•'rchè possa dopo morte trovarsi in stato d' epatizzazione una
gran parte di polmone o ambedue i polmoni ad un tempo.
Le altre lesioni cadaveriche che ris•·ontransi nella scarlattina
sono acl alto grado identiche a quelle che si <•sservano nelle febbri
maligne in genere. Il sangue è per so :ito mezzo-coagulato, dell'apparenza e cons;stenza della marmellata d1 ribes (gooseberry
jelly) od anche intieramente fluido, e le pareti dei vasi spesso ne
sono macchiate. La m embt"ana mucow dei br·onchi, stomaco, esoftg•) e trachea, è spe;so intensamente colorata in rosso, sebbene
nulla può essere più incerto della estensione, grado e situazione
di quest' arrossamento. La tessitura dei r eni e del cuore è spesso
molto più molle del na !urale, in modo d:~ lacerarsi con grande
fa~ilità; ed una volta trovai il cuore ec0essivarnente flaccido, il suo
tessuto iofìltrato di siero rosso, e non solo lacerantesi faeilrnente,
ma anche avente tal mollezza che il dito poteva col più leggiero
sforzo spingersi entro le sue pareti.
Sono questi i princi ali modi di 1norte per febbre sP-arlattina e
queste le prù importanti lesioni scoperte dopo morte; almeno per
quanto si est ·nde la mia personale osservazione, - sebbene non
abbia io bisogno di ric ordarvi esistere poche malatt ie i cui
caratteri sieno soggetti a maggiori variazioni; di maniera ehe
nessun ra~guaglio 1 per quan to minuto sia, possa essere preso
quale fedele ritratto della malattia, se non in quanto a quella-forma
che il suo d.,scrittore ebbe occasione di vedere più frequenterÌrente.
Disgraziatam ente i primi giorni della malattia non comprendono
affatto tutto il periodo del pericolo, ma ancorchè l'infermo 'sopravviva al pericolo della scarlattina, rimane una lunga serie di conseguenze, 'alcune delle quali possono mettere a r epentaglro od anche
distrugg.,re l'esistenza. Difatti talvolta l'infermo passa la prima set~i·
roana cun pochi o con nessun sintomo da eccitare ansietà, ma pos<"Ia
quando l'eruzione è in declinazione, si gonfiano le glandole parotidi,
si fanno dure e fortemente dolorose, ed in una o due occasiuni, ho
veduto gli iotAgumenti che loro sono sovrappusti, farsi cangrenosi;
ovvero si formano sulle tonsille, che prima sembravano non molto
infiammate, ulceri cangrenose; una materia acre fluisce dalle n a·
rici, e nel corso di quattro o cinque giorni ne segue la morte.
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Però nella maggioranza dei casi i tumori glandolari che si svilup·
pano dopo il . lasso di un a settimana dal principio della malattia,
sebbene lunghi c d ulorosi, pure non mettono in pericolo fa. viti!..
In verità occorre t alvolta. la morte in conseguenza dell'essersi la.
materia, formatasi dietro l'infiammazi one dell e glandole, ovvero del
tessuto cellulare circostante ,. nascosta postP.riorm ente al farin ge,
invece di formare punta all' esterno , costituendo così gli a scessi
retro-farin gei : affçztOne 1 r elativamente alla quale, vi parlai pochi
giorni sono (*).
U nitamente a questo gonfiore delle glandole parotidi , o anche
indipende ntemente da esso, spesso s' incontra a conseg uenza della
scarlattina, l'infiammaz ione del l' orecch io interno. Questa otite ter·
mina con un'abbondante fl,I>So pumlento, che tal volta continua
per molte s2ttimane; e talvolta comple tamente distrugge l organo
dell'u di to rendendo senza speranza so rdo l'infermo per tutto il rimanente della sua vit a.
Vi ho già in altra lezione (**) parlato di quella frequentissima e
gravi ssima ev.e nienza ch'è l'idrope eonsecutivo a scarla tt ina, e però
n on ho bisogno di trattare ora di questo argome nto . .Ma vi sono
altri casi in cui, se nza al<:tma defi nita complicazione locale, la con,
valescenza da scarl attina è flut tu a.nte <l protratta. In alcuni c asi
il ventre è irregolare, alternati v amen te ora lento ed ora costipato;
le evacuazioni malsane; la lin g ua rossa e senza ef!itelio; ed aftose
ulc erazioni talvolta ap 1,ariscono udl' in terno della bocca; nel tem po
stesso che una febbre irreg-ol a rmente rernittente stracca ed indeb olisce il bambino. Però qu esti sintorrii, che strettamente somigliano
quelli che ta l volta insor;,;-ono dttrante la convalescenza da morbillo, sono molto meno fr equ enti dietro la scarlattina.
L a d iagnosi del la scadat.ti oa non è generalmente accompagnata.
da molte difficoltà·; ed i punti di diff, renza fra essa. ed il mor billo
sono così bene distinti, che n on è f,wile intend ere come le due ma·
la ttie sieno state per· tant o tempo confuse fra loro. Il loro periodo
d'incub azione è differente; quello del la scarlattina non eccedendo
una • . ttimana, quello del morbillo estendendosi a du e. I loro sin·
tomi precursori sono dissomigliantissimi - quelli del morb illo essendo simili ai segni di un fot·te catarro; mentre l' attaceo scarlattinoso viene annun<:iato da vomito, succe:!uto da intenso calore
alla cute, da mal di g•1la, da grande disturhl> sensoriale e da una
estr·ema rapidità di polso. N o n v' ba in vero altra malattia dell'in.·
fanz a in cui i due sintl>mi pet· ultim o menzionati sop,·aggi ungano
ta nto presto 1 incominciata che quella sia ; . e la loro manife·
stazione spesso vi apre la via a formar e, anehe prima della comparsa dell'eruzione o di alcun mal di gola, una corretta conelusione
(") V··di Lezione XXXI!I, p. 623.
(") Vedi Lezione XXXiX, p. 731.
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relativa alla natura dell' affezione. Lo stadio premonitorio del
morbillo spesso continua per tre o qu at tro giorni - quello della
scarlattina, nella sua. forma rego lare, soltanto per ventiquattr'ore·
mentre g li altri sintomi che compajono negli altri casi di s ea rlat~
tin a , in cui l'eruzione si prolunghi, sono tali da non conciliarsi
colla supposizione che l' infamo sia affetto da morbillo. Il carattere delle due eruzioni è tanto dissomigliante, che non mi serve
qui fermarmi sulle loro particolarità, nè fare più che ricordarvi che,
mentre nel morbillo il grande peri colo della vita nasce da lla sopraggiunta della bron<:hite o della pneumonia, le due grandi sorgenti di pericolo nella scarlattina sono l'affezione anginosa durante il suo progresso e l'evenienza dell'idrope dopo la sua declinazione.
Con poche parole sulla cura dell a scarlattina porrò fine a quest'argomento ed al presente corso di lezioni. Poeo dimandano, come
sapete, le forme più miti di scarlattina; ed adempirete ad ogni
indicazione tenendo il bambint• in una camera fresca e ben ventilata, mettend olo a p area dieta, dandogli qualche leggero antiflogistico duran te il coroo dell a fllbbr e, e se il calore della cute sia
considerevole, pa, sando sulla super!Ìcie del corpo le spunghe bagn ate nell' acqua tiepida.
Però negli s c·orsi sette anni ho usato di sostitnire alle sponghe
tiepide l' unz ione di g-rasso duro su tutto il corpo due volte al
giorno; e la mia sperieuza mi porta a raccomandare caldissima·
mente l'addotta mento di tale pratica. Fui p"rtato a sperim entarla
dai caldi encomj cbe il defunto Profess-ur Mautlmer di V1enna, fece
dell'uso delle unz ioni in ques >i casi, già primieramente preconiz za te dal dottor Schneeman, di Hannover (*). Sewbra essa mitigare il senso di bruciore tanto molesto alrinfermo, e più effi cacemente de!le sponghe tiepide o fr·edde per quanto spesso r ipetute j
mentre poi . ha l'ulteriore vanta ~gio di nou addimandarne la ri pe·
tizione per più di due \·olte nel e ventiquattr'ore, con che all'ID·
fermo viene ri sparmiata una fatica altrimenti indispensa bile. Alla
mano dell'assistente sembra qu esta pratica avere l'effetto di r~muo:
vet·e il pungente calore così notevole nella massima parte det cas1
di scarlattina, e di tener la pel !e molle e relativarnenle fresca,
sebbene non saprei dire se eserciti alcuna vera influenza Sttlla
temperatura della superficie come viene valutata dal termometro.
Essa non impedisce la disquamazione dell'epidermide dopo la de-

(•) In una opera pubblicata in Hannover nel 1848 ·e di cui vien data una
analisi nel Journal fur kinderkrankheiten, Marzo, 1tl48, p. 214 Senza aute:
cedente conosceuza delle osserv .. zion i di altri, il signor W. Taylo r , di
Londra, era s~>lito fin dall'anno 1829, si~come di ce in un ' operena pub~
b~icata nel 1850, di adottare una somigliantissima pratica. uella cura di
dtverse mah:ttie fobbrili, per le quali egli la riguarda f!UaSI una panacea.

CURA DELLA SCARLATTINA MITE.
8!3
elinazione della eruzione, ed :>ncorchè il più diligentemente usata,
non impedisce lo sviluppo dell 'albuminuria; sebbene a mio credere
essa considerevolmente diminuisca il grado della prima, non che il
pericolo che l'ultima assuma un carattere imponente.
Cotesta immumtà dai cattivi s in tomi devesi però certame,nte in
gran parte alla circostanza che i casi in cui fu adoperata l'unzione, erano quelli che per !empissimo vennero sottoposti alla cura,
etl in cui per conseguenza es:steva l'opportunità di eseguire un
giudizioso trattamento della malattia in tutti i suoi stadj. lo credo
che tal pratica procuri un conforto all'infermo e diminuisca i pericoli di alcuna delle ordinarie conseguenze della malattia; però
le stravaganti lodi che questo metodo ha ricevuto da alcuni medici, m' inducono ad aggiungere che io lo considero niente più che
un' utile addizione al trattam ento conveniente 1 ed in niun modo
una sostituzione a questo. Durante il periodo dello sviluppo dell'eruzi 'ne, l'nozione dovrebbe praticarsi due volte al giorno; quando
l'eruzione è in sul declinare, in geuere basta !imitarne l' uso ad
una sola volta in ventiquat·r'ore; dove ehè se la disquamazione è
abbondante, il b agno di aria calda è del massirno vantaggio per
facilitare il suo compimento e mantenere l'attività cutanea. Per
quanto sia leggero l'attaeco di scarlattina, non si dovrebbe al malato
permettere di lasciare il letto prima di dieci gio rni, nè la sua ca·
mera prima di tre settimane dal principio dell'attacco, nel tempo
stesso che dovrebbesi due volte al giorno saggiare l'orina per vedere se mai presentasse albumina, affinchè alla prima minaccia di
un male tanto serio quanto l' idrope scarlatt.inoso, possa qu esto
coo•batt~rsi con un conven:ente trattamento. Durante tutto il periodo della convalescenza, ovvero finchè per lo meno la cute mostri qualche tra('Cia di disquawazione, ancorchè siasi permesso al
b a m Lino di lasciare il le t tu 1 dovrel..besi ogni · mattina continuare
l' unzione, e nel tenipo stesso dovrebbesi il bambino ogni sera porre
in un bagno caldo, e quindi essere bene strotinato con un mor bido
asciug~tujo nel r imetterlo in letto. In tutto questo tempo deve la
dieta. essere mite e non stimolante, e riporsi molta attenzione allo
stato del ventre. Per qualche tempo dopo, bisogna esser cauti a non
fare uscire il bambino allorquando l'aria è fredda, ed a schivare ogni
errore dietetico, nel tempo stesso cb e sarà, pure espediente di fargli
indossare la lana sulla pelle per un lasso di tempo contilderevole
dopo la ma u if~ sta convalescenza da scarlattina. Conosc~ c_he ques t~
cautele vi possono sembrare es age r~te,- ma posso drrv1 che og m
anno più l'esperienza mi porta ad insistere viepp.ù sopra esse, appunto come ciaS('.UD anno mi mostra maggiori i perieoli dell'idrope
scarlattinoso e dd suo intrattabile carattere.
Anche nei casi più gravi della malattia, non dovete con troppa.
fre tta ricorrere ai mezzi atti vi 1 giacchè ricorderete che un esordire un po' tempestoso è caratteristico di tutte le forme di scar-
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lattina, se togli quelle veramente mitissime. Quel disturbo del sen•.
sori<>, ad esempio 1 che m bambino snfticientemente avanzato si
mostra con una sollecita comparsa del del irio, non deve portarci
a ric<•rrere subito al salasso sia generale s :a loeale, per calmare
il disordine cerebrale. I risultati somministrati dal salasso nella
scarlattina, anche quando la malattia occorra nell'adulto, non sono
per alcun conto incorag!:;":anti, e nel bambino la perdita del saut;'Uij è
io qu e~ te ~:ircostanze anche meno bene sopportata; così cb e, eeeet•
tuato il caso che il paziente sia g ià robusto e pletorico, assai serio
il disturbo cerebrale e multo spiegati sieno i segni ddla cou,gestioue
cereLrale, doHeste contentarvi dell'applieazione del f.-eddo ~ 1 capo,
adoperando fo rse, qualor.a i s intomi sieno urgentissimi, le immersioni
fredde. Sono scorsi multi anni daecltè io adop erava nel <·orso della
scarlattina la sanguigna, sebbene, come vi ho già ricordato, spesso
si abbisogni dd salassa nell' idrope che costituisce ur.a delle sue
conseg uenze più for ,,id a bili. Nelle f .rm" malig ne della malattia
sp<sso v'ba un considerevolissimo disturbo sensori.le, grande inquietezza alternantesi con uno stato di stupore; ma in ta i casi
fa ad un tempo ostacolo alla deplezione il pobo f. equente e debole,
il qu ale indica pure la necesa:tà di 3:dottare ogni mez zo atto a
sostenere i deb·,Ii poteri del 'a vi~a. E probabilissimo che il tipo
di debolezza che una mal at tia, come la scarlattina, quasi certamente
assume nelle dimore aff.>llate dei po<"eri, abbia sotto qu esto rtguardo
resa la mia pratica un po' differente da quella cbe p<~teva vantaggiosamente seguirsi nel caso di bambini s:tuati pitì favorevol:uente.
Alla stessa eircostanza è pure p roba bile doversi che in una grande
propot·zione di casi io abl,ia trovato bene il sommin istrare l' amm<.n :aca quasi dal prin ~ ipio della malattia; pr·atica ehe è stata
raccom andata come tale da app !iearsi universalmente, e che (oebhene il rim edio non mer iti le esagerate lodi che gli suno sta e prod igate) farete bene di seguire, ogni qual volta il polso presenti i
caratteri di frequenza e di mollezza insieme combinati. Deve molto
sorvegliarsi in ogni raso dt scarlatt ina. lo stato delle fauci 1 e quandoch è il gonfiore delle tonsille sia forte, ed il bamuino sia troppo
tenero per f"re gargariami 1 si dovrà injettare nelle fauci col
mezzo della sciringa ogni poche ore una lozione lrgg ·rmente acidula, allo scopo di liberar la gola d<~l muco che tanto facilmente
vi si accumula 1 e diviene sorgente di molto danno; ovvero potranno uoarsi allo stesso scopo la soluzione di clorato di s uda, o il
permanganato di potassa mo lto diluto. Esistendo sulle tonsille molto
deposito di linfa, in genere è bene applicarvi cui mezzo di un pen·
n ello di pelo di ca melo, dell' acidCJ idroclorico forte, misto a miele,
nella proporzione di una parte dd primo in sei del secondo, ovver~
una soluzione di venti grani di nitrato di argento in un onc:Ja d1
acqua distillata, una volta o due ad intervalli di ventiquattr'ore;
però non credo che nell'aQgina. scarlattiuosa, non altrimenti ch.e
1
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nella difteria, la frequPnte app)i(·azione di furti caustici faccia tanto
bene, o dia tanto sollievo quanto il frequente garg~rizzare o sci;
ringare la gola con più miti dmedii. La cnrizza, che è tunto mo·
les1a e di co>Ì grave · presagio nella scadattina grave, è beniss :mo
trattata. c,IJ' injettare su nelle nadci ogni quattro o sei ore una
piccola quantità di soluzione di un grano o due di nitrato di argento i" un oncia di acqut~ distil 'ata. I tumori gland.,Jari sono
<lifticilissimi .a rimediarsi, sebbene il loro sviluppo talvolta sembri
essere •itardato dal pass~>re sulla cute ad essi sovrapposta, due o tre
volte al giorno, col mezzo di un pennello, la tintura di jodio. Allorché> sieno considerevoli, non eembra che ven~ano avvantaggiati
dal ie sanguisughe; l'uso delle quali viene pur contro-indieato dallo
stato di debo'ezza delle forze dell'infermo; nel tempo stesso mo•
strano P"chissima disposizione a suppurare, e conseguentemente
non trovano vantaggio dalla loro apertura colla lancetta; di mani era che tutto dò che possa f~rsi a recare sollievo all'infermo;
spesso si co•npendi~t nella pers e ve~· ante applicazione di un caldo empiastro. I bambini in cui ·l'affezione locale è grave, ovvero la
malattia assuma un carattere mal igno, ad.iimandano tutti quegli
11t!molanti e quella dieta nutriente che siamo usi di accordare a.gli
infermi in ce• ti stadj dd tifo, sebbene disgraziatamente i mezzi
i meglio divisati, in molti di t ali casi, risulteranno infruttiferi.
Sarà bene di aggiungere poche parole a couclosi .. ne, relativamente alle virtÌI nllegate della belladonna qunle profilattico contro
la scarlattina. Hahnemann, il fondatore del sistema omiop>~tico,
pel pri.no la introdusse nella pratica, essendo indotto a sperimentarla die tro alcune somiglianze ch'egli credeva esistessero fra i
suoi effetti e gli ordinarii sintomi della scariHttina. Altri pratici)
senza sotto•criversi alle opinioni omiopatiche, hanno pure adottato
questa pratica e confessano che le dosi infinitesimali di belladonna
realmente esercitino la maravigliosa forza protettiva attribuita a
questa droga.
PUI' nullameno la prova di questa sua virtù non è menomamente
soddisfacente. Si ricoo·dano molti esempi in cui, spei'Ìmentata sopra
larga scala, mancò di effetto, laddove i suoi più caldi propugaatori non banno messe le sue virtù alla ovvia e semplice prova di
somministrare il rimedio alla meta di un dato numero di persone
poste in simili circostanze ~uanto ad età, cost.itu~i_on.e e d.isposizione a contrarre il conragw, e confrontando qumd111'lsultat1 ottenuti. Nel solo raso a me particolarmente noto, in cui fu adottato
questo mezzo di rice1·ca, quantunque!' esperimento si facesse sopra una s"a 'a tropp(l piccola da . giustificare una P?si.tiva conc~u
sione "'li effetti se•ubrarono adcilmostrare che la VJrtu protettnce
della'b~lladonua fosse assolutamente uiuna. Non poss(l far di meglio
che oifer're l'esperimento fatto al Reale Asilo Militare a Chelsea,
dal Dr. Balfu ur 1 colle parole da questi gentilmente comunicatemi.
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Essendo la scarlattina penetrata nello stabilimento, il Dr. Ba\fQur si
determinò a provare le virtù della belladonna. " Vi furono, egli
dice, 15: fanciulli sui quali io avea prove discretamente suftìdenti
non avere eglino sofferta la scarlattina; li di visi in due sezioni,
prendendoli dalla lista alternativamente, e dò per impedire che mi si
imputasse una scelta. D iedi la bella donna alla prima sezione (76)·
non la di edi ad alcuno d ella seconda (75); il risultato fu ehe du~
di ciascuna delle sezioni fttrono attaccati d alla malattia. IL numero è
troppo piccolo per giustificare deduzioni circa il valore profilattico della belladonna, ma l'osserva~ione 6 buona, perchè mostra
quanto possiamo facil men te cadere in errore pet· una imperfetta
osserva zione. Se io avessi dato il rimedio a tutti i fanciulli, forse
avrei ad esso attribuito la cessazione dell'epidemia. , (l)
Nulla debbo aggiungere a qu es te avvertenze. Esse racchiudono
una importante lezione, ma che vorrei noi tutti nou fos simo troppo
facili a dimenticare nello studio e nella pratica della medicina.

(1) Chiunqne serba una ancor languida fed e sul valor profilattico della
belladonna, farà bene a legge re la dillgentissima e leale nce,.ca sulle
prove di ambedue le parti in questione, pubblicata dal D. \Varburtoa
Begbie, nel The British and Foreign Medico - Chirurgica! Review del Gennaro, 1855.
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Acido idrocianico, suo uso nella tosse convulsiva, p. 500 - Solforico, suo
uso nella diarrea, 688.
Addome (esame dell') nei bambini malati, 5, -suo avvallamento nell'idrocefalo acuto, 90.
Afte, 59 l ; 607.
AITusione fredda del capo nella congestione cerebrale, 50.
Albuminuria (vedi Reni, loro infiammazione) - nella difteria, 444.
Alcalini, loro uso n~lla dispepsia infantile, 636.
Allattamento artificiale, causa di grande mortalità, 578 - Se ne spiegano gli effetti, 579 - Lesioni morbose, che produce, 581 - Norme
colle quali deve usarsi, allorchè necessario, 585 - quantità di nutrimento da dare, 588 - cautele circa l'accidentale insalubrità del latte
di vacca, 542, 587.
Anemia (rumori dovuti all') rarissimi nel bambino, 567.
Angina majigna, 404; 435 (vedi difteria).
Ano (prolasso dell') nel corso della diarrea r,ronica e sua cura, 700- imperforato, 656 (vedi retto imperforato).
Antimonio, regole genen~li pel suo uso, 20 - nella cura della bronchite,
351 - della pneumonia, 370 - del croup, 414 - ddla corea, 244
- dell'idrope scarlattinoso, 741 -unito all'oppio contro i sintomi cerebrali nella febbre remittente, 806.
Apoplessia, suoi sintomi meno pericolosi nel bambino che nell'adulto 58.
Aracnoide, suo stato particolare nell'idrocefalo acuto, 77 - sue granu·
lazioni nell'idrocefalo, e loro natura tubercolare, 79 - suo ~tato gra-
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nuloso, ove riveste i ,·entricoli, 83; 133 - sua emorragia interna. 61; 70
- Cangiamenti del sangue e!Tu ;o (nella), G6 - Oscurità dei sintomi
della sua em•>rragia, 67 - Cctsi di sua emon·a~ia, 62; 66.
Aria viziata, come cagione di trisrno infant le, 190.
Articola1.ione del femore, sua malattia diffictle a diag nosticarsi dalla paraJi,i della gamba, 252.
As cesso re tro-esofageo, 626- retro-farin geo, 622- suoi sintomi e cause,
6'23 - dia gnosti co, 626 - cura, 6'27.
Ascohazione e sue regole generali, 6.
Asfissia dei neonati, spesso dovuta ati emorragia cerebrale, 58 - sua
cura, 5\1.
Asma timico, nota, 468. (vedi spasmo della gloltide).
Asfringenti, loro u;o nella cu ra della diarrea, 695.
-~telettasia dei polmoni, 299 (ved i polmoni e loro imperfetta espansione.
Atrofia del cervello, 149 (vedi cervello e sua atrofia - Infanttle, 589
(vedi bambini e loro atrolia ).
B

Barthez Dr., sul metodo aspettante n~lla pneumonia, 340.
Bambini, loro alta moralità, 1 - particolarità delle loro malattie, 2- norme
da seguire pel loro esame, 4 - debolezza della loro fo rza d'inspirazione, 296 - norme pel trattamento delle ·loro malattie, 15- loro allattameuto artificiale, 577 - se ne spiegano i dan nosi effetti, 579 - non
sono loro adattate le sostanze farinacee, 580- Loro atrofia da cause
diverse, 581; 589 - Lesioni cadaveriche nei decessi per questa malattia, 581.
Belladonna, come rimedio profilattico nella scarlattina, 845 - nel trat·
tamento dell'èpilessia, 226 - della chorea, 245 - della tosse convulsiva, 510 - dell'incontinenza di orine, 751.
Bronco·pneumonia, forza di ,1uesta voce, 330 - suoi sintomi, 364.
Bronchite, punti differenziali nel bambino e ndl' adulto, 330 - Lesioni
morbose de' bronchi, 331 -dilatazione de' brouchì, 333 - Vescicolare,
sua natura, 334 - affezione del tessuto polmonare 335 - Sintomi, 345
- simili a quelli della pneumonia, 326 - impt·ovvisa sopravvenienza
del collasso polmonare, 346 - Cronica simulaute la tisi, 354- Intercorrente, che esagera i sintomi della tisi, 535 - Suo trattamento,
350 - Cura della dispnea nervosa, 352 - della convalescenza, 354
- . Complicitla al morbillo, sua cura - complicata a tosse con vulsiva,
483 - sua cura 508 - complicata a diarrea infiammator ia, 683 - Ca-
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pillm·e, sua natura e sintomi, 346 - caso illustrativo, 348 -risultati
dell' ascoltazione, 349. - Sua dur:1ta media, 350.

Cachessie della pt·ima età, 766.
Calcoli, loro fi·equenza nell'infanzia, 743 - sintomi, 744 - cura, 745.
<Jancro del cervello, 172 - del fegato, 760 - dei polmoni, 761 - dei
reni, 761.
Cangrena del polmone, 341 - della bocca, 611 (vedi stomatite cangrenosa) .
Carne cruda nella cura della diarrea infantile, 698.
Casi, regole per prenderne nota, 9.
Catarro, influenza dell' età e della stagione dell'anno nella sua produ~
zione, 328 - SUa speciale importanza nell' infanr.ia, 343 - SUOi Sill•
tomi, 3'29 - Cura, 329 - Epidemico ovvero Influenza, 354 - Soffo-

cativo, 346.
:Cefalematoma, suoi caratteri e lesioni, 61 - caso che· ne illustra il pro·
cesso di guarigione, 63 -sua diagnosi e cura, 64- Subaponwt·otico, 65.
Cervello nell' infanzia, particolarità della sua cit·colazione, 30 - sua forza
predominante su qnella del cordone, 35 - Sintomi delle sue malattie,
:32 - importanza del vomito, come sintomo delle sue affezioni·, 34;
46 ,.- Diagnosi delle paralisi procedenti dai suoi attacchi, 252 - sua
all'elione simpatica nella pneumonia, 157 - Sintomi di SU'l affezione
nell' itterizia, 653 - At1'ofia (del) con prematura ossificazione del cranio, 148 - nel corso di lunga malattia, 149 - Caso di atrofia parziale (del), 150- CanCI'O (del), 172 - Congestione (del), 41 -Idrope,
.74 - Einormgìa della sua sostanza e casi relativi; 70 - Idatidi (del),
172- lpel'trofia (del), 141- sintomi, 143- suoi rapporti colla idìotia, cretinismo, rachitide, 144; 784 - stato della sostanza (del) nell'ipertrofia, 144- Diagnosi dell'ipertrofia dall'idrocefalo cronico, 145accidentale, guarigione dell'idrocefalo cronico da ipertrofia, 135- Cura
dell' ipettrofia, 146 .- parziale, '1 '~7 - Infiammazione ed esito alle diverse età, 73 - Progressi della scienza relativi, 74- sue due specie,
.semplice e scrofolosa, 75 - consecuti11a a malattia delle ossa del cranio,
118 (vedi Encefalite ed idrocefalo) - Caso d'infiammazione dei seni,
123 - Sua cattiva con{o1'mazione, 143 - Rapporti Jell' idrocefalo cronico con la cattiva conformazione, 121i; 132; 136 ~ Rammollimento
nell'idrocefalo non dovuto ad imbibizione, 82 - Tubercoli (del), loro
frequenza nell'infanzia, 161; 163 -loro caratteri anatomici, 161- can,giamenti anatomici elle subiscono, 162- apoplessia capillare nei bam-
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bini che ne sono affetti, 72 ~ Tubercoli nell'Idrocefalo acuto, 87
- Loro sintomi, 164 - tavole illustrative, nota, 165- sintomi pre-cursori, 164 - particolarità delle convulsioni, 36; 168 ~ varietà nel
corso di questa malattia, 169- accidentalmente estemo al cervellocaso, '170- Diagnosi, 171 -Trattamento dei casi sospetti, 172 - Le·
sioni della membrana dei ventricoli (del) nell'idrocefalo acuto, 83- nel
cronico, 133.
Cinanche laringea, cinanche tracheale, 40'2 (vedi Croup) - Parotidea
suoi sintomi, 6'27 - sua cura, 6'28 - Tonsillare, 619.
Circolazione cerebrale, sue particolarità nell'infanzia, 30.
Clorato di potassa nella cura della stomatite, 604; 611.
Cloroformio nella curl). delle eonvulsioni, ~07- della tosse convulsiva, 50:?.
Colpo d'acqua, significato di qnesto termine, 10:).
Congestione del cervello, 41 - come principio di miJ!te malattie cerebrali, 42.
Congestione del cervello apparente, come distinguerla dopo morte dalla
reàle, 76 ~ ancorcbè fatale può lasciare Sùlo leggerissime lesioni dopo
morte, 42.- Attiva, sue cause, 42 - Casi di congestione al principio delle febbri eruttive, 42 - Casi di congestione per esposizione al
sole, 45 - Sintomi della congestione, 46 - Suoi stadj e maniere di
terminazione, 47 - Trattamento, 48 - uorme per la deplezione, 49
- usp dei purganti, 50- delle immersioni ft·edde, 50- Passiva, sue
cause, 42; 53 - caso .illustrativo de' suoi sintomi, 53 - Cura, 54.
Convulsioni del bambino wri·ispondenti al delirio dell' adnlto, 34 - mortalità per e:>se nelle diverse epoche dell<t vita (nota), 35 - Sintomatico loro valore: 34; 39 - dovute al predominio del sistema spinale
nell'infanzia, 35 - descrizione di un accesso, 38 - importanza di ac·
certame la. causa, 36 - nell' idrocefalo, 9'2 - loro rapporto coll' epile~sia, 213- indipendenti da qualunque malattia cerebrale, 192- -Loro
doppia forma, 193 - associate a fegato grassoso, 198 - Cura, 202·
- col Cloroformio, 207 - Complicazione (delle) con la tosse convulsiva, 486 - coll verrai intestinali, 724- Convulsioni da malaria, 687
-Convulsioni nella scarlattina, 42- da idrope scarlattinoso, 737- di
Salaam, 210.
Convul8ioni interne, 38.
Cordone spinale e suo predominio nella prima infanzia, 35 - particolare
oscurità delle sue malattie nel bambino, 173 -osservazioni di WeLer
sulla sua vascolarità, 189- irritazione e congestione- casi 174·- sue
membrane per solito attaccate nella encefalite semplice, 117- lnfiamma.zione delle sue membrane talvolta epidemica, 176 - casi illustrativi
della infiammazione (del), 177- lflfirtmmcnione acuta della sostanza (del),
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183_ ~_Infiammazione cronica della sostanza, 184- - suo rammollimento,
ordmanamente .associato a malattia vertebrale, 184 - Caso notevole di
rammollimento senza malattia delle ossa, 185.
Corea, rara nella prima infanzia, 2ì8 - influenza del sesso e di altre
cause nel produrla, 230 -- suoi sintomi , 231 - affezioni cardiache
(nella), 235 - sua durata, 238 - lesioni morbose, 238 - Cura, 239
- colla stricnina, 240 - colla ginnastica, 242 - coll'antimonio, 244
- colla belladonna, 24-5 - Parziale, 246.
Corizza, suoi sintomi, o26 - maligna, 327 - suoi rapporti colla sifilide, 3'28 - talvolta unico sintomo di sifilide infantile, 768.
Corpi del Pacchioni, loro differenza dalle granulazioni dell' aracnoide,
nota, 80.
Costipazione da mala conformazione congenita degli intestini, 656 - da
ernia strangolata, 662 - da invaginamento, 662.
Costituzione, suoi cangiamenti, 351; 368; 402.
Craniotabe, 198; 783.
Cretinismo, suoi rapporti coll'ipertroG.a del cervello, 144 - voce questa
spesso impropriamente applicata, 27'2.
Croup, definizione della malattia, 40'2 - diverse malattie comprese eon
questo nome, 403 - specialitit dei htoghi ove furono fatte molte delle
osservazioni dell'Autore, nota, 402 - intluenzate dai cangiamenti della
costituzione epidemica, nota, 40'2 ; 420 - influenza dell'età, sesso,
clima, ecc. alla sua produzione, 405 - Lesioni morbose, 407 - particolarità delle ;ue lesioni, allorchè secondario a morbillo, 428 - Sintomi della sua comparsa e del primo stadio, 409 - del secondo stadio,
suono patognomonico della voce e della tosse, 41 O- del terzo stadio,
apparenze illusorie di miglioramento, 413 - risultati dell'aseoltazione
in questa malattia, 114- dispnea spasmodica (11el), 4'2'2; 466- Sua
durata e prognosi, 415- pericolo di una re6diva, 416 - Tmttamcnto
quanto ai sintomi precursori, 416 - della deplezione, 418 -dell'uso
dell' antimonio, 419 - del calomelano, 420 - Pericolo di una cura
troppo attiva, 42'2- Convalescenza, L1'2'2- Cura degli stadj avanzati,
423 - Uso del solfato di rame, 423 - Cautele relative agli emetici,
424 -·Uso dei vescicanti, 4'25 - Della broncotomia, 4'25 - differenze
dei risultati (dalla) in Inghilterra ed in Francia, 426 - modificazioni
indotte dalla rachitide sui risultati della broncotomia, 426 - ragioni
per non rigettare questa oper~z~one,_ 4?9 -.Varietà a~t~nica (del) 403;
423 (vedi Difteria) - Predomuno d1 smtomt ~pasmodtct (nel), 46~ Caso illustrativo, 467 - Spasmodico, 195 (vedt spasmo della glotttde).
Cuore, sue malattie, 547 - credute poco frequenti nell'iuf~nz!a, 5~8 loro rapporto con i vizi (del), 553 -loro causa frequenttsstma, 1! reu-
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matismo acuto, 553 - rapporto loro (~olia scarlattina e colla pleuritide,
553 - colla chorea, 235 - .Malattie idiopatiche (di), 557 - talvolta
indipendenti da infiammazione, 562 - loro tendenza a crescere, 561
-accidentali pause nel loro avanzamento, 56'.!- importanza della dilatazione di cuore, 568 -rarità dei rumori anemici, 567 -conclusioni
relative, 568.

D
Dentizione, tardiva nell'umana specie, 576 - ordine di comparsa dei
denti, 599 - pause del suo corso, '204; 599 - sviluppo dell' apparecchio di gest i~o J.nrante la stessa, 670 - malattie frequenti durante
(la), 2 - alta mortalità che in essa occorre e ragioni di ciò, 595 affezioni della bo cca cl:e l'accompagnano, 59t: - r~pporto che ha collo
sviluppo del la d iarrea, 673 - congestione cerebrale frequente durante
(la), 45- Sviluppo della paralisi nella dentizion e, '251 -suo rappor to
collo ;pasmo della glottide, 195 - diagnosi della pncumonia sopraggiunta durante (la), 367 - disuria (nella), 744 - Trattamento coll' i~cisione delle gengive, 600 - Cura costituzionale, 60'2 - delle affezioni della bocca che l'accompagnano, 603- Cura delle eruzioni del
capillizio, ecc. e . cautele relative, 604 - della diarrea, 689.
Deplezione, sue regole generali, 15 - speciale pericolo, se troppo spinta,
nell'infanzia, 17; 159 - suo uso nella congestione cerebrale, 49 nell'idrocefalo acuto, 107 - nella bronchite, 350 - nella pnenmouia,
368 - nella pleuritide, 392 - nel croup, 418 - nella tosse convulsiva, 502 - nello spasmo della glottide, 205 - nella diarrea infiammatoria, 690- nella peritooite 710 - nella febbre tifoide, 806- nel
morbillo, 828 -cautele concernenti il suo uso nelle affezioni cerebrali
da scarlattina 844 - nell'idrope consecutivo a scarlattina, 741.
biabete, sua rarità nell'infanzia, 7-l-8 - suoi sintomi di spe ptici, 749 Cura, 749.
Diarrea, sua frequenza ed importanza, 668 - tavola illustrativa, 669 influenza dell' età e della dentizione, 670 - dell a stagio ne, 671 della località e malaria, 686 - Sue due forme, 669 - Sintomi de lla
semplice o catarrale, 672 - durante la dentizione, 673 - pericoli dall'esaurimento (nella), 674 - della sopraggiunta della dissenteria, 675
- lnflnn!lnatm·itl o Dissenteria, 675 ....,.. sua somiglianza alla dissenteria
dell'adulto, 685 - Lesioni morbose, in specie dell'intestino crasso,
676 - di altre parti, 677 - Sintomi di un attacco acuto (di), 670
- Eventuale rapiditit del suo co1·so, 681 - Corso cronico (della), 68:2
- Diver~e cause di morte e modi , f\82 - recidive, 684 - soprag·
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giunta dei sintomi cerebrali da esaurimento durante il suo corso e casi
155 - Complicazione (della) colla tosse convulsiva, 491 - Sua asso~
ciazione talvolta a congestione cerebrale, 53 - p ossibilità.· di sua occorrenza · nell'idrocefalo, 109 - Cura della forma semplice, 688 coll'acido solforico , 688 - Cura deii<L diarrea da dentizione 68!) · Cura della diarrea in declina>.ione, 689 - della forma infiammatoria ;
deplezione, 690 - del vomito e dei sintomi nervosi, 691 -Uso degli
stimolanti, 693 - degli aromatici ed ast.ringenti, 694 - sulla dieta
(nella), 696- Cura. delle intertrigini, 699 - del prolasso dell'ano, 700.
Difteria, 435 - suo rapporto col vero . croup, 403; 438 - Sintomi, 438;
440 - sua duplice forma, primaria e secondaria, 440 - sua affinità
colle malattie del sangue, 446 - Durata e maniere di morte, 442; 448
- Dell'albllminuria, (nell a) 444 - Delle affezioni del sistema nervoso
(nella), 445; 447 - Conseguenze, 445 - delhi paralisi consec utiva,
450 -Suo rapporto colla scarlattina, 453 - Cura, 455- Secondaria
a morbi!lll, 460 - sue lesioni morbose, 461.
Dilatazione di cuore, sua importanza, 564; 568.
Dispepsia de' bambini, suoi sintomi, 632 - cura (della) dipendente da
deb ol ezza, 634 - da imbarazzo gastrico, 635 - Cura cogli alcalini,
636 - Dis pepsia strumosa, come sintomo di tisi, 523.
Dispnea nervosa durante la bronchit e , 352 - la toss e convulsiva, 477;
484 - Cura, 506.
Disuria dei bambini, 744 - Cura , 745 - Proveniente da calcolo nell'uretra; da prolun gamentr, del prepuzio, 7 46.
Dura-madre, infiammazione de' suoi seni, 123.

E

'Eclampsia Nutans, 210.
Edema dei polmoni, 374 (vedi Polmoni).
Elettricità nella cura della paralisi, 259.
· Elsasser, (Dott.) sull'ipertrofia del cervello, 146.
Ematemesi, circostanze iu cui occorre, 642 - cas i illustrativi, 644 spuria, 647.
Emetici, loro uso nel croup, 419; 423- cautele relative alloro uso, 424,
Emorragia cerebrale, 58 - carne causa di asfissia, 59 ~ Capillare, 59, entro la sostanza del . cervello. 70 - Capillare, in caso di tubercoli, 72
- nel sacco aracnoideo, 61; 66- Cura, 71 -Esterna al cranio, 61
- Ombilicale dei neonati, 652.
Emottisi, rara nella tisi dei bambini, 531 - casi fatali, 487.
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Empiema, 389 - puntura del petto, 394 - fistola plcurale da empiema,
397 - (vedi Pleuritide).
Encefalite, ovvero infiammazione del cervello , 75; 114 - sue differenze
dall'idrocefalo, 115 - sne morbose lesioni, 117. - sua occorrenza ,
.rara, 118 - Cura, 118.
Endocardite, 560- suoi effetti cattivi, casi, 561- eventuale miglioramento (da) casi, 562 (vedi Cuore, sue malattie).
Enfis ema, sua associazione alla pn eumonia, 3~1 - :nfluenza della tosse
convulsiva alla sua produzione, 496.
Epilessia, sua frequenza nella f ..mciullezza, 213- sue cause, 214 - affezione mentale nella stessa, 215 -suoi caratteri generali nella fanciullezza , 217- prognosi, 219- suo arresto p er qualche malattia intercorrente acuta, 222- suo trattamen to, 222- sul governo da usarsi in
questa malattia, 223 - uso della belladonna, 226.
Ernia strangolata nei bambini, 663.
Esan temi, loro caratteristiche generali, 792.

F

Favella, sua temporanea perdita dopo lunga malattia, 149.
Febbre Etica rara nella Tisi dei bambini, 525- lnte1·mittente, sne parti·
colarità e trattamento nell'infanzi a, 809- suoi rapporti coll' ipertr0fia
della mil za, 763- Tifoide, identità colla febbre rernittente, 794- sue
lesi oni cadaveriche, 794 - sintomi della s ua forma più mite, 795 comparsa della eruzione, 797 - sintomi della forma più grave, 797 del delirio, 798 - dei diso rdini cereb!·ali, 803 - delle convulsioni, 799
- mvrte rara in questa malattia, 800 - segni di guarigione, 799 suo diagnostico dal semplice imbarazzo gastrico, 801 - dalla tubercolosi
acuta, 567 ; 802- dall'idrocefalo, 97 - dalla pneumonia, 366 - Cura,
804 - dei sintomi addominali, 805 - dei disturbi cerebrali , 805 Dieta e stimolanti, 807.
Febbri nell'infanzia, principalmente esantematiche, 792 - Continue, le
stesse che nell'età adulta, 793.
Fegato grassoso, suoi rapporti colle convulsioni infantili, 190- suo ingrandimento allmminoide, 756- suo r apporto colla sifilide, 756; 772
-Idatidi (del), 757- Cancro, 760.
Flebite dei seni della dura-madre, 1'23 - delle vene ombilicali, non causa
di trismo, 189.
Freddo, influenza (del), 296 -modo di applicarlo alla testa, 51 - sua
applicazione esterna nell'idrocefalo acuto , 1'10.
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G
•Galvanismo nella cura delle paralisi, '259.
Gastrica (affezi one), sua diagnosi differenziale dalla pneumon ia , 366 dalla pleuritid~, 385- dalla febbre tifoide, 802.
·Gen give, nonn e per la loro incisione nella dentizione, 600- sulla necessità di osservarle nel caso di spasmo della g lottide, '204.
Ginnastica, suo uso nella chorea, '24'2- nella paralisi, '259.
(}lottide, suo spasmo, 195- Tubage della glottide, nota, 429.
Grido idrocefalico, 89 -nell'infanzia , suoi due periodi, 7 - Caratteristico d'imperfetta espa nsion~ dei polmoni, 303.

Idatidi del cervello, 17'2.
Idiot1a, da distinguersi dalla tardità di sv il uppo, '284 - sue cause, '286
- sintomi, '288 - dello stato delle facoltà mentali (n ella), '289 '--Della
educazione (nell a) , '291 -sua asso ciazione all'ipertrolìa del cervello, 144
- all'atrofia congenita del cervello, 148.
Idrocefa lo acuto e infiammazione scrofolosa del cervello; 75 -età in cui
occorre, 104- predisposizione che vi banno i prov enienti da famiglie di
tisici, 104- Lesioni morbose, 76 - tavola di autopsie, nota, 84 - lesioni
della base del cervell o, 77 - granulazioni dell e membrane, 78 - loro
natura tubercolare, 79 -Stato della sostanza del cervello in r~pporto
al fluido che si contiene nei ventricoli, 81 -rammollimento della stessa
(nell') non dovuto ad imbibizione del fluido, 82- bensì conseg uenza
-d'infiammazione, 83 - Depo siti tubercolari del cervello , 87 - come
complicazione (cieli'), 87- Sintomi ciel primo stadio dell'idrocefalo, 87
- del seco ndo, 89 - del terzo, 91 - ditfe1·enti nei diversi casi, 93loro comparsa talvolta subdolfl, 93; 98- loro oscurità nei tisici , 94
-loro tre stadj non sempre distinti, 103 - accidentale comparsa della
diarrea, 109 - Di a3nosi differenziale dell' id1·ocefalo, dall'infiammazione
: de\l'orec~hio interno, 121 - dagli spaventi notturni, 270- dalla febbre
l'emittente, 97 - irregolarità delle remissioni nell' idro cefalo • 90; 10'2
- diagnosi dall'affezione gast rica, 98- dalla pneumonia, 366 - dalla
,p leuritide, 384- Prognosi sf;tvorevolissima (nell'), 99- apparenze il\uso'l"ie di miglioramento, 101 -Accidentale guarigione, 99- avvertimento
sul sonno in questa malattia, 95- Durata, 102 -- 7'1'attamento, profi'lassi, 104- sulla sanguigna, 107- sui purgativi, 108- Uso dei mer.cu riali e del joduro di potassio, 109 - applicazioni di freddo alla lo-
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calità, 110- delle unzioni di tartaro emetico, 112 - della dieta, dell'uso dei narcotici , dell' applicazione dei vescicanti, 111. - della cura
dell'ultimo stadio, 1
- C1·onico, circostanze in cui occorre, 126- eventuale consegLtenza di
congestione cerebrale, 47 - suo rapporto colla deformità del cervello ;
126; 132- Esterno ed interno, 127 - Sintomi dell'interno, 128 cangiamenti del cranio nell'interno, 130 - aumento e terminazione
dell'idi·oc efalo cronico, 1BI - Età in cui viene, 132 - Lesioni cadaveriche, 133 - frequentemente connesse ad infiammazione, 133- talvolta viene arrestato, raramente gLlarito, 135 - Esterno, sue diverse
cause, 135 - Diagnosi dall' ipertrofia del cervello e trattamento, 136"
Metodo di Gèilis ed uso della compressione, 137 - della puntura. 139.
- Spurio (vedi Jdrocefaloide).
Idrocefaloide , ragguaglio datone dal Dr. Marshall-H all, 153 - Sua sopraggiunta nel corsù della diarrea, 155 - nella pneumonia ed in se-.
guito a congestione cerebrale, 158 - cautele a non confonderne i sintomi, 158 - norme per prevenirlo e curarlo, 160.
Idrope consecutivo a scarlattina., 733 (vedi Reni, loro infiammazione).
Indoramento del tessuto cellulare, sintomi, 318- Lesioni cadaveriche, 32(}
-suo rapporto col collasso polmonare, 320 - sua cura, 321.
Influenza, sue particolarità nell'infanzia, 354 - Cura (dell'), 356.
Ingrandimento albutninoide del fegato, 756 - .suoi rappor ti colla sifilide, ~57; 772.
Inoculazione del vajuolo, vantaggi e mali relativi, 810.
Intelletto sno temporaneo indebolimento dopo lunga malattia, 149.
Intertrigine nel corso della diarrea cronica, SLla cura, 699.
Invaginamento intestinale, suoi sintomi, 66'2 - età in cui occorre, nota, 664
- Diagnosi, 661 - Cura, 667.
Insania morale nei bambini, 280; '282 - Trattamento, 281.
Ipertrofia del cervello, 141 (vedi Cervello)
Ipocondriasi nell'infanzia, 274.
Isteria nell'infanzia, 276.
Itterizia dei neonati, 648 - influenza del freddo e dell'aria malsana ne!
produrla, 649 - talvolta dipendente da ostruzione e mala conformazione dei dotti biliari, 650 - Cura, 650 - Dei fanciulli o talvolta.
complicata a sintomi cerebrali, 652 - Cura, 654.

t2.

Jodnro di potas~io nell'idrocefalo acuto, 109 retici, 393.

negli spandimenti pleu-
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Laringe, sua cauterizzazione nel Cronp, 4'.!1 -nella tosse convulsiva, 503.
Laringite stridula, 466 (vedi Croup) - Ulcerativa, 407 (vedi Croup),
Latte Uin_ano, sua composizione, 573; 585 - relativamente a quello degli
altri animali, 586 _- sua particolare conveniema all'alimentazione del
bambino, 573 - suo spontaneo coagulo nello stomaco, 636 - caratteri di un latte salubre, 584 - suo deterioramento nei soggetti scro-polosi, osservazioni di Klencke, 542; 587 - migliori sostituzioni al
latte, 585 - Del latte di vacca non salubre, 542; 587.
Leucemia nei bambini, suo rapporto cotl'ipertrofia della milza, 764.
Leucorrea dei bambini, 779 (vedi, Vulva).
Lingua come osservarla nei bambini, 8.
Litati, loro formazione nei neonati, 743- durante la dentizione. 744 - loro J·apporto colla dispepsia e col reumatismo, 746 - Cura . del loro
eccesso nelle orine, 747.
111"

Malattie dell'infami~, loro particolarità, 2 - difficoltà d'invcstigarle, 3 influenza dell'eredità su queste malattie, 9 - norme pel loro trattamento, 15.
Marshali-Ha\1, suo metodo nella cura dell'asfissia infantile, 59.
Melena, 642 (vedi Ematemesi).
Meningite, acuta, ·75; 114 (vedi Encefalite) - Tubercolare, 79 (vedi
Idrocefalo) - del cordone spinale - casi illustrativi, 176 - Lesioni
cadaveriche, 180.
Mente, sue particolarità. nell' infant.ia, 272 - suoi disordini, 273 - da.
soverchia applicazione, 278 - da pervertimento delle facoltà morali,
273; 279; 281 - negli epilettici, '.!1.7- nella corea, 229.
Mercurio, norme per la sua somrninistrazione, 19 - nel trattamento del·
l'idrocefalo acuto, 109 - nella pneumonia, 371 -nel croup, 420 - nella sifilide infantile, 772.
Microcefalo, 148.
Milza, sua ipertrofia albuminoide, 764.
Morbillo, mortalità da questa malattia, 823- somigliante alla scarlattina,
ma essenzialmente diverso, 823- malattia propria della prima fanciul~
lezza, 823.- contagio, 824- sintomi, 825- caratteri della eruzione, 825
- sua forma congestiva, 828 - diagnosi dalla scarlattina, 82:3; 825complicazioui, colla bronchite e pneumonia, 829 -' col croup, 460 -
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nel suo primo stadio, 8'26 - nello stadio di disquamazione, 460 suo rapporto colla tosse convulsiva, 49'2 - Trattamento, 831 - cura
dei sintomi di affezione di petto (nella), 831.
Mughetto, suoi caratteri, 591 - alterazioni costituzionali (nel)., 5~2 suoi caratteri microscopici, 59'2 - cause e trattamento, 594.

Narcotici, norme generali sul loro uso, 21 - nella cura dell' idrocefalo
aculo, 106.
Nefrite semplice, 729,- albuminosa, 731 (vedi Reni, loro infiammazione).
Neonati, imperfetta espansione dei loro polmoni, 299.
Nevralgie nell'infanzia, 265.
Noma, 609 (vedi Stomatite ulcerosa).
Nutrici, loro informazioni da essere valutate, 11.

o
Odontitide dei bambini, 603 (vedi Dentizione).
Olio, di ricino, sue piccole dosi nella diarrea, 691 - di fegato di mer, luzzo nella tisi, 545 - nella rachitide, 790.
Oppio, no1·me generali pel suo uso, 21 - unito all'antimonio nei sintomi
cerebrali della febbre tifoide, 806.
Orecchio, infiammazione (dell'interno), 119 - suoi sintomi, 1'20 - diagnosi differenziale dall' infiammazione del cervello, 121 - diffuso al
Ctlrvello, 12'2 - Cura, 1'22.
Orecchioni, 6'27 - Cura 628.
Orina, cause della sua incontinenza nei bambini, 750 - Cura, 751 Sue condizioni nella difteria, 444- - nell'idrope scarlatinoso, 738.
Otitide, 119 (vedi Orecchio, sua infiammazione).
Otorrea, sua importanza nei sintomi cerebrali, 122 ·- cronica, suo trattamento, 1'22; 178.
· Ozèna scrofolosa, 778.
p

Paracenlesi del petto nella pieuritidc, 394.
Paralisi , di minor gravezza nel . bambino che nell' adulto, 248 - come
consecutiva a difteria, 416 -talvolta congenita, '248- della porzione
. dura per lesione riportata nel nascere, 261 - sue cause, 249- dubbia
. guarigione; diagnosi, 250- prognosi, '253- deformità consecutiva, 254
-Cura, 256.
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Passioni, infrenabili nell'infanzia, 273.
Percussione, 6.
Pericardio, sue macchie bianche; teoria dell'attrito, 559.
Pericardite, per sol ito congiunta a r eumatismo, 551 - talvolta unita a
pleuritide, casi, 554 - a vizio congenito del cuore, 556 - Idiopatica,
caso, 557 (vedi Cuore, sue malattie).
Pericranio, suoi tumori scrofolosi, 775 (vedi Cefalematoma).
Peritonite nel feto congiunto talvolta a sifilide, 702 - nella prima infanzia, 702 - talvolta acuta ed epidemica, 703- peritonite acuta idiopatica, rara nella fanciullezza, 701; 703 - suoi sintomi, caso illustrativo, 70.1,- esito del pus per le pareti addominali, 1'24; 706Secondaria a scarlattina, 707 - ad infiammazione del ceco, casi, 708
- Sua cura, 7!0 - Cronica, per solito tubèrcolare, 711 ...;..lesioni morbose , 711 - Sintomi e corso, 71 3 - varietà circa il suo modo di
sviluppo ed andamento, 715- suoi rapporti colla tabe mesenterica, 716
(vedi Tube mesènterica).
Petto, elasticità delle sue pareti, 297 - suo esame nei bambini infermi, 6.
Petto di piccione, come venga prodotto, 314 - suo rapporto coll' ipertrofia delle tonsille, 621 -.- influ enza della rachitide sulla sua produzion e, 784.
Pia-madre, sue alterazioni nell'idrocefalo acuto, "76.
Pleura, spandimento (nella) in seguito a scarlattina, 736.
Pleuritide acuta idiopatica, rara nella prima infanzia, 381 - lesioni cadaveriche, 382 - sintomi rl segni fisici relativi, alcune loro particolarità, 382 - sua diagnos i dalle affezioni del capo, 384 - da quelle
del ventre -dalla pneumonia; difficoltà, 365 ; 386- segni di ascoltazione indicanti mi gli oramen to, 384- Latente, 387 -morte impt·ovvis.a
nella pleuritide, 389 - termine in ernpiema, 390- Associata ad idrope
scarlattinosa, 735. - Cura, 392 - Paraceute~i del petto, 39'! - Diaframmatica, oscurità dei suoi sintomi, 386.
Pneumonia, sue cause e frequenza, tavola illustrativa, 342 - lesioni ca·
. daveriche, 338 - termine in ascesso , 339 - in cangrena, 341 Sua associazione all'enfisema, 3H - Idiopatica, sintomi del primo sta·
dio, 358 - del secondo, 359 - del terzp , 361 - sue conseguenze ,
IJ\Orte talvolta al secondo stadio, 361 - imperfetta guarigione talvolta
dopo il terzo stadio, 362 - segni relativi di ascoltazione, 363 - recidiva della malattia, 343 - Diagnosi diff~renziale dalla pleuritide, 365
- dall'idrocefalo, 384- dai sintomi cerebrali che l'accompagnano, 157
- da un'affezione gastrica, 366 - dalla febb-re tifoide, 366 - dalla
Jifficile dentizione, 367 - Cura, 368 - metodo aspettante, 368 Del tartaro emetico, 370 - dei mercuriali, 371 - &egli stim(}lanti e
vescicanti, 372.
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Secondaria a bronchite; punto di dift"erenza dalla stessa malattia nell'a.
dulto, 330; 830- sintomi, 365- secondaria a diverse malattie, 315a morbillo, 830 - a tosse convulsiva, 481.
Lobulare, casi da dire veramente tali, 335- descritto so t t(• questo nome
il collasso dei polmoni, 310.
Tubercolosa, suoi caratteri, 534.
Polmoni, loro elasticità, 297 - imperfetta loro espansione, 290 - condizioni sotto cui occorre, 301 - caratteri anatomici ed effetti dei!' insuf-.
· flazion e dei polmoni, 299 - sintomi, 302 - caso illustrativo, 303 - diagnosi difì'erenziale della tisi con ge nita, 305 - cura, 306 - Carnifìcazione (dei), 3to; 377 - loro collasso, erroneamente riguardato, come
pueumonia, 308 - Cantteri anatomici e si ntomi di questa supposta
pneumonia lobnlare, 310- Effet ti dell' insufflazione sui polmoni in collasso, 312 - Ricerche di Bailly e Legendre e di Gairdner, 312 -caso
illustrativo, del suo sviluppo, 313 -occorre negli adulti per le ste>se
cagioni che nei bambini, 316 - osservazioni sul suo sviluppo nei vec. chi, 317- sua sop!'aggiunta durante la bronchite, 345- la tosse convulsiva, 497 - sua associazione all' ·induramento del tessuto cellulare,
3'20 - Congestione ed altre lesioni della sostanza durante la bronchite, 335 - malattie (dei) per sifilide infantile, 772 - infiammazione
polmonare, 337 (vedi Pneumonia) -Ascessi, 336; 339- Eufisema, 341;
497- Edema acuto, 374- ordinariamente ct•nsecutivo ad idrope scarlattinoso ~ casi il!tlstrativi, 375 - lesioni morbose, 376 -cura, 377
- Edema cronico, 377 - Gangrena, 341 ; 378 - da __:i guardarsi quale ma··
lattia del sangue , 380 - suoi sintomi, 380 - ·cura, 381 - Tuber·
coli, tavole (sui), 515 - migliari e granulazioni grigie spesso esistenti
sole, 514 - frequente l'infiltrazione gialla, 517 -rare le cavità, 518
- Sulle piccole cavità, o vacuO/es, 519 - frequente l'affezione delle
glandole bronchiali, 519 - loro caratteri, 519 - spesso i polmoni si
liberano dai tubercllli delle glandole e come, 520.
Polso, grandi nriazioni nella sua frequenza, 5 - Sua frequenza nell'infanzia e fanciullezza, 264- diminuisce durante il sonno, 12- da r.on·
frontarsi colla frequenza del respiro nei bambini malati, 5 - sue particolarità nell'idrocefalo; 90; 96; 102; 104.
Purganti, sulle loro varie specie, 20; :103 - nella congestione cerebrale,
52 - nell'idrocefalo acuto, 108.
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Rachitide, malattia a se, 781 ...:. suoi caratteri generali, 782 - suo rap. porto coll' ipertrofia del cervello, 143 - sua influenza sul cranio, 783
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- sul petto, 784.....;. sulle ossa ln!Jghe, 785 - sulla spina e sulla pelvi,
786 - cangiamenti nelle ossa per guarigione, 788 - .cause della
morte (nella), 788 - Cura, 789.
Rame (solfato di) negli stadj avanzati del · crbup, 4'23.
Rammollimento intestinale, 640.
Reni, loro infiammazione semplice, 7'29 - loro infiammazione con albuminuria, 7 81 - consecutivamente a scarlattina, '132 - sintomi, 734
- composizione delle orine, 738 -- lesioni morbose, 739 - Cura, 740
- Renella e calcoli (dei) frequentissimi nei bambini, 743.
Respirazione artificiale, modo di praticarla, 60 - ,sue particolarità nella
prima infanzia , '294 - sua frequenza nell' infanzia e fanci11llezza ,
'295 - debolezza della forza d'inspirazione, '2D6 - somiglianza de' suoi
caratteri nell' i11fanzia e nella vecchiaja, 317 - diminuzione di sua fre~
quenza nel sonno, 1'2 -suoi caratteri generali da avvertirsi, 4; 7 - sue
particolarità nelle affezioni cerebrali, 34 - suoi organi , confronto di
mortalità dalle malattie (dei) e da Hltre cause, nota, '293 - suscettibilità della loro membrana mucosa, 3'26; 3'28 - questa suscettibilità
minore alla nascita di quello che in progresso, 326.
Retto imperforato, sue tre varie1à, 656 - sua rarità e suoi sintomi; 657
- circostanze che ne modificano la prognosi, · 658 - diverse operazi•mi
per la cura, 659.
Reumatismo, suo rapporto colla corea, '231 - simulante ma!attia della
spina, 174 - Acuto, anche se leggero, seguito da malattie di cuore,
551 - Reumatismo cronico, accompagnato da eccesso di litati nelle
orine, 746.
Rivaceinazione, ragioni in suo favore, 118.

s
SangLJisughe, 'regole circa la loro applicazione, 16 - sulla loro applica•
zione al capo, 107 - loro uso nella congestioue cerebrale, 49.
Scarlattina, sue varietà, 833 - semplice, suoi sintomi, 833 - caratteri
e corso dell' eruzione, fl34 - anginosa, suoi sintomi, affezione delle fauci,
835 - maligna, suoi sintomi, 837 - affezione delle fauci e delle parotidi, 838 - sue diverse complicazioni , 838 - Sopraggiunta delta
endocardite durante il corso (della), 553 - Lesioni cadaveriche, 840 ~
Diagnosi differenziale dal morbillo , 841 - sue conseguenze - Ascesso
retro-faringeo, 6'24- Idrope 731 - causa eccitante (dell'), 732- sintomi, 733 - composizione delle orine, 738 -stato dei reni, 739 - cause
di morte, 735 - Cura (della), 842- uso delle unzioni, 842- norme
per la deplezione negli attacchi alla testa, 843 - cnr a, 84'2 - della
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corizza e dell'affezione delle fauci, 845 - dell'idrope, 740 - profilassi, 845.
Sedativi nel trattamento della tosse convulsiva, 501.
Seni cerebrali, loro trombosi, ·123.
Sete, suoi indizi nel bambino poppante, 12.
Sifilide infantile, 766 -,- dipendente da. labe congenita, 767 - suo rapporto colla peritonite fetale ed infantile, 702- suoi sintomi, 767- corizza talvolta suo unico sintomo, 768 - rarità di attacchi delle ossa.
nei bambini, 770 - sulla cachessia sifilitica, 77'1 - sintomi terziarj,
771 .:-,.:,.~ezioni di fegato, timo, ecc. nella sifilide, 772 - applicazioni
locau, /Jù.
Simulazione nell' infanzia, 27 4.
Sistema digestivo, sue particolarità nella prima infanzia, 570 - suoi cangiamenti coll'avanzarsi degli anni, 576; 670 - mortalità dalle sue malattie in confronto ad altre cause, nota, 293- suoi disordini congiunti
a diabete, 7 49- Ne1'voso, sue malattie estremamente frequenti nella prima
età, 29 - ragguaglio della loro frequenza, '29 - mortalità da tali ·ma·
lattie a differenti età, nota, 35 - confrontata alla mortalità da altre malattie, nota, '293 - Sintomi, 32 - difficoltà del loro studio, 31 - affezioni nervose complicate a diarrea 153; 674; 683- Loro trattamento
692 - inflnenza della malaria sullo sviluppo di tali infermità, 686.
Solfato di magnesia, suo uso . a piccole dosi nella diarrea, 638 ; 688.
Sonno, frequenza del polso e della respirazione diminuita (nel), 12- Suo
caràttere da notarsi nei bambini infermi, 4 - Cautele circa (il) nell'idrocefalo, 101.
Spasmo della glottide, 195 - suoi sintomi, 196; 199 - contrazione carpo-pedali, 200 .,-cause diverse, 195; 199 -caso illustrativo del suo
rapporto coll' ipertrofia del timo, nota, 4u8 - Cura, '202 -- avvertimento sull'incisione delle gengive, 204- caso illustrativo dell' accidentale necessità della deplezione, :205 - avvertimento sull'improvvisa
esposizione all' aria, 206 - uso del cloroformio, '207.
Spaventi notturni dei b&mbini, descrizione dell' attacco, 268 - non sono
indizio di lesione primaria del cervello - casi, 270 - dipendenti da
affezione gastrica, 271 - Cura, 271.
Stimolanti, loro uso nel trattamento della diarrea, 693.
Stomaco, sue particolarità nell'infanzia, 571; 576 - Rammollimento, di·
verse opinioni (sul), 639 - caratteri, 639 - allegata i~fluenza della maniera di morte sul rammollimento stomacale, 640 - sua frequenza nell' infanzia, teorie relative, 641.
Stomatite, sue tre varietà, 606 - follicolare, sintomi e corso, 607 - Cura
608 - ulcerativa u noma, sintomi e corso, 609- suoi rapporti colla
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difteria.' 454- pochissima sua tendenza a passare in cangrena, 610 Cangrenosa; sua fatalità, 611 -suo rapporto colle malattie del sangne,
615 - indipendente dalla somministmzione del mercurio, 618- punto
di partenza della cangrena, 612- sintomi e corso, 613 -lesioni morbose, 614 - Cura, importanza della cauterizzazione, 61 6.
Stricnina nella corea, 240.
Sylvester (Dr.) suo metodo per la respirazione artificiale.
T

Tabe mesenterica, suo rapporto colla peritonite tubercolare, 716 - suoi
caratteri anatomici, 717 -suoi sin tomi, 11011 patognornonici, 717- Cura.
di essa e della peritonite tubercolare, 718.
Tardità di sviluppo, da distinguersi dall' idiotìa, 285.
Tartaro emetico, sue unzioni come controirritanti nell'idrocefalo, 112.
Temperatura nell'infanzia e fanciulle zza, "264 - nella pneumonia, 360nella febbre tifoide, 797.
Timo, sua suppurazione nella sifilide infantile, 772.
Ti si, sue differenze fra il bambino e l' adulto, 513 - tavola illuHtrativa
delle diverse particolarità (della), nota, 515; 5i 6 - affetta varj organi del
bambino; tavola illustrativa, 514- assume diverse forme, 516 - Sintomi, loro particol arità , 523; 531 - ascoltazione, 529; 532 - Tisi
congenita, 305; 527 - della prima infanzia, 527 - Diagnosi della
tisi dalla verminaz!one e dalla febbre remittente, 523- dalla pneumonia
tubercolosa, 534- importanza dei frequenti attacchi di catarro, 3"29 Durata della tisi, 536 ~ suo corso rapido, 536 - suo corso cronico,
casi, 537- Prognosi, meno grave nel bambino che nell'adulto, 541 ·diverse maniere di morte (nella), 541 - Sintomi cerebrali talvolta
oscuri (nella), 95 - Sopraggiunta dell'idrocefalo, 95; 105 - dei sin~
tomi cerebrali, caso, 542 - Cura, 542.
Tisi bronchiale, caratteri anatomici, 519 - processo di guarigione, 5"22
- perforazione dei bronchi, 521 - Sintomi, 5"24 - particolarità dei
sintomi di ascoltazione, 5"29; 1>32 - sintomi esagerati da bronchite intercorrente, 53:5 - eventuale sua gu~rigione, 525 - specie di morte
(nella), 5"26.
Tonsille, loro infiammazione, 619- lpertrofia, sintomi (della), 620- sua
influenza sulla forma della bocca e del petto, 620 - Cura, 6"21.
Tosse particolat·e delle malattie cerebrali, 34 - del principio dell' idt'ocefalo, 94 - parossistica, nel corso della bronchite capillare, 347particolare della tisi bronchiale , 470; 5"24 - spasmodica, nella tisi
bronchiale , nell' irritazione intestinale , e nell' infiammazione cerebrale,
468 - particolare del croup, 410.
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•rosse convulsiva, malattia propria dell'infanzia, 472; 494- su•Ìi sintomi,
473 - dei grido, 479 - dello stadio catarrale, 476 - loro variabilità
nel principio del male, 477 --:- della dispnea nervosa, come sintom~,
479; 484 - si nto mi dell'acme del male, 479 - esacerbazioni notturne,
479 - indizi di migliO"ramento e peggioramento, 480 - tosse spesso
diminuita dalle affezioni febbrili interco rrenti, 483 - Sue complicaz'ioni,
a bronchite ed a pneumonia, 481 - a disordini nervosi, 484 - a
congestione cerebrale, 53 - a convulsioni, 34; 486 - ad idrocefalo
tubercolare, co.so illustrativo, 488 - a diarrea, 491 - ad irritabilità
di stomaco ed a vomito, 485; 491 - a morbillo e varicella, 492 Durata, 492 - dello stadio catarrale, 476 - r ecidiva, 493 - Cause
di tal malattia, influenza del sesso e dell'età, 494 -nota 495 - della
stagione e della temperatura, 495 - del contagio, 495 - Mortalità
(dalla) a differenti età, nota, 494 - per diverse complicazioni, nota,
481 - Lesioni morbose, 496 - della produzione dell'enfisema, 497dello stato dei polmoni, osservazioni di Alderson, 110/a, 497 - dello
stato dei nervi pneumogastrici, 498 - Cum del primo stadio, 499 dei secondo stadio; uso dell'acido idrocianico, 500 - dei sedativi, 501
- del cloroformio, 502 - della cauterizzazione del laringe, 503 - dei
controirritanti e ùei vescicanti, 504 - dei terzo stadio, 509 --' della
dispn ea nervosa .; pericolo di un trattamento troppo attivo - caso ad
Ùiu strazio ne, 506 - della bronchite, come complicazione, 508 - della
declinazione della malattia, 510.
Tracheotomia nel cronp, 425 - differenze dei risultati in Inghilterra ed
in Francia, 426 - influenza della i·achitide sui suo successo , 426 obbiezioni contro questa operazione, 429 - ragioni per non rigettaria,
430 - condizioni pel successo, 431 - come sia da governare il malato dopo l'operazione, 432.
Trismo infantile, suoi sintomi, 187 - lesioni cadaveriche, 188 - opinioni circa la sua causa, 189 - modo per prevenirln e curarlo, 191.
Trombosi dei seni cerebrali, 124.
Tubercoio del cervello, 161 (vedi Cervello)- delle glandole mesenteriche,
716 (vedi Tabe mesenterica);
·
Tubercolosi non identica a scrofola, 774.
1J

Umbilico, flusso di pus (dall') nella peritonite, 124; 707- sua emorragia
nei neonati, 652.
Urea, suo eccesso, 743.
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v
Vaccinazione, detrazione ai suoi successi, 810 - grandi beneficj (dalla),
818- Sua pratica. seguita da aum8nto di morbillo e scarlattina, 823.
Vajuolo, influenza dell'inoculazione e della vaccinazione (sul), 810- mortalità (da), 811 - Sintomi e diagnostico da altre febbri eruttive, 81'2
- prCigresso dell'eruzione, 813 - particolarità della forma confluente,
814- febbre secondÙia, suoi pericoli, 759- trattamento, 816- delltL
febbre secoudaria, 816 - dei sintomi loc01li, 817 - ordinaria mitezza
(del) dopo la vaccinazione, 818 - particolarità del suo corso e sintomi, 819.
Van-der-Kolk, sull'atrofia del Cervello, 151.
Va1·icella, sue differenze essenziali dal vajuolo e sintomi, 821 -suoi rapporti colla tosse convulsiva, 492.
Vermi intestinali, 7'21 - loro varietà, 722 - Convulsioni (da), 724 Cura, 725.
Vescicanti, norme r elative al loro uso, 23 - nel trattamento dell' idwcefalo acuto, 111 - della pneumonia, 373 - del croup, 425 - della
tosse convulsiva, 504.
Vomito nei bambini, sua frequenza, 630 - cura, 632 - come segno di
dispepsia, 632 - durante la diarrea , 676; 691 - segno importante
di malattia cerebrale , 34; 46 - del primo stadio dell' idrocefalo, 87
- se ostinato, segno di grande importanza d'idrocefalo; 96 - nella
tosse convulsiva, 486; 491 - Sanguigno, 642 (vedi, Ematemesi).
Von Dusch (D'), sulla trombosi dei seni cerebrali, 125.
Vulva, Huo flusso, 779 - circostanze in cui occorre, 779 - Cura, 780.

w
Whytt (D"), sue osservazioni sull'idrocefalo acuto, 74.
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Numero d'ordine

Acido Idrocianico
con china.
Alterante salino
tonico
l)

))

Antimoniale nauseante
Aperitivo
aloetico •
febbrifugo .
salino
})
per la tenia
Astringente
aromatico oppiato
saturnino oppiato
ferrugineo oppiato
Bagno d'acqua di concia
Decozione bianca
Demulcente
Diuretico salino.
Espettorante.
Febbrifugo aperitivo .
calmante •
Ferro, mistura (di) (per la bronchite
cro nica e per la tosse convulsiva)
loduro di potassio, per gli spandimenti pleuri tici •
Liniment·o stimulunte .

XV, XVI
XXI
XXVIII
XXIX.
XXXVI
XIV

v
xxv

VI
XXXVII

xxx

XXXII
XXXIV

xxxv

XXIII.
XIII
XII

.
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638
656
719
417
105
635
52
106
728
690
694
695
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•147
55
603
393

I.
Il

353
52
53

xx

511

Xlii
XI

393
352
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Mistura acida per la tosse co nvulsiva
< nitromuriatica
allu minosa per la tosse
convulsiva .
di china ed acido idrocianico
per la tosse · .
Oleoso oppiato per la diarrea
Oppiato in polvere
Salino antimoniale
col j od uro di potas ~ io
Sedativo coll'acido idrocian ico .
oppiato in polvere
Stimolante etereo
espettoran te •
Tonico alte rante
aperiti vo
astringente
calibeato
con allume ed acido so lfori co
calibeato spettoran te
con chi na ed acido idrocianico •
con acido idroclorico
con acido nitro-muriatico.
vegetale alcalino
con acidi minerali

XIX
XXII

Pag. 5!0
546

XVIII

509

XXI
Vlll, IX, X
XXXI
XVII
XIV
XIII
XV,XV I
XV II
XXXVIII.
XII.
XXXV I
VII .
III

511
328-33ò
691
502
417
393
500
502
80S
353
719
106
55
i vi

IV
XV III

xx .
XXI
XIX
XXII
XXVI .
XXIV, XXVII

509
511

ivi
510
546
657
634-637
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DELLE NOTE ED ADDIZIONI DEL TRADUTTORE

1. Frequenza delle malattie cvmplicate nell'infanzia -

se ne accennano

delle cause, pag. '2.
'2. Sulla osservazione della lingua nei bambini, e modo migliore per praticarla, 8.
3. Conto da tenere, nei casi dnbbj di diagnosi , della cognizione di frequenza di alcune malattie sopra altre, nell'infamia, 10.
4. La sostituzione delle coppe scarificate, proposta dai signori .Barthez
e Rilliet, all'applicazione delle sanguisughe è appena acceltabil e, 16.
5. Come soccorre1·e all'emorragia smodata dai morsi delle sanguisughe, 18.
6. Avvertenze addizionali sull"uso dei vescicanti, '24.
7. Citazione di un -ragguaglio anatomico del sistema nervoso nell'infanzia , 30.
8. Sulle convulsioni nello stadio d'invasione delle febbri eruttive e loro
significato, 43.
9. Alcune cause addizionali di congestione cerebrale attiva nei bambini, 46.
10. Frequenza del difetto di tracce cadaveriche propri e della congestione
cerebrale nei bambini, 47.
11. Primato degli Italian i .nello stud io de.! cefalematoma, 61.
1'2. Mezzi chirurgici addizi onali nella cura del cefalematoma, 6:/.
13. Frequenza dell'emorragia meningea nei bambini nati morti, 66.
14. Convulsioni, unico sintomo in molti casi di emorragia entro l' aracnoide, 67.
15. Nei bambini è inattendibile la legge del Louis sul rapporto dell' attacco tubercùl3re dei polmoni a quello di altri organi, 79.
16. Di alcuni sintomi addizionali dell'idrocefalo acnto,' 90.
17. Se il vomito da malattia cerebrale abbia caratteri proprj, ~7.
18. Osservazioni sull'efficacia dei preparati di jodio nella meningite tuber•
colare, 109.
19. Sopra alcune cause d' idrocefalo cronico congenito, 1'27.
'20. Le tre forme d'idrocefalo cronico. Si dà la descrizione dei sintomi
dell' idroc~falo cronico accompagnato da picciolezza di capo, 128.
'21. Frequenza dell' idrocefaloide nei bambini spiegata da qualche considerazione anatomo-fisiologica propria dell'età, 154.
:22. Eccezionale rilasciamento delle mascelle nel trismo dei neonati , e
spiegazione, 187.
'23. Rarità del trismo dei neonati presso noi, 190.
24. Linimento di canfora semplice della Farmacopea di Londra, 194.
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25. Decozione di aloe composta della stessa Farmacopea, pag. 203.
26. La tracl)~otomia nelle co,nvulsioni minaccianti asfissia, 208.
27. Sopra nn caso di rara forma convubiva, 210.
28. Differenze diagnostiche fra gli accessi eclamptici e gli epilettici, 218.
29. Sulla curabilità relativa dell'epilessia nei bambini, 222.
30. Dell'influenza dell'età e del sesso sulla corea, 230.
31. Influenza del clima sullo sviluppo della corea. ~ Delle epidemie di
corea, :231.
32. Rapporto della corea al reumatismo presso noi, 231.
33. Influenza del reumatismo sullo sviluppò della corea, valutata e spie·
gata, 232.
34. Caratteri principali dei, così detto, grande ballo di S. Vito; :235.
35. Presagio della corea tratto dall'osservazione della pupilla. Altre circostanze da utiliLZarsi per la prognosi di questa malattia, 23:l.
36. Sulla preminenza dell'estratto di noce vomica ad altra formola di questa
soslanza, nella corea, 240.
37. Composizione del Liqum· stricninae della Farmacopea Inglese, 241.
38. Sul nuovo Ospedale de' Bambini in Londra, 243.
39. Va1j rimedj recenti contro la corea, :245.
40. Certe usanze nei bambini, come capaci d'indurre paralisi de:lle estro:mità, 250.
41. Uso esterno dei preparati di noce vomica nella paralisi infantile, :257.
42. Sulla paralisi, così detta, essenziale, o infantile, o miogenica, non che
sulle paralisi funzionali nei bambini, 260.
'13. Di una causa infrequente dd ritardo a parlare nel bambino, 285
44. Rapporto del vizio delltl masturbazione coll'idiotismo, 28R.
45. Respir~zione allo stato fisiologieo nel bambino. Tempo e modo migliore per esaminare la respirazione nel bambino, 294.
46. Di alcune condizioni anatomiche dei polmoni, nei primi tempi della
vita, disponenli allo svilqppo dell'atelettasia, 298.
47. Nel pronunciare giudizio dell'atelettasia, deve non valutarsi solt.anto
l' es.perimento docimastico, 301.
.
48. Composizione dello Spirito di Et!ll'e composto, dello Spirito di Ammoniaca composto, del . Succir,uto, seco,ndo la Farmacopea Inglese, 306.
49. Alcune particolarità anatomiche degli organi della 11espiraz·ion~ nell'infanzia, 308.
50. Statistica, di oss~rvazioni proprie circa l'induramento del t~Jssuto . cellulare, 321.
51. La voce < Influenza > per gli Inglesi, 3:29·.
5:2. Delht fuJIHcia delle prove a.n!ltomiche cadaveriche della bronchite, nei
bambini, 332.
53. Osservazioni statistiche propric;J sopra trenta casi di pn>e.umonia in
bambini, 344.
54. Sulla cura eccentrica ddla pl)eumonia nell'Ospedale dei hambini in
Ed >mlmrgo, 369.
55. Osservazioni proprie, sull'efficacia dei preparati di jodio per uso este~no,
qegli spaudimenti pleuritici, 393.
56. Cura dell'ernpierna vero; praticata dal prof. Baccelli di, Roma, e giudizio per una sua applica~ione ai bambini, 398.
57. Cintura di Tavernier per lt deformità toraciche superstiti a versamento p)!ì.t1Fitico, 399.
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58. Primato degli inglesi nello studio del croup, pag. 402.
59. Cause dispon enti addizionali nello sviluppo del croup. Rapporto fra
la scomparsa di un eczema dal capo e l'apparizione del cronp, 406.
60. Varietà di timbro dell:L tosse crupale, facilità di scambiarla colla tosse
dipendente da altra affezi<>ne, 410.
6!. Sulla pratica dell' inspirazione dei vapori aquosi nel croup, 417.
62. Composizione delle false membrane difteriche, secondo Laboulbéne, 436.
63. Caratteri salienti dell'epidemia di difteria in Homa nell'ultimo decennio, 46'2.
64. Delle emorragie complicanti la tosse convulsiva, 474.
65. Alcuni fenomeni coadiuvanti nçlla di ag uosi della tosse eonvulsiva, 480.
66. Sopra le applicazioni topiche nel laringe, della soluzione di nitrato di
argento contro la tosse I!Onvulsiva, 504.
67. Modificazioui ad una fonnola medicamentosa suggerita dall'Autore, 504.
68. Emb1·ocazione di Hoche contro la tosse convulsiva, 505.
69· Si riprova il metodo del Brown-Sequard, contro la tosse convul·
siva, 510. .
70. La cachessia tubercolosa nel senso dell'Autore, 513.
7L Le granulazioni semi-trasparenti sono l'espr essione primitiva del tubercolo; si spiega la frequenza loro sopra le altre forme, nei bambini,
dalle condizioni inerenti all'età.
.
72. Della molteplice origine dell' emottisi nella tisi bronchiale. Dei disordini indotti dalla pressione delle glandole tubercolose sulle parti contigu e, 5'26.
73. Certe usanze adottate pei bambini, come disponenti alla tisi, 543.
74. Della eredità, come condizione da sommamente valutarsi nella proli·
lassi della tisi, 544.
75. Caratteri anatomici del cuore nei primi tempi della vita e nella fanciullezza, 547.
76. Studio anatomico del canal digerente allo stato fisiologico nell' infanzia, 571.
77. Sulle infermità connesse colla dent izione; loro origine spesso indipendente dàll' affezione locale della bocca, 597.
78. Norme per eseguire l'incisione delle gengive in caso di difficile dentizione nei bambini, 601.
79. Forme eruttive sulla cute durante la dentizione, 605.
80. Si dà spiegazione di una monela adottata a mezzo di misura, 614.
81. Contagio ed endemia nella cangrena della b occa. Maniere principali
di morte in questa malattia, 616.
82. Cause di vomito accidentale nei bambini poppanti, 631.
.
· 83. I lattati alcalini proposti dal Petrequin nella dispepsia, 657;
84. Influenza delle acidità nell a produzione del rammollimento gelatimforme dello stomaco, dopo morte. Ipotesi del Cantani a spiegare questa
lesione, qualora lo stomaco si rinvenga vuoto nei cadaveri.
85. Doppia origine dell' itterizia dei neonati, 652.
86. Infusione di rose acida e composta della Farmacopea inglese, 654.
87 .. Sulla evenienza dell' invaginamento morboso del tenue nei bambini
sotto i due anni, 663.
88. D ifferenze dei sintomi ,d' invaginamento nella prima e nella seconda
infanzia, 665 .
. Influenza della stagione calda ·nello sviluppo della diarrea: osserva·
zioni statistiche proprie, 671.

ELENCO DELLE NOTE ED ADDIZIONI DgL 'fRADUT'fORE,
871
90. Alcune speciali indagini sopra 195 casi di dian·e>t osservati nel B1·efotrofio degli Esposti, 678.
91 La così detta • lozione nera • degli Inglesi, 695.
·
92. Osservazioni statistir:he sui vantaggi ottenuti dal ~alornelano a piccole
dosi nella diarrea acuta dei bambini, 695.
93. La stricnina per metodo endermico nel prolasso dell'ano ~ei bambini, 700.
94. Alcune cause di peritonite, 704.
95. Il Linirnentum hydrargyri ed il linimen.to di ammoniaca della farmacopea Inglese, 719 ..
96. Esagerata · crede ma di prevalente elmintiasi presso noi ed insufficienza
delle prove sulle quali si basa, 724.
97. Caratteri anatomo-fisiologi•:i dell' appamto uropojetico nell'infanzia ;
·
quantità e qualità delle urine a questa età, 728.
98. Opinioni prevalen ti sulla causa dell' albuminuria da scarlattina, nelle
principali scuole, 733.
99. Diagnosi differenziale di aleune affezioni della vescica da quella dipendente dalla presenza di calcolo, 745.
100. Il fegato sotto l'aspetto anatomico nella infanzia e fanciullezz11, 754.
101. Ragguaglio di certa misura inglese espressa nel testo, alla nostra, 758.
'102. La milza sotto l'aspe tto anatomico nella infanzia e fanciullezza, 763.
103. Sul penfigo sifilitico ùei neonati, e particolarità •Ielle eruzioni sifilitiche nei bambini, 769.
104. Attacchi sifilitici delle ossa nei bambini, 770.
105. A1·gomenti anatomo-patologici a differenziare la scrofola dai tuberco\i, 755.
106. Fhtido di Condy, sua composizione, 778.
.
107. Uso irrazionale dei preparati calcarei nella rachitide, 790.
108. Sulla esistenza di una febbre remittente infantile non tifoide, 800.
109. Di alcune notevoli modificazioni nei sintomi dei diversi stadj del
morbillo, 826.
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