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NUM. ir.

Depositiones t e s t i u ni

I TESTIS — Rev.mus D. ADALBERTUS TU- 
ROWSKI, sanatus, juxta 1 interr. proc. fot. 
29, respondit:
Ho compreso l’importanza e l’estensione del 

giuramento dato.
Ad 2: Mi chiamo Don Adalberto Turowski, 

figlio del fu Giacomo e della fu Giuliana Lolkow- 
ska, nato a Unieszewo il 21 maggio 1894. Fino al 
maggio di quest’anno 1953, Rettore Generale della 
Società dell’Apostolato Cattolico, residente a Ro
ma, via Pettinari 57.

Ad 3: Ho inteso parlare del B. Vincenzo Pai- 
lotti già prima del 1908. anno in cui sono entrato 
nella Società. Nutro devozione per lui e special
mente come Superiore mi sono adoperato per la 
sua Beatificazione.

Come Maestro dei Novizi ho avuto spesso oc
casione di illustrare ai giovani la figura del Pai- 
lotti e di spiegarne gli scritti; ho potuto consta
tare di persona quale influsso le virtù del Beato 
esercitassero sugli uditori.

Ad 4: Non ho parentela col Beato, non sono 
mosso da ragioni umane nel deporre ; non ho avu
to istruzioni sul modo di rispondere.

Ad 5: Nella notte tra il 23 e il 24 dicembre 
1950, per intercessione del B. Pallotti, io guarii 
da uno stato gravissimo cardiaco che mi aveva 
ridotto in fin di vita.

§ i
Nomen, cognomen, aetas 
et conditio, testis
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„ . § 2
Sanatus recognoscit re

lationem a se scriptam 
et documenta exhibita

. H ... ....
Anamnesi® familiaris et 

personalis

Ad 6: Circa la guarigione da me ottenuta? ho 
scritto un pro-memoria che porta la data del 18 gen
naio 1951 e la mia firma.

A domanda del Giudice, il sanato risponde 
di conoscere per suo lo scritto che gli si presenta 
e di confermarlo con giuramento.

Ho presentato gli esami morfologici eseguiti 
il 14-9-1938; 15-10-38; 2-12-38; 7-3-39; 15-4-39; 
6-7-39; 15-5-40.

Altri esami di sangue fatti a Lisbona il 25 lu
glio 1941; 2 ottobre 1941; 6 febbraio 1942; 25 no
vembre 1942 ; 4 febbraio 1943 ; 9 ottobre 1943 ; 
9 marzo 1944 ; 26 ottobre 1944 ; 17 febbraio 1945 ; 
17 luglio 1945 ; 29 ottobre 1945.

Esame del sangue fatto a Roma il 10 settem
bre 1946.

Altri esami: 8 marzo 1948; 29 aprile 1948;
9 ottobre 1948 ; 18 marzo 1950.

Esame glicometrico in data 7-12-1950. Esame 
ureometrico in data 7-12-1950. Reazione Takata, 
8-12-1950. Nuovo esame del sangue 8-12-1950. Esa
me cromocitometrico 16-12-1950 nella Clinica 
Stuart. Esame d’urina pari data. Reazione Taka
ta 2-1-51. Esame del sangue 8 gennaio 1951. Esa
me delle urine in pari data. Esame del sangue 
13-1-51. Reazione di Takata pari data. Elettrocar
diogramma 7-12-1950. Cinque fogli di cartella cli
nica redatti nella clinica Stuart nei giorni in cui 
il sanato fu degente, cioè dal 14-12-1950 al 13-1-1951.

Ad 7: Mia madre è morta nel 1911 di polmo
nite a 58 anni; mio padre, nel dicembre 1912, non 
so di quale malattia perché ero lontano da casa, 
a 65 anni. Sono viventi 3 sorelle e 2 fratelli; uno 
all’età di 69 anni è in gravi condizioni per un car
cinoma; gli altri stanno bene. Una sorella è mor
ta a 70 anni per cardiopatia. Un fratello è morto 
nel 1944 per cancro alla faccia, in età di 71 anni.
10 a 81/2 anni ho sofferto di polmonite, guarita
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normalmente. A 17 1/2 anni soffrii di una forma 
dissenterica, guarita normalmente.

A 14 anni entrai nella Società. Rimasi in buo
na salute fino al 1934. Nel 1934, se ben ricordo 
era di autunno, quando dopo un lungo viaggio com
piuto in carrozza, avvertii forti dolori alla regio
ne del fegato.

Chiamato il Dr. Wolfram, mi praticò delle 
iniezioni che alleviarono il dolore, il quale dopo 
circa 16 ore cessò. Nello spazio di 6 mesi gli attac
chi dolorosi si ripeterono 10 o 12 volte, nelle ultime 
delle quali il dolore fu accompagnato da vomiti.

Feci una cura di un infuso vegetale per pa
recchi mesi, e le coliche cessarono, senza più riap
parire.

Trascorsi gli anni fino al 1937 in Polonia non 
provando più dolori, ma avvertendo sensazioni di 
stanchezza, specialmente al mattino con male alla 
testa e anche qualche volta, lievi vertigini. Lavo
ravo con difficoltà.

Ad 8: Alla fine di aprile 1937, venni a Roma 
per assistere al Capitolo Generale in cui venni 
eletto Segretario e quindi rimasi in Roma. In Po
lonia mi continuò a curare il Dr. Wolfram, che mi 
fece delle iniezioni di non ricordo quali medici
nali, che mi arrecarono un discreto giovamento.

Ad 9: A Roma, nell’aprile 1938 le mie con
dizioni peggiorarono ; tornai a sentirmi stanco, con 
sensazioni di vuoto alla testa ; provavo a lavorare, 
ma dopo un’ora di lavoro ero incapace a prose
guire.

Mi curò il Dr. Giuliani che prescrisse vari 
medicamenti dai quali non trassi alcun vantag
gio. Mi rivolsi allora al Dr. Dubinski, del quale 
mi fu parlato bene. Egli fece eseguire un primo 
esame del sangue e mi disse che credeva trattarsi 
di una forma di anemia perniciosa.

§ 4
Incipit historia morbi

§5
Varia symptomata et 

variae curae
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Mi fece fare per 30 giorni, iniezioni quoti
diane di estratti epatici. Ne ritrassi un buon van
taggio e mi sentii molto migliorato, non però in 
modo definitivo, perché dopo qualche tempo la 
stanchezza riapparve e fui costretto a ripetere la 
cura di estratti epatici.

Così continuai con intervalli di ricadute e di 
miglioramenti, e con ripetizioni di cure fino alla 
primavera del 1945.

Nel giugno 1940 partii per Lisbona. Mi curò 
mia dottoressa dei rifugiati polacchi di cui non 
ricordo il nome. Questa mi indirizzò al Dr. Sala- 
zar Leite, che eseguì ripetuti esami di sangue e 
mi fece ripetere la stessa cura di estratti epatici. 
Nella primavera del 1945 la sensazione di stanchez
za si fece più grave che mai; io divenni incapace 
del tutto di lavorare. Mi rivolsi ad un medico te
desco rifugiato in Portogallo del quale non ricordo 
il nome. Questi attribuì il mio stato ad una intos
sicazione e mi consigliò di farmi esaminare da un 
laringologo o da un dentista, sospettando che le 
tonsille o i denti fossero causa della intossica
zione.

Mi furono asportate le tonsille, tolti quasi tut
ti i denti e fatta una cura di penicillina come cura 
preparatoria alla' asportazione delle tonsille.

Mi sentii migliorato notevolmente e potei ri
prendere il mio lavoro.

Nel marzo 1946 venni a Roma in condizioni 
di salute discrete, avvertendo ancora un modico 
senso di stanchezza che mi costrinse a ripetere 
più volte iniezioni di estratti epatici e fare estrar
re altri denti, che all’esame radiografico risulta
vano ammalati.

Ad 10 (Proc. pag. 63) : Due anni prima dell’o
perazione, cioè verso l’autunno del ’48, cominciai 
a provare sudori notturni, che divennero tanto 
abbondanti da costringermi a cambiare due o tre 
volte la biancheria durante la notte.
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Ogni due o tre mesi avevo attacchi violenti di 
emicrania che finivano con vomito di sostanze ver
dastre amare. A volte al mattino, nell’alzarmi, il 
che rappresentava già uno sforzo a causa della 
stanchezza che mi opprimeva, una volta in piedi 
avevo la sensazione di cadere ed ero costretto a 
rimettermi in letto. Fui curato dal Dott. Enterico 
Gyarto (ora defunto) che attribuì questi disturbi 
al fegato e mi fece continuare le cure di estratti 
epatici e di vitamine. Le cure mi arrecarono un 
vantaggio solamente transitorio, ricadendo poi nel
lo stato malato.

Ad 11: Questa alternativa di miglioramenti 
e peggioramenti si protrasse fino ai primi mesi 
del ’50, rimanendo sempre sotto le cure del Dr. 
Gyarto che ritenne trattarsi di intossicazione e 
domandò l ’esame radiologico eseguito nella Clini
ca della Presentazione di Via Milazzo, da un me
dico di cui non ricordo il nome. Ho fatto ricerche 
di questa ragiografia, ma non ho potuto trovarla.

Dalla radiografia risultò la presenza di un 
grosso calcolo nella cistifellea, che fece ritenere 
necessario un intervento operatorio. Il Dr. Gyar
to mi fece fare una cura di penicillina e trovan
do che il cuore presentava segni di debolezza, an
che una cura di miokombin. Da queste cure ritras
si un discreto vantaggio, tanto che il 9 giugno par
tii per la Polonia, in qualità di Visitatore della 
Provincia.

Mentre ero in Polonia, mi giunse la nomina 
di Vescovo Coadiutore, con diritto di successione, 
di Czestochowa. Non appena in Polonia si divul
gò la notizia, venni chiamato al Ministero dei Cul
ti, ove mi si mossero varie accuse infondate con 
l’ordine di lasciare immediatamente la Polonia. 
Dovetti, perciò 1’8 luglio 1950 ripartire scortato 
dalla polizia comunista che alcune ore prima mi 
aveva fermato. Feci qualche tentativo per rientra-

§ 6
Agitar de morbo jecoris

§ 7 .
Examen radiographicum 
denuntiat praesentiam 
calculi biliaris
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§ 8
Praeparatio operationis 

chirurgicae

re in Polonia, ma senza alcun esito, tanto che pre
gai il S. Padre di esonerarmi dalle mansioni che 
mi aveva affidato.

Ottenuta la dispensa nel novembre del ’50, 
cominciai a pensare all’operazione che mi era sta
ta suggerita. Il Dr. Gyarto mi fece fare una cura 
preparatoria di miokombin per sollevare le con
dizioni di cuore e dispormi all’atto operatorio.

Ad 12: Non essendoci posti disponibili nella 
Clinica « Quisisana ». ed avendo due Padri del
l’Apostolato degenti nella clinica «Stuart», fu 
prescelta questa clinica per l’operazione. Ivi en
trai il 14 dicembre 1950.

Fui preso in cura dal Dott. Henningsen, in
tervenendo anche a visitarmi più volte il Dr. Gyar
to. Dal 14 al 19 furono fatte cure preparatorie per 
rinforzare il cuore e per migliorare le condizioni 
del sangue; non fu fatta radiografia perché ave
vo con me la pellicola precedente.

Fu discusso fra il Dr. Gyarto e Henningsen 
circa il metodo di anestesia, preferendo il primo 
l’anestesia locale e ritenendo necessario invece il 
secondo l’anestesia generale. Io domandai che 
l’operazione fosse fatta in anestesia generale e 
mi disposi preparandomi alla morte. Già il Dr. 
Gyarto mi aveva fatto fare ai primi di dicembre 
un elettrocardiogramma, dal quale sentii i medici 
dire che mostrava segni di debolezza cardiaca.

Ad 13: Il giorno 19 dicembre fui operato dal 
Dr. Henningsen, assistito dalla Superiora, Sr. Ve- 
rana e da Sr. Corbinella, mentre l’anestasia ven
ne operata da un’altra suora della quale non ri
cordo il nome.

L’operazione fu fatta alle 8 del mattino e mi 
risvegliai nel letto verso le ore 14 senza avvertire 
dolori speciali. Ricordo che il giorno seguente al
l’operazione espressi al Dr. Henningsen la mia sor-
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presa di sentirmi bene, perché mi ero preparato a 
cose peggiori.

Ad 14: Direttamente a me il Dr. Henningsen 
disse che aveva trovato un grosso calcolo nella ci
stifellea, mostrandomelo, ma non disse nulla circa 
lo stato in cui aveva trovato il fegato. So però che 
disse sia alle suore che al Vicario e ad altri Padri 
dell’Apostolato che il cuore era debole e che il fe
gato si presentava in tale stato da gravare seria
mente sul cuore tanto che aggiunse, non v’era per 
me alcuna speranza di guarigione.

So anche che la Superiora della Clinica fece 
venire alcune novizie perché compissero l’adora
zione al SS.mo per la mia salute perché mi riteneva 
in condizioni disperate, mossa anche in ciò dal ti
more che la mia morte arrecasse nocumento alla 
fama della clinica aperta da poco tempo.

Dopo la guarigione, il Dr. Henningsen mi dis
se apertamente che aveva trovato il fegato in stato 
di cirrosi talmente avanzata da non permettere la 
continuazione della vita.

Aggiungo che alle Suore, al Vicario ed ai Con
fratelli, il Dottore disse che anche se fossi conti
nuato a vivere, avrei dovuto osservare una dieta 
rigorosa, e rimanere allo stato di riposo.

Nella sera del 20 dicembre’ provai uno stato 
grave di debolezza con totale apatia e indifferenza. 
Avevo periodi nei (piali la coscienza era lucida, al
ternati a periodi di incoscienza.

Conservo ricordo parziale di quello che ac
cadde in quei giorni, tra cui quello dell’estrema un
zione amministratami con una unica unzione, per
ché si riteneva imminente la fine, e che poi io stesso 
ne richiesi il completamento e ricordo anche di 
essermi confessato con coscienza abbastanza buona.

Ricordo dei rimedi amministratimi ripetuta- 
niente in dosi anche forti, il che mi faceva credere 
che le mie condizioni erano disperate. Ricordo an
che di aver chiesto al medico una trasfusione san-

... .Ablatio calculi biliaris 
et gravis status jecoris

§.10
Invenitur jecur in statu 

cirrhosis-hepaticae pro
gressae

§ 11 
Conditiones aegroti gra
vissimae fiunt
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§ 12
Invocatur intercessio

B. V. Ballotti

§ 13
Improvisa mutatio in 

conditionibus aegroti

guigna che egli mi rifiutò dicendo che era perico
losa per il cuore.

Ricordo che la sera del 23 dicembre provai la 
impressione^ di essere alla fine della vita. Era tale 
lo stato di debolezza che ero incapace di seguire la 
suora nelle preghiere che mi invitava a ripetere. 
Feci cenno di prendere la croce della mia profes
sione che era sul tavolino accanto al letto, perché 
volevo morire con la croce fra le mani, ma non ri
cordo se riuscii a prenderla. Dopo la guarigione 
seppi dalla suora che mi vegliava che in realtà ave
vo preso la croce e mi ero segnato tre volte.

Ad 15: Non sono in grado di dare indicazioni 
più dettagliate delle mie condizioni dal 20 al 23 di
cembre.

Ad 16: Il P. Siiwala, segretario, non so se già 
prima dell’operazione, ma certo immediatamente 
dopo di essa, consigliò di fare preghiere al B. Bal
lotti per la mia salute, che come sopra ho detto, era 
in grave pericolo. All’uopo venne inviato un tele
gramma nella Provincia Polacca ed anche i conna
zionali residenti in Roma vennero invitati ad asso
ciarsi alle preghiere che la nostra comunità e le suo
re avevano iniziato. Non so se dietro mia richiesta 
o ad iniziativa di chi mi circondava, mi fu messa 
addosso una reliquia del Beato. Siccome, come so
pra ho detto, a periodi di incoscienza succedevano 
dei lucidi intervalli, io ero pienamente al corrente 
di quanto succedeva ed io stesso pregavo il Beato.

Ad 17: Ho già detto quello che so circa le mie 
condizioni. Mi vegliavano le suore: Suor Henrita, 
Suor Christamara, Suor Asceta ed un’altra di cui 
non ricordo il nome.

Ad 18: Nella sera del 23 mi assistevano 
Sr. Henrita e Suor Christamara. Circa le ore 21,30 
mi addormentai, dormendo tranquillamente per la 
prima volta fino alle ore 2,15 del 24. Appena risve-
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gliato, mi sentii molto bene e dissi alla suora di 
essere guarito e di sentirmi così bene da essere ca
pace di lasciare il letto se non me lo avesse impedito 
la ferita.

La suora acconsentì e mi disse che durante il 
sonno aveva constatato (die il polso era molto mi
gliorato e la temperatura era scesa al normale. Mi 
aggiunse anche che durante il mio sonno era ve
nuto il Medico e che mostrandosi contento del mi
glioramento che constatava in me, mi aveva por
tato una piccola bottiglia di birra, perché si ricor
dava che nel delirio l’avevo desiderata. Suor Hen- 
rita me la fece bere ; dopo di che mi addormentai di 
nuovo fino alle 4 1/2. Appena svegliato feci chia
mare il mio segretario, che dormiva nella camera 
appresso, per informarlo della guarigione che io 
attribuivo a miracolo del Beato Ballotti. Egli venne 
e nel sentire (pianto dicevo credette che io fossi in 
delirio per la febbre. Domandò alla suora quale era 
la mia temperatura.

Io lo pregai di chiamare subito il Vicario e il 
Postulatore perché, dopo la Messa, cominciassero 
a raccoglier® elementi per provare la guarigione 
miracolosa. Ricordo di aver parlato a lungo e ani
matamente col Vicario, col Postulatore e con altri 
confratelli venuti e vedermi, senza risentire la mi
nima stanchezza, come pure di non aver sentito 
nessun disturbo dalla toilette che le suore mi fe
cero dopo i quattro giorni di crisi. Aggiungo che 
domandai da mangiare e presi con buon appetito 
gli alimenti della mattina che mi vennero portati.

Volli anche che della guarigione fosse data 
notizia telegrafica in Polonia, perché potessero pas
sare un buon Natale. Una prima scarica dell’inte
stino l’ebbi nella notte dal 22 al 23. Un’altra sca
rica l’ebbi la sera del 25, non so se provocata o 
spontanea.

Passai i giorni seguenti molto bene. Il medico 
mi faceva medicature quotidiane. Il giorno 29 la-

§ 1*
Sanatio tribuitur inter

cessioni B. V. Pallotti
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§ 15 
Judicium medici curan

tis circa sanationem

sciai il letto; il 1 gennaio scesi in cappella. Il gior
no 2 rimasi a lungo in una cappella non riscaldata 
e poi in un corridoio per aver notizie di un confra
tello che doveva subire un’operazione. Contrassi 
un raffreddore con lieve complicazione pleurica 
che in tre giorni guarì. Il 13 gennaio lasciai la 
clinica.

Ad 19: Ho già detto che il Dr. Henningsen mi 
vide nelle prime ore del 24. Mi rivide più volte nei 
giorni seguenti, mostrandosi molto contento di 
quello che constatava e ripetendomi che solo la 
preghiera poteva aver ottenuto la mia guarigione.

Egli mi prescrisse una convalenscenza di 6 
settimane in Svizzera per meglio avvalorare la 
mia guarigione. Ma io dopo tre settimane ripresi 
il mio lavoro in pieno, visitando le case della Sviz
zera. La ferita si chiuse normalmente.

Ad 20 et 21: Da quel tempo sono stato sempre 
bene ; non ho bisogno di nessuna cura né di alcun 
regime dietetico.

Ad 22: Sono convinto che si tratta di un mira
colo e così ini sono espresso fin dalla prima volta 
col mio Segretario.

Ad 23: Non sono stati invocati altri Santi. 
Beati o Servi di Dio, tranne il B. Ballotti. Nessuno 
che io sappia nega il miracolo.

Ad 24: Nulla d’aggiungere, all’infuori che il 
Dr. Henningsen viene due volte all’anno a veder
mi, perché gli riesce difficile credere che io conti
nui a vivere ed a star bene nonostante una vita at
tiva e nessun riguardo né dietetico né curativo e 
l’ho inteso dire che il caso mio è il caso più strano 
capitatogli nella sua vita.

Interrogatus deinde iuxta Postulatoris Articu
los testis dixit: Nulla ho da modificare a quanto ho 
deposto. Solamente al N. 25 osservo che io non mi
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sono affatto accorto della visita fatta dal Dr. Hen- 
ningsen nella notte dal 23 al 24 dicembre perché 
non mi sono destato.

Idem testis, port inspectionem Medicorum pe
ritorum, iterum a Tribunali examinatus est ut se
quitur: (Proc. fol. 176terg\).

Il Giudice presenta al rev. Padre Turowski 
l’elettrocardiogramma del dott. Hubener portante 
la data del 29-10-1953 e gli chiede di dare spiega
zioni in proposito.

Il Padre Turowski risponde : Il dott. Hubener 
è in buona amicizia con noi e ogni anno fermandosi 
a Roma, passa alcune settimane nella nostra Casa 
di Via dei Pettinari.

Trovandomi io, nell’ottobre del 1953 in Ger
mania, egli, di sua iniziativa volle farmi un elettro
cardiogramma che è questo che mi viene presentato.

Esso è certamente autentico ed è stato eseguito 
nel sanatorio di Bade Nauheim alla data che porta.

Visto il risultato, il Dottore mi disse che non 
presentava nulla di particolare e non vi era ra
gione di preoccuparsi. Si limitò ad assegnarmi al
cune cure di strofanto.

Quando il Dott. Lapponi ebbe a dirmi che ri
scontrava uno stato di sofferenza cardiaca, io gli 
accennai l’esistenza di questo documento e glielo 
esibii insieme a una radiografia del cuore.

L’esibizione degli stessi documenti .feci al 
Prof. Boganelli.

Mi riservo di presentare al tribunale la ra
diografia. Ritenevo infatti che lo stato patologico 
riscontrato dai professori dovesse mettersi in rap
porto a gravi sofferenze morali accorsemi dal no
vembre 1953 in poi.

In questi ultimi giorni ho provato un po’ di 
affanno nel salire le scale e nella notte ho avuto sen
so di apprensione con qualche aritmia del polso.
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Ho chiesto consiglio al prof. Rocchi il (piale 
mi l.ia prescritto del riposo, mi preparato di digi
tale ed ha desiderato di rivedermi fra qualche 
giorno.

Mi ha prestato le sue cure anche il prof. TIu- 
bener, partito proprio oggi per la Germania.

Nulla da aggiungere.

Relatio a sanato exhibita
(Proc. fai. 3.5)

La storia della mia malattia

I primi disturbi si manifestarono nel 1934, 
a Varsavia, in una serie di coliche che, secondo il 
parere del medico, erano causate da calcoli nella 
bile. Dopo un trattamento omeopatico, che durò 
alcuni mesi, le coliche cessarono per sempre. Però 
da quel tempo in poi continuamente sentivo una 
stanchezza grande (testa pesante, con senso di vuo
to), che riduceva notevolmente la mia capacità di 
lavoro. Questa stanchezza, che cambiava di inten
sità dietro trattamenti medici, mi ha accompagna
to fino all’operazione chirurgica del 19 dicem
bre 1950.

Nel 1937 dalla Polonia sono stato chiamato a 
Roma. Qui la stanchezza ed il malessere generale 
si aggravarono. In quel tempo sono stato curato 
prima del dott. Giuliani e poi dal dott. Dubinski. 
Quest’ultimo nel settembre 1938 fece la diagnosi 
di anemia. L’analisi clinica del sangue fatta al Po
liclinico G. B. Morgagni il 15 settembre 1938, con
fermò in pieno la diagnosi. Furono riscontrati sol
tanto 2.270.000 globuli rossi. Cominciai una cura 
con iniezioni di estratti epatici : il numero dei glo-
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buli rossi aumentò ma solo per poco tempo. Le inie
zioni furono in seguito ripetute, sempre di nuovo 
e così per anni, sia a Roma fino al giugno 1940. sia 
a Lisbona fino al febbraio 1946.

Verso la fine del 1945, ancora a Lisbona, il mio 
stato di salute diventò preoccupante per il medico 
che mi curava. Dopo parecchie consultazioni con 
altri medici e dopo alcune radiografie dei denti, 
risultò la necessità di un’operazione alle tonsille 
(rimozione), e l’estrazione di quasi tutti i denti 
diventati purulenti. Fatto tutto ciò, lo stato di sa
lute migliorò, ina non per molto tempo : cure con
tinue, iniezioni ecc. ecc.

Nella primavera del 1950 la mia salute peg
giorò di nuovo: fu constatata una intossicazione 
generale proveniente dai pochi denti che mi resta
vano ancora. Dopo l’estrazione dei denti malati 
e dopo una, cura di penicillina, la salute migliorò, 
ma non totalmente. I. disturbi che rimasero — stan
chezza, sudori notturni (ogni notte dovevo cambia
re la camicia due o tre volte) — mi costrinsero a 
tentare altre indagini. Una radiografia fatta in 
quel tempo, provò la presenza di un calcolo, grande 
come una noce, nella bile. La necessità di una ope
razione chirurgica diventava chiara. Per motivi 
esteriori dovevo spostare il termine dell’operazio
ne di alcuni mesi. Nel frattempo i disturbi —■ stan
chezza e sudori notturni — non cessarono, ma piut
tosto aumentarono. Perciò nel principio di dicem
bre 1950 finalmente mi decisi a subire l’operazione.

Mi decisi all’operazione con preoccupazioni ab
bastanza gravi, perché sapevo bene quanti sforzi 
avrebbe dovuto fare il mio cuore a causa dei su
dori e della temperatura che negli ultimi mesi spes
so era un po’ alterata, tanto che ultimamente sen
tivo ogni tanto qualche affanno e dovevo salire 
le scale adagio. Le mie preoccupazioni riguardo al 
cuore furono confermate dal medico che mi cura
va, dott. Emerico Gyarto, il quale, a parecchie ri-
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prese, mi ordinò iniezioni di myocombina. Prima 
dell’operazione, dietro disposizione del dott. Gyar- 
to, fu fatto anche un elettrocardiogramma, dalla 
professoressa Adriana Mussafia. Non sono profes
sionista e perciò non so leggere quell’elettrocardio
gramma, ma ho l’impressione che lo sforzo che do
vevo fare durante l’esame, tre gradini poco alti 
(die dovevo salire e scendere parecchie volte, era 
leggero assai. L’operazione fu fatta dal dottor 
prof. Henningsen, nella Clinica dello Spirito San
to, via Trionfale 228, a Roma, il 19 dicembre 1950. 
Prima dell’operazione c’era qualche dubbio, se po
tesse essere adoperata la narcosi o soltanto aneste
sia locale, per riguardo al cuore. Io stesso doman
dai la narcosi, perché da una operazione di appen
dicite fatta 16 anni fa, sapevo che in quel tempo 
sopportavo bene la narcosi, e perché volevo che 
un’operazione tanto grave potesse farsi con più 
calma.

L’operazione, per quanto sono informato, an
dava bene. Ed io stesso il primo e secondo giorno 
dopo l’operazione mi sentivo tanto bene, che pa
recchie volte manifestai al medico curante le mie 
sorprese per un tal andamento di cose. Sopratutto 
perché temevo ed ero preparato a cose peggiori. 
Però il secondo giorno, verso sera, cominciarono i 
guai. Mi sentivo molto indebolito. Del resto da quel 
pomeriggio del 20 dicembre fino alla mattina del 
24 dicembre mi ricordo di pochissime cose, perché 
stavo quasi continuamente in delirio. Nella matti
nata del 22 dicembre, dopo un collasso, come mi 
si dice adesso, mi fu proposta l'Estrema Unzione. 
Acconsentii ben volentieri, mi confessai e seguii 
il sacro rito in piena consapevolezza, L’Estrema 
Unzione mi fu amministrata di urgenza — per uni- 
cani unctionem — ma poi io stesso insistevo affin
ché le altre cerimonie del sacramento fossero com
pletate. Ciò si è fatto la sera dello stesso giorno. Mi 
confessai di nuovo e seguii il sacro rito e presi il
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sacro Viatico con piena consapevolezza. Poi ini 
ricordo che, sia dalle facce delle suore che ini as
sistevano e dalle poche persone che entravano nella 
mia camera, sia dalle tante iniezioni di coramina, 
canfora, strofantina, capivo che lo stato della mia 
salute doveva essere assai preoccupante. Io stesso, 
oltre alla grande debolezza, non sentivo nessun do
lore, e, pur conoscendo la gravità della situazione, 
da parte mia reagivo poco a quanto sentivo e ve
devo fare attorno a me. Del resto stavo calmo e con 
grande fiducia nell’intercessione del Beato Vin
cenzo Ballotti, di cui ho chiesto una reliquia che te
nevo continuamente addosso. Sapevo pure che, sia 
dai membri della Società, sia da molti amici, si fa
cevano moltissime preghiere per l’intercessione 
dello stesso Beato, nella mia intenzione. Io stesso 
pregavo pure, e anche le suore che mi assistevano 
facevano con me le preghiere al Beato Ballotti. 
In un lucido intervallo, non mi ricordo più di qual 
giorno, vedendo la mia situazione, domandai al me
dico curante che facesse la trasfusione del sangue. 
Il medico rispose che questo non era possibile, per
ché il mio organismo era così debole da non essere 
in grado di assimilare il sangue. Diceva pure che 
l’organismo assimilava solo a stento e molto adagio 
il glucosio che mi veniva somministrato per ipo
dermoclisi.

Il giorno 24 dicembre mi sono risvegliato alle 
ore 2,15. Questo avvenne, come me lo dicono ades
so, dopo un sonno di 4 ore e 3/4, mentre prima per 
più di 3 giorni non dormivo per niente. Appena ri
svegliato ho preso qualche rinfresco e poi ho dor
mito ancora più di un’ora. Risvegliato la seconda 
volta, mi sentivo tanto forte e tanto bene, che ero 
convinto di essere stato guarito miracolosamente. 
Feci chiamare il mio segretario D. Stanislao Suwa- 
la che riposava in un’altra camera, e gli comunicai 
«pianto era accaduto. Lo pregai che chiamasse su
bito la mattina il Vicario Generale ed il Bostula-
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tore Generale affinché potessi dichiarare ad essi 
ciò che avevo ottenuto per l’intercessione del Beato 
Ballotti. Volevo in tal modo esprimere la mia ri
conoscenza verso il Beato e spingere la Postula
zione a raccogliere il materiale per una eventuale 
prova del fatto miracoloso.

Dalla mattina del 24 dicembre 1950 fino ad oggi 
non ho sentito mai alcun disturbo, o qualche in
sufficienza del cuore. Da quel giorno mangio pure 
con grande appetito e la digestione è molto regolare 
e cioè senza rimedi, oltre a quelli pochissimi sone 
ministratimi in Clinica nei giorni 25, 27 e 28 dicem
bre 1950. Prima dell’operazione per anni non avevo 
per niente appetito, e dovevo ogni tanto aiutare la 
digestione con rispettivi rimedi. Similmente i su
dori notturni sono totalmente scomparsi poco dopo 
il 24 dicembre: non mi ricordo più con esattezza 
il giorno della scomparsa. E’ pure scomparsa la 
stanchezza e la pesantezza della testa con senso di 
vuoto. La guarigione della ferita dell’operazione 
andava regolarmente, o piuttosto eccezionalmente 
presto, così che cominciai ad alzarmi già il giorno 
29 dicembre 1950. Il giorno 2 gennaio 1951, già alle 
ore 6 di mattina, scesi nella cappella ancora non 
abbastanza riscaldata e vi rimasi un’ora e mezza. E 
siccome in quella mattinata un mio confratello do
veva pure subire una grave operazione chirurgica 
nella stessa Clinica, lo visitai e rimasi fuori letto 
un’altra ora e mezza. Il giorno appresso scesi nuo
vamente in cappella, ma già sentivo la necessità di 
essere più prudente, e rimasi in cappella solo una 
mezz’ora. Però il giorno stesso, 3 gennaio 1951, 
dovevo mettermi a letto con febbre. Rimasi a letto 
6 giorni consecutivi più o meno con la stessa feb
bre. Si trattava di una leggera pleurite. Per causa 
della febbre mi ero indebolito notevolmente, ma 
anche in quel periodo non ho sentito mai qualche 
disturbo o debolezza del cuore. Passata la febbre mi 
sono alzato di nuovo e mi sento tanto bene, che il
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giorno 11 di gennaio 1951 ho cominciato a celebra
re la santa messa senza nessuna difficoltà. Il gior
no 13 di gennaio ho lasciato la Clinica tornando 
a casa.

Roma, li 18 gennaio 1.951
Adalberto Turowski S.A.C.

DOCUMENTA SELECTA

ex iis quae inserta sunt Processui ad finem I Ses
sionis, (Proc. fol. 40 et sequentia) quae referuntur 
ad annos 1938-39-40-41-42-43-44-45-46-48-50-51, 
quorum originalia in Archivio Cancellariae ad
versa ntur.

Laboratorio per Analisi Cliniche 
annesso al « Policlinico G. B. Morgagni »

Via Plinio, num. 19 - Roma

Numero 58524
Sig. Rev. Padre Turowski
Medico curante: Dr. Dubinsky

Oggetto dell’Analisi
Sangue : esame morfologico eseguito alle ore 12 del 

giorno 14-9-38.

Risultato
Emoglobina: 56 (Sahli)
Globuli rossi: 2.270.000
Indice : 1,23

Esame morfologico : Serie rossa : si ricontra note
vole anisocitosi, con prevalenza di macrociti; 
discreta anisocromia ; lieve poichilocitosi ; rari 
eritroblasti ortocromatici. Non riscontrate al-

I
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terazioni morfologiche a carico della serie 
bianca. Il numero complessivo dei leucociti ap

pare inferiore al normale.
Formula leucocitaria

Polinucleati neutrofili 73 %
Polinucleati eosinofili 3 %
Linfociti 22 %
Monociti 2 %

Piastrine presenti apparentemente scarse.
Il Medico 

Alessandrini

Laboratorio per Analisi Cliniche 
annesso al « Policlinico G. B. Morgagni » 

Via Plinio, num. 19 - Roma

Numero 59130
Sig. Rev. Padre Turowski
Medico curante: Dr. Dubinsky

Oggetto dell’analisi
Sangue: esame citometrico e morfologico 

eseguito alle ore 12 del giorno 15-10-38

Risultato
Emoglobina 83 (Salili)
Globuli rossi 4.250.000
Indice 0,97
Globuli bianchi 7.200

Esame morfologico: Serie rossa: si riscontra di
screta anisocitosi ; lieve anisocromia ; lieve 
poichilocitosi ; qualche rara emazia policro- 
matofila e qualche eritroblasto ortocromatico. 
Non riscontrate alterazioni morfologiche a 
carico della serie bianca.

Formula leucocitaria
Polinucleati neutrofili 58 %
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Polinucleati eosinofili 7,5 %
Polinucleati basofili 1,5 %
Linfociti 29 %
Monociti 4 %

Piastrine presenti in numero approssimativa
mente normale. .

Il Medico
G. Alessandrini

Laboratorio per Analisi Cliniche 
annesso al « Policlinico G. B. Morgagni » 

Via Plinio, num. 19 - Roma

Numero 60126
Sig. Rev. Padre Turowski
Medico curante: Dr. Dubinsky

Oggetto dell’Analisi
Sangue : esame citometrico e morfologico eseguito 
alle ore 12 del giorno 2-12-38

Risultato
Emoglobina 90 (Salili)
Globuli rossi 4.950.000
Indice 0,90
Globuli bianchi 6.400

Esame morfologico : Serie rossa : si riscontra lieve 
anisocitosi e anisocromia. Non riscontrate al
terazioni a carico della serie bianca.

Formula leucocitaria
Polinucleati neutrofili 70 %
Polinuecleati eosinofili 2 %
Polinucleati basofili 1 %
Linfociti 22 %
Monociti 5 %

Piastrine presenti in numero apparentemen
te normale.

Il Medico
G. Alessandrini

ì
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Laboratorio per Analisi Cliniche 
annesso al « Policlinico G. B. Morgagni » 

Via Plinio, num. 19 - Roma

Numero 62324
Sig. Rev. Padre Turowski
Medico curante: Dr. Dubinsky

Oggetto deU’Analisi
Sangue : esame citometrico e morfologico eseguito 

alle ore 13 del giorno 7-3-39
Risultato

Emoglobina 82 (Sahli)
Globuli rossi 3.860.000
Indice 1.06
Globuli bianchi 6.200

Esame morfologico : Serie rossa : si osserva discre
ta anisocitosi con presenza di parecchi macro- 
citi ; discreta anisocromia con prevalenza 
ipercromia; lievissima poichilocitosi. Non ri
scontrate alterazioni morfologiche a carico 
della serie bianca.

Formula leucocitaria
Polinucleati neutrofìli 62 %
Polinucleati eosinofili 7 %
Linfociti 28 %
Monociti 3 %

Piastrine presenti in numero apparentemente 
normale.

Il Medico
Alessandrini

Analises Clinicas
(Proc. fot. 46 terg.)
Dr. Carlos Trincao

chefe do Laboratorio do Hospital de Santo Anto
nio dos Capuchos e encarregado da direccao do 
Laboratorio da 2 Clinica Medica da Facultade 
de Medicina.

(Servico do Prof. Pulido Valente)
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Ex.mo Sr. P.e Turowski
Analise citologica de Sangue

F esultaci o:
Hemoglobina 80 %
Valor globular 1,0
Globulos rubros por mm.c. 3.860.000
Globulos brancos por mm.c. 5.100
Plaquetas
Tempo de sangria :
Tempo de coagulacao:
Tempo de retracao de coagulo:

Formula leucocitaria
Polimicleares neutrofilos 60,5 %
Polinucleares eosinofilos 7 %
Polimicleares basofilos 0 %
Monocitos 1,5 %
Linfocitos 31 %

Lisboa, 25 de Julho de 1941
(firma illegibile)

A. Salazar Leite
Medico-Analista

dos
Hospitais Civis de Lisboa e da Maternitade Dr. Alfredo da Costa.

Analise citologica de sangue N. 5795 
Ex.mo Sr. Reverendo Pere Turowski

Analise citologica de sangue N. 5795.
Ex.mo Sr. Reverendo Pere Turowski

Tempo de coagulacao (Milian)
Tempo de hemorragia (Morawitz)
Hemoglobina
Globulos rubros por mma.
Valor globular

3m. 
lm.30s 

78 
3.760.000

1

Normal 
5-10 M. 
2-4 M. 

80-100
4 a 5 Milhoes

1
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Globulos brancos por mma. 6.900 6,000-8.000
Formula leucocitaria O//O
Linfocitos 34 20-30
Monocitos 4 4-8
Granulocitos neutrofilos 53,5 65-70
Granulocitos eosinofilos 8 2-4
Granulocitos basofilos 0,5 0-1
Plaquetas por mmi. 175.200
Ligeria anisocitose
Observacoes
Esc.

Lisboa, 2 de outubro de 1941
Salazar Leite

A. Salazar Leite

Analise citologica de sangue N. 6.080
Ex.mo Sr. Reverendo Pere Turowski

•
Normal

Tempo de coagulacao (Milian) 3m.30s. 5-10 M.
Tempo de hemorragia (Morawitz) 2m. 2-4 M.
Hemoglobina % 79 80-100
Globulos rubros por mms. 4.020.000 4 a 5 Milhoes
Valor globular 0,98 1
Globulos brancos por mm3. 6.250 6.000-8.000
Formula leucocitaria %
Linfocitos 32,5 20-30
Monocitos 7 4-8
Granulocitos neutrofilos 56,5 65-70
Granulocitos eosinofilos 4 2-4
Granulocitos basofilos 0 0-1
Plaquetas por mm3. 115.500

Lisboa, 6 de 'evereiro de 1942
A. Salazar Leite
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A. Salazar Leite -
Analise citologica de sangue N. S. 226

Ex.mo Sr. Pere Turowski
Normal

Tempo de coagulacao (Milian) 5-10 M.
Tempo de hemorragia (Morawitz) 2-4 M.
Hemoglobina % 70 80-100
Globulos rubros por mm3. 3.010.000 4 a 5 Milhoes
Valor globular 1,1 1
Globulos brancos por mm3. 4.150 6.000-8.000
Formula leucocitaria %
Linfocitos 31,5 20-30
Aionocitos 4,5 4-8
Granulocitos neutrofllos 61 65-70
Granulocitos eosinofilos 3 2-4
Granulocitos basofilos 0 0-1
Plaquetas por mm3. 160.000
Anisacitose ligeira

Lisboa, 25 de Novembre de 1942
Salazar Leite

A. Salazar Leite
Analise S. 275

Ex.mo Sr. Reverendo Pere Turowski

Nao se observam alteracoes globulares.

Normal
Tempo de coagulacao (Milian) 2m.50s. 5-10 M.
Tempo de hemorragia (Morawitz) lm.30s. 2-4 M.
Hemoglobina % 91 80-100
Globulos rubros por mm3. 5.000.000 4 a 5 Milhoes
Valor globular 0,91 1
Globulos brancos por mm3. 6.000 6.000-8.000
Formula leucocitaria %
Linfocitos 26,5 20-30
Monocitos 7 4-8
Granulocitos neutrofllos 61 65-70
Granulocitos eosinofilos 5,5 2-4
Granulocitos basofilos 0 0-1

Lisboa, 4 de Fevereiro de 1943
A. Salazar Leite

•Ui.
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Salazar Leite
Analise S. 706

Ex.mo Sr. Reverendo Pere Turowski

Tempo de coagulacao (Milian) 
Tempo de hemorragia (Morawitz)
Hemoglobina % 105
Globulos rubros por mm3. 5.100.000
Valor globular 1
Globulos brancos por mm3. 5.800
Formula leucocitaria
Linfocitos 35
Monocitos 3,5
Granulocitos neutrofilos 57
Granulocitos eosinofilos 4
Granulocitos basofilos 0,5

Normal 
5-10 M. 
2-4 M.

80-100
4 a 5 Milhoes

1
G.000-8.000

% 
20-30

4-8 
65-70

2-4
0-1

Lisboa, 9 de Marco de 1944-
A. Salazar Leite

Salazar Leite
Analise S. 1.113

Ex.mo Sr. Reverendo Pere Turowski

turiais.

Normal
Tempo de coagulacao (Milian) 9m. 5-10 M.
Tempo de hemorragia (Morawitz) 2m.30s. 2-4 M.
Hemoglobina % 82 80-100
Globulos rubros por mni3 1 J00.000 4 a 5 Milhoes
Valor globular 1 1
Globulos brancos por mm3. 5.700 6.000-8.000
Formula leucocitaria °//0
Linfocitos 23 20-30
Monocitos 3 4-8
Granulocitos neutrofilos 64,5 65-70
Granulocitos eosinofilos 9 2-4
Granulocitos basofilos 0,5 0-1
Nao se observam alteracoes globulares morfologicas ou tin-

Lisboa, 26 de Outubro de 1944
A. Salazar Leite
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A. Salazar Lette
Analise S. 1.557

Ex.mo Sr. Reverendo Pere Turowski

Normal
Tempo de coagulacao (Milian) 5-10 M.
Tempo de hemorragia (Morawitz) 2-4 M.
Hemoglobina % 80 80-100
Globulos rubros por mm3. 4.200.000 4 a 5 Milhoes
Valor globular 0,97 1
Globulos brancos por mm3. 6.800 6.000-8.000
Formula leucocitaria %
Linfocitos 26,5 20-30
Monocitos 5,5 4-8
Granulocitos neutrofilos 63 65-70
Granulocitos eosinofilos 5 2-4
Granulocitos basofilos 0 0-1
Nao vimos alteracoes morfologicas au tinturiais.

Lisboa, 17 de Julho de 1945
A. Salazar Leite

A. Salazar Lette
Analise S. 1.698

Ex.mo Sr. Reverendo Pere Turowski

Normal no adulto
Tempo de coagulacao (Milian) 5-10 M.
Tempo de hemorragia (Morawitz) 2-4 M.
Hemoglobina % 75 80-100
Globulos rubros por mm3. 3.760.000 1
Valor globular 1 4 a 5 Milhoes
Globulos brancos por mm3. 7.500 6.000-8.000
Formula leucocitaria %
Linfocitos 22 20-30
Monocitos 6 4-8
Granulocitos neutrofilos 69,5 65-70
Granulocitos eosinofilos 2,5 2-4
Granulocitos basofilos 0 0-1
Nao vimos alteracoes morfologicas ou tinturiais.

Lisboa, 29 de Outubro de 1945
A. Salazar Lette
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Prof. Dott. Astorre Paglioni 
dell’istituto di Chimica Biologica dell’università.

Medico Chirurgo
Analisi Chimiche - Roma, Via dei Mille, 6

Campione di sangue per emometria completa 
D. Adalberto Turowski.

Contrassegnato con N. 1676 - Presentato il giorno
10 settembre 1946.

Globuli rossi (al Thoma-Zeiss) 3.700.000 per mm3
Globuli bianchi (al Thoma-Zeiss) 5.300 » ))

Emoglob. (all’emometro di Zeiss-Ikon) gr. 14,3 » ))

Emoglobina per cento (100%: gr. 16) 89,0 » »

Valore globulare 1.20 » ))

All’esame microscopico dei preparati allesti
ti per striscio, e colorati secondo May-Grumwald- 
Giensa: globuli rossi, in genere, ben conservati, 
tutti ugualmente e sufficientemente colorati, nor
mali per forma e dimensioni : assenza di forme im
mature della serie normale e della serie embrio
nale: assenza di emazie parassitarie. Piastrine in 
numero normale, ben distribuite. Leucociti anche

Il Medico analista
Prof. Astorre Baglioni

essi tutti della serie normale : SU 400 contati si
hanno :
Granulociti neutrofili 170 e cioè 42,5 per cento
Granulociti eosinofili 12 » 3,0 » »
Granulociti basofili 2 » 0,5 » »
Linfociti 192 » 48,0 » »
Monociti 24 » 6,0 » »

400 100

Roma, li 10 settembre 1946
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Prof. Dott. Astorre Paglioni

Campione di sangue per esame cromocitometrico 
e morfologico Padre Adalberto Turowski.

Contrassegnato con N. 124
Presentato il giorno 29 aprile 1948
Globuli rossi (al Thoma-Zeiss)
Globuli bianchi (al Thoma-Zeiss)
Emoglob. (all’emometro di Zeiss-Ikon) gr.
Emoglobina per cento (100%: gr. 16) 
Valore globulare

5.100.000 per mmc.
6.200 » »

17,6 » »
110,0 » »

1,07 » »

All’esame microscopico dei preparati allestiti 
per striscio, e colorati secondo May-Grunwald- 
Giensa: globuli rossi ben conservati, tutti ugual
mente ben colorati, normali per forma e dimen
sioni: assenza di forme immature della serie nor
male e della serie embrionale : assenza di emazie 
parassitarie.

Piastrine in numero apparentemente norma
le, ben distribuite. Leucociti aneli’essi tutti della 
serie normale : su 400 contati si hanno :

Roma, li 29 aprile 1948

Granulociti neutrofili 166 e cioè 41,5 per cento
Granulociti eosinofili 25 » 6,2 » »
Granulociti basofili 2 » 0,5 » »
Linfociti 189 » 47,2 » »
Monociti 18 » 4,5 » »

Il Medico analista
Prof. Astorre Paglioni

Prof. Dott. Astorre Paglioni

Campione di sangue per esame cromocitometrico 
e morfologico

Padre Adalberto Turowski
contrassegnato con N. 072
presentato il giorno 18 marzo 1950
Globuli rossi (al Thoma-Zeiss) 4.690.000 per mmc.
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Globuli bianchi (al Thoma-Zeiss) 6.000 » »
Emoglob. (all’emometro-Zeiss-Ikon) gr. 13,5 » »
Emoglobina per cento (100%; gr. 16) 84,0 » »
Valore globulare 0,90 » »

All’esame microscopico dei preparati allestiti 
per striscio, e colorati secondo May-Grunwald- 
Giensa: globuli rossi ben conservati, tutti ugual
mente e sufficientemente colorati, normali per for
ma e dimensioni: assenza di elementi immaturi 
della serie normociticà e della serie megalocitica : 
assenza di emazie parassitate. Piastrine, in nume
ro apparentemente normali, ben distribuite. Leu
cociti anch’essi tutti della serie normale: su 400 
contati si hanno :
Granulociti neutrofili 201 e cioè 50,2 per cento
Granulociti eosinofili 16 » 4,0 » »
Granulociti basofili 4 » 1,0 » »
Linfociti 152 » 38,0 » »
Monociti 27 » 6,7 » »

Roma, li 18 marzo 1950
Il Medico analista 

Prof. Astorre Baglioni

Gabinetto di Analisi Cliniche S. A.
Direttore Prof. M. Levi Della Vida 

Via Arenula, 53 - Via Novara, 51
Roma 7-12-50

Glicometria eseguita su campione di sangue con
trassegnato Turowski Rev. Adalberto

prelevato il 7-12 a richiesta del Dr. Gyarto
1) Metodo Folin Wu

Glucosio nel sangue 1,26
2) Metodo Crecelius-Seifert

Glucosio nel sangue 1,25 %o
Levi della Vida
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Gabinetto di Analisi Cliniche S. A. 
Direttore Prof. M. Levi Della Vida

Roma 7-12-50

Ureometria eseguita su campione di sangue con
trassegnato Turowski Rev. Adalberto

prelevato il 7-12 a richiesta del Dr. Gyarto

Determinazione dell’azoto non proteico scisso 
per azione dell’ipobromito, secondo il metodo di 
Ambard.

Azoto non proteico espresso in urea : 0,232 %«.
Levi della Vida

Gabinetto di Analisi Cliniche S. A. 
Direttore Prof. M. Levi Della Vida 

Roma 8-12-50

Reazione di Takata su campione di sangue prele
vato a Padre Adalberto Turowski il 7 corr., a 
richiesta del Dr. Gyarto.
La reazione è risultata: positiva incompleta. 

(Flocculazione nelle provette con rapporto 1/32 
e 1/64).

Levi della Vida

Gabinetto di Analisi Cliniche S. A. 
Direttore Prof. M. Levi Della Vida 

Roma 8-12-50

Esame cromocitometrico ed istologico di sangue 
prelevato al Sig. Rev. Turowski Adalberto il 
7-XII-50 a richiesta del Dr. Gyarto.
Determinazione della quantità di emoglobina 

Hb: 92 (Sahli)
Determinazione del numero delle emazie 

E: 4.770.000/mmc.
Valore globulare: 0,97
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Determinazione del numero dei leucociti 
L: 5.200/mmc.

Dai preparati, per strisciamento colorati col 
May-Grumwald-Giense si rileva :

Fonne parassitane: assenti.
a carico della serie rossa : lieve anisocitosi, 

qualche macrocita, alcuni policromatofili.
a carico della serie bianca: manifesta neu

tropenia.
piastrine: leggermente scarse.

Formula leucocitaria
Polinucleati basofili 0,5 %
Polinucleati eosinofìli 4,5 %
Polinucleati neutrofili 30,5 %
Linfociti 57,5 %
Monociti 7 %

Levi della Vida

Clinica dello Spirito Santo Villa Stuart 
Chirurgia - Medicina - Gabinetto Radiologico 

Via Trionfale 228 - Roma
Roma li 16-12-50

R. P. Generale Adalberto Turowski
Esame cromocitometrico ed istologico di sangue.

Globuli rossi
Globuli bianchi
Emoglobina
Valore globulare

4.700.000
5.800
90%

0,95

Formula leucocitaria
Basofili —
Eosinofìli 8%
Proneutrofili 3 %
Neutrofili 50%
Linfociti 35%
Monociti 4%
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lieve anisocitosi, qualche macrocita, alcuni policro- 
matofili

Trombociti 224-500
Velocità di sedimentazione 4/9

Tempo di coagulazione
il principio 3 min.
completo 5 min.
Tempo di emorragia 11/2 min.

Clinica dello Spirito Santo Villa Stuart

Roma li 16-12-50
R. P. Generale Adalberto Turowski

Esame dell’urina:
Aspetto : limpido
Colore: giallo
Odore: s. g.
Peso specifico: 1022
Reazione: acida
Albumina : tracce
Glucosio: assente
Acetone : assente
Acid. diac. : assente
Sangue: assente
Pig. bil. : assente
Acid. bil. : assente
Urobilina: assente
Inducano: assente •

Esame microscopico del sedimento:
alcuni leucociti ed epiteli,
rari eritrociti,
non si cedono cilindri.
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Clinica dello Spirito Santo Villa Stuart 
Roma li 2-1-51

Rev.mo P. Generale Adal. Turowski
Reazione de Takata Ara :

Flocculazione nelle provette 4,5
firma illegibile

Clinica dello Spirito Santo Villa Stuart 
Roma li 8-1-51

Rev.mo P. Generale Adal. Turowski
Esame del sangue 

globuli rossi 3.700.000
globuli bianchi 5.600
emoglobina 72 %
valore glob. 0,97 %

Formula leucocitaria
basofili -_ -
eosinofili 4%
proneutrofili 4%
neutrofili 72 %
linfociti 17 %
monociti 3%
scarsa anisocitosi

Clinica dello Spinto Santo

firma illegibile

Villa Stuart
Roma li 8-1-51

Rev.mo P. Generale Adal. Turowski
Esame delle urine:

aspetto: limpido 
colore: giallo 
odore: s. g.
peso specifico: 1020 
reazione : acida
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albumina : tracce minime
glucosio: assente
acetone: assente
acido diacetico: assente
sangue : assente

ignienti biliari: assente 
acido biliare: assente 
urobilina : tracce 
inducano: assente

Esame microscopico del sedimento:
parecchi epiteli
alcuni leucociti
rarissimi eritrociti

firma illegibìle

Clinica dello Spirito Santo Villa Stuart 
Roma li 13-1-51

Bevano P. Generale Adalb. Turowski
Esame di sangue 

globuli rossi 
emoglobina 
valore globulare

3.900.000
76%

0,97 
firma illegibile

Bevano P. Generale Adalb. Turowski
Beazione di Takata Ara

positiva incompleta
flocculazione delle due provette 4/5

firma illegibile

Seguono :
I) Elettrocardiogramma Prof. Adriana Mussa fia 

II) Cartella clinicà in 5 fogli.
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§ 16
Nomen, cognomen, aetas 
et conditio testis

§ 17
Testis exhibet relatio

nem a se scriptam eam- 
que iuramento confirmat

II TESTIS, IlLmus Dr. OCTO HENNINGSEN, 
medicus a cura, juxta 1 interr., proc. fol. 
70 terg., respondit:
Ho compreso l’importanza e l’estensione del 

giuramento.
Ad 2: Mi filiamo Otto Henningsen di Herman 

e di Anna Christensen, nato a Flensburg il 14 feb
braio 1907, medico chirurgo, religione protestante 
evangelico luterano, professore all’Università di 
Kil, domiciliato in Via Paolo Oriani 85, chirurgo 
della Clinica di Villa Stuart.

Ad 3: Ho inteso parlare del Beato Vincenzo 
Ballotti, qui in Roma, verso la primavera del 1950, 
dai Padri Pallottini. Non ho personalmente de
vozione verso questo Beato.

Ad 4: Non ho ricevuto istruzioni sul modo di 
deporre e mi atterrò scrupolosamente alla verità.

Ad 5: Conobbi il P. Turowski pochi giorni 
prima dell’operazione. Presento al Tribunale una 
relazione da me scritta sul caso in parola e la con
fermo con giuramento in tutte e singole le sue parti

Ad 6: Ai primi di dicembre del 1950 fui ri
chiesto dal Dr. Gyarto, che teneva in cura il P. 
Turowski, di dare un mio parere circa la possibi
lità di un intervento chirurgico per una malattia 
della cistifellea con intossicazione grave di ori
gine epatica.

Circa l’anamnesi, mi riferisco a quanto ho 
scritto nella mia relazione sopra citata e aggiungo 
che la forte diminuzione di globuli rossi era dovuta 
ad un alterato stato del fegato, piuttosto che ad una 
anemia di forma perniciosa. Il che apparve evi
dente per la utile e pronta azione di cure epatiche.

A 7 ad 11: Nella primavera del 50 era stata 
fatta una radiografia che dimostrava la presenza 
di un grosso calcolo nella cistifellea.



II testis, Ill.mus Dr. Octo Henningsen 37

Ad 12: Come ho già detto il 14 dicembre del 
50 il Padre Turowski entrò nella Clinica di Villa 
Stuart. Io lo presi in cura e notai nel P. Turowski 
uno stato di notevole debolezza con pallore ed ipo
tonia circolatoria. Il cuore era allargato e in po
sizione orizzontale. Miocardio debole sia a causa 
dell’alterazione epatica, sia a causa della adiposità.

Un elettrocardiogramma non dimostrava par
ticolari alterazioni. Tensione arteriosa, massima 
140, minima 90 al Riva Roci. Polso raro a 60. Il 
fegato non palpabile alla arcata costale. Come li
mite superiore si percepiva una riduzione di suo
no e circa un dito al disopra dell’arcata. Alla per
cussione stessa il fegato risultava sensibile e au
mentato di consistenza. L’esame del sangue dimo
strava positiva la reazione di Takata-Ara. La floc
culazione appariva nelle provette 4“ e 5“. L’esame 
emocitometrico dava globuli rossi 4.700.000 ; emo
globina, 90 % ; globuli bianchi 5.800 ; proneutrifìli 
3 % ; neutrofili 50 ; ensinofili 8 % ; linfociti 35 % ; 
monociti 4 % ; trombociti 224.500 ; sedimentazione 
4/9 ; coagulazione 3/5 minuti ; emorragia 1 1/2.

Questi risultati mi confermarono che doveva 
trattarsi di una grave alterazione del fegato, da
tante da lungo tempo, e mi indussero a ritenere, 
anche per lo stato del cuore, che il risultato dell’o
perazione era molto incerto, tanto che ne avvertii 
i Confratelli dell’Ordine.

Feci diagnosi di colicistite calcolosa cronica 
con grave intossicazione e alterazione cardio-cir
colatoria. Ricordo che il Dr. Gyarto si diceva sicu
ro che il cuore avrebbe resistito all’operazione, dato 
che il polso era normale e l’elettrocardiogramma 
non aveva rilevato particolari lesioni.

Io, invece, mi mantenevo molto riservato sul 
modo col quale il cuore avrebbe sopportato l’o
perazione.

Ad 13: Ritenni necessario l’intervento opera
torio e attuai un sistema di cure per rinforzare il

§ 18
Testis refert de condi

tionibus generalibus ae
groti

§ 19 '
Diagnosis morbi ante 

operationem
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§ 20
In ipso actu operatio

nis fit diagnosis de cir
rhosi-epatica

miocardio, con somministrazione quotidiana di 20 
centimetri cubi di destrosio al 40 %.

Osservo che la parola « glucosio » che si legge 
nella relazione, va corretta in « destrosio ». Feci fa
re anche una cura di insulina nelle dosi di 8 unità 
nel primo giorno ; 5. u. nel secondo e terzo giorno ; 
4 nel quarto e quinto ; di Davittamin 2 T e K Throm- 
bin in dose di 2 centimetri cubi al giorno ; di digi- 
lanid, 10 gocce tre volte al giorno; 2 cucchiai al 
giorno di Destropur.

Due giorni prima dell’ingresso in clinica era 
stato fatto un esame radiografico che aveva con
fermato il risultato del primo e cioè la presenza di 
un calcolo alla cistifellea.

Il 19 dicembre procedetti ad operare il P. Tu
rowski. Praticai mezz’ora prima dell’atto opera
torio 2 centimetri cubi di Preanest e 1 cm3 di Sym- 
patol. L’anestesia fu praticata da Sr. Caia con 
etere. Mi assisteva il mio assistente Dr. Kosak e 
la Madre Superiora.

Feci una incisione paracostale destra. Aperto 
l’addome praticai un’ispezione generale, e costatai 
che non vi erano né liquido né aderenze. Il fegato 
era diminuito di volume con il margine inferiore 
arrotondato, superficie granulosa, consistenza au
mentata ; sulla superficie si notavano delle macchie 
bianche come spruzzi di calcio. La diagnosi che 
feci fu di cirrosi epatica in stato avanzato e ri
cordo che espressi subito alla Superiora e all’as
sistente la gravità di quello che costatavo e che 
consideravo come lesione irreversibile.

Asportai la cistifellea che conteneva un gros
so calcolo. Drenai la ferita con tubo di gomma e 
la rinchiusi a piani. L’operazione durò due ore e 
si svolse con perfetta regolarità e tolleranza da 
parte del paziente.

Ad 14: Il paziente si svegliò normalmente e 
passò il resto della giornata in discrete condizioni. 
Praticai in quel giorno cure di K. Trombin, di
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canfora, di Cardiasol, con un centimetro cubo di 
Pantopon e una ipodermoclisi di 500 cent, cubi di 
soluzione fisiologica glucosata al 5 %.

Il decorso post-operatorio fu soddisfacente 
fino al pomeriggio del giorno 20 quando apparvero 
i primi sintomi di debolezza cardiaca. Il polso di
venne frequente, piccolo ed aritmico. Il paziente 
si fece inquieto. Si praticarono iniezioni di sym- 
patol, di canfora, si ripetè l’ipodermoclisi con 250 
cm3 di soluzione fisiologica glucosata al 5 %, inie
zioni di pantopon, di tebasolo e per misura profi
lattica, transpulmina e 500.000 unità di penicillina.

Le cure arrecarono un miglioramento che si 
manifestò al mattino del 21.

Ad 15: Il giorno 21 le condizioni del malato 
peggiorarono e il suo stato si fece allarmante. Già. 
la sera innanzi la temperatura era salita a 39 e, 
con una lieve remissione al mattino, si avvicinava 
ancora a 39 nelle prime ore del pomeriggio.

Il malato era molto inquieto e il polso piccolo 
e irregolare a 120. Durante la notte aumentò la 
frequenza del polso, sempre piccolo e aritmico. Si 
continuò la somministrazione di cardiotonici, di 
transpulmina e di pantopon e si somministrò al 
malato ossigeno. In questo giorno la prognosi fu 
molto riservata, pur conservando una speranza che 
le cure attuate potessero riuscire ad evitare danni 
maggiori al cuore.

Questo stato grave, ma non ancora disperato, 
si protrasse fino al mezzogiorno del 22, allorché si 
manifestò notevole aggravamento. Il malato in
fatti presentò uno stato gravissimo di collasso car
diocircolatorio, perdette la coscienza, si fece fred
do, la cute si bagnò di sudore, le estremità fredde 
e cianotiche, il polso impercettibile. Si praticarono 
cure di cardiotonici, due ipodermoclisi di soluzione 
glucosata, si praticò una iniezione endovenosa di 
0,25 milligrammi di strofantina, e si intensificarono 
le inalazioni di ossigeno. Ricordo che l’iniezione

. 821hiatus generalis segroli 
post operationem

§ 22 
Conditiones cordis gra
vissimae tlunt
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endovenosa fu molto diffìcile per lo stato di col
lasso totale delle vene.

§ 23
Mors aegroti imminens 

retinetur

§ 24
Invocatio B. V. Ballotti

Et luxta 15 interrogatorium quod prosequitur 
(Proc. fot. 85) interrogatus, respondit: La pro
gnosi fu, in quel giorno, molto riservata, il malato 
era in stato preagonico. La respirazione si fece sem
pre più superficiale e il polso sempre più piccolq. 
Durante la notte dal 22 al 23 il malato emise aria 
dal retto ed emise anche scarsa quantità di feci, in 
seguito ad una peretta di glicerina. Questo fatto 
mi fece concepire qualche lieve speranza, che però 
le ulteriori condizioni del malato mi fecero per
dere.

Come già la notte precedente, in quella notte 
non lasciai la clinica per trovarmi pronto a qual
siasi evento. Il malato, il mattino del 23, presentava 
condizioni di gravità pressoché stazionaria con 
accentuazione dei fatti di insufficienza cardiaca.

La sera del 23 un nuovo peggioramento fece 
temere prossima la morte del malato. La tempe
ratura segnava 38 mentre il polso salì a 120 circa, 
difficilmente controllabile perché molto difficil
mente apprezzabile. Si verificava in tal modo quella 
dissociazione fra polso e temperatura che prean
nunzia prossima la morte. Il malato divenne inco
sciente, non avvertiva più se lo si toccava o se si 
praticava qualche cura ; le estremità si fecero fred
de e cianotiche, il corpo di sudore freddo.

A sera la misura della pressione arteriosa col 
Riva Roci non diede risultato. Io e le persone che 
lo assistevano aspettavamo da un momento all’al
tro la morte. So che al malato erano stati sommi
nistrati gli estremi Sacramenti. Le varie cure pra
ticate non davano più alcun effetto sul malato che 
dimostrava segni di quello stato di ansiosa agita
zione che precede di poco la morte.

Ad 16: Non posso precisare quando il Cap
pellano, i confratelli dell’ammalato e le Suore pre
sero ad invocare l’intercessione del Beato Ballotti.
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Di certo, la sera dei 23, me presente nella stanza 
del malato, vennero fatte delle preghiere.

Io avevo terminato il mio compito, poiché la 
morte si riteneva imminente ed i presenti con le 
loro preghiere ed invocazioni, non disturbavano 
più la mia attività di medico, ridotta a zero.

A17 ad 19: Erano circa le 21,30 allorché, con 
mia grande sorpresa, io che ero rimasto nella ca
mera del malato per attenderne l’ultimo respiro, 
mi accorsi che lo stato di agitazione cessava, il ma
lato rimaneva tranquillo, il volto cominciava a co
lorirsi perdendo il color giallo liquido che aveva 
prima, il respiro si faceva meno frequente, più pro
fondo; il polso diveniva apprezzabile e quasi rego
lare ; gli occhi, pur rimanendo in un certo stato di 
incoscienza però non più completa, riprendevano 
! ’aspetto di vita. Egli, poco dopo, si addormentò di 
un sonno tranquillo.

Verso le 22 lasciai la clinica per recarmi un 
momento a casa e ricordo che nell’aprirmì la porta 
il cameriere mi mostrò una colomba bianca che 
aveva trovato sul davanzale della finestra, il che 
ritenni un buon augurio per la guarigione del mio 
malato, che avevo lasciato con un senso di sollievo 
per quanto avevo potuto constatare.

Tornai in clinica verso mezzanotte e mezzo e 
potei constatare che il polso era ancora migliorato, 
si era fatto regolare e pieno, che il respiro era nor
male e che la temperatura era scesa poco sotto i 
38. Il malato continuava a dormire, per quanto ri
cordo. Dormì fino circa alle 2,15. Ritornai nella sua 
stanza, lo trovai in piena coscienza, mi disse che si 
sentiva bene e che provava un senso di sete. Andai 
a prendere una bottiglia di birra e gliene offrii un 
bicchiere che egli bevve molto volentieri.

Ripeteva di sentirsi bene e rispondeva pron
tamente a tutte le domande che gli facevano.

Gli dissi : « la battaglia è vinta » lo lasciai poi 
e so che tornò ad addormentarsi.

§ 25
Improvisa mutatio in 

conditionibus aegroti
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Il giorno 24 Io passò in condizioni buone; la 
temperatura scese a sera a 37,2 ; il polso si manten
ne regolare per pressione e per frequenza (88) ; 
il respiro libero, la coscienza si mantenne com
pleta e il P. Turowski parlava con chi lo avvicina
va, senza fatica.

Domandò da mangiare e gli fu concesso, per
mettendo, per misura di prudenza, alimenti leg
geri. Si continuò, quantunque in misura ridotta, 
la somministrazione di cardiotonici e di 200.000 
unità di penicillina. Ebbe scarica albina spontanea.

Il 25 il P. Turowski continuò a sentirsi bene^ 
la temperatura normale a 36,5, il polso a 84. Si 
continuò qualche cura cardiotonica, che fu sospesa 
il giorno 27.

Allo scopo di svuotare completamente l’inte
stino feci praticare una pera di glicerina che diede 
buon effetto.

Il 26 il P. Turowski lo trascorse in condizioni 
di benessere, come pure i giorni successivi fino al 
31. Il 27 tolsi il drenaggio; il 29, una parte dei 
punti e la ferita presentava un aspetto normale; 
il 31 tolsi i punti residui alla ferita che era guarita 
per prima intenzione.

Non ricordo con precisione quando lasciò il 
letto ; se ben ricordo, fu il 31. Nei giorni seguenti, 
il P. Turowski volle recarsi in cappella. Il giorno 
4 avvertì un po’ di dolore al torace destro nel re
spirare.

Eseguii un esame radioscopico stando il Tu
rowski in letto e non constatai alterazioni di sorta. 
All’esame obiettivo constatai la presenza di sfre
gamenti alla base polmonare destra.

Praticai le solite cure, in tre giorni la lieve 
malattia guarì completamente. Il 13 gennaio il 
P. Turo wski lasciò la clinica in condizioni di sa
lute normali. A causa di quanto avevo potuto con
statare durante l’operazione circa le condizioni del 
fegato, raccomandai di tenersi ad un regime spe-
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ciale, quale si pratica nei sofferenti di fegato, una 
vita di riposo ed una cura ricostituente per al
meno sei settimane.

Non so in quanto e come queste prescrizioni 
siano state eseguite dal Turowski.

Ad. 20: In visite di controllo posteriori, egli 
ini ha detto di aver continuato la sua vita di lavoro 
e di non aver seguito in nulla il regime da me 
prescritto.

L’ho visto circa due mesi dopo la guarigione, 
pranzando con lui, mangiare di tutto e in quantità 
piuttosto abbondanti. Nonostante ciò, ho constatato 
che egli ha continuato a godere condizioni di sa
lute normali.

Ad 21: Per quanto mi risulta, P. Turowski 
non ha sofferto più alcuna malattia. So solamente 
che la ferita operatoria si è leggermente distesa.

Ad 22: Al lume della scienza medica io non so 
dare spiegazione di una guarigione così improvvisa 
e definitiva.

Ad 23: Nella clinica le Suore attribuiscono la 
guarigione del P. Turowski al Beato Pallotti

Ad 24: Aggiungo che ad evitare che la ferita 
si estendesse prescrissi al malato di usare una fa
scia elastica.

Null’altro da aggiungere.

Interrogatus deinde iuxta Postulatoris Ar
ticulos. testis dixit: Non ho da aggiungere o mo
dificare a quanto ho deposto.

§ 26
Judicium medici circa 

sanationem


