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Testimonium Peritorum Physicorum

I PERITUS PHYSICUS, Ill.mus Dr. ELEU
THERIUS BOGANELLI, opportwne inter
rogatus, proc. fol. 157 terg., respondit:
Mi chiamo Eleuterio Boganelli fu Eleuterio 

e fu Costanza Roesber, nato a Segni il 18 ottobre 
1885, Medico Chirurgo, Professore all’Ateneo La
teranense, domiciliato in Corso Trieste 63.

Deinde Peritus Tribunali exhibuit relationem 
in scriptis a se ipso exaratam ad normam Can. 
2031 Paragr. 5, cum elettrocardiogramma adnexo, 
eamque cum juramento confirmavit et ego de 
mandato Judicum in Actis inserui. Interrogatus 
deinde num inspexerit sanatum et quid sibi de 
praesenti eius valetudine videatur: an scilicet ab 
asserto vel assertis morbis perfecte sanatus, ipse 
necne, appareat, respondit:

Ho visitato il P. Adalberto Turowski varie 
volte nei primi giorni di febbraio 1954. Le condi
zioni attuali sono floride come nutrizione, però 
egli risulta affetto da cardiopatia e da anemia per- 
niciosiforme. Gli argomenti da cui traggo questo 
mio giudizio si contengono nella relazione da me 
esibita a questo S. Tribunale.

Interrogatus an in sanato indicium aliquod 
necne appareat ex quo timeri possit an debeat ne 
morbus qui miraculo sublatus asseritur rursus in
gruat vel convertatur in alium, respondit:

Per il fegato non esiste nessun indizio che 
possa o debba far temere la recidiva della malattia 
o la sua trasformazione in un’altra.

Per il cuore esiste tuttora uno stato patologico 
che non è più quello di insufficienza acuta della 
quale il Padre Turowski soffrì dal 20 al 23 dicem-
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bre 1950. Esiste uno stato di anemia pemiciosi- 
fonne.

Nulla da aggiungere.

Idem testis, abeunte altero Perito Physico, 
iterum a Tribunali examinatus est ut sequitur: 
(Proc. fot. 175 terg.).

I Giudici domandano al Perito se è a cono
scenza eli un elettrocardiogramma praticato sul P. 
Turowski in data 29-10-1953 dal Dott. Hubener e 
attualmente allegato alla perizia del Dott. Lapponi.

II Prof. Boganelli risponde:
Il Padre Turowski quando si presentò a me 

per la seconda volta, nel laboratorio di Psicologia 
e Psicotecnica (vedi pag. 7 della Perizia) mi esibì 
l’elettrocardiogramma che mi viene ora mostrato 
e insieme il risultato di un esame radiografico del 
cuore. Ma di essi io non ho tenuto conto perché 
non provenienti dal Tribunale.

I Giudici domandano : Se dopo aver preso vi
sione dell’elettrocardiogramma in parola, possa egli 
definire in modo più preciso quale rapporto di in
terdipendenza possa esistere tra l’insufficienza acu
ta di cui soffrì del dicembre 1950 e lo stato car
diaco attuale.

Risponde: Io ritengo che esista il seguente 
nesso tra le condizioni del cuore del Rev. P. Tu
rowski prima dell’intervento operatorio e quelle 
odierne: avanti l’intervento operatorio egli pre
sentava un cuore aumentato di volume e iposisto
lico; dopo l’intervento operatorio sono insorti fe
nomeni di miocardite acuta tossi-infettiva ; cessati 
questi fenomeni acuti sono rimasti nel cuore i co
muni fatti di danno miocardico, nei quali si è sta
bilita in seguito una fibrillazione auricolare.

Eccezionalmente potrebbe essere avvenuta una 
« restitutio ad integrum » del cuore in senso della 
scomparsa di questi fatti di danno miocardico.
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L’odierna sintomatologia potrebbe essere at
tribuita in questo caso a fatti sclerotici o degene
rativi recenti.

Se dovessi poi dare un giudizio sull Elettrocar
diogramma del 20-10-53 dovrei dire che osso non 
mi sembra del tutto normale ; per un giudizio pre
ciso sarebbe stata necessaria, una più ampia rac
colta di dati.

Nulla da aggiungere.

Relatto Dr. Eleutherii Boganelli
(Proc pag. 160 terg.)

Relazione di visita medica sul Rev.mo D. Adal
berto Turowski.

Prof. Dott. Eleuterio Boganelli
Perito di Ufficio

RELAZIONE DI VISITA MEDICA

Per incarico del Tribunale de] Vicariato di 
Roma, io sottoscritto ho sottoposto a visita medica 
il Rev.mo D. Adalberto Turowski, nato il 21 mag
gio 1894.

ANAMNESI
Dalla indagine anamnestica risulta quanto 

segue : .
E’ l’undecimo di dodici figli.
E’ nato da parto eutocico ed ha avuto allatta

mento materno. Ha avuto regolare sviluppo.
All’età di otto anni e mezzo ha sofferto di pol

monite da cui è guarito senza conseguenze.
A 16-18 anni ha sofferto di dissenteria bacil

lare per cui è stato prossimo a morire.
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Durante la prima guerra mondiale ha presta
to regolare servizio militare in sanità, presso un 
reggimento di artiglieria, senza sofferenze per ma
lattia.

E’ stato ordinato sacerdote a 27 anni di età. 
dopo il servizio militare.

Ha fatto sempre vita di comunità e si è assog
gettato a lavoro di responsabilità, per quindici an
ni consecutivi, in Polonia.

Nel 1934 ha sofferto di coliche addominali per 
cui è stato operato di appendicitectomia, senza ri
sultati immediati; perché i dolori continuavano 
essi sono terminati definitivamente secondo quanto 
afferma il Rev. D. Adalberto, in seguito a cure 
omeopatiche, nel 1935.

Però mai si è ristabilito completamente ; sof
friva di debolezza generale per cui non riusciva 
a lavorare, non aveva appetito, le digestioni erano 
irregolari, mal tollerava i grassi.

Peraltro lo stato di nutrizione si manteneva 
soddisfacente con 88 chilogrammi di peso.

Nel 1937 si è trasferito a Roma.
Nel 1938 le sue condizioni sono peggiorate nel 

senso che l’avversione al lavoro si è accentuata. 
Soffriva di sensazioni di testa vuota. Ha comincia
to a soffrire anche di piorrea alveolare.

E’ stato curato dapprima con olio di oliva a 
cucchiai e con iniezioni di cui non sa specificare il 
contenuto. Successivamente, cioè nel mese di set
tembre, dopo conta dei globuli rossi che erano 
2. 700.000 è stato curato con preparati di fegato, 
migliorando sensibilmente dopo un mese..

Dopo il 1938 gli sono stati ripetuti più volte 
esami di sangue che hanno sempre confermata la 
diagnosi di anemia perniciosa.

Nel 1942-43, a Lisbona, è andato soggetto ad 
eccessi di emicrania, caratterizzati da cefalea in
tensa accompagnati da vomito.

Nel 1945, sempre a Lisbona, ha sofferto di 
esaurimenti, senza che lo stato di nutrizione
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ne risentisse; anzi in quel periodo ha raggiunto 
110-112 chilogrammi di peso. Fattosi visitare da 
un laringoiatra e da un dentista, è stato operato 
di ablazione delle tonsille e gli sono stati estratti 
vari denti. In seguito è stato meglio.

Nel 1946, a Roma gli sono stati avulsi altri 
denti.,

Nel febbraio, marzo 1950 ha sofferto di nuovo 
di esaurimento. E’ stato esaminato radiologica
mente ed essendo stata fatta diagnosi di calcolosi 
epatica è stato consigliato di operarsi.

Nel maggio 1950, recatosi in Polonia, è stato 
arrestato ed espulso.

Rientrato a Roma il 14 dicembre 1950 è en
trato nella clinica dello Spirito Santo in Villa 
Stuart per essere operato.

L’esame aveva messo in evidenza: «stato di 
adiposità con cute pallida, tono dei tessuti defi
ciente e circolazione lenta ; dei denti ne erano rima
sti solamente due ; le tonsille erano atrofiche ; la 
lingua impaniata; il cuore era allargato in forma 
orizzontale, il muscolo cardiaco debole, la pressio
ne sanguigna pari a 140-90 nini, di mercurio ; il 
fegato non era palpabile, sensibile e duro nella 
percussione. L’esame emocromocitometrico mo
strava 4.700.000 globuli rossi, 5.800 globuli bianchi, 
90% di Hb; sedimentazione 4/9; coagulazione 3/5; 
tempo di emorragia 1,5 ». Un elettrocardiogram
ma eseguito il 7 dicembre 1950 non aveva messo in 
evidenza alcuna anormalità.

Nell’intervento operatorio, eseguito il 19 di
cembre 1950, è stato rilevato : fegato piccolo e duro, 
con superfìcie granulosa e piccole macchie grigie, 
dimostranti segni di cirrosi parziale; la cistifellea 
era lunga, distesa e flaccida con pareti incrostate 
e conteneva un unico grosso calcolo.

L’intervento è stato eseguito senza alcun in
conveniente; si è proceduto alla estirpazione re- 
trogada della cistifellea calcolosa, alla legatura del
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dotto cistico e alla sutura della parete addominale 
lasciando un drenaggio.

Ma nonostante le cure il paziente, la sera del 
20 dicembre ha cominciato a mostrare segni di ir
requietezza, mentre la temperatura aumentava e 
il polso si faceva piccolo e irregolare.

Il giorno 21 dicembre le condizioni peggiora
vano nonostante la somministrazione di cardioto
nici, di transpulmina, di penicillina ecc.

La notte dal 22 al 23 dicembre 1950 le condi
zioni del paziente seguitavano a peggiorare ulte
riormente ed egli ha ricevuto l’Estrema Unzione 
con una sola unzione, venendo poi completata dopo 
che una iniezione endovenosa di strofantina aveva 
risollevato alquanto le condizioni del malato.

Alle 22,30 cominciò il delirio ; il polso era pic
colo ed irregolare, si temeva che da un momento 
all’altro si verificasse il decesso.

Il successivo giorno 23 le condizioni del mala
to si sono mantenute in uno stato di gravità estre
ma; la sera si era verificata una nuova crisi con 
« febbre alta, sudore freddo e crollo completo del
la circolazione sanguigna ».

Alle ore 21,30 D. Adalberto improvvisamente 
si è addormentato continuando a dormire calmo 
fino alla mezzanotte sul 24 dicembre 1950 ; desta
tosi per la visita medica è tornato ad addormentar
si fino alle 2,15. A quest’ora aveva detto alla suora 
che lo vegliava che si sentiva bene. Riaddormen
tatosi, dopo aver preso del liquido, si è risvegliato 
di nuovo alle 4 ripetendo di sentirsi bene.

Nei giorni 24 e 25 dicembre le condizioni dello 
infermo hanno continuato a mantenersi buone ; la 
temperatura era tornata normale e il cuore, spe
cialmente dopo somministrazione di chinidina ave
va ripreso la sua azione normale.

D. Adalberto è stato dichiarato fuori pericolo 
i l 26 dicembre ; il successivo 27 dicembre gli è sta
to tolto il drenaggio. Il 4 gennaio 1951 ha presen
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tato una lieve « alterazione pleurica » scomparsa 
il giorno 7.

E’ uscito dalla clinica il 13 gennaio 1951.
Il sanato dichiara che dal gennaio 1951 è stato 

sempre bene; non più astenia, non più coliche; la
vora come a trenta anni ; ha grande appetito; pesa 
115 chilogrammi.

Una unica breve interruzione delle sue buo
ne condizioni di salute si è avuta nell’estate 1952, 
quando ha sofferto di disturbi cardiaci, con affan
no notturno.

Invocazione del Beato Vincenzo Pallotti
Risulta dagli atti che subito dopo l’operazio

ne si era cominciato a invocare l’intercessione del 
Beato Vincenzo Pallotti, del quale P. Suwala ap
plicò una reliquia sul corpo del malato mentre la 
comunità di Santo Salvatore in Onda iniziava una 
novena per ottenere da Dio e dalla intercessione 
del Beato la guarigione. Novena alla quale si uni
rono le altre case della Società ed il malato, che si 
associava alle preghiere stesse, ripetendole con 
grande fiducia, insieme a Suor Enrita, nella sera 
del 23 dicembre 1950, circa le ore 21,15.

Quesiti del Tribunale
Il tribunale del Vicariato di Roma mi ha pro

posto i seguenti quesiti : « An inspexerit sanatum, 
de quo agitur, quando et qua ratione et quid de 
praesenti eius valetudine videatur; an scilicet ab 
asserto vel assertis morbis perfecte sanatus ap
pareat.

Si affirmet argumenta quoque afferat e me
dica scientia deprompta, quibus indicium suum in
nititur, addendo etiam experimenta si qua (sic) 
fecerunt.

Si vero, post assertam sanationem, (sic) mali 
sit passus, vel adhuc patiatur, dicat peritus quod-
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nem malum istud fuerit, vel sit; an id ex morbo 
necne dimanaverit, quo antea laborasse fertur.

Denique dicat: an in eodem indicium aliquod, 
necne, appareat ex quo iure timeri possit ac de
beat ne morbus qui miraculo sublatus asseritur, 
rursus ingruat, vel convertatur in alium, et cuius- 
modi.

Esame obiettivo
All’esame si riscontra che D. Adalberto, alto 

di statura, si trova in condizioni di nutrizione flo
ride. Presenta però modica cianosi delle mucose vi
sibili e facile dispnea da sforzo.

Nulla di segnalabile si riscontra a carico dello 
apparato respiratorio.

A carico dell’apparato cardio-vascolare si ri
scontra ingrandimento dell’aia cardiaca principal
mente verso sinistra ; toni cardiaci impuri ; tacliia- 
ritmia.

Il fegato si palpa a due dita dall’arco sulla emi- 
claveare ed è dolente alla pressione.

La milza è contenuta entro i limiti normali.
L’addome è globoso, meteorico.
Si osserva cicatrice orizzontale all’ipocondrio 

destro, da intervento operatorio sul fegato.
Esiste edema di ambo i piedi.
L’esame elettrocardiografico eseguito nello 

Ospedale Fatebenefratelli e da me ripetuto nel la
boratorio di Psicologia e Psicotecnica F. S. di cui 
sono direttore, ha messo in evidenza segni di sof
ferenza miocardica e di fibrillazione auricolare.

L’esame ematologico ha fatto rilevare: globu
li rossi 3.400.000; globuli bianchi 4.400; emoglobi
na 12,5 (78 Zeiss) ; valore globulare 1.14.

Sono stati trovati neutrofìli 62%, eosinofili 
4%, linfociti 18%, monociti 16 per cento. Si osser
va discreta anisocoria delle emazie con megalociti 
ipercromici. Le piastrine sono di numero apparen-

I
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temente normale. Spostamento a destra della for
mula di Arneth.

Si ha azot ernia uguale a 0,36 pei* mille e gliee- 
mia uguale a 1,20 per mille.

L’esame delle urine ha messo in evidenza quan
to segue: Peso specifico 1026, albume tracce mi
nime, urea 18,65, acido urico 0,38, cloruri 2 per 
mille, acetone assente, urobilina assente, pigmenti 
biliari assenti. Microscopicamente ■ rare emazie e 
rari leucociti, rare cellule di sfaldamento.

Gli esami diretti a saggiare la funzionalità 
epatica hanno fatto rilevare : cefalina assente, cole
sterolo assente, reazione al timolo negativa, Ta- 
kata Ara negativa.

La colecistografia orale ha fatto osservare che 
alla dodicesima ora dalla somministrazione del 
mezzo di contrasto la colecisti non si opacizza ; 
neppure dopo la Bronnes la cistifellea si rende vi
sibile.

L’esame radiologico del tubo digerente ha da
to il seguente risultato : regolare transito esofageo, 
stomaco di forma e di tono normale, peristalsi vi
vace e svuotamento rapido, bulbo duodenale bene 
iniettato senza immagini patologiche, nulla al te
nue e al colon prossimale, appendice non iniettata, 
regione cerale non dolente.

Discussione
1) Diagnosi delle sofferenze di D. Adalberto 

avanti il 24 dicembre.
Per quel che riguarda la diagnosi delle soffe

renze di D. Adalberto dal 1934 in poi, fino al tem
po in cui venne ricoverato nella Clinica dello Spi
rito Santo, appare chiaro, in base alle precise no
tizie anamnestiche che ci ha fornito, che egli era af
fetto da anemia perniciosiformè, con sintomi di 
astenia neuropsichica e da calcolosi epatica. Ha 
sofferto anche di sintomi di indole tossi-infettiva, 
di origine tonsillare e dentaria. Non appare ben 
chiara una sintomatologia cardiaca. Al momento 
in cui è entrato nella Clinica dello Spirito Santo 
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presentava calcolosi epatica e sintomi di insuffi
cienza cardiaca.

Nel referto clinico si parla infatti di cuore « al
largato in senso orizzontale » e di « muscolo car
diaco debole» (8). Nello stesso referto è scritto 
che il dottore Henningsen « decise di procedere 
all’intervento malgrado lo stato del fegato alte
rato ed il cuore poco resistente» (9).

Il giudizio severo sulle condizioni del cuore 
di D. Adalberto, profferte dai medici di Villa 
Stuart, potrebbe sembrare contrastante con quel
lo che era derivato da un esame elettrocardiogra
fico che il paziente si era fatto fare pochi giorni 
avanti e precisamente il 7 dicembre 1950. Senon- 
ché l’esperienza clinica insegna che un tracciato 
elettrocardiografico negativo non sempre è proba
torio di una effettiva integrità cardiaca, anato
mica e funzionale.

Quanto alle condizioni ematologiche del pa
ziente al momento in cui entrò in clinica una dia
gnosi precisa non può esser fatta in base all’esa
me che gli venne praticato nella clinica stessa, per
ché è incompleto.

Tuttavia mettendo a confronto le notizie par
ticolareggiate, raccolte dalla viva voce di D. Adal
berto, col reperto odierno, che dimostra i segni 
di una anemia perniciosiforme, mi sembra logico 
concludere che egli nel dicembre 1950 non era gua
rito dalla malattia del sangue che gli era stata pre
cedentemente scoperta.

2) Diagnosi delle sofferenze di D. Adalber
to dal 20 al 24 dicembre 1950.

Le condizioni del cuore di D. Adalberto, non 
buone prima dell’intervento operatorio, peggiora
rono dopo l’operazione chirurgica, sia a causa del 
trauma operatorio, sia anche per la tossi-infezione 
consecutiva.

Il referto clinico attribuisce la gravità della 
sintomatologia sopratutto alle condizioni del cuore.

La sera del 20 dicembre, dice la relazione, il 
paziente presentava polso « piccolo e irregola-
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re » (18) ; il giorno 22 ebbe un « collasso cardiaco 
assai allarmante » (21) sicché il medico curante, 
considerato quanto era stato da lui rilevato a ca
rico del fegato, il collasso cardiaco e la grave alte
razione dello stato generale pronunciò una progno
si assai riservata (21).

La notte dal 22 al 23, prosegue il referto, il pa
ziente potè riaversi alquanto dopo « una iniezio
ne endovenosa di strofantina » (22), poi alle 22,30 
cominciò il delirio : « il polso era molto piccolo e 
irregolare e spesso non si sentiva ».

Nella cartella clinica si trova scritto clic « il 
polso era di completa irregolarità» (22). Il suc
cessivo giorno 23 le condizioni del malato si man
tennero in uno stato di gravità estrema : « il cuo
re mostrò segni di insufficienza ai quali si prov
vide con grande difficoltà con mezzi artificia
li » (23) ; alla sera si ebbe un « crollo completo del
la circolazione sanguigna » che fece ritenere im
minente il decesso (è”).

Appare dunque chiaramente che la sera de] 
23 dicembre 1950, prima che D. Adalberto foss^ 
entrato nel sonno riparatore si trovava in condi
zioni molto gravi particolarmente a causa dello 
stato del cuore. Lo stato tossi-infettivo veniva cu
rato con penicillina (20), la adinamia cardiaca ve
niva combattuta con cardiotonici (20, 22, 23).

Confronto delle condizioni di I). Adalberto 
avanti il 24 dicembre e quelle attuali

Dall’incartamento consegnatomi dal Tribuna
le del Vicariato di Roma risultano le circostanze 
in cui D. Adalberto passò da uno stato di pericolo 
di vita ad uno stato di guarigione. A noi resta di 
stabilire se sia stata raggiunta con sosta o con re
missione completa dei sintomi.

A tale scopo prenderemo in considerazione pri
ma di tutto le condizioni del fegato e del cuore, 
3he furono i principali responsabili della gravità 
della sintomatologia ; successivamente prenderemo 
in breve esame lo stato di anemia e di astenia.
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Per quel che riguarda le condizioni del fe
gato l’odierno reperto può essere considerato ne
gativo in quanto tutti gli accertamenti praticati 
per saggiare la funzionalità epatica hanno dato ri
sultato negativo.

L’esame radiologico ha messo in evidenza che 
l’intervento operatorio è consistito nella asporta
zione della cistifellea, come indicato nel referto 
clinico. In base a questi rilievi è doveroso conclu
dere che nulla di obiettivabile è rimasto a carico 
del fegato, in D. Adalberto, il quale deve essere giu
dicato guarito non solo dalla calcolosi epatica, ina 
anche da tutte le conseguenze reattive dipendenti 
dalla calcolosi e dalla tossi-infezione post-opera
toria.

Il fatto che all’esame è stato riscontrato un 
ingrandimento del fegato non contradice, perché 
esiste fondato motivo per ritenere che esso di
penda dalle condizioni del cuore. Appunto nel fe
gato da stasi possono mancare per un certo tempo 
segni obiettivabili di disfunzione epatica.

Quanto alle condizioni del cuore dobbiamo dire 
che esse sono tutt’altro che soddisfacenti.

Ciò è dimostrato dall’ingrandimento dell’aia 
cardiaca, dalla aritmia riscontrabile alla ascolta
zione e controllabile al polso, dalla cianosi delle mu
cose visibili, dalla dispnea da sforzo, dagli edemi 
degli arti inferiori non completamente spiegabi
li con la presenza di varici profonde, dal fegato 
da stasi, dall’esame elettrocardiografico che ha di
mostrato i segni della fibrillazione auricolare e di 
sofferenza del miocardio.

Pertanto D. Adalberto allorché è passato dal
la sintomatologia acuta alla guarigione non ha 
avuto la remissione di tutti i sintomi, ma solo di 
quelli gravi, che avevano messo in pericolo la sua 
esistenza.

Il meccanismo di guarigione dalla crisi dei gior
ni 20-23 dicembre può essere spiegato così : la som-
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ministrazione di penicillina ha eliminato ad un 
certo momento i fenomeni tossi-infettivi ; la eli
minazione della tossi-infezione e la somministra
zione di cardiotonici ha reso possibile la ripresa 
del cuore.

D. Adalberto non è guarito dalla anemia per
niciosa.

Lo dimostra l’esame ematologico col reperto 
copioso di cui abbiamo tenuto parola.

E’ invece guarito dai sintomi di astenia che 
peraltro potrebbero di nuovo comparire, dato che 
le condizioni di salute non sono soddisfacenti.

Conclusioni
Fondandomi su quanto ho specificato ritengo 

doversi così rispondere ai quesiti del Tribunale del 
Vicariato di Roma.

1) D. Adalberto è definitivamente guarito 
dalla sintomatologia epatica. Non potrà più sof
frire di calcolosi della cistifellea perché essa è sta
ta chirurgicamente asportata.

Presumibilmente non soffrirà di altre forme 
di calcolosi epatica, a quanto l’esperienza clinica 
insegna in casi consimili.

Neppure sono prevedibili sofferenze epatiche 
di altro genere, di origine calcolosa.

2) Egli non è guarito dalla malattia car
diaca.

3) Non è guarito dalla anemia perniciosi- 
forme.

4) E’ guarito dalla astenia ma questa po
trebbe di nuovo comparire.

Roma, 12 febbraio 1954.
Prof. Dott. Eleuterio Boganelli 

Perito di Ufficio

(Segue: Elettrocardiogramma Prof. Bott. 
E. Boganelli).
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§ 86
Nomen, cognomen, aetas 
et conditio testis

II PERITUS PHYSICUS — Ilhmus Dr. LAU
RENTIUS LAPPONI, opportune interroga
tus, proc. fol. 172 terg., respondit:
Mi chiamo Lorenzo Lapponi fu Lapo e fu 

Giuseppina Pucciarelli, nato a Roma il 16 gen
naio 1912, cattolico, medico chirurgo, specializza
to in cardiologia all’università di Roma, direttore 
del reparto cardiologico all'Ospedale Fatebcnef ra
teili.

Deinde Peritus tribunali exhibuit relationem 
in scriptis a se ipso exaratam ad normam Can. 2031 
comma 5 eamque cum iuramento confirmavit et ego 
de numdato Judicum in Actis inserui simul cum 
novem exemplaribus radiographicis quorum

3 : 12 X 18
1 : 18 X 24
5 : 24 X 30

Interrogatus deinde num inspexerit sanatum 
et quid sibi de praesenti eius valetudine videatur: 
an scilicet ab asserto vel assertis morbis perfecte 
sanatus ipse necne appareat, respondit:

Ho visitato il P. Adalberto Turowski il 12 gen
naio 1954, e nei giorni successivi (precisamente 14, 
15 e 16 gennaio) ; ho praticato gli esami elettro
cardiografico, radiografici e di laboratorio.

Gli esperimenti sono stati compiuti nell'Ospe
dale dei Fatebenefratelli dai sanitari addetti ai 
vari servizi, dott. Vincenzo Cavalletti e dott. Pao
lo Santambrogio, dietro mia richiesta e respon
sabilità, e li confermo con giuramento.

Dello stato attuale:
a) per quanto riguarda l’anemia pernicio

sa, questa può essere messa ancora in evidenza 
soltanto con accertamenti di laboratorio, senza che 
siano invece manifesti segni obiettivi, evidenzia
bili clinicamente.
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b) Per quanto si riferisce agli esiti dell’in
tervento operatorio, gli accertamenti radiografi
ci e di laboratorio mostrano una funzionalità epa
tica ben conservata e senza alterazioni apprezza
bili a carico dell’apparato digerente.

Gli esiti dell’intervento debbono pertanto con
siderarsi pienamente soddisfacenti, salvo che per 
la presenza di un laparocele post-operatorio da 
considerarsi quale complicazione secondaria tar
diva della cicatrice operatoria senza importanza 
clinica.

e) L’esame clinico ed elettrocardiografico met
te in evidenza una ipertensione arteriosa di mo
dico grado con ipertrofia del ventricolo sinistro e 
presenza di aritmia ventricolare totale da fibril
lazione auricolare.

Tali alterazioni morbose vanno considerate co
me l’espressione di un processo di arteriosclerosi 
e miocardiosclerosi comparso solo in data recen
te, in quanto accertamenti particati nell’ottobre 
1953 (la cui documentazione elettrocardiografica 
è stata fornita dallo stesso P. Turowski in data 
successiva alla visita del 12 gennaio 1954) non 
presentavano ancora né alterazioni del ritmo e 
della conduzione, né segni evidenti di danneggia
mento miocardico.

La fibrillazione auricolare ed il danno mio
cardico messo in evidenza in data odierna va quin
di considerato come insorto in un tempo succes
sivo all’intervento operatorio del dicembre 1950 
e senza che sia possibile stabilire con questo nes
sun rapporto di interdipendenza causale.

Si deve pertanto ritenere che l’episodio di in
sufficienza cardiaca acuta e di collasso circola
torio sofferto dal P. Turowski in seguito all’in
tervento di colecistectomia praticato nel dicembre 
1950 sia stato superato dal paziente senza postumi 
e senza complicazioni cardiache clinicamente ap
prezzabili.
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Interrogatus an in sanatum indicium aliquod 
necne appareat e:r quo iure timeri possit aut de
beat ne morbus qui miraculo sublatus asseritur rur
sus ingruat vel convertatur in aliumf respondit:

Si deve ragionevolmente temere che qualora 
il P. Tuorwski dovesse venire nuovamente assog
gettato ad un intervento operatorio grave con ane
stesia generale, si possano determinare le stesse 
pericolose conseguenze cardio-circolatorie clic eb
bero a verificarsi nell’intervento del 1950.

Tale probabilità sembra oggi da temersi so
pratutto per la minorata condizione del miocar
dio messa oggi in evidenza nei confronti del 1950.

Se pertanto un nuovo collasso dovesse verifi
carsi in particolari circostanze questo dovrebbe 
piuttosto venire considerato come conseguenza del
le nuove condizioni cardiache e circolatorie stabi
litesi in tempo successivo all’episodio del 1950, che 
non come una recidiva dell’episodio stesso.

Nulla da aggiungere.

Relatio D.rls Laurentii Lapponi
(Proc. fol. 179)

Relazione Medica,
per l’Ecc.mo Tribunale del Vicariato di Roma

Per incarico dell’Ecc.mo Tribunale del Vi
cariato di Roma il sottoscritto Dr. Lorenzo Lap
poni ha sottoposto a visita medica generale e spe
cialistica in data 12 gennaio 1954 il Rev. Padre 
Don Adalberto Turowski, per accertare le sue at
tuali condizioni di salute e la persistenza o meno 
di minorazioni riferibili alla infermità preceden
temente sofferta e dalla quale risulterebbe guarito 
in straordinare crcostanze nell’anno 1950.
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Relazione Medica
per TEcc.mo Tribunale del Vicarialo di Roma

Per incarico dell’Ecc.mo Tribunale del Vica
riato di Roma il sottoscritto Di*. Lorenzo Lapponi 
ha sottoposto a visita medica generale e speciali
stica in data 12 gennaio 1954 il Rev. Padre Don 
Adalberto Turowski, per accertare le sue attuali 
condizioni di salute e la persistenza o meno di mi
norazioni riferibili alla infermità precedentemente 
sofferta e dalla quale risulterebbe guarito in stra
ordinarie circostanze nell’anno 1950.

Interrogato in merito all’anamnesi familiare, 
e personale il Padre Don Adalberto Turowski ha 
riferito quanto segue:

Anamnesi remota: Nato il 21 maggio 1894 in 
Vmeszewo (Polonia) undecimo di dodici figli. Di 
tali, quattro sorelle sono morte in tenera età; un 
fratello è morto in età adulta per carcinoma, ed 
una sorella in seguito a sindrome sternocardica. 
Due fratelli e tre sorelle sono viventi e sani.

Nato a termine da parto eutocico. Ebbe al
lattamento materno. Normali i primi atti fisiolo
gici e lo sviluppo.

Ad otto anni ammalò di polmonite lobare, 
guarita senza postumi. A sedici anni (durante una 
grave epidemia) ammalò di dissenteria batterica, 
guarita senza complicazioni.

Dal 1914 al 1918 ha prestato servizio mili
tare, come soldato di sanità senza contrarre in
fermità degne di nota. A ventisette anni venne 
ordinato sacerdote, vivendo, da allora in poi, in 
comunità e svolgendo attività particolarmente fa
ticose e di notevole responsabilità. In particolare, 
afferma di essere stato sottoposto a logorante at
tività mentale per un periodo di oltre 15 anni.

Nel 1934 ha cominciato a soffrire di episodi 
dolorosi ipocondriaci D. (diagnosticati per coliche
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epatiche), sempre più frequenti ed intensi, accom
pagnati da deperimento generale, senza che mai 
si verificasse una sindrome itterica.

Una appendicectomia operatoria, praticata 
durante tale periodo di tempo, non manifestò al
cuna benefica influenza sul corso di tale sintoma
tologia colica.

Curato successivamente con terapie omeopa
tiche, presentò un graduale miglioramento con un 
lungo intervallo nella sintomatologia dolorosa du
rante l’inverno 1935.

Seguitò, peraltro, ad accusare astenia gene
rale, anoressia sempre più marcata, dispepsia ga
strica e intolleranza alimentare per i grassi; pur 
mantenendosi il peso corporeo stazionario intorno 
agli 88 kg.

Nell’anno 1927 venne trasferito a Roma ove, 
sottoposto ad accertamenti clinici e di laborato
rio, venne riconosciuto affetto da anemia di tipo 
pernicioso, con un numero di globuli rossi inferio
re a 2.270.000 per mine.

Tale stato anemico si accompagnava agli stes
si disturbi dispeptici, sopra ricordati ed a stoma
tite con piorrea alveolare ed esaurimento nervoso.

Sottoposto a terapia con estratti epatici, notò 
un rapido miglioramento dello stato anemico e del
le condizioni generali, con progressivo aumento 
del peso corporeo fino a circa 100 kg.

Il miglioramento si rivelava peraltro soltan
to temporaneo e la sospensione della cura coinci
deva con la immediata ripresa della sindrome ane
mica e generale ; talché nel 1945, supponendo che 
la esistenza di foci betterici e suppurativi influis
se sfavorevolmente sul decorso della sindrome, il 
paziente veniva sottoposto prima a tonsillectomia, 
poi alla asportazione di numerosi denti, sostitui
ti da protesi quasi completa.

Si otteneva di nuovo un periodo di migliora
mento, anche questa volta però non definitivo, per-
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ché dopo pochi anni e più precisamente nel 1950, 
si aveva una nuova riacutizzazione della sintoma
tologia anemica e generale, con particolare accen
tuazione della sintomatologia dispeptica.

Sottoposto a nuovi accertamenti clinici, radio
logici e di laboratorio, venne messa in evidenza la 
presenza di un grosso calcolo alla cistifellea, con 
rallentato svuotamento della bile.

Anamnesi prossima:- In seguito a tale reperto 
venne decisa la necessità di un intervento opera
torio che, peraltro, per ragioni di ufficio impro
rogabili, si dovette dilazionare fino al dicembre 
1950, quando il P. Turowski venne ricoverato in 
una Clinica di Roma, ove venne sottoposto a tut
ti i necessari accertamenti preoperatori. In tale 
occasione l’esame emocromocitometrico risultò vi
cino alla norma : un esame elettrocardiografico non 
mise in evidenza reperti patologici ; e la pressione 
del sangue si presentò di mm. 140 a mm. 90.

L’intervento operatorio venne praticato in 
data 19 dicembre 1950, a mezzo di anestesia eterea 
ed ebbe svolgimento regolare, con estirpazione re
trograda della cistifellea, senza incidenti operatori.

Nel corso dell’intervento venne constatato che 
il fegato mostrava segni di cirrosi parziale.

Il decorso postoperatorio, dopo essersi svolto 
in modo soddisfacente nelle prime 24 ore, nella 
sera del 20 dicembre subì un improvviso aggra
vamento, con caduta della pressione, aumento del
la temperatura, polso irregolare e stato generale 
depresso. Tali condizioni si andarono progressiva
mente aggravando nei giorni successivi, nonostan- 
et le cure del caso (cardiotonici, antibiotici, ecc.) 
rendendo la prognosi quanto mai riservata, tanto 
che, durante la giornata del 23 dicembre, lo stato di 
collasso generale del paziente faceva ritenere im
minente il decesso dell’infermo.

Durante la notte, si ebbe peraltro un improv
viso miglioramento che, per la sua subitaneità,
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lasciò negli stessi medici il dubbio se potesse ve
nire considerato come una conseguenza delle te
rapie praticate.

Dalla mattina del 24 in poi sì ebbe un rapido 
miglioramento delle condizioni generali, con ritor
no alla norma della temperatura della pressione 
del sangue, tanto che il 13 gennaio 1951 il Padre 
Turowski poteva venire dimesso dalla clinica in 
stato di apparente guarigione clinica.

Dopo una convalescenza di circa 3 settimane 
il Padre Turowski riprendeva la sua normale at
tività, senza più accusare disturbo alcuno, con una 
rapida ripresa delle energie e del peso corporeo, 
che arrivava a 115 kg.

Da allora non ha più dovuto praticare cure 
di sorta ed ha sempre goduto, in apparenza, di 
buona salute, tranne che per un breve periodo di 
astenia generale, accompagnata da dispnea da sfor
zo, durante l’estate del 1952, in seguito a notevole 
surmenage.

Nell’ottobre 1953, per ragioni imprecisate, pra
ticava un esame elettrocardiografico di controllo, 
che non metteva in evidenza alterazioni degne di 
nota.

Esame obiettivo: (praticato in data 12-2-54).
Soggetto di costituzione atletica, macrosplan

cnico, con tendenza all’obesità.
Altezza: 1,84.
Peso : 115 kg.
Cute e mucose visibili alquanto pallide.
Pannicolo adiposo abbondante.
Muscolatura tonica e trofica.
Sistema linfo-ghiaiidolare indenne.
Sistema osteo-articolare indenne.
Si notano lievi eczemi malleolari e pretibi

liari.
Non si nota turgore delle giugulari.
Torace : ampio, simmetrico, ben espansibile.



Relatio D.ris Laurentius Lapponi 119

Apparato respiratorio: fremito vocale tattile 
normale su tutto l’ambito. Suono chiaro polmona
re ovunque. Murmure vescicolare alquanto aspro 
negli spazi interscapolo vertebrali bilateralmente.

Cuore: aia cardiaca alquanto aumentata so
pratutto a carico del diametro trasverso. Non si 
palpano fremiti sulla regione precordiale. Azione 
cardiaca irregolare. Toni alquanto parafonici su 
tutti i focolai di ascoltazione.

Polso : aritmico, con frequenza media (a ripo
so) 100/m’, senza speciali caratteri.

Pressione arteriosa : mx 180 - mm. 100.
Addome : alquanto globoso, con pareti tratta

bili, non dolenti. Si nota ampia cicatrice opera
toria nella regione ipocondriaca d. ed epigastrica, 
da pregressa colecistectomia. Presenza di ampio 
laparocele in corrispondenza della cicatrice stessa.

Non si palpano tumefazioni abnormi e non 
si mettono in evidenza punti dolenti a carico del
l’addome.

Fegato e milza: difficilmente delimitabili, ap
parentemente in limiti.

Sistema nervoso : indenne.
Esumi speciali:

a) esame dell’urina.
b) determinazione del tasso azotemico e gli- 

cemico ;
c) prove di funzionalità epatica (cefalina- 

colesterolo ; reazione al timolo) (Takata Ara) ;
d) esame radiografico dell’apparto digeren

te e colecistografia orale;
e) esame emocromocitometrico ;
f) esame elettrocardiografico praticato in 

data 14 gennaio 1954.
Si allega inoltre il tracciato elettrocardiogra

fico praticato in data 29-10-53, presentato dallo 
stesso Padre Turowski.
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Parere Medico-Legale
Dalle risultanze degli accertamenti clinici, ra

diologici e di laboratorio praticati in data odier
na risulta che il Padre Adalberto Turowski pre
senta: una anemia di medio grado, di tipo chiara
mente perniciosiforme, una aritmia ventricolare 
totale da fibrillazione auricolare, con segni gene
rici di danno miocardico e modica ipertensione ar
teriosa ; un laparocele ipocondriaco destro post-ope
ratorio, da pregressa colecistectomia.

Di tali infermità :
1. l’anemia perniciosiforme va necessaria

mente considerata come la diretta continuazione 
della forma anemica già precedentemente sofferta 
dal Padre Turowski e per la prima volta messa in 
evidenza nel 1937 ;

2. il laparocele post-operatorio, come una 
complicazione secondaria, a distanza, dell’interven
to chirurgico per colecistectomia, subito nel 1950 ;

3. la fibrillazione auricolare e la modica iper
tensione arteriosa, come espressione di un proces
so arterio e miocardio-sclerotico, sopravvenuto suc
cessivamente all’intervento operatorio del 1950 e 
non ancora evidenziabile elettrocardiograficamen- 
te nell’autunno del 1953, epoca in cui il Padre Tu
rowski praticò il tracciato elettrocardiografico al
legato agli atti. Mentre non si mettono, pertanto, in 
evidenza infermità o alterazioni patologiche in 
genere, comunque attribuibili, in modo diretto ed 
indiretto, al grave episodio di collasso post-ope
ratorio, del dicembre 1950, superato dal Padre Tu
rowski senza apparenti postumi clinici; si deve, 
peraltro, constatare :

a) che l’anemia perniciosa di cui il Padre 
Turowski ha sofferto fin dal 1937 è ancora oggi 
evidenziabile attraverso un esame emocromocito- 
metrico, anche se non trova espressione attraverso 
una manifesta sindrome clinica e non dà luogo a 
disturbi soggettivi apprezzabili ;
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b) che l’intervento operatorio ha determi
nato complicazioni secondarie a distanza, sotto for
ma di laparocele, da cui non derivano, peraltro, 
disturbi soggettivi apprezzabili ;

c) che negli anni successivi all’intervento 
operatorio si è clinicamente evidenziato uno stato 
di arteriosclerosi e di una cardiosclerosi con fibril
lazione auricolare che, pure non essendo ancora 
manifesto nell’ottobre 1953, deve necessariamen
te riconoscere le sue origini etiopatogenetiche ed 
i suoi fattori causali in epoca molto più remota 
senza che sia possibile, peraltro stabilire un evi
dente nesso di interdipendenza causale e crono
logica fra tale ultima infermità e quelle sopra ri
cordate, di cui il Padre Turowski ebbe preceden
temente a soffrire.

Dr. Lorenzo Lapponi

Gabinetto di Analisi Chimiche e Cliniche 
Ospedale Fate Bene Fratelli

Roma, 16 gennaio 1954.

Sig. Turowski P. Adalberto

Esame Urine
Colore: giallo pallido.
Aspetto : limpido.
Odore: S. G.
Sedimento spontaneo : assente.
Densità a 15 C. : 1024.
Indacano: fosfati.
Ricerche speciali:
Reazione: acida.
Albumina: tracce minime.
Glucosio: assente.
Urea gr. : 18,65
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Acido urico gr. : 0,38
Cloruri gr. : 11
Acetone : assente.
Ac. diacetico: assente.
Urobilina: assente.
Pigmenti biliari: assente.
Emoglobina : assente.
Esame microscopico del sedimento :
Rare emazie e leucociti. Rare cellule di sfal

damento.
Il Medico : Santambrogio

Laboratorio per ricerche cliniche presso 
l’Ospedale S. Giovanni Calibita 

(Fate Bene Fratelli)

Analista: Dr. P. Santambrogio

Poma, (115) li 15 gennaio 1954
Sig. Turowski P .Adalberto

Oggetto dell’analisi 
Sangue

Ricerca richiesta
Tasso azotemico e glicemico

Risultato
Azotemia gr. 0,36 %O.
Glicemia gr. 1,20 %o,

Dott. Santambrogio
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Laboratorio per ricerche cliniche presso 
l’Ospedale S. Giovanni Calibita 

(Fate Bene Fratelli)

Analista : Di*. P. Santambrogio
Roma, (115), li 16 gennaio 1954

Sig. Turowski P .Adalberto 
Oggetto dell’analisi

Sangue
Ricerca richiesta

Cefalina-colesterolo, reazione al Timolo e Ta- 
kata Ara.

Risultato
Cefalina-colesterolo : Negativa.
Reazione al Timolo: Negativa.
Takata-Ara : Negativa.

Dott. Santambrogio

Ospedale S. Giovanni Calibita
(Fate Bene Fratelli)

Roma, 16 gennaio 1954.

Padre Adalberto Turowski
Colecistografia orale : alla dodicesima ora dalla 

somministrazione del mezzo di contrasto la co- 
lecisti non risulta opacizzata; anche dopo la 
Bromier la cistifellea non si è resa visibile.

Regolare transito esofageo : stomaco di forma e di 
tono normali ; peristalsi vivace e svuotamento 
rapido; bulbo duodenale bene iniettato e sen
za immagini patologiche ; nulla al tenue e al 
colon prossimale ; appendice non iniettata, re
gione cecale non dolente.

(Firma : illegibile)
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Ospedale e Clinica Fate-Bene-Fratelli 
Roma, li 15 gennaio 1954.

Sig. Turowski P, Adalberto

Esa me emat ol og i eo
Globuli rossi 3.400.000
Globuli bianchi 4.400
Emoglobina gr. 12,5 (78 Zeiss
Valore globulare 1,14

Formula leucotitaria
Neutrofili 62 % Linfociti 18 % 

Basofili
Eosinofili 4 % Monociti 16 %

Osservazioni :
Discreta anisocromia delle emazie con mega- 

leciti ipercromi. -Piastrine di numero apparente
mente normale. Formula di Arneth evidentemen
te spostata verso destra.

Dott. Santambrogio

Tracciato elettrocardiografico
N. 4831

f Vedi tracciato elettrocardiografico inserito)
Poma, 14 Gennaio 54

Sig. P. Adalberto Turowski Età 60 a.
Pressione arteriosa : Mx. 180/100 mm.
Disturbi accusati /
Diagnosi clinica /

Esame elettrocardiografico 4831
Posizione : distesa, supina.
Tracciato registrato a riposo.
Artefatti : assenti.

Ritmo ventricolare completamente irregolare. 
Ritmo auricolare non determinabile.
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Frequenza : auricolare: non determinabile.
Frequenza: ventricolare: media 100/nP.
Onda P: (valore limite: 0”.10) assente in tutte 

le derivazioni.
Intervallo P-Q: (valore limite: 0”f20) non deter

minabile.
Onda Q : presente in AVE. : 3 min.
Intervallo Q-S: (valore limite: 0”,10) 0”.05.
Complesso ventricolare iniziale QRS: di tipo Rs 

in D’, VL, V6; di tipo rS inD” VF, VI; di 
tipo RS in V2-4; di tipo QR in VR.

Segmento S-T : Senza particolari caratteri.
Onda T: Negativa nella sola VR.
Intervallo Q-T: (valore limite: 0”40) 0”,34.
Gradiente ventricolare (G).
Asse QRS (Aqrs) deviato a S.
Asse Anatomico Longitudinale (H).

Osservazioni
D’
D”
D’”
AVR
AVL - -■■■■ I
AVF
VI
V2
V3
V4 .
V5
V6

Conclusioni
Aritmia ventricolare totale da fibrillazione aurico

lare con frequenza ventricolare media 100/’m’.
Posizione orizzontale del cuore.
Segni generici di danno miocardico.

Dr. L. Lapponi

(Segue: Elettrocardiogramma del Doti. Hù- 
bener).
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Atto di morte dei I)r. Emerico Gyarto 
(Proc. foL 200)

Comune di Roma - Direzione dei Servizi Demografici 
Certificato di morte

Il sottoscritto Ufficiale di Stato Civile del Co
lmine di Roma certifica che dal registro degli atti 
di morte dell’almo mille900cinquantadue, serie A. 
1. parte II N. 299 risulta che nel giorno sedici del 
mese di agosto niille900cinquantadue è morto in 

onora. nell’età d anni -b Gyarto Enterico, figlio 
di fu Marcello e di Spitzer Gisella, nato a Buda
pest, residente in Roma, marito di Grilli Maria Lui
sa, di professione medico.

Poma, li 9-11-1953
L’Impiegato incaricato: firma illegibile
L’Ufficiale di Stato Civile : Nicolò Miserendino 

L. * S.

Tenor Attestationis irreperibilltatis 
Dr. Dubienski 

(Proc. fol. 200 terg.)

Ambasada Rzeczypospolitej Polkiej
Przy Stolicy Aposfolskiej
Rome, li 28 dicembre 1953.
N. 123/103.

Attestato
Si ai. lesta con la presente che il medico polacco 

Dubienski ha lasciato Roma e che il suo indirizzo 
è sconosciuto.
L. * S.

K. Papée
Ambasciatore di Polonia presso la Santa Sede
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An alis i E mocromocl toni etri ca

Clinica dello Spirito Santo Villa Stuart 
Via Trionfale 228 - Roma 

Laboratorio analisi chimiche
li, 23-2-1954

Esame emocromocitometrico e citologico del rev. 
P. Turowski A. eseguito per consiglio del 
Dott. Prof. Rocchi.

Osservazioni: lievi anicocitosi.

Globuli rossi 3.700.000
Globuli bianchi 6.000
Emoglobina 73%
Valore globulare 0,98

Formula Leucocitaria
Proneutrofili 2 %
Neutrofili 54 %
Eosinofili 2 %
Basofili 2%
Linfociti 36%
Moniciti 3 %

L’analista: firma illegibile
(Retro)

Velocità di sedimentazione secondo Wester- 
green :

Dopo un’ora: 2mm. Dopo due ore: 4mm.

Die 21 maii 1954
REVISA

Sylviits Romani, S. R. C. Adsossor
Fidei Snbpromotor Generalis
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Beati VINCENTII BALLOTTI
CO NFESSORIS FUNDA TORI S
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JUDICIUM MEDICO-LEGALE

EX OFFICIO PROLATI M AB EXIMIO DOCTOR.E

SUPER MIRACULO PRIMO

Instantaneae ac perfectae sanationis D.ni Angeli 
Balzar ani.

Sintomatologia e decorso clinico.

Il fatto risale al 1951.
Angelo Balzarani è un contadino di Rocca

secca dei Volsci, il quale contava allora 39 anni. 
Circa i suoi precedenti risulta che egli contrasse 
febbri malariche durante il servizio militare in 
Jugoslavia (par. 2) le quali gli lasciarono un de
perimento generale e, a quanto egli asserisce, fat
ti di adinamia cardiaca. Fatti due mesi di Ospe
dale fu rimpatriato e congedato. Dopo il suo ri
torno in patria soffrì di tifo (par. 2, 19) che su
però felicemente con un decorso normale di qua- 
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ranfa giorni senza residuarne conseguenze, tanto 
che riprese regolarmente le sue mansioni di contadi
no, avvertendo solamente qualche molestia al cuo
re. Il 31 gennaio 1951. al mattino, prima di recar
si al lavoro (par. 3) notò sul lato sinistro del collo 
una piccola tumefazione che egli credette fosse 
un semplice foruncolo. Non vi dette importanza 
e si recò in campagna.

Qualche ora dopo avvertì sulla parte una sen
sazione speciale, provò malessere, stanchezza, ave
va febbre. Ritornò a casa, verso le ore 16 (par. 
3, 49) si mise a letto. La moglie notò che aveva il 
collo gonfio e chiamò il medico.

Il medico condotto locale, Dott. Bagnara, ac
corse la sera stessa: notò (par. 20) che l’infermo 
presentava febbre alta sopra i 40, cefalea, grave 
malessere, prostrazione generale ; sulla regione si
nistra del collo riscontrò una piccola pustola, con 
un punto nerastro al centro, circondato da un alo
ne rossastro e da una vasta zona di edema. Diagno
sticò subito un caso di pustola carbonchiosa: pre- 
venì la moglie (par. 50) trattarsi di cosa grave, e 
iniziò subito iniezioni di pennicillina e di siero 
(par. 20). Ma le cose precipitarono rapidamente: 
il malato mostrava uno stato di grave sofferenza, 
la lingua era secca, il respiro dispnoico, il polso 
frequente, molle. Passò la notte molto male — rac
conta la moglie (par. 50) —con febbre alta, senza 
dormire, lamentandosi di dolori a tutto il corpo, 
con accessi di delirio : il gonfiore del collo andò au
mentando, scéndendo verso il petto. Al mattino — 
1 febbraio — il dottore trovò l’inferma aggravato : 
lo stato di prostrazione accentuato, aumentato il 
malessere, la coscienza alquanto obnubilata 
(par. 21) ; la temperatura sempre sopra ai 40, pol
so frequente, molle, l’edema, diffuso al petto, men
tre al collo era molle, presentava una certa resi
stenza. Il sanitario continuò la cura iniziata con 
dosi massive di pennicillina e di siero e, per divi-
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dere la responsabilità, chiese un consulto. Fu chia
mato subito il Prof. Grassi, primario dell’Ospe
dale di Piperno, il quale venne, quel giorno stesso 
1 febbraio, nelle prime ore del pomeriggio. Il pro
fessore (par. 13, 22) trovò il malato gravissimo, 
in stato di subcoscienza con febbre elevata. All’esa
me obiettivo riscontrò nella parte sinistra, del col
lo un’ulcerazione color carbone, circondata da un 
alone rosso duro; un diffuso edema ligneo che si 
estendeva al collo e al torace ; respirazione superfi
ciale e stertorosa. Al cuore avvertì toni deboli, lon
tani con forte tachicardia ; il polso piccolo ma rit
mico. Lingua secca, denti e labbra fuligginose. Di 
pieno accordo col Dott. Bagnara (par. 14, 23), fece 
diagnosi di pustola maligna, complicata a flem
mone ligneo del torace e gravissimo stato settice
mico; emise una prognosi infausta per la vita del 
malato con pericolo di morte prossima. Approvò 
la terapia del medico curante, consigliando anzi 
di intensificarla generosamente e prescrisse una 
cauterizzazione dell’ulcera e del tessuto circostan
te, da eseguirsi in profondità e seduta stante.

Il malato sopportò la cauterizzazione senza 
lamentarsi tanto era grave il suo stato (par. 14) : 
certamente si trovava allo stato di incoscienza per
ché (par. 6) non ricorda alcun particolare esatto 
circa il consulto.

Il dott. Bagnara ritornò a visitare l’infermo 
anche la sera stessa di quel 1 febbraio 1951, con
statando che lo stato di gravità era più accentua
to: la temperatura elevata, lo stato di incoscien
za, l’adinamia cardiaca, il polso frequente, molle, 
aritmico, quasi filiforme, il respiro difficile, le estre
mità cianotiche e fredde, il volto pallido, bagnato 
di sudore... tutto faceva temere imminente un col
lasso cardiaco (par. 24) e assai prossima una ca
tastrofe. Al mattino del 2 il sanitario ritornò: le 
condizioni erano invariate: comunque egli insiste 
con le cure, abbondando anche nei cardiocinetici.
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ma dichiara esplicitamente alla moglie che non c’è 
più nulla da fare (par. 52). Come depone il fra
tello (par. 34) il malato stava abbandonato sul 
letto, completamente incosciente, con temperatura 
altissima, polso appena percettibile, in condizioni 
tali di gravità da far temere la morte da un mo
mento all’altro (par. 35). Il fratello in quel mo
mento dovette assentarsi e rimase lontano dal let
to del suo congiunto per circa un’ora (par. 36).

Discussione diagnostica.

Non è difficile diagnosticare l’entità morbosa 
onde era affetto il Sig. Balzarani e rendersi con
to delle gravi condizioni in cui egli trovavasi la 
sera del 2 febbraio 1951.

I medici curanti avevano dichiarato trattarsi 
di pustola carbonchiosa, pustola maligna, carbon
chio (par. 14, 20).

La pustola maligna e il carbonchio propria
mente detto non sono la stessa cosa. Sono, è vero, 
due unità morbose dovute alla penetrazione nel
l’organismo del medesimo germe: il bacillus an
thracis, ma, mentre la pustola maligna inizia da 
una manifestazione locale, il carbonchio vero e pro
prio è una forma generale e differisce dalla prima 
appunto per Vinsorgenza diretta di sintomi gene
rali, che costituiscono la setticemia carbonchi osa. 
(Cnfr.: Durante: Patologia e terapia chirurgica. 
Voi. II). La pustola maligna è prodotta dell’attec
chimento del germe direttamente sulla cute ; il car
bonchio dalla penetrazione del germe direttamente 
nel sangue o per inoculazione del bacillo, fatta dal
la puntura di un insetto o di altro corpo qualsiasi, 
anche le unghie, in una piccola venuzza o anche, 
per inalazione o per ingestione, attraverso le vie 
respiratorie o digerenti. Il germe del carbonchio 
è un germe con potere sporigeno e le sue spore 
sono dotate di una straordinaria resistenza, tanto
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che è difficile distruggerle. Tali spore si trovano 
sulle graminacee, da queste si propagane» agli ani
mali che se ne cibano, quindi i bovini e gli ovini 
e, in minima parte gli equini, sono soggetti all’in
fezione. L’infezione di questi animali avviene per 
lo più per la via digerente (Confr. : Alessandri • 
Lezioni: Le infezioni chirurgiche) ma può aver
si anche a mezzo della puntura di insetti armati 
di pungiglione, che si siano infettati suggendo il 
sangue di carogne di animali morti per carbon
chio. Certo che quando in un campo di bovini o 
di ovini si inizia l’infezione carbonchiosa questa 
si propaga. Pasteur dimostrò poi l’importanza che 
hanno i vermi del terreno nella propagazione del
l’infezione: essi infatti smuovono e riportano alla 
superficie le spore di carbonchio che si trovano 
in carogne, seppellite non profondamente: è evi
dente che in tal modo è facile l’infezione dei ve
getali e quindi degli animali che se ne cibano. Per 
quanto riguarda l’uomo si sa che l’infezione de
riva quasi sempre dall’animale e, per lo più, per 
via esterna: questo spiega il fatto che gl’individui 
i quali sono di più a contatto con gli ovini e bovini, 
specialmente carbonchiosi (pastori, beccai, pellai, 
cardatori di lana), sono soggetti più spesso all’in
fezione e ci spiega anche le sedi predilette del
l’infezione stessa (faccia, mani, nuca, collo, ecc.) 
in seguito a grattamenti o piccole soluzioni di con
tinuo (Confr.: Alessandri: c. s.).

La pustola maligna si manifesta (Confr. : Du
rante, Voi. II, c. s.) sulle parti scoperte del cor
po che vengono a contatto con le pelli e le carni 
infette o che sono più accessibili alle punture de
gli insetti portatori del bacillo dall’animale all’uo
mo. Dopo che il bacillo è giunto sulla pelle segue 
un periodo d’incubazione che in genere va da 1 a 
3 giorni, ma, secondo alcuni autori, può arrivare 
a 6-7 giorni. (Confr.: Alessandri, c. a). La prima 
manifestazione locale è appena sensibile e s’inizia
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sotto forma di una macchiolina rossa, somigliante 
ad una puntura di pulce. Ben presto, e nello stes
so giorno, in corrispondenza di questo piccolo con
torno rosso, si forma una papula dell’epidermide 
che presenta, nella parte più alta, una vescicola 
ripiena di liquido citrino, spesso torbido, od anche 
brunastro. Uno dei fenomeni più comuni di que
sto periodo è il prurito intenso che è avvertito 
dal malato, senza alcun dolore, e che induce il pa
ziente a grattarsi. Si rompe così la vescicola e per 
la rottura fuoriesce scarsa quantità di liquido, 
mentre resta scoperta una piccola zona, corrispon
dente all’apice della papula, di colore violaceo che 
presto si cangia in bruno e che, a contatto con l’aria, 
diventa color nero carbone. S’inizia quindi, per ope
ra delle sostanze tossiche dei bacilli, che distrug
gono la vitalità dei tessuti, una necrosi specifica 
che in principio è limitata al fondo della papula, 
quindi va estendendosi eccentricamente ; i dintor
ni della lesione primitiva si fanno tumidi, l’edema 
si diffonde nei tessuti vicini e spesso è sproporzio
nato all’entità della lesione. Nei 3-4 giorni succes
sivi l’edema va aumentando ed assume una consi
stenza dura. Si può anche estendere l’escara in 
modo da aversi una chiazza gangrenosa molto am
pia. Giunti a questo punto la pustola maligna in 
qualche caso può volgere a guarigione. Ma se non 
si ha la guarigione spontanea o se, per l’interven
to chirurgico, le cose non si arrestano a questo pun
to e, specialmente se il soggetto si trovi in condi
zioni di menomata resistenza organica, il bacillo 
che si era limitato a dare manifestazioni locali, pe
netra nel torrente circolatorio, vi si moltiplica, dan
do luogo alla setticemia carbonchiosa con i sinto
mi ben noti: febbre alta (39-40) con gravi altera
zioni del sistema nervoso (delirio, perdita di co
scienza, coma).

Nell’altra forma di infezione carbonchiosa, 
(cioè il carbonchio propriamente e semplicemente 
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detto, e die nel caso nostro non c'interessa in modo 
speciale), le manifestazioni carbonchiose s’inizia
no d’émblé con quelle di una forma setticemica e 
solo in .seguito si potranno osservare1 fatti locali 
(edemi, necrosi ecc.).

Venendo ora al caso nostro speciale che stia
mo studiando, noi vediamo che il Balzarani, dopo 
un periodo d’incubazione, che non si può deter
minare, ma certo brevissimo, avvertiva al collo una 
papula arrossata che non gli dava dolore. Si reca 
al lavoro, • ma sopravviene in giornata la febbre 
alta, ritorna a casa, ha il collo gonfio (come dichia
ra la moglie). Egli lavora in campagna e per di 
più in una zona dove, a detta del prof. Grassi, di
rettore dell’ospedale di Piperno, si hanno fre
quenti casi di infezioni carbonchiose (par. 16). Giu
stamente e logicamente il medico locale Dott. Ba- 
gnara, chiamato la sera stessa (par. 20) riscon
trando febbre alta, malessere, cefalea, constatando 
la papula al centro di una zona arrossata, edema
tosa pensa subito al carbonchio e inizia la cura 
specifica. Vedendolo' aggravarsi il giorno seguente 
chiede il consulto. Il prof. Grassi trova, in piena 
evidenza, tutto il quadro della pustola maligna 
(par. 14) e, come abbiamo visto poc’anzi, confer
ma la diagnosi del collega e ne approva la cura, 
tentando, come ultima risorsa, di praticare una 
cauterizzazione.

Confrontando il quadro sintomatico presen
tato dall’infermo con le brevi note cliniche che ab
biamo esposto, dobbiamo quindi accettare come si
cura la diagnosi enunciata dai medici curanti : che 
cioè il Balzarani il 1 febbraio 1951 era affetto da : 
pustola maligna alla regione laterale'sinistra del 
collo complicata ormai a grave stato di setticemia.
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Giudizio prognostico e guarigione.

Qualche volta perla pustola maligna può aver
si una guarigione spontanea, qualche altra si può 
salvare l’infermo se s’interviene chirurgicamente; 
ma. quest’evenienza fortunata, rarissima, può aver
si, per l’uno e per l’altro caso, solamente prima 
della generalizzazione dell’inf ezione. In genere gli 
infermi di pustola maligna si sottraggono eccezio
nalmente alla morte (Durante: c. s. Pustola ma
ligna. e antrace) « malgrado le più energiche cure, 
nelle nostre contrade, la prognosi è infausta ». La 
morte è causata dalle tossine che, prodotte dall’e
norme pullulazione dei germi, avvelenano l’orga
nismo (Forgue: Voi. I Le infezioni in particolare). 
Comunque, in ogni caso, bisogna emettere, sin da 
principio, un giudizio molto riservato.

Nel caso speciale in esame abbiamo a che fare 
con un soggetto molto debilitato, che, in preceden
za, ha sofferto di malaria, poi di tifo, aveva avuto 
un deperimento generale con fatti di adinamia car
diaca, e certamente presenta ora note di insuffi
cienza cardiaca. Egli è molto menomato nelle sue 
possibilità di resistenza organica, e dobbiamo tener 
presente che, nell’infezione carbochiosa, nessuna 
cura riuscirà efficace « se l’organismo del paziente 
non offre una resistenza straordinariamente gran
de» (Durante: c. s.).

E il Doti. Bagnara, quando vide per la prima 
volta il nostro infermo la sera del 31 gennaio 1951 
fece prognosi riservata e il prof. Grassi il 1 feb
braio, chiamato a consulto, di pieno accordo 
col curante, enunciò (par. 14) una prognosi infau
sta per la vita del malato in pericolo di morte pros
sima. Si era infatti stabilito un gravissimo stato 
setticemico, con prostrazione completa e incoscien
za assoluta, tanto che (par. 14-23) il paziente sop
portò senza lamentarsi, la cauterizzazione a ferro
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rovente, che, ben sappiamo, provoca dolori atroci ; 
inoltre, quale indice di estrema gravità, compli
cante la malattia primitiva (come dichiara il prof. 
Grassi a par. 16) « si era sovrapposto un flemmone 
ligneo che andava diffondendosi al torace ». La 
fine era orinai prossima, la morte celta, afferma, 
il doti. Bagnava (par. 27) confermando lo stato 
di gravità estrema, sia nella visita che fece la sera 
del 1, sia in quella al mattino del 2 febbraio. La 
prognosi nei conf ronti del Balzar ani doveva con
siderarsi assolutamente infausta.

**

Siamo al 2 febbraio 1951, Si era frattanto in
vocato, per interessamento di amici e di familiari, 
l’aiuto Divino, mediante l’intercessione del Beato 
Vincenzo Ballotti.

In quel giorno era stata applicata l’immagine 
del Beato sulla parte malata, verso le ore 2 pome
ridiane.

La moglie racconta che, qualche minuto dopo, 
l’infermo riprese improvvisamente la conoscenza 
(par. 54), si guardò intorno, riconobbe i presenti, 
prese a respirare regolarmente, disse di sentirsi 
meglio, di aver provato come una sensazione di 
fresco al collo e al petto (par. 8), di avvertire la te
sta libera e ogni malessere scomparso; in serata 
chiese da mangiare e mangiò di buon appetito. Il 
fratello di lui, che lo aveva sempre assistito, es
sendo anche infermiere, si era assentato verso le 15, 
lasciandolo gravissimo (Vedi relazione sua a pag. 
22 e 23 del Sommario), con febbre alta, oltre 40, 
gonfiore diffuso sul tronco sin quasi all’ombelico, 
stato di obnubilamento, mani e piedi freddi, sudo
ri, polso, piccolo... ritornò verso le 16 trovando il 
quadro completamente cambiato: suo fratello ha 
mente lucida, gli occhi sono vivi, dichiara di star 
bene ; la temperatura era scesa ; il polso buono ; lo-
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calmente la tumefazione sul collo e sul petto si era 
ridotta. Il Dott. Bagnara si recò a visitarlo la sera 
stessa di quel 2 febbraio 1951 e rimase sorpreso nel 
constatare clic il Balzarani aveva ripreso completa
mente la conoscenza (par. 26). Lo trovò infatti se
duto sul letto, con lo sguardo vivace senza quell’a
spetto sofferente del mattino, la temperatura sce
sa a 38, il polso valido, il respiro regolare ; tolta la 
fasciatura notò che il collo si era sgonfiato (par. 
26), riprendendo la sua forma normale e presen
tava solamente l’escara sul luogo della cauterizza
zione; sul petto persisteva, ma notevolmente di
minuito, l’edema. Il sanitario riconobbe che ogni 
pericolo era cessato, ma, per prudenza, fece con
tinuare, in modo ridotto, le iniezioni di penicilli
na e quelle di siero e annunciò ai parenti la lieta no
tizia che il pericolo di morte era scomparso (par. 
46-55). Il malato quella notte dormì tranquillo 
(par. 54) e così anche i famigliar! poterono ripo
sare. L’indomani il medico curante riscontrava 
che la febbre era cessata (par. 26, 37) e sospese ogni 
cura. Il giorno 4 febbraio l’edema era quasi del 
tutto scomparso e il Dott. Bagnara sospendeva le 
visite. Il giorno 5, nonostante l’opposizione della 
moglie volle alzarsi e il 6 uscì di casa (par. 56). 
Qualche giorno dopo volle ritornare al suo lavoro 
in campagna.

Il Balzarani era guarito, in modo che si deve 
considerare istantaneo, perché se la febbre scom
parve del tutto il giorno 3 e l’edema era quasi com
pletamente risolto il giorno 4, rimanendo solo quel
lo sul petto, e anche questo molto diminuito, è cer
to che entro 10 giorni la cute era ritornata al nor
male e anche l’ulcerazione prodotta dalla caustica- 
zione era cicatrizzata (Confr. Sommario: pag. 23) : 
ora noi dobbiamo prendere in considerazione pre
valentemente il grave stato setticemico che si era 
andato costituendo in modo tanto rapido e presen
tava un quadro clinico impressionante (prostra-
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zione e abbattimento generale, respirazione super
ficiale e stertorosa, stato di subcoscienza, polso pic
colo, iperpiressia — oltre 40 — denti fuligginosi), 
come ce lo descrive il prof. Grassi a pag. 11 del som
mario (par. 13), e questo quadro sparisce di cólpo 
tra le 15 e le 16 del 2 febbraio. Se trascurabili linee 
febbrili hanno persistito per qualche ora, se. l’e-' 
dema, già quasi ridotto, come aveva constatato il 
medico quel giorno stesso (par. 26), sparì comple
tamente ma nei giorni successivi, questi sono per noi 
fatti di secondaria importanza : ormai la guarigione 
era avvenuta, istantanea,, in quel giorno e in 
quell’ora.

C’è un’obiezione che dobbiamo aspettare:
Il inalato è stato sottoposto ad una generosa 

sieroterapia e a una cura intensa di pennicillina. 
Siero anticarbonchioso e terapia antibiotica posso
no avere modificato il quadro clinico, portando alla 
guarigione.

Rispondiamo: nelle infezioni carbonchiose le 
iniezioni di siero e quelle di pennicillina per riu
scire efficaci dovrebbero essere usate assai tempe
stivamente e in quantità massive. Se risulta che 
il medico le prescrisse la sera stessa in cui vide il 
malato, non per questo possiamo dire che la tera
pia si potè applicare precocemente: noi non sap
piamo, con esattezza, quando ebbe inizio l’infezio
ne quando cioè avvenne l’inoculazione del germe. 
Il Balzarani notò la papuletta e l’alone eritematoi- 
de la mattina del 31 gennaio, andò egualmente a 
lavorare, poche ore dopo avvertì la febbre alta; 
ma l’infezione non si era iniziata in quel giorno: 
un periodo d’incubazione doveva esserci stato. Se
condo Forgue questo periodo è di tre giorni: Du
rante (confi*, c. s.) c’insegna che perché si formi 
l’edema sono necessari quattro giorni dall’infezio-
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ne; Alessandri afferma (confr. c. s.) ohe ii periodo 
d’ine libazione può essere anche di sette giorni ; con 
Alessandri concordano parecchi autori — tra cui 
il Brugsch — che ammettono i sette giorni. La feb
bre poi sopravviene al terzo o al quarto giorno dalla 
formazione della papula (Forgile: c. s.). Il nostro 
.infermo, un contadino, resistente al mah', forse do
tato di scarsa sensibilità al dolore, può non avere 
avvertito quel periodo di molestia, bruciore, pru
rito che precede e accompagna la formazione della 
papula e solo al sopraggiungere violento della feb
bre si accorgeva di essere seriamente malato. Quin
di quel 31 gennaio doveva essere almeno il settimo 
giorno dall’infezione. Non possiamo perciò affer
mare che la terapia fu precoce (e questo evidente
mente non può addebitarsi al medico che, appena 
visto il malato, si rese conto della gravità e fece tutto 
ciò che poteva).

Ma ammettiamo pure che siero e antibiotici 
potessero esercitare una qualche azione: il siero 
dovrebbe essere usato a dosi massive —• duecento 
cm3 e anche più al giorno —• cosa che non fu fatta. 
La pennicillina poi — quella pernii ci liina da cui 
pretendiamo talvolta l’impossibile —< agisce di
struggendo i germi, ma sulle tossine prodotte dagli 
stessi germi ha un Efficacia molto dubbia. E noi sap
piamo bene che nella setticemia carbonchiosa in 
pieno sviluppo l’azione patogena è data prevalen
temente dalle tossine che avvelenano il.sangue sino 
a paralizzare in breve i centri vitali.

In ogni modo risulta evidente che la terapia di 
siero e di pennicillina non ha risposto (par. 24), ma 
al contrario, come si rileva dal sommario, le condi
zioni sono andate sempre peggiorando, la febbre non 
scese mai, anzi andò aumentando. Dobbiamo rite
nere che la sieroterapia e la cura antibiotica, nei 
confronti del nostro infermo, ebbero azione asso
lutamente negativa e ad esse non può riferirsi la 
guarigione improvvisa.
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***

La guarigione del Balzarani, oltre che istan
tanea, risultò perfetta e definitiva.

Perfetta, perché il malato guarì senza postu
mi o reliquati di sorta, ma ritornò, e subito, quello 
che era prima, riprendendo poco dopo i lavori di 
campagna, tutt’altro che leggeri.

Definitiva, perché egli in seguito stette sem
pre bene, attendendo regolarmente al suo mestie
re, accusando solo ogni tanto qualche piccolo di
sturbo al cuore, disturbi di cui anche prima aveva 
sofferto e che non gl Impediscono di lavorare. Tali 
disturbi dovevano essere certo di lieve entità, per
ché il medico curante Dott. Bagnava dichiara (par. 
27) che, dopo la guarigione, il Balzarani è stato 
sempre bene e non ha mai avuto bisogno della sua 
opera. Sua moglie dichiara altresì che egli (par. 
55) stette sempre bene, non solo, ma di non averlo 
più sentito lamentarsi del cuore. Abbiamo poi le 
dichiarazione scritte e verbali dei due periti me
dici di ufficio che esaminarono il Balzarani più che 
due anni dopo la sua guarigione che, attestando la 
sua guarigione, depongono, di comune accordo (par. 
75-76) che, nel loro esame non hanno trovato alcun 
indizio che possa o debba far temere una recidiva, 
della malattia o la sua trasformazione in un’altra.

Conclusioni.

Da quanto siamo venuti esponendo in questo 
breve studio possiamo concludere che :

1) Angelo Balzarani il 31 gennaio 1951 am
malò per pustola maligna al collo la quale 
si complicò a grave infezione setticemica.

2) Le cure specifiche (sieroterapia, antibio
tici) e l’intervento chirurgico (cauterizzazione> 
non dettero alcun risultato e il male andò aggra
vandosi.
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3) La prognosi della malattia era as
solutamente infausta per la vita.

4) Il inalato, insperatamente, è guarito tra 
le ore 15 e le 16 del 2 febbraio 1951, in modo 
istantantaneo.

5) La guarigione, oltre che istantanea, fu 
perfetta e definitiva.

6) Tale guarigione straordinaria che 
risultò istantanea, perfetta, definitiva, deve 
ritenersi extranaturale.

Roma, giugno 1954.

Dr. Osvaldo Zacchi

Die 6 Julii 1954.
REVISA

Sylvius Romani, S. R. C. Adsessor
Fidei Subpromotor Generalis
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Instantaneae ac perfectae sanationis D.ni Angeli 
Balzarmi.

Anamnesi. ■—- Angelo Balzarani nato a Roc
casecca dei Volsci il 14-X-1912. Contadino.

Non risulta che abbia avuto malattie impor
tanti nell’infanzia. Mentre era soldato nei Balca
ni contrasse infezione malarica. Fu curato per due • 
mesi in Ospedale, anche perché alla malaria si ag
giunsero deperimento organico e disturbi cardia
ci. Poco tempo dopo ebbe tifo che durò circa 40 
giorni e di cui guarì senza conseguenze.

La mattina del 31 gennaio 1951 s’accorse di 
avere alla parte sinistra del collo come un piccolo 
foruncolo. Non diede importanza alla cosa e si re
cò ugualmente al lavoro, ma, mentre era in cani-
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paglia, cominciò ad avvertire malessere, stanchez
za, brividi di freddo e febbre, tanto che fu costret
to a riposarsi sdraiandosi in terra.

Ritornato a casa, qualche ora dopo mezzogior
no, s’avvide che attorno al foruncolo v’era un gon
fiore che si andava estendendo rapidamente a tut
ta la metà sinistra del collo.

Chiamato in serata il dr. Bagnara, medico del 
luogo, questi lo esaminò, disse che si trattava di 
carbonchio ed ordinò due iniezioni che furono pra
ticate quella sera stessa dal fratello Nazzareno. 
Scartò l’idea della cauterizzazione perché la ri
tenne pericolosa. Intanto nella notte la febbre toc
cò i II gradi ed il gonfiore guadagnava l’altra parte 
del collo e tutto il petto. Il malato aveva, poi, mal 
di testa, grave malessere e l’impressione che la 
vita lo lasciasse (par. 5). Tale sensazione di morte 
imminente si accentuò al mattino seguente, quando 
la testa divenne pesante e confusa.

Tornato poi a vederlo il dr. Bagnara, questi 
constatò che le condizioni generali erano più gravi 
e subentrava un torpore della coscienza che faceva 
temere un esito infausto (par. 21). Pertanto con
sigliò la famiglia di fare un consulto con il Prof. 
Grassi dell’Ospedale di Priverno. Tale consulto 
ebbe luogo nel pomeriggio dello stesso giorno, pri
mo febbraio 1951. Il prof.re confermò la diagnosi 
di carbonchio cutaneo e ritenne la prognosi infau
sta a breve scadenza, data l’esistenza di un gravis
simo stato setticemico ed un concomitante flem
mone ligneo del torace (par. 14). .

Dal punto di vista terapeutico si stabilì di con
tinuare il trattamento intensivo con dosi elevate 
di penicillina e di siero anticarbonchioso e si prov
vide a cauterizzare profondamente l’ulcera ed il 
tessuto circostante.

Ciò nonostante però le condizioni del Balza- 
rani seguitarono a peggiorare e la sera di quello 
stesso giorno apparve al dr. Bagnara in uno stato
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di incoscienza, con delirio e con segni di insuffi
cienza miocardica : le estremità erano cianotiche 
e fredde ed il volte era estremamente pallido e ba
gnato di sudore (par. 23). Anche la temperatura 
si manteneva al disopra dei 40 gradi.

Il mattino seguente, 2 febbraio, tornato il me
dico a visitarlo trovò che lo stato di gravità estrema, 
persisteva in tutti i suoi sintomi (par. 24) : il Bal
zarani non capiva, respirava male, aveva febbre 
elevata ed il gonfiore era aumentato al collo ed 
al petto.

Poiché i mezzi umani sembravano compieta- 
mente inefficaci, si volle allora, nel pomeriggio del 
2 febbraio, far ricorso all'Onnipotenza di Dio e si 
chiese l’intercessione del Beato Ballotti. A tal uopo 
fu posta una immagine reliquia del Beato sulla 
parte malata e si recitarono delle preghiere da par
te di tutti i presenti, cercando, per quanto possibi
le, di rendere edotto di queste preghiere lo stesso 
malato. Erano passati appena pochi minuti che 
improvvisamente, l’ammalato riprese la conoscen
za, e disse di sentirsi meglio. Anche il respiro di
ventava regolare ed il gonfiore tendeva a regredire 
(par. 53-54). Poi il Balzarani ebbe voglia di man
giare e quando la sera tornò il dr. Bagnara a visi
tarlo, fu sorpreso del cambiamento che si era ve
rificato. Il malato infatti stava seduto sul letto, 
aveva sguardo vivace con polso in ripresa e tempe
ratura a 38 gradi. Tolta la fasciatura, il medico notò 
pure che il collo era sgonfio e che rimaneva solo 
l’escara nel punto cauterizzato.

L’indomani, poi, essendo cessata la febbre, fu 
sospesa ogni cura e, dopo qualche giorno il Bal
zarani si ristabilì completamente.

LA DIAGNOSI

Il dr. Bagnara, chiamato come si è detto, la 
sera del 31 gennaio 1951, a visitare Balzarani An-
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gelo, dal punto di vista obiettivo constatò che il 
inalato aveva alla regione sinistra del collo una 
piccola pustola con un punto nerastro al centro, 
circondata da un orlo rossastro e da edema per la 
grandezza di circa 10 cm. La febbre era superiore 
ai 40 gradi e lo stato di prostrazione accentuato. 
Fece diagnosi di pustola carbonchiosa (par. 20).

Il dr. Alfio Grassi, primario chirurgo e diret
tore dell’ospedale « Regina Elena » di Priverno, 
chiamato in consulto dal dr. Bagnara, visitò il ma
lato il giorno seguente e all’esame obiettivo trovò 
che egli aveva nella parte sinistra del collo una ul
cerazione di color carbone, circondata da un alone 
rosso, duro; inoltre riscontrò un diffuso edema 
ligneo che si estendeva a tutto il collo ed al torace 
e condizioni generali allarmanti. D’accordo col dr 
Bagnara, egli fece diagnosi di pustola maligna (car
bonchio) complicata da flemmone ligneo del to
race e gravissimo stato setticemico.

Fu esatta tale diagnosi? Prima di rispondere 
alla domanda sarà necessario richiamare breve
mente qualche notizia di patologia.

Come è noto il carbonchio è una malattia in
fettiva che viene trasmessa all’uomo dagli anima
li, specialmente bovini ed ovini, sia direttamente 
che indirettamente coi loro prodotti. Colpiti, per
tanto, da questa malattia sono in genere quegli in
dividui che possono venire a contatto con animali 
infetti o con i loro prodotti e che si contagiano per 
inoculazione diretta dei bacilli del carbonchio o 
delle loro spore.

Il bacillo, penetrato attraverso la cute, dà ori
gine dapprima ad un arrossamento della cute at
torno al punto di inoculazione, in seguito si ha in
filtrazione edematosa variamente estesa con il cen
tro che tende al colorito nerastro. Ben presto si 
forma una vescicola a contenuto giallastro, sangui
gno o puriforme, circondata da un alone rosso cupo 
infiltrato e tumefatto. Questi fatti si svolgono ra-
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di incoscienza, con delirio e con segni di insuffi
cienza miocardica : le estremità erano cianotiche 
e fredde ed il volte ora estremamente pallido e ba
gnato di sudore (par. 23). Anche la temperatura 
si manteneva al disopra dei 40 gradi.

11 mattino seguente, 2 febbraio, tornato il me
dico a visitarlo trovò che lo stato di gravità estrema 
persisteva in tutti i suoi sintomi (par. 24) : il Bal- 
zarani non capiva, respirava male, aveva febbre 
elevata ed il gonfiore era aumentato al collo ed 
al petto.

Poiché i mezzi umani sembravano compieta- 
mente inefficaci, si volle allora, nel pomeriggio del 
2 febbraio, far ricorso all’onnipotenza di Dio e si 
chiese l’intercessione del Beato Ballotti. A tal uopo 
fu posta una immagine reliquia del Beato sulla 
parte malata e si recitarono delle preghiere da par
te di tutti i presenti, cercando, per quanto possibi
le, di rendere edotto di queste preghiere lo stesso 
malato. Erano passati appena pochi minuti che 
improvvisamente, l’ammalato riprese la conoscen
za, e disse di sentirsi meglio. Anche il respiro di
ventava regolare ed il gonfiore tendeva a regredire 
(par. 53-54). Poi il Balzarani ebbe voglia di man
giare e quando la sera tornò il dr. Bagnara a visi
tarlo, fu sorpreso del cambiamento che si era ve
rificato. Il malato infatti stava seduto sul letto, 
aveva sguardo vivace con polso in ripresa e tempe
ratura a 38 gradi. Tolta la fasciatura, il medico notò 
pure che il collo era sgonfio e che rimaneva solo 
l’escara nel punto cauterizzato.

L’indomani, poi, essendo cessata la febbre, fu 
sospesa ogni cura e, dopo qualche giorno il Bal
zarani si ristabilì completamente.

LA DIAGNOSI

Il dr. Bagnara, chiamato come si è detto, la 
sera del 31 gennaio 1951, a visitare Balzarani An- 

Ferra.ro
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pidamente, di solito in meno di 24 ore. Poi la ve
scicola si rompe e si forma una escara nerastra 
attorno a cui vi è un orletto fortemente infiltrato, 
duro, rilevato. Al di fuori dell’orletto vi è edema 
più o meno esteso a seconda della sede. Con estre
ma facilità il bacillo passa nel sangue dando luo
go allora ad una concomitante setticemia carbon
chiosa, caratterizzata da febbre elevata e, molto 
spesso, da fatti generali imponenti e gravi. Ora a 
prescindere dal fatto che la malattia è endemica 
nella zona e quindi ben nota ai medici che la dia
gnosticarono, se si confronta il caso in esame con 
quanto riferito, si deve ritenere che la diagnosi fu 
esatta in quanto furono presenti tutti gli elementi 
e tutte le caratteristiche che rendono la malattia 
inconfondibile. Una disamina diagnostico-diffe- 
renziale sarebbe pertanto completamente superflua.

LA PROGNOSI

Angelo Balzarani, ammalatosi il 31-1-1951 di 
carbonchio cutaneo al collo, già la sera dello stesso 
giorno presentava condizioni locali e generali di 
notevole gravità. Successivamente, nonostante la 
terapia instaurata, il suo stato divenne allarmante 
a tal punto da far dichiarare al medico consulente 
che non aveva mai constatato una gravità così ec
cezionale come nel Balzarani (par. 16) e che le sue 
condizioni erano estreme.

Di fronte a questa asserzione si ritiene che 
sia senz’altro da accettare il giudizio espresso dallo 
stesso consulente che, cioè, la prognosi era da con
siderarla infausta ed anche a breve scadenza.

LA GUARIGIONE

La malattia del Balzarani, iniziatasi il 31 gen
naio 1951, aveva subito un aggravamento sempre 
progressivo. Da una parte le condizioni locali di
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ventavano sempre più impressionabili allargan
dosi il gonfiore fino quasi a toccare Fombelicolo 
(par. 33) ; dall’altra Io stato generale si era così 
fatto allarmante che i medici non avevano esitato 
a giudicarlo perduto (par. 24) e a ritenere la te
rapia completamente inefficace (par. 27).

In tali condizioni estreme si trovava il Balza- 
rani il 2 febbraio 1951 (par. 24), quando si pensò 
di far ricorso alla Onnipotenza di Dio chiedendo 
l’intercessione del Beato Ballotti. Pochi minuti 
dopo la richiesta intercessione, il quadro mutò com
pletamente: Il malato conobbe i presenti ed ebbe 
voglia di mangiare, il gonfiore cominciò a regre
dire e la temperatura prima sempre sui 40 gradi 
si abbassò a 38 gradi.

La mattina seguente, poi, il medico curante, 
constatato che era apiretico sospese ogni terapia.

Riportati, in breve, i fatti relativi alla gua
rigione del Balzarani v’è, allora, da risolvere vari 
cpiesiti. Innanzi tutto il malato guarì la- sera del 
2 Febbraio 1951?

Dalla testimonianza del dott. Bagnava, medi
co curante, sappiamo che la sera del 2 febbraio il 
Balzarani oltre a non avere più l’aspetto di soffe
renza col quale l’aveva visto al mattino, era seduto 
sul letto, aveva lo sguardo vivace, polso in ripresa 
e respiro regolare. Anche il collo era sgonfio ed ave
va ripreso la sua forma normale. Residuava la 
febbre che però era scesa a 38 gradi e che fu tro
vata assente al mattino seguente. Ora anche se 
non si vuole affermare che al momento della visita 
il Balzarani era già guarito, tuttavia è da ritenere 
che lo fu certamente durante la notte. Il processo 
quindi di guarigione si svolse certamente in poche 
ore. E bisogna pure aggiungere che la guarigione 
oltre che instantanea fu completa in quanto risulta 
anche dalla deposizione del medico curante che, 
della grave infezione, la mattina del 3 febbraio re
siduava sólo scarso edema al petto e l’escara nel 
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punto cauterizzato. L’ima e l’altra cosa, però anche 
se richiesero più tempo a scomparire, a mio avviso, 
nulla tolgono alla instantaneità e completezza della 
guarigione in quanto essa riguardò sovratutto lo 
spegnersi improvviso della gravissima sepsi car
bonchiosa da un lato e dall’altro la rapida norma
lizzazione funzionale dell’organismo. S’intende che 
una guarigione che sopraggiunge instantanea e 
completa in un malato la cui prognosi, come si è 
visto, era da ritenere infausta a breve scadenza, 
non trova spiegazioni dal punto di vista medico.

CONCLUSIONI

1) Angelo Balzarani, nel gennaio-febbraio 
1951, ammalò di gravissima sepsi carbonchiosa.

2) La. prognosi era da ritenerla infausta a 
breve scadenza.

3) La guarigione sopravvenuta istantanea 
e completa, inspiegabile.

Roma, 16 Giugno 1954.

Doti. Olimpio Ferraro

Die 6 Julii 1954.

REVISA
Sylvius Romani, S. R. C. Adsessor

A idei Subpromotor Generalis
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Instantaneae ac perfectae sanationis Ren.mi D.ni 
Adalberti Turowski.

II 19 dicembre 1950 il Rev. Padre Adalberto 
Turowski, allora Rettore Generale della Società 
dell’Apostolato Cattolico, fondata dal Beato Vin
cenzo Ballotti, veniva operato di colecistectomia 
per calcolosi epatica, dal Prof. Otto Henningsen, 
nella Clinica dello Spirito Santo a Villa Stuart in 
Roma.

La molteplicità delle manifestazioni morbose 
precedenti, le condizioni poco buone con cui l’in
fermo si presentava all’operazione, la cattiva resi
stenza organica della sua costituzione, la deficiente 
preparazione pre-operatoria e delle cure dei primi 
giorni dopo l’intervento, permisero lo svilupparsi 
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di precoci e gravi complicazioni, tali da costituire 
un assai grave pericolo per la vita dell’infermo. Im
provvisamente, però, il suo stato subì mia benefica, 
insperata crisi risolutiva il quarto giorno successivo 
a quello dell Operazione, con un mutamento di con
dizioni e una ripresa tale di benessere da far pen
sare ad un evento preternaturale.

Nella lunga storia del Padre Adalberto Tu
rowski, il complesso quadro nosologico è ricco di 
manifestazioni morbose legate alla sofferenza di 
vari apparati e gli episodi variamente s’intreccia
no tra loro. Ciò rende difficile la formulazione di 
una diagnosi unitaria e il rendersi sicuro conto, a 
prima vista, di quanto potesse esservi in seguito di 
migliorato o di peggiorato in questa o quella soffe
renza ; in particolare rende arduo il giudizio, se nel 
caso in esame si ebbe una guarigione instantanea, 
perfetta duratura.

Per poter assolvere in maniera soddisfacente 
il compito peritale, è necessario, prima di giungere 
a una conclusione d’assieme, prendere partitamen- 
te in esame ciascuno dei vari gruppi di disfunzio
ni e sofferenze presentate dal nostro infermo. Vo
gliamo, così, nel complesso quadro morboso, distin
guere e studiare: le manifestazioni anemiche, le 
condizioni cardio-vascolari, la malattia di centro 
epato-biUare, T episodio drammatico del 19~23 di
cembre 1950, elemento principale nel giudizio di 
eventuale preternaturalità della guarigione del Pa
dre Turowski.

1) Le manifestazioni anemiche.

Nella non breve storia, appare costante, a tal 
punto da persistere ancora a oltre quindici anni 
dalla prima dimostrazione (1938-1954), ormai ri
stabilito l’equilibrio epato-biliare per opera della 
colecistectomia, un’anemia più o meno intensa, a
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volte a impronta perniciosiforme, senza pero mai 
assumere i caratteri di una vera anemia perniciosa.

Se ci prendiamo cura di esaminare i ventidue 
esami fatti, dal 1938 al corrente anno, dal Padre 
Turowski, paragonando tra loro gli elementi più 
interessanti (eritrociti, emoglobina, valore globu
lare, percentuale di alcun elementi bianchi e ca
ratteristiche di immaturità degli elementi corpu
scolati), possiamo trarre conclusioni assai istrutti
ve sull’elemento « anemia » nella complessa sindro
me del nostro infermo.

Dall’allegata tabella sintetica degli esami, ri
sultano chiari i seguenti fatti:

a) Se si esclude il primo esame del 1938 in 
cui gli eritrociti sono a una cifra veramente bassa 
(2.270.000), troviamo sempre una anemia di gra
do modesto, mai al disotto dei 3 milioni, spesso vi
cina o superiore ai 4 milioni.

b) Sui 22 esami praticati il «Valore globu
lare » è 6 volte superiore all’unità, mentre 5 volte 
è uguale all’unità e 11 volte inferiore. Si deve, per
ciò, concludere che in un’assai larga maggioranza 
di casi (16:6) il comportamento dell’emoglobina 
non assume le caratteristiche proprie dell’anemia 
perniciosa ; né valgono a darle tale impronta al
cune forme immature della serie rossa di cui si 
parla soltanto in 6 dei 22 esami.

c) Va posta in evidenza la costante eo
sinofilia, in alcuni esami assai forte (fino al 
25% nell’esame N. 15!), che, mentre non porta 
nessun elemento a favore della presunta anemia 
perniciosa, se non volesse essere spiegata con uno 
speciale stato allergico legato all’epatargia del no
stro infermo, potrebbe far nascere il sospetto di 
una parassitosi intestinale, cui fosse legata Tane- 
mia prevalentemente a tipo secondario.

d) Dalla serie degli esami, risulta chiara
mente il decorso ciclico dell’anemia del Padre Tu
rowski e come, anche dopo la colecistectomia (v.



TABELLA SINTETICA DEGLI ESAMI DI SANGUE (allegata a pag. 4|

Date - Essi aofili - Gl. Rossi - Hb V. Gl. Località esame - Annoi

1) 14-9-38 3 % - 2.270.0! X) - 56 1.23 Roma (Alessandrini) a

2) 15-10-38 7.5 % - 4.250.000 - 83 0.97 Roma (Alessandrini)

3) 2-12-38 2% - 4.950.000 - 90 0.90 Roma (Alessandrini)

4) 7-3-39 7% - 3.860.000 - 82 1.06 Roma (Alessandrini) a

5) 25-7-41 7 "L - 3.860.000 - 80 1 - Lisbona

6) 2-10-41 8 "/-■ - 3.76O.OOO - 78 1 — Lisbona

7) 6-2-42 4 % - 4.020.000 - 89 0.98 Lisbona

8) 25-11-42 3 % - 3.010.000 - 70 1.1 Lisbona

9) 4-2-43 5.5 % - 5.000.000 - 91 0.91 Lisbona

10) 9-3-44 4 "io - 5.100.000 - 105 1 — Lisbona

11) 26-10-44 ■ Q " ' _•7 / o 4.000.000 - 82 1 - Lisbona

12) 17-7-45 5 f7o - 4.200.000 - 80 0.97 Lisbona

13) 26-10-45 2.5 -io - 3.760.000 - 75 1 - Lisbona

14) 10-9-46 12 -io - 3.700.000 - 89 1.20 Roma (Baglioni) (non l'or. it

15) 29-4-48 25% - 5.100.000 - 110 1.07 Roma (Baglioni)

16) 18-3-50 16% - 4.690.000 - 84 0.90 Roma (Baglioni)

17) 8-12-50 4.5 "lo - 4.770.000 - 92 0.97 Roma (Levi della Vida)

18) 16-12-50 8 - 4.700.000 - 90 0.95 Roma (Clinica Spir. Santo)

19) 8-1-51 4 "io - 3.700.000 - 72 0.97 Roma (Clinica Spir. Santo

20) 13-1-51 — _ 3.900.000 - 76 0.97 Roma (Clinica Spir. Santo!

21) 15-1-54 4 "lo - 3.400.000 - 78 1.14 Roma (Fate b. Fratelli)

22) 23-2-54 2% - 3.700.000 - 73 0.98 Roma (Clinica Spir. Santi

Note: a) itìacrociti - b) eritroblasti ortocromatici - d) megalociti ipereroniici - c) po 
matofili. 1 globuli bianchi non vengono presi in esame perché senza comportali 
caratteristico nel nostro caso.
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esami 19, 20, 21, 22), non appare guarita^ prose
guendo invariata nelle sue oscillazioni.

2) Le condizioni cardio-vascolari.

Altro elemento assai importante di discussio
ne sono le condizioni dell’apparato cardio-vasco
lare del nostro infermo prima e dopo l’episodio 
drammatico del 19-23 dicembre 1950.

Nella storia remota, il Padre Adalberto non 
presenta chiari sintomi di sofferenze circolatorie, 
se si eccettuano vaghi segni di stanchezza cardiaca 
legati alla particolare costituzione pletorica del 
Padre Adalberto, alla difettosa crasi sanguigna, 
alle particolari condizioni di disagio e sopralavoro 
cui era sottoposto. Il medico della Casa dei Pallotti- 
ni, che lo conosceva sin dal 1937, parla di « malessere 
generale, stanchezza notevole » (par. 28) che, a 
parte la genesi epatica, fanno pensare a una larvata 
iposistolia periodica presente sin d’allora.

Ma giunto ai primi mesi del 1950, prossimo al
l’epoca dell’operazione, si fanno ormai chiari nel 
nostro infermo i segni di quella deficienza cardio
vascolare che esploderà episodicamente, in forma 
minacciosa, durante il decorso post-operatorio, e 
andrà poi lentamente, ma con indubbia progressi
vità, svolgendosi fino alle condizioni d’insufficienza 
circolatoria attualmente presentate dal Padre 
Adalberto.

Infatti, nei primi mesi del ’50 il medico cu
rante dott. Gyarto trovò che il cuore presentava 
segni di debolezza e ritenne opportuno una cura 
strofantinica (Miokombin) ripetuta ancora in 
prossimità dell’entrata in clinica (par. 7, pag, 7-8).

Nonostante il referto negativo apposto a un 
elettro-cardiogramma fatto il 7-12-1950 (Prof. 
Mussafìa), il chirurgo Prof. Henningsen, in rap
porto all’esame clinico, considerò assai labile l’e
quilibrio cardio-vascolare, mantenendosi « molto ri
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servato sul modo col quale il cuore avrebbe soppor
tato l’operazione» (par. 19). Non v’è dubbio, 
quindi, che, pur non essendo gravemente compro
messo, l'apparato circolatorio del Padre Turowski 
era da considerarsi non sano e non in buone condi
zioni funzionali. Nella cartella clinica del malato 
redatta dal Prof. Henningsen, alla rubrica «stato 
attuale» leggiamo: (Sommario pag. 45)... «Cuo
re allargato in posizione orizzontale. Muscolo car
diaco morbido (?). E.K.G. senza segni particolar
mente anormali. Toni ventricolari chiari, sull’aorta 
accentuati. RR. 140/90 inni. Hg ».

La difettosa resistenza miocardica dell’infer
mo apparve ben chiara nel decorso post-operato
rio, allorché il muscolo, insufficientemente prepa
rato dalla troppo breve somministrazione di Digi- 
lanid nei giorni precedenti l’operazione e comple
tamente abbandonato a sé, privo di strofantinici 
per tre giorni fino al pomeriggio del giorno 22 (le 
somministrazioni di canfora, cardiazol, Coramina, 
Sympatol non potevano rappresentare una tera
pia razionale e di efficace sostegno), presentò chia
ri segni di stanchezza, vinti facilmente, però, dalle 
consecutive opportune generose somministrazioni 
di strofantina endovenosa e intramuscolare, men
tre lo stato tossi-infettivo dell’infermo cedeva alle 
abbondanti somministrazioni di penicillina (circa 
5 milioni di unità).

La bufera che aveva minacciato di travolgere 
le resistenze del Padre Turowski era vinta, ma 
l’apparato cardio-vascolare del nostro infermo ri
maneva malato e la sintomatologia morbosa proce
deva verso ulteriori sviluppi.

Nel novembre 1951, il cardiologo dott. Goffre
do Hiibener lo visita, trovando che « il cuore era 
ingrandito per un’ipertrofia », prescrivendo una 
cura di Purostrofan, regime moderato e relativo 
riposo nel pomeriggio (par. 81).
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Un elettrocardiogramma fatto nella clinica 
dello stesso dott. Hiibener a Manheim (Germania) 
nell’ottobre 1953, viene considerato dal medico pri
vo di segni di sofferenza, cardiaca ; però le caratte
ristiche del tracciato non lasciano pienamente con
vinti anche per la sua incompletezza, prendendo in 
esame' le solo derivazioni periferiche (v. par. 82 e 
pag. 126-bis). Il perito d’ufficio dott. Boganelli, lo 
considera giustamente non del tutto normale 
(Somm. pag. 101).

Verso la metà del gennaio 1954 il Padre Tu
rowski presenta affanno nel salire le scale, amba
scia notturna, polso a intervalli aritmico, ingran
dimento del cuore con toni sordi ; in tale occasione 
fu visitato e curato dal dott. Filippo Rocchi con 
Ouabaina (par. 15, pag. 13-14 e par. 84, pag. 98).

Nel febbraio 1954 i periti d’ufficio, dottori 
Boganelli e Lapponi, visitando ciascuno per pro
prio conto il Padre Adalberto, trovano ingrandi
mento dell’aia cardiaca principalmente verso si
nistra, toni cardiaci impuri, tachiaritmia, fegato 
da stasi grosso e dolente, esame eegr. che mostra 
segni di sofferenza miocardica e di fibrillazione 
auricolare (Boganelli, Somm. pag. 106). Aia car
diaca alquanto aumentata sopratutto a carico del 
diametro trasverso, non si palpano fremiti nella 
regione precordiale, azione cardiaca irregolare, 
toni alquanto parafonici su tutti i focolai di ascol
tazione, polso aritmico con frequenza media di 
100 battiti-minuto, pressione arteriosa 180/100 ; 
esame eegr. che mostra aritmia ventricolare to
tale da fibrillazione auricolare, con segni génerici 
di danno miocardico (Lapponi, Sommario pag. 
119 e 125).

Rimane così dimostrata, a mio parere, la pro
gressività dell’affezione cardio-vascolare del Pa
dre Turowski e il suo attuale stato di malattia car
diaca ben più grave di quale non fosse prima del
l’intervento operatorio.
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3) La malattia di centro, epato-ltiliare.

Un quesito assai importante che dobbiamo 
porci per poter giungere al giudizio d’insieme sulla 
guarigione del nostro infermo, è quello della vera 
entità nosologica e gravità clinica della di lui ma
lattia epatica, che, in tutto il complesso quadro 
morboso, fu senza dubbio quella che tenne più chia
ramente e lungamente il posto principale.

I primi segni manifesti a carico del fegato 
cominciarono nel 1934 (par. 4) all’età di 40 anni, 
cioè sedici anni prima dell’episodio operatorio di 
cui dobbiamo discutere. Il paziente, dopo prolun
gato strapazzo, fu colto da intensi dolori nella re
gione epatica, durati sedici ore nonostante iniezio
ni ; le crisi, in forma di caratteristiche coliche epa
tiche, accompagnate da vomito, si ripeterono 10 o 
12 volte nello spazio di sei mesi (par. 4).

Nel lungo periodo, fino all’epoca della coleci
stectomia, vediamo il Padre Turowski continua- 
mente e variamente sofferente, essendo il suo stato 
discordemente interpretato e curato dai medici che 
lo videro. Sempre, però, intravediamo una sinto
matologia legata al fegato e alla sua insufficienza 
(v. pag. 5, 6, 7, 14, 15) ; dall’astenia mattutina al
l’incapacità o alla facilissima stancabilità al lavo
ro ; dalle vertigini alle cefalee, divenute in seguito 
franche e violente emicranie periodiche con vo
miti biliari; dalla modica iperglicemia alla disto
nia neuro-vegetativa, causa, probabilmente insie
me a irregolari puntate febbrili, di profusi sudori 
notturni divenuti, verso l’autunno del ’48, così ab
bondanti da costringerlo a cambiare « due o tre 
volte la biancheria durante la notte » (pag. 6, ad 10). 
La dimostrazione radiografica di un grosso cal
colo della cistifellea, nei primi mesi del ’50, pose 
definitivamente la diagnosi causale delle sofferen
ze del Padre Turowski.
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Non v’è quindi dubbio, che nel Padre Adal
berto il fegato fosse il responsabile di gran parte 
della sintomatologia della lunga malattia. Non è, 
però, altrettanto facile poter determinare se si 
trattò solo di un’epatite benigna con insufficienza 
epatica, mantenuta dall’annosa colecistite calcolo
sa o, invece, di una vera malattia primaria del fe
gato a carattere progressivo e irreparabile, cioè 
di una cirrosi epatica ormai in fase terminale 
(atrofica), nell’epoca in cui cadde sotto il diretto 
controllo operatorio del dott. Henningsen.

Il chirurgo, aperto l’addome, constatò che «il 
fegato era diminuito di volume con il margine in
feriore arrotondato, superfìcie granulosa, consi
stenza aumentata ; sulla superficie si notavano delle 
macchie bianche come spruzzi di calcio» (par. 20). 
Su tale base, egli fece diagnosi di cirrosi epatica 
in stato avanzato ed espresse subito ai circostanti 
la gravità del quadro, considerato caratteristico di 
lesioni irreversibili dell’organo.

Se esaminiamo il lungo periodo di sofferenze 
presentato da] Padre Adalberto, troviamo, come 
già si è detto, i segni di una chiara insufficienza 
epatica. Della sintomatologia, però, non fanno as
solutamente parte segni tali da far concludere per 
un’insufficienza grave e progressiva e da avvalo
rare la diagnosi di una così grave lesione epatica, 
come quella posta dal dott. Henningsen al letto 
operatorio (par. 20).

Mancano infatti, clinicamente, le manifesta
zioni a tipo dispeptico, non lamentate mai né dal 
malato né dai testimoni che lo conobbero negli an
ni precedenti al 1950 (v., a esempio, la testimo
nianza del Padre Carlo Hoffmann a pag. 88 del 
Sommario). Non inappetenza, o meteorismo, o sof
ferenze gastriche o irregolarità dell’alvo. Non se
gni di stasi venosa nel territorio della vena porta 
(emorroidi), non circoli collaterali sottocutanei; 
non alterazioni della resistenza capillare (petec- 
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chic, emorragie) o della coagulabilità del sangue, 
che tutti i numerosi esami, praticati fino al mo
mento dell’operazione, dimostrarono perfettamen
te normale (3-9 minuti, v. pag. 24, 25, 26, 33).

In particolare, completamente muto rimase 
sempre l’esame di urina, in cui, ancora a pochi 
giorni dall’operazione (pag. 33) erano completa
mente assenti i pigmenti biliari, i sali biliari, l’u- 
robilina. Insistiamo sull’importanza di quest’ul
timo elemento urinario, sempre presente in trac
ce minime, se ricercata con cura, anche in condi
zioni di normalità del soggetto ; se aumentata, essa 
diviene un importante segno di profonda altera
zione epatica nel fegato da stasi, nelle malattie in
fettive, negli itteri e anemie emolitiche, « ma nella 
cirrosi epatica non manca mai e si può ben dire che 
la sua assenza parla decisamente contro l’esistenza 
di una ci rosi, mentre d’altra parte una leggera uro- 
bilinuria persistente senza cause riconoscibili è 
sempre sospetta di cirrosi incipiente » (A. Ceconi, 
Medicina interna, voi. Ili, 2“ ed., pag. 411).

Mancarono nel nostro infermo episodi ditte
rò manifesto o per lo meno di subittero, abbastan
za frequente, particolarmente in periodo termi
nale ; una qualche tumefazione di milza che sem
pre accompagna la cirrosi epatica.

Al momento dell’operazione, non apparve pre
senza di liquido libero nella cavità peritoneale 

' (ascite), quantunque ricercata dal chirurgo.
Si deve quindi concludere che per la diagnosi, 

posta dal doti. Henningsen, di « cirrosi epatica in 
stato avanzato », mancavano dal lato clinico i più 
sicuri segni semeiologici. Il giudizio del chirurgo 
era basato sull’impressione avuta nella diretta ispe
zione del fegato a cielo aperto, in rapporto ai ca
ratteri visivi e tattili a lui apparsi (par. 20).

Non v’è dubbio che l’organo in esame all’ispe
zione doveva presentare i segni manifesti di quei 
disturbi della circolazione biliare e di quell’epa-
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Possiamo quindi concludere die nel Padre Tu- 
rowski, mentre troviamo ima indubbia colecistite 
calcolosa capace di dar ragione della complessa 
sintomatologia presentata dal paziente per tanti 
anni, dal lato epatico non siamo in condizioni di 
fare una precisa diagnosi di natura della malat
tia e dobbiamo limitarci a parlare genericamente 
di notevole danno epatico con gravo insufficienza 
della funzione dell’organo, ancora però in fase di 
reversibilità, regredita completamente, in un ade
guato periodo di tempo, dopo la rimozione delle 
condizioni morbose delle vie biliari.

4) Episodio morboso del 19-23 dicembre 1950.

Un particolare studio merita, infine, quanto 
avvenne nel periodo post-operatorio ; in esso, il 
brusco capovolgimento delle condizioni dell’infer
mo, l’improvviso passare da condizioni di massima 
gravità alla piena risoluzione della malattia, pro
prio allora quando lo stesso dott. Henningsen e il 
personale assistente riteneva perduta ogni speran
za di salvezza, poteva dare l’impressione di un av
venimento fuori dell’ordine di natura.

Studiando accuratamente nel Sommario le 
espressioni con cui i vari testimoni descrivono il 
drammatico episodio, ho avuto l’impressione che 
la narrazione dei vari momenti e il rapporto di in
terdipendenza tra le cure applicate e il modificar
ci delle condizioni dell’infermo non fosse esposto 
con piena esattezza, ma la drammaticità dei fatti 
avessi1 influito sentimentalmente suU’obbiettivilà 
dei ricordi. Lo stesso chirurgo sembra perdere se
renità di giudizio e precisione di linguaggio, men
tre i dati che riporta appaiono contradittori. In 
una specie di collasso morale, egli esclama, in ri
guardo alle condizioni del 23 sera: «Avevo termi
nato il mio compito, poiché la morte si riteneva ini- 
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niinente ed i presenti con le loro preghiere ed in
vocazioni non disturbavano più la mia attività di 
medico, ridotta a zero» (par. 24). E altrove: «La 
febbre era alta, ondate di sudore freddo scoteva- 
no il corpo, il polso era di completa irregolarità 
e appena palpabile, la coscienza tempora munien
te scomparsa. La sera tardi avviene una nuova cri
si che si doveva riguardare come inizio dell’ago
nia. Sorprendentemente però, da un momento al
l’altro, il paziente si addormentò » (Somni, pag. 50).

Mi sembra quindi più obbiettivo e dimostra
tivo studiare questo complesso periodo post-opera
torio alla luce della scheda clinica, compilata ora 
per ora dalla capo sala Suor Asceta (par. 47), la 
cui fotografia è allegata a pag. 34, 35 del Somma
rio e che, con esattezza veramente encomiabile, ci 
dà l’esatta rappresentazione dello svolgersi dello 
stato morboso, nelle modificazioni della tempera
tura, del polso, della pressione arteriosa, e nella 
risposta alle varie applicazioni terapeutiche.

Il primo fatto che appare all’esame della sche
da, è l’insorgenza di una brusca elevazione feb
brile, subito dopo l’operazione; infatti a poche 
ore di distanza da essa la temperatura sale a 38,2° 
e il giorno seguente raggiunge i 39°. Ciò deve aver 
certamente preoccupato il chirurgo, spingendolo 
a fare iniettare massivamente 500.000 unità di pe
nicillina il giorno 20 e istituire, successivamente, 
una intensa somministrazione dell’antibiotico in 
dose di 200.000 unità ogni tre ore ; preoccupazio
ne tanto più fondata, essendosi tralasciata ogni ino
culazione preventiva i giorni precedenti e lo stes
so giorno dell’operazione.

Di fronte a tale episodio infettivo, ci doman
diamo di che natura fosse e, dato che dalle testi
monianze e dalla scheda non appare l’esistenza di 
complicazioni a carico della sede e dell’organo ope
rato, dobbiamo logicamente concludere che si trat
tasse dell’insorgenza di un fatto polmonare. L’ipo
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tesi appare ben fondata, posta la precocissima ap
parizione, il tipo di operazione addominale, la co
stituzione pletorica del soggetto, l’avere egli già 
dimostrato ima qualche predisposizione familiare 
e personale alle forme polmonari (madre morta a 
58 anni di polmonite, egli stesso polmonitico a 8 1/2 
anni — v. par. 3). Lo stesso chirurgo sembra fos
se di questa idea, so il giorno 20 e 21 fece ripetu
tamente iniettare Transpulmina.

L’ammettere la complicazione polmonare ci 
rende, inoltre, comprensibile il significato e la na
tura della recidiva febbrile riaccesasi in piena con
valescenza, dal 2 al 6 gennaio fino a raggiungere 
il 38,2°, troncata da nuove generose dosi di peni
cillina e per cui il dott. Henningsen fece di nuo
vo iniettare Transpulmina. Nei riguardi di tale 
episodio, il chirurgo dice che l’infermo «avvertì 
un po’ di dolore al torace destro nel respirare », 
un esame radioscopico in letto non mise in evi
denza alterazioni, mentre l’ascoltazione fece sen
tire « presenza di sfregamenti alla base polmona
ri* destra» (Somm. par. 25, pag. 42). Quindi, si
cura presenza di una localizzazione all’apparato re
spiratorio, che, certamente, non fu pleurite pri
mitiva, che non sarebbe stata rapidamente e com
pletamente domata dai pochi giorni d’inoculazio
ne di penicillina ! #

Sulla scorta della scheda possiamo, in manie
ra veramente dimostrativa, seguire il decorso del
l’episodio tossinfettivo polmonare che gravemen
te andava minacciando la vita del Padre Turowski 
ed assistere chiaramente al modo con cui esso ve
niva dominato e vinto, per una via perfettamente 
naturale, con l’applicazione, sia pure disordinata 
e poco tempestiva, di adeguati mezzi medica
mentosi.

Infatti, l’inoculazione delle prime 500.000 uni
tà di penicillina, il giorno 20, non permettono nel
la giornata del 21 alla febbre di raggiungere o sor-
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passare il precedente massimo di 39’ e l’arrestano 
a 38,6"! nel giorno 22 abbiamo un massimo di 38,2’, 
di solo 38’ nella mattina del 23 (la giornata dram
matica!), temperatura che, decrescendo nel pome
riggio e poi precipitando nei giorni 24 e 25, rag
giunge la completa apiressia. E dobbiamo pensare 
che più rapida ancora sarebbe stata la crisi feb
brile e si sarebbe conclusa nella stessa giornata del 
23 dicembre, se non vi fosse stata una inspiegabile 
interruzione di ben nove ore nella somministrazio
ne della penicillina dalle ore 18 del giorno 22 alle 
3 del mattino seguente !

Accanto allo svolgersi della curva termica, dob
biamo rivolgere l’attenzione al comportamento 
dell’equilibrio e della resistenza cardio-vascolare, 
che fu tanto grave fonte di preoccupazioni per il 
chirurgo e le Suore infermiere.

Sulla scorta dei grafici della scheda clinica, 
vediamo come in partenza la pressione, arteriosa 
del Padre Adalberto fosse pressoché normale con 
le cifre di Mx= 140, Mn= 90. La frequenza del 
polso che all’entrata in clinica è bassa (60 pulsa
zioni al minuto), diviene più frequente, forse in 
rapporto all’insulina endovenosa, raggiungendo la 
cifra di poco più di 80, non rispondendo affatto 
alla somministrazione di dosi discretamente eleva
te di Digilanid. Alla normale tachicardia post-ope
ratoria segue l’elevata frequenza di 120 pulsazio
ni-minuto in seconda giornata, dopo di che, per 
l’azione combinata dei canforici e ancor più delle 
generose dosi di oppiacei (Pantopon e Tebasolo) 
la frequenza va gradatamente scendendo a 104 e 
poi a 97 il 21 die. (3a giornata), 96 il 22, 92 nella 
mattina del 23 seguendo regolarmente il calo del
la temperatura e risentendo beneficamente della 
ben opportuna somministrazione di strofantinici, 
finalmente inoculati !

Nella giornata cruciale del 23 dicembre, nel 
momento in cui sembra ai presenti che ormai il 
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Padre Turowski sia sul punto di morire, sulle ore 
20, il polso risale a 110 mentre la febbre si avvia 
francamente a una rapida discesa. Nei giorni se
guenti la frequenza del polso rimane aderente al 
decorso della temperatura con oscillazioni intorno 
alle SO pulsazioni, prima al disotto poi al di so
pra (84) non appena (troppo presto!) vengono ab
bandonate le somministrazioni di strofantinici.

Assistiamo, quindi, a un normale comporta
mento della funzione cardio-vascolare, in perfetta 
coerenza con l’oscillare della temperatura, il mi
gliorare dello stato tossinfettivo per le generose 
dosi di penicillina (in quattro giorni e mezzo ven
gono iniettati complessivamente 4.900.000 unità 
di penicillina), l’opportuna e intensa somministra
zione di strofantina endovenosa e Myokombin in
tramuscolare. L’elevazione della frequenza nella 
serata del giorno 23 (alla cifra neppure eccessi
vamente elevata di 110) è da considerarsi senza 
dubbio, insieme alla profusa sudorazione, legata 
alla benefica crisi risolutiva della complicazione' 
post-operatoria.

Altro elemento importante di esame è il com
portamento della pressione arteriosa che, a ecce
zione del momento critico della sera del 23 in cui 
(par. 23) « la pressione arteriosa col Riva Bocci 
non diede risultato» (?!), rimase sempre pres
soché costante sul valore di partenza all’entrata 
in clinica, non accusando mai un vero collasso cir
colatorio (150/90 il 21, 135/100 il 22, 148/90 il 23, 
150/105 il 24).

E’ opportuno mettere in evidenza varie di
scordanze esistenti fra i suddetti dati obbiettivi 
forniti dalle registrazioni grafiche della scheda cli
nica e le parole del Prof. Henningsen.

Il chirurgo dice (par. 21 pag. 39) che il gior
no 21 la temperatura si avvicinava al 39° e il polso 
segnava 120; laddove dalla scheda clinica appare 
che la febbre aveva raggiunto un massimo di 38,6’ 
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in netto vantaggio sul 39” del giorno precedente 
e il polso soltanto le 98 pulsazioni. Si parla (par. 22) 
di stato gravissimo di collasso cardio-circolatorio 
nella giornata del 22, mentre la scheda mostra una 
frequenza del polso che va gradatamente scen
dendo in accordo con la temperatura e la pres
sione arteriosa si mantiene su buone cifre. Tnfì<- 
ne, il chirurgo riferisce (par. 23) che la sera del 
23 la temperatura segnava 38” mentre il polso sa
liva a 120 circa, manifestandosi quella dissocia
zione tra polso e temperatura che preannunzia 
prossima la morte ; la pressione al Riva Rocci non 
dava alcun risultato! La cartella, invece, ci mo
stra una temperatura in continua defervescenza 
che già si'muove al disotto dei 38°, un polso che 
raggiunge 110, una pressione arteriosa in netto 
miglioramento dal giorno precedente (148/90).

La lettura del seguito della scheda clinica ci 
mostra bene il comportamento della ricaduta in
fettiva polmonare che raggiunge il suo massimo 
nei giorni 4, 5, 6 gennaio, cedendo prontamente e 
definitivamente alla nuova somministrazione di pe
nicillina e Transpulmina.

CONCLUSIONI

1) Il Rev. Padre Adalberto Turowski, opera
to di colecistectomia calcolosa dal Prof. Otto Hen
ningsen nella clinica dello Spirito Santo Villa 
Stuart nel dicembre 1950, per complicazioni so
praggiunte, versò in grave pericolo di vita nel pe
riodo post-operatorio (19-23 dicembre).

2) La sua guarigione, la sera del 23 dicembre, 
pure apparendo insperata ai circostanti per la gra
vità dell’infermo, non può considerarsi evento pre
ternaturale, perché svoltasi secondo il naturale de
corso di una benefica crisi risolutiva, provocata e 
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sostenuta da cure medicamentose, qualitativamen
te adeguate e quantitativamente sufficienti.

3) L’indiscutibile miglioramento delle condi
zioni di grave sofferenza e insufficienza epato-bi- 
liare dell'infermo, compiutosi gradatamente, è da 
porsi in relazione al benefico effetto della coleci
stectomia con asportazione del grosso calcolo bi
liare.

4) Le condizioni cardio-vascolari del Padre 
Adalberto, già non perfette prima dell’operazione, 
sono andate lentamente peggiorando dopo questa, 
fino alle attuali condizioni di controllata deficien
za miocardica (segni elettrocardiografici di danno 
miocardico e clinici di fibrillazione auricolare) e 
di evidente iposistolia.

5) L’anemia a tipo secondario, sofferta dal
l’infermo da oltre quindici anni, non subì vantag
gio dopo l’operazione e tutt’ora prosegue con gli 
stessi caratteri, con le consuete oscillazioni legate 
alle cure.

Roma, 15 luglio 1954.

Prof. Doti. Giuseppe* de Ninno

Die 23 Julii 1954.
REVISA

Sylvius Romani, S. R. 0. Adsessor 
IGdei /Subpromotor Generalis
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/nstantaneae ac perfectae sanationis Rev.mi D.ni 
A dal b e rt i Turowsk i.

Undecimo di dodici figli. Adalberto Turowski, 
nacque a Unieszewo il 21 maggio 1894. Dall’anam
nesi patologica familiare si rileva: Padre morto 
a 65 anni per malattia imprecisata, madre a 58 an
ni per polmonite ; una sorella per angina pectoris, 
due fratelli per cancro, e quattro sorelle per affe
zioni acute dell’infanzia.

Dall’anamnesi patologica personale si rileva: 
soffrì di polmonite ad otto anni, a diciotto' di dis
senteria bacillare. A 40 anni cominciò ad avvertire 
turbe dolorose a carico degli organi ipocondriaci 
di destra e fu fatta diagnosi di insufficienza epa
tica da prima e poi di colecistite. Ebbe delle coliche 
che si fecero sempre più frequenti e più dolorose,


