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I nstant ancae ac perfectae sanationis Rev.mi D.ni 
J dalb e rti 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,.
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con conseguente deperimento organico. Non fu mes
sa in evidenza tinta itterica. Qualche medico pensò 
ad un’appendicite cronica, che poteva esser causa 
dei disturbi sopra ricordati; il Padre fu sottoposto 
all’intervento chirurgico (appendicectomia) senza 
tuttavia risentirne benefìci effetti. Perdurò infatti 
l’astenia generale, l’inappetenza molto accentuata, 
i disturbi dispeptici e l’intolleranza inarcata per 
i grassi. Nel 1938 fu sottoposto ad accertamenti 
clinici e di laboratorio e venne riscontrata un’ane
mia perniciosiforme. In questo periodo soffrì anche 
di stomatite e di piorrea alveolare oltre che di esau
rimento nervoso. Sottoposto ad intensa terapia con 
estratti epatici, ebbe un effìmero miglioramento, 
infatti appena sospesa la cura si ebbe rapida ri
presa della sindrome anemica e dell’astenia gene
rale. Nel 1945, giustamente sospettando i curanti 
che i foci suppurativi del cavo orale influissero 
sulle condizioni patologiche generali, il Padre ven
ne sottoposto a tonsillectomia e all’avulsione di nu
merosi denti, sostituiti da quasi completa protesi.

Dopo tali interventi si riebbe in verità una no
tevole riduzione di tutta la sintomatologia ; miglio
ramento che però durò solo pochi anni; infatti 
nel 1950 ecco riapparire lo stato di debolezza ge
nerale, si hanno coliche ripetute e sempre più in
tense, la difficoltà di digestione è accentuata, si 
ha stipsi. L’esame della glicemia dà un tasso leg
germente aumentato, si ha un’eosinofilia, la Taka- 
ta Ara è positiva e il reperto radiologico della re
gione epatica parla della presenza di un grosso 
calcolo nella cistifellea e un rallentato svuotamento 
della bile. Dinanzi a tali risultati viene deciso fare 
entrare il P. in clinica per l’intervento chirurgi
co. E’ scelta la clinica dello Spirito Santo-Villa 
Stuart. Qui vengono rifatte tutte le ricerche di la
boratorio che diedero risultati pressoché normali. 
Il cuore però è debole e poco resistente; il fegato 
— asserisce il chirurgo Prof. Henningsen — è
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molto alterato. Tuttavia — dopo una adeguata pre
parazione terapeutica, per sostenere cuore e fe
gato -— ritenendosi indispensabile l’operazione per 
ristabilire la salute del Padre (pag. 46) il 19 di
cembre il P. è sottoposto alla estirpazione della 
cistifellea contenente il grosso calcolo solitario, co
stituito da calcio-bilirubina. L’operazione durò 
due ore, in narcosi eterea.

L’intervento ebbe regolare svolgimento senza 
alcun incidente. Il Prof. Henningsen dice che du
rante l’atto operatorio ha constatato che il fegato 
si presentava piuttosto piccolo e duro, consistenza 
aumentata, con superfìcie granulata, sulla quale 
si notavano delle macchie bianche come spruzzi 
di calce e fece diagnosi di cirrosi epatica in stato 
avanzato (20), tanto che si sentì in obbligo di dire 
subito, alle suore e al suo assistente, che tale le
sione epatica era ben grave e che la considerava 
irreversibile.

Il decorso postoperatorio fu nomale per le 
prime trenta ore, ma la sera del 20 dicembre il 
Padre ebbe un improvviso aggravamento e cioè 
aumento della temperatura, caduta della pressio
ne arteriosa, polso frequente e irregolare, abbat
timento generale. Tale sintomatologia, pur com
battuta con tutte le risorse terapeutiche più appro
priate, andò ancora aggravandosi, tanto che il suo 
stato, nel giorno 21, si fece allarmante. Il malato 
era inquieto, polso a 120, piccolo, aritmico. A mez
zogiorno del 22 lo stato grave divenne disperato. 
Il Padre è senza coscienza, estremità fredde e cia
notiche, cute bagnata di sudore, polso impercetti
bile, stato gravissimo di collasso cardiocircolato
rio. A nulla valgono tutte le cure — ipodermocli
si — endovenose ecc. ; il malato è in stato preagoni
co. Gli fu amministrata l’Estrema Unzione «per 
unicam unctionem». Verso le ore 22,30 incomin
ciò (pag. 64) uno stato di allucinazione, che durò,, 
con periodici intervalli, tutta la notte.
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Al mattino del 23 le condizioni gravissime 
erano pressoché stazionarie (pag, 40) con accen
tuazione dei fatti di insufficienza cardiaca. Si ri
teneva imminente l’obitus; il polso difficilmente 
era apprezzabile sia per l’alta frequenza come per 
i disturbi del ritmo, la temperatura a 38 ; si verifi
cava così quella dissociazione fra p. e t. che prean
nuncia prossima la morte ; il Padre era incoscien
te, in uno stato di ansiosa agitazione, non avvertiva 
più se lo si toccava, le estremità erano fredde e cia
notiche, il corpo coperto di sudore.

Alla sera del 23 si ebbe il crollo completo (pag. 
47) del circolo, lo sfigmomanometro del Riva Rocci 
non diede risultato alcuno. Il chirurgo e i medici 
attendevano di minuto in minuto la fine. Le varie 
cure non producevano più alcun effetto. Tutti pre
gavano. Il chirurgo dice : « io ho terminato il mio 
compito ! Alle 21, è sempre il chirurgo che parla, io, 

• die ero rimasto nella camera per attendere l’ulti
mo respiro, m’accorsi con grande mera viglia che
10 stato d’agitazione cessava, il malato era divenu
to tranquillo, il respiro si faceva meno frequente 
e più profondo, il polso diveniva apprezzabile... 
e così il Padre si addormentò. Alle 22 lasciai la cli
nica per qualche ora ; vi ritornai alla mezzanotte 
e mezza e constatai che il polso era ancora miglio
rato, anzi era regolare e pieno, il respiro normale. 
H Padre dormì fino alle 2 ; entrato in camera lo 
trovai in piena coscienza, mi disse che si sentiva 
bene e che aveva sete, e bevve molto volentieri un 
bicchiere di birra; rispose con prontezza a tutte 
le domande che gli feci ».

Il Nostro si riaddormentò ; alla mattina del 24 
stava bene, parlava senza fatica e senza affanno, 
era senza febbre, il polso ottimo, 88 al minuto pri
mo. Per precauzione gli furono prescritti per tre 
giorni dei cardiotonici; dal 27 nessuna cura. Fu 
tolto il drenaggio — il 29 parte dei punti di sutura,
11 31 i punti residui: la ferita operatoria era gua-
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rifa per prima intenzione. Il giorno 3 di gennaio 
1951, dopo che già si era alzato dovette riporsi a 
letto per qualche giorno per leggeri fatti catar
rali delle vie respiratorie con lieve alterazione 
pleurica (pag. 48), senza avvertire nulla né al fe
gato né al cuore. Fu dimesso dalla Clinica il 13 e 
dopo 20 giorni circa ripresa la sua normale atti
vità senza più accusare alcun disturbo. Da allora 
sempre bene.

Diagnosi e discussione.

Quale malattia aveva il P. Turowski?
Lasciamo da parte lo stato di anemia pernicio- 

siforme, che potrebbe essere inquadrato fra le con
seguenze della malattia principale, lasciamo le al
tre affezioni intercorrenti e soffermiamoci soltan
to sulla malattia epatica, diagnosticata in Clinica 
Stuart per cirrosi, e sulla affezione cardiova
scolare.

M al atti a epatica.

Quali dati certi abbiamo per formulare l’e
satta diagnosi? •

Da più di un decennio il P. ebbe sofferenze 
epatiche locali e generali. Oltre i dolori nell’epiga
strio e nella parte destra dell’addome con dispep
sia e stipsi (pag. 49) v’erano evidenti sintomi ge
nerali di deficienza epatica nel senso di intossica
zione cronica (debolezza, anemia secondaria, su
dore notturno, cefalgia, obesità, deficienza di ener
gia psichica e mentale (pag. 49). Anche gli esami 
chimici e biologici dimostravano questa alterazio
ne : anemia secondaria, Takata Ara positiva. Al
l’esame radiografico si metteva in evidenza un 
grosso calcolo e rallentamento della fuoruscita della 
bile. Durante la colecistectomia il chirurgo notò: 
Non liquido, non aderenze, il fegato era diminuito 
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di volume con il margine inferiore arrotondato, su
perficie granulosa, consistenza aumentata, sulla su
perfìcie si notavano delle macchie bianche come 
spruzzi di calce.

Null’altro sappiamo. Nessuno avendo parlato 
di edemi, di splenomegalia, di ittero, di rete venosa 
evidente, di feci acoliche eco., dobbiamo ritenere 
che questi sintomi mancavano. Gli esami di labo
ratorio furono scarsi come abbiamo veduto; non 
sappiamo se c’era urobilemia, ritenzione idrica, 
iponicotemia ecc.

Il chirurgo operatore ha fatto diagnosi di cir
rosi epatica in stato avanzato e subito, spontanea
mente, parlò agli assistenti della gravità di quello 
che aveva constatato e che considerava come lesione 
irreversibile (20).

Cirrosi - Nozioni generali.

Lasciamo da parte, anche perché ciò esula dal 
nostro studio, tutte le varie teorie che dal 1500 han
no tentato darci una spiegazione del concetto eno- 
tomo-clinico della cirrosi. Al momento attuale tre 
dottrine si contendono il campo: a) alcuni consi
derano la cirrosi come un processo inizialmente e 
geneticamente cellulare regressivo; b) altri riten
gono che la cirrosi sia l’esito di processi infiamma
tori cronici (epatite-epatosi) originatisi fin dal
l’inizio su fatti flogistici e degenerativi; c) altri 
opinano che la cirrosi dipenda da una alterata per
meabilità della parte capillare (Le malattie del fe
gato — G. Dominici — II Edizione — 1952). La 
seconda concezione è quella che raccoglie la mag
gioranza degli studiosi.

Sulla base di criteri anatomici e patogenetico- 
clinici la seguente classificazione sembra la più 
opportuna.

I - Epatiti croniche interstiziali-cirrosi.
II - Epatite di Hanot.
Ili - Epatiti croniche non cirrotiche.
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In modo succinto riportiamo la sintomatolo
gia delle forme principali, per vedere se possiamo, 
in qualche d’una di queste, inquadrare il nostro 
caso.

C irrosi d i Morgagni-Laennec.

Di solito in etilisti. Inizia con disturbi dispep
tici, astenia, fegato grosso, regolare, spesso subit- 
tero. Poi il fegato si impicciolisce, si fa duro,- ini
zia l’ascite2 lieve splenomegalia, evidente ectasia 
della rete venosa sottocutanea addominale, edemi 
agli arti inferiori, oliguria, anemia secondaria, uro- 
bilinuria, prurito, ispesso disturbi a carico dell’ap
parato circolatorio, polso piccolo, molle, non di 
rado irregolare per aritmie, infine anemia e alte
razioni della crasi sanguigna.

Dinanzi ad un malato che presenta più o meno 
completo questo quadro sintomatologico occorre, 
prima di far diagnosi di cirrosi, passare al vaglio 
discriminativo una serie di malattie che, per un 
aspetto, o per l’altro, possono esser causa di errori 
diagnostici. Queste malattie sono : la peritonite tu
bercolare, il fegato da stasi, la pseudo cirrosi peri- 
card itica, la peritonite luetica cronica, il fegato a 
focaccia, l’atrofia semplice da marasma senile e la 
carcinosi peritoneale. Se poi si ha l’occasio
ne di poter osservare direttamente il fegato 
si avranno importanti caratteri obbiettivi e cioè 
aumentata consistenza, superficie uniforme, liscia, 
(la granulosità, difficile a rilevarsi in periodo avan
zato, manca all’inizio), margine acuto, tagliente.

Tutti i sintomi sopraricordati sono stati og
getto di studi e di esperimenti, tuttavia bisogna ri
cordare, come del resto in tutte le entità nosologi- 
che, che solo nella cornice del quadro generale i 
singoli sintomi acquistano reale importanza cli
nica, sopratutto poi quando gli avvenimenti si sia
no seguiti in una determinata successione crono-
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logica : largo abuso di alcoolici e della tavola, di
sturbi digestivi a tipo cronico, fegato da prima 
grosso, splenomegalia, urobilinuria, poi riduzione 
del volume del fegato, ascite, rete venosa ectasiea, 
Takata positiva, episodi di ittero-ascite (Domi
nici - Le malattie del fegato: 1952). Il decorso è 
cronico, progressivo e conduce inesorabilmente alla 
morte.

Confrontando il quadro della cirrosi con quel
lo della malattia del P. Adalberty», pur essendovi 
dei sintomi comuni, non ci sentiamo di ritenerli 
identici, forse anche perché troppi dati oggettivi 
e di laboratorio ci mancano.

Nella malattia epatica di P. Adalberto risalta 
un reperto radiologico, che determinò l’intervento 
operatorio: la presenza di un grosso calcolo.

Siamo dinanzi (piindi ad un caso di litiasi bi
liare. La litiasi biliare non va considerata come ma
lattia primitiva ed autonoma, ma come la conse
guenza di uno stato preesistente che ha causato le 
condizioni necessarie e indispensabili per la for
mazione dei calcoli. Quindi la litiasi biliare è una 
condizione patologica dipendente da uno stato mor
boso preesistente. In ogni caso di litiasi biliare, lo 
insegna la Patologia, vi è interessamento del fe
gato. Le alterazioni che si producono sul fegato 
nel corso della litiasi biliare sono ben note. Non ap
pena lo stato morboso, dovuto alla litiasi, perduri 
un certo tempo ecco che il fegato ne viene a sof
frire. Ogni ammalato di calcolosi finisce, anche se 
non lo era, per divenire fatalmente un malato di 
fegato. Più dura la calcolosi, cioè lo stato litiasico, 
più evidenti si fanno le alterazioni anatrano fun
zionali del fegato. Ogni accesso di colica, specie se 
febbrile, costituisce una spinta al peggioramento 
delle alterazioni intraepatiche e Pitterò che si ma
nifesta spesso dopo la colica, è indizio dell’aggra- 
mento del danno epatico. Non vi è parallellismo fra 
lesioni colecistiche ed entità delle alterazioni epa •
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fiche. Le epatiti della litiasi biliare possono decor
rere con o senza ittero. Il fegato può essere forte
mente compromesso e non mostrarsi ingrandito, 
però è sempre sensibile alla palpazione. Tali epa
titi, della litiasi biliare cronica, sono da molti stu
diosi intese come «cirrosi».

Da ciò che è stato detto dobbiamo, nel comples
so clinico della litiasi, distinguere le manifesta
zioni eventuali dovute alla sofferenza preesistente 
e determinante la litiasi, le manifestazioni dovute 
alla presenza del calcolo e infine il danno epatico 
prodotto dallo stato litiasico.

Ricordiamo, tanto per avere un quadro com
pleto della litiasi, che il processo di formazione del 
calcolo, di solito, non è avvertito dal paziente ; e an
cora che la semplice presenza del calcolo non è ne
cessariamente ragione di disturbi. Questo periodo 
di latenza clinica corrisponde allo spazio di tem
po in cui il calcolo si forma e a quello in cui il cal
colo non provoca con la sua presenza disturbi di
retti o indiretti; in altre parole in questo periodo 
i soggetti sono dei portatori di calcolo ma non an
cora dei malati di calcolosi.

Tale periodo può durarle anni e anni 
e può d’altra parte bastare un fattore accidentale 
(una forte emozione, una prolungata stasi intesti
nale, uno strapazzo fisico violento) per svelare la 
presenza del calcolo con disturbi soggettivi, segni 
minori della litiasi che culminano poi con la colica 
epatica. Quando le coliche si fanno frequenti, quan
do avvengono altre complicazioni, quando la cura 
medica a nulla ha valso occorre Tatto chirurgico. 
Ricordiamoci però che con l’operazione portia
mo via il calcolo, ma non la causa che l’ha deter
minato, che l’ha formato, e infatti, come abbiamo 
detto, v’è una sofferenza epatica che era preesi
stente e che non è scomparsa, anzi il danno epa
tico si è fatto sempre più grave. Pertanto la pro
gnosi della litiasi è in rapporto non del numero
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o della grossezza dei calcoli, nè della loro compo
sizione chimica né della presenza di germi più o 
meno patogeni, ma della sofferenza epatica pree
sistente e delle alterazioni conseguenziali del pa
renchima epatico.

La malattia che ha sofferto P. Turowski è sta
ta : Epatite litiasica e colecistite cronica. La ma
lattia organica di per sé è grave, la prognosi è in 
stretta dipendenza della entità delle lesioni intra e
patiche. Nel caso in oggetto non è possibile deter
minare il grado di tali lesioni, tuttavia possiamo 
dire che la sola cura chirurgica, come abbiamo di
mostrato, non può dare la guarigione che in P. 
Turowski invece è stata istantanea e definitiva. E 
che la sanazione è stata anche definitiva lo dicono 
tutti i testi (non ha più sofferto il P. di disturbi a 
carico del fegato) e i periti d’ufficio nel 1954. Il dr. 
Boganelli a pag. 107 dice che gli esami diretti a 
saggiare la funzionalità epatica hanno fatto rile
vare : cefalina assente, colesterolo assente, reazione 
al timolo negativa, Takata Ara negativa. L’esame 
radiologico del tubo digerente ha dato un reperto 
del tutto normale. E a pag. 110 aggiunge : « In base 
a questi rilievi è doveroso concludere che nulla di 
obiettivabile è rimasto a carico del fegato in P. 
Adalberto, che deve essere giudicato guarito non 
solo dalla calcolosi epatica, ma anche da tutte le 
conseguenze reattive dipendenti dalla calcolosi e 
dalla tossiinfezione post-operatoria» e conclude: 
il Padre è definitivamente guarito dalla sintoma
tologia epatica.

E ad eguale conclusione giunge l’altro perito 
Dott. Lapponi che testifica a pag. 113 : « gli accer
tamenti radiografici e di laboratorio mostrano una 
funzionalità epatica ben conservata e senza alte
razioni apprezzabili a carico dell’apparato dige
rente ».
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Insufficienza cardiovascolare
Questa è l’altra malattia die lia colpito P. 

Adalberto il giorno dopo l’intervento operatorio. 
Pur essendo i tracciati degli elettrocardiogrammi 

• pressoché normali il chirurgo aveva notato «qual
che cosa allo stato del cuore» tanto che mentre 
l’assistente Dr. Gyarto si diceva sicuro che il cuo
ri* avrebbe resistito all’operazione, dato che il pol
so era normale e l’ecg. non aveva rilevato parti
colari lesioni, egli si manteneva molto riservato sul 
modo con il quale il cuore avrebbe sopportato l’in
tervento (19). All’E.O. della cartella clinica (pag. 
45) si legge : Cuore allargato in posizione orizzon
tale. Toni sull’aorta accentuati. Il Dr. Kosak, che 
ha assistito il chirurgo, testifica che il Prof. Hen- 
ningsen « tentava di accelerare per quanto possi
bile l’operazione nel timore di un collasso circo
latorio; il paziente era persona molto grassa, re
spirava difficilmente ed era necessario un control
lo continuo del polso e del respiro, oltre il nor
male (67) ».

Discussione
Il lavoro normale del cuore consiste nel man

tenere la circolazione sanguigna nei vasi, in con
dizioni sufficienti alle richieste dell’organismo in 
ripeso e durante il lavoro. Ogni maggior richie
sta circolatoria viene di norma compensata da un 
aumento del volume-minuto, cioè della quantità 
di sangue circolante nell’unità di tempo: tale au
mento si ha con una accresciuta gittata sistolica e 
una maggior frequenza delle sistoli. Perché que
sto avvenga occorre un aumento del lavoro del 
cuore e ciò è consentito dalle forze di riserva. Il 
cuore insufficiente ha una forza di riserva inferio
re alla norma e compie il proprio lavoro fino ad 
una determinata richiesta; più oltre la circola
zione ne soffre, il sangue ristagna negli organi, le
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vene sono soprappiene, il onore si dilata, si sfianca, 
si ha lo scompenso, il collasso.

Questo quadro dinamico dell’insufficienza car
diaca è complicato dai processi reattivi e da adat
tamento che si svolgono nei vari organi di' fronte 
alla stasi, e da fenomeni di ordine chimico e fì
sico che si svolgono nei tessuti in conseguenza del
l’alterata condizione circolatoria. L’insufficienza 
cardiaca può essere lieve, media e grave; può es
sere una insufficiènza ventricolare destra o sini
stra ; ancora in clinica possiamo trovare, ed è fre
quente, un tipo di insufficienza cardiaca totale, 
nella quale i disturbi respiratori, i fenomeni da 
stasi e da ingorgo degli organi esistono tutti in
sieme e ben pronunciati; infine bisogna ricordare 
l’insufficienza cardiaca acuta. Un cardiopatico, 
anche lieve; un iperteso che fino ad un certo mo
mento è stato sempre bene può esser colto, in oc
casione di uno sforzo, di una emozione intensa, 
eco., da un quadro gravissimo di insufficienza car
diaca, che rappresenta di solito la condanna del 
p., a scadenza più o meno lunga. L’esame dell’ecg. 
non ha importanza per la diagnosi di insufficien
za cardiocircolatoria e serve unicamente per trar
ne deduzioni di carattere prognostico e stabilire 
alcune indicazioni o controindicazioni terapeu
tiche.

Studiando il nostro caso vediamo che il P. 
Adalberto Turowski, 30 ore dopo l’operazione, 
ebbe una insufficienza cardiocircolatoria che no
nostante tutte le tempestive e appropriate cure è 
andata sempre facendosi più grave fino a giun
gere al collasso completo della circolazione. Atten
devano tutti la fine imminente. Quand’ecco che lo 
agonizzante ad un tratto, improvvisamente, per 
ragioni che superano la conoscenza umana e che 
sfuggono a qualsiasi fenomeno terapeutico e a 
qualsiasi ricerca scientifica, il Padre si addormen
ta e dopo ..poche ore si desta completamente sa-
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nato. La guarigione di tale malattia organica gra
ve, a prognosi infausta è stata istantanea e non 
può essere spiegata con le risorse della natura.

Tale sanazione è stata anche definitiva*? T pa
reri non sono concordi, tuttavia cerchiamo di ri
spondere a questa domanda analizzando i risul
tati delle visite eseguite da quattro colleglli, ri
portate nel sommario.

Il medico che più degli altri ha avuto occa
sione di sottoporre a visita il Padre è il Prof. 
Hubener. I risultati delle sue visite sono molto 
importanti non solo perché il Professore, specia
lista per le malattie di cuore, dirige una clinica in 
Germania per tali malattie, ma specialmente per
ché è il solo che ha visitato il Padre prima dello 
atto operatorio e poi a distanza di tre o quattro 
anni. Nel novembre 1951 egli trovò che «il cuore 
era ingrandito (e ciò collima con Tesarne radiogra
fico della clinica Stuart) per una ipertrofia dovu
ta (81) sia al lavoro maggiore che il cuofe deve 
compiere per lo stato di adiposità sia per la pre
gressa colecistite ». Tuttavia non riscontrò segni di 
malattia « il cuore si manteneva ancora nei limiti 
della sufficienza ». Nel febbraio 1953, dopo più 
di due anni dall’intervento chirurgico e del col
lasso cardiovascolare, il Professore «riscontrò in 
lui le stesse condizioni cardiache del 1951, il Pa
dre stava in stato di benessere ed il cuore era suf
fi iciente, senza dare segno alcuno di affatica
mento ». La terza visita fu nell’ottobre 1953 ed 
anche questa volta l’esame obiettivo e l’elettro
cardiogramma parlano di « completa normalità 
dell’azione cardiaca senza alcun segno di soffe
renza » (82). Invece nella visita del 16 gennaio 
1954 riscontrò aritmia assoluta con attacchi not
turni di dispnea, i toni cardiaci erano deboli, im
puri, irregolari e fece diagnosi di «indebolimento
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del muscolo cardiaco causato da uno speciale stato 
emotivo per sofferenze spirituali e psichiche (la 
morte del fratello per cancro) » e testifica (83) 
« credo di dover aggiungere che lo stato attuale 
del cuore deve ritenersi privo di ogni rapporto con 
la pregressa malattia sofferta nel 1950».

Il secondo sanitario che ha deposto circa le 
condizioni cardiache è il Prof. Rocchi, ma la sua 
deposizione, ai nostri fini, non ha grande valore, 
in (pianto egli non ha visitato il Padre né prima né 
durante né dopo l’operazione, ma soltanto verso 
la metà di gennaio 1954 e trova una piccola insuf
ficienza cardiaca in soggetto già sofferente di mio
cardite.

E veniamo ai periti di ufficio.
Il Dott. Boganelli ha visitato il Padre nei 

primi giorni del febbraio 1954 e testifica (85) « per 
il cuore esiste tiitt’ora uno stato patologico che non 
è più quello di insufficienza acuta della quale il 
P. soffrì dal 20 al 23 dicembre 1950». All’E.O. 
del cuore trova: ingrandimento dell’aia cardiaca 
principalmente verso sinistra, toni impuri, tachia- 
ritinie, edema ai piedi; cianosi delle mucose visi
bili, dispnea da sforzo e l’ecg. che dimostra i se
gni della fibrillazione auricolare e di sofferenza 
del miocardio ». Le sue conclusioni, circa il cuore, 
non sono chiare ; infatti mentre da prima dice che 
le sofferenze cardiache non sono quelle della in
sufficienza acuta che il P. ha avuto nel 1950, ora 
asserisce: il Padre non è guarito dalla malattia 
cardiaca.

L’altro perito, il Prof. Lapponi, specialista 
in cardiologia, dopo visite ed esami di laboratorio 
dice, circa il cuore: si rileva una ipertensione di 
modico grado con ipertrofia del ventricolo sini
stro e presenza di aritmia ventricolare totale da 
fibrillazione auricolare e, circa la correlazione di 
tale affezione con la malattia cardiaca del 1951, 
testifica : « tali alterazioni morbose vanno consi-
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derate come l’espressione di un processo di arte
riosclerosi e di miocardiosclerosi comparso solo in 
data, recente, in quanto accertamenti praticati nel
l’ottobre 1953, non presentano ancora né altera 
zioni del ritmo e della conduzione, né segni evi
denti di danno miocardico ». E specifica ancora : 
« la fibrillazione auricolare e la miocardite, messi 
in evidenza in data odierna, vanno quindi consi
derati come lesioni insorte in un tempo successi
vo all’atto operatorio e senza che sia possibile sta
bilire con questo nessun rapporto di interdipen
denza causale. Si deve pertanto ritenere che l’epi
sodio di insufficienza cardiaca acuta e di collasso 
circolatorio del 1950 sia stato superato dal pazien
te senza postumi e senza complicazioni cardiache 
clinicamente apprezzabili. Se pertanto un nuovo 
collasso dovesse verificarsi in particolari circo
stanze, questo dovrebbe piuttosto venire conside
rato come conseguenza delle nuove condizioni car
diache e circolatorie stabilitesi in tempo succes
sivo all’episodio del 1950, che non come una reci
diva. dell’episodio stesso. E a pag. 120 dice: «non 
si mettono pertanto in evidenza infermità e alte
razioni patologiche in genere, comunque attribui
bili, in modo diretto o indiretto, al grave episodio 
di collasso postoperatorio del dicembre 1950 ».

Conclusione.

Per tutte le considerazioni fatte in base ai 
documenti scientifici del sommario ritengo poter 
affermare :

1) P. Adalberto Turowski è stato affetto 
da epatite litiasica, colecistite cronica e da insuf
ficienza cardiaca acuta postoperatoria.

2) La malattia è organica.
3) Prognosi infausta.
4) Terapia insufficiente.
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5) Guarigione instantanea, perfetta e defi
nitiva.

Tutto ciò deroga dalle forze naturali e dob
biamo attribuire tale sanazione ad un intervento 
praeter naturam.

Db. Alberto Alliney

Die 6 Julii 19Ò4.
REVISA

Sylvius Romani, S. R. C. Adsessor
Fidei Subpromotor Generalis



RELATIO 
indicii medico-legalis

a Commissione Medicorum S. RR. C. prolati 
una cum Consiliariis quibusdam 

super binis sanationibus

BEATO VINCENTIO BALLOTTI
TRIBUTIS

Eminentissimo Principe,

il giorno 8 ottobre 1954 si è adunato il Colle
gio medico per l’esame di due guarigioni, che si 
asseriscono miracolose, e si attribuiscono alla in
tercessione del Beato Vincenzo Ballotti.

Erano presenti l’Ill.mo e Rev.mo Ms. Pro
motore Generale della Fede : i prof f. Riccardo Ga- 
leazzi-Lisi, Vincenzo Lo Bianco, Giuseppe De Nin
no, Lorenzo Sympa ed i dottori Nicola Gentile, 
Giorgio Jacobelli, Alberto Alliney, Olimpio Fer
rare, Osvaldo Zacchi-

Per la guarigione di Balzarani Angelo il Col
legio ha concluso affermando il carattere extrana
turale della guarigione stessa, per quella del Rev.mo 
P. Adalberto Turowski il Collegio domandò una 
visita complementare del sanato, che fu affidata 
ai membri del Collegio, proff. Galeazzi-Lisi e Lo 
Bianco ed ai dottori Nicola Gentile e Giorgio Jaco
belli, che procedettero al nuovo esame del Rev.mo 
P. Turowski nei giorni 26 e 27 ottobre e 3 e 6 no
vembre 1954.

Il 23 dicembre 1954 il Collegio è tornato ad 
adunarsi per l’esame del risultato della visita com
plementare. Erano presenti con l’Ill.mo e Rev.mo 
Ms. Sottopromotore tutti i surricordati membri
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dei Collegio stesso. Si addivenne anche per que
sta guarigione al riconoscimento del carattere 
extranaturale di essa.

I

Guarigione di Balzarani Angelo

Balzarani Angelo, nato il 14 ottobre 1912, di 
condizione contadino, si accorse il mattino del 
31 gennaio 1951 di avere sul lato sinistro del collo 
una piccola tumefazione, che ritenne fosse un fo
runcolo. Si recò ugualmente al lavoro in campa
gna. Qualche ora più tardi fu preso da accentuato 
malessere e da febbre preceduta da brividi, mentre 
avvertiva la parte malata come « addormentata ». 
Fu costretto a lasciare il lavoro. Si distese per ri
posare in terra, e tornò in casa nel primo pome
riggio mettendosi in letto. Intorno al presunto fo
runcolo si andava intanto formando un edema che 
in breve tempo si estese a tutta la metà sinistra del 
collo (Somm. pag. 4, par- 3).

Fu chiamato il medico locale dottor Paolo Ba- 
gnara, che riconobbe essere il Balzarani affetto da 
pustola carbonchiosa, facendo una prognosi riser
vata e prescrivendo 500.000 U di penicillina e 5 
centimetri cubici di siero anticarbonchioso per via 
endomuscolare (Somm. pag. 12, par. 20). Non ri
tenne di procedere alla cauterizzazione della pu
stola fidando nell’azione della penicillina e del sie
ro, e perché l’ambiente ove giaceva il malato, e la 
sede della tumefazione rendevano la cauterizza
zione stessa non scevra di pericoli (Somm. pag. 14, 
par. 24).

Le condizioni del malato andarono intanto ag
gravandosi rapidamente, la febbre salì ai 40 gra
di, toccando anche i 41, ed il gonfiore edematoso si
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estese all’altra metà del collo ed al petto insieme 
alla comparsa dei sintomi di un grave stato tos- 
siemico.

Alle ore nove del 1° febbraio 1951 il dottor Pa
gliara tornò a vedere il malato, che trovò in con
dizioni estremamente gravi; prescrisse 1.500.000 U 
di penicillina nelle 24 ore e siero anticarbonchioso 
in dosi ripetute di 5 e 10 centimetri cubici (Somm. 
pag. 13, par. 21).

Richiese di tenere un consulto con il dottor 
Alfio Grassi, primario dell’ospedale civile di Pri
verno (Somm. pag. 5, par. 5, 6; pag. 13, par. 22). 
Si tenne il consulto nelle prime ore del pomerig
gio di quello stesso giorno 1° febbraio 1951. Il dot
tor Grassi confermò la diagnosi di pustola mali
gna carbonchiosa complicata da flemmone ligneo 
del petto e da gravissimo stato setticemico, facen
do una prognosi infausta con pericolo di morte 
prossima (Somm. pag-10, par. 13; pag. 13, par. 22). 
Alla terapia in atto ritenne di aggiungere la cau
terizzazione della pustola e del tessuto circostan
te, che fu compiuta subito dal dottor Bagnara con 
un mezzo primitivo, una chiave arroventata, ap
plicando poi sulla parte una fasciatura.

In una nuova visita fatta la sera dello stes
so giorno 1° febbraio 1951 il dottor Bagnara tro
vò il malato in stato di incoscienza e di delirio con 
temperatura elevata e con i segni di una grave in
sufficienza cardio-circolatoria, che gli fecero te
mere un imminente collasso cardiaco, in condizioni 
disperate di gravità estrema, confermate in una 
successiva visita fatta al Balzarani il mattino del 
2 febbraio 1951.

Perduta ogni speranza nei mezzi umani fu in
vocata l’intercessione del B. Vincenzo Ballotti ap
plicando verso le ore 14 dello stesso giorno 2 feb
braio 1951 una Sua reliquia sulla parte malata.

Qualche minuto dopo l’applicazione della re
liquia il Balzarani riprese improvvisamente la co-
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noscenza, disse di sentirsi bene: alle ore 16 il fra
tello Nazzareno constatò che la temperatura eiti 
diminuita, che il polso era tornato al normale ed 
il respiro era diventato libero, il gonfiore del collo 
si era ridotto (Somm. pag. 6, par. 8).

Verso sera il dottor Bagnara, tornato presso 
il Balzarani, lo trovò seduto sul letto, senza più i 
segni di grave sofferenza notati al mattino, la tem
peratura segnava 38 gradi, il polso ed il respiro 
erano normali. Rimossa la fasciatura il collo ap
parve sgonfiato, e tornato alla forma normale; ri
maneva, ma molto diminuito, l’edema del petto. Il 
Balzarani ripeteva di sentirsi bene e diceva di ave
re fame. Il Bagnara fece continuare l’uso della 
penicillina e di siero anticarbonchioso, ma in pro
porzioni ridotte. Il sanato mangiò con buon appe
tito ciò che gli fu dato ; la notte dormì tranquil
lamente.

Il 3 febbraio 1951 il dottor Bagnara al matti
no constatò che la febbre era scomparsa, e fece tra
lasciare le cure (Somm. pag. 15, par. 26). .

L’edema del petto scomparve completamente 
il 3 o 4 febbraio 1951. Il 3 febbraio il sanato la
sciò il letto ; circa una settimana dopo tornò al 
suo lavoro in campagna (Somm. pag. 6, par. 8).

Il Balzarani è rimasto in seguito sempre in 
buona salute: nell’agosto 1953 l’esame peritale al
l’epoca del Processo a Priverno confermò la sua 
guarigione completa (Somm. pag. 43, par- 75; pag. 
44, par. 76).

***
E’ questa la storia della malattia e della gua

rigione di Angelo Balzarani, riassunta nei suoi 
punti principali ed essenziali, e che gli A.A. P.P. 
troveranno descritta nei suoi particolari nei voti 
dei due egregii Periti d’ufficio dottori Osvaldo 
Zacchi ed Olimpio Ferrare.
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Su di essa il Collegio lia portato il suo attento 
esame proponendosi in primo luogo l’accertamen
to delle diagnosi della malattia, dalla quale fu af
fetto il Balzarani. Circa la quale si è trovato d’ac
cordo con i due modici curanti dottori Bagnava e 
Grassi e con i Periti d’ufficio, nell'affermare a voto 
unanime che il Balzarani fu affetto da pustola car
bonchiosa, con tossiemia grave.

Risulta evidente e facile una tale diagnosi per 
una serie di circostanze che la assicurano in modo 
indubbio.

La località nella quale lavorava il Balzara
ni, nella quale, come è noto, e come ricorda il dot
tor Grassi basandosi sulla sua quotidiana esperien
za, il carbonchio è presente in forma endemica, 
tanto da trovarsene sempre più di un malato nel
l’ospedale di Priverno; il lavoro in campagna che 
lo metteva a contatto con gli animali recettivi al 
carbonchio e che sono la causa più comune di con
tagio, la abituale mancanza di norme igieniche, 
segnalano già quale doveva essere la malattia del 
Balzarani, resa più certa dalla sintomatologia cli
nica rilevata sul malato dai dottori Bagnava e 
Grassi-

Ricorda il dottor Bagnava di aver constata
to nella regione sinistra del collo (il Perito ab in
spectione dottor Egidio Saviani ne precisa la sede 
segnalando l’esistenza della cicatrice da cauteriz
zazione sul lato mediale del muscolo sterno-cleido- 
mastoideo), (Somm. pag. 44 fine), una piccola pu
stola con un punto nerastro al centro, circondata da 
un orlo rossastro e da edema per la grandezza di 
circa 10 centrimetri. Aggiunge che il malato aveva 
febbre superiore ai 40 gradi, avvertiva forte cefa
lea, grave malessere e presentava uno stato di pro
strazione accentuata (Somm. pag. 12, par. 20).

Ed il dottor Grassi conferma di aver consta
tato poche ore dopo sulla parte sinistra del collo
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una ulcerazione di color carbone, circondata da 
un alone rosso, duro, ed inoltre un diffuso edema 
ligneo che si estendeva a tutto il petto ed al to
race (Somm. pag. 9, pag. 13).

Furono pertanto riscontrati nel Balzarani i 
segni clinici caratteristici della pustola carbon
chiosa, che trova nel Balzarani stesso la sua piena 
e sicura dimostrazione.

* * *
La sindrome clinica non rimase circoscritta 

alla pustola perché comparve nel Balzarani uno 
stato di grave tossiemia.

Già al momento della prima visita del dottor 
Bagnara nel pomeriggio del 31 gennaio erano pre
senti i sintomi di uno stato di intossicazione. La 
febbre che superava i 40 gradi, la forte cefalea, 
il grave malessere, la accentuata prostrazione ne 
fanno testimonianza. Al mattino seguente lo stes
so dottor Bagnara accertò che le condizioni gene
rali del malato si erano fatte più gravi, più mar
cati la prostrazione ed il malessere, che era com
parso un torpore della coscienza, che persisteva 
elevata la febbre ad oltre i 40 gradi, e che il polso 
era frequente e molle. Constatato questo rapido 
e progressivo aggravamento, che faceva temere per 
la vita del malato, fu chiamato il dottor Grassi che 
trovò il malato in stato di subcoscienza con tempe
ratura elevata, respiro irregolare e stertoroso, toni 
cardiaci deboli e lontani. Il polso era piccolo a 130 
pulsazioni al minuto primo, la lingua era secca, 
le labbra ed i denti fuligginosi. Il dottor Grassi ri
conobbe essere il Balzarani affetto da gravissimo 
stato setticemico (Somm. pag. 10, par. 14).

Sulla complicazione setticemica il Collegio ha 
alquanto dissentito dal parere espresso dal dottor 
Grassi, poiché ha preferito parlare di stato tos- 
siemico anziché di stato setticemico, sia perché non
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fu eseguito un esame batteriologico del sangue, che 
avrebbe potuto rivelare la presenza del bacillo del 
carbonchio nel circolo sanguigno, sia perché non 
fu constatata la presenza di altri focolai oltre quel
lo del collo.

Con ciò non si modifica l’affermazione fatta 
dai medici curanti delle condizioni estreme nelle 
quali versava il Balzarani, né viene meno il rico
noscimento fatto dal Collegio di queste condizioni, 
che trovano la loro ragione sia in una spiccata vi
rulenza dell’agente patogeno, come nello stato di 
deperimento e di minorata resistenza organica del 
Balzarani.

Risulta infatti che egli fu affetto da malaria 
contratta durante il servizio militare in Jugosla
via, malaria che si accompagnò a deperimento or
ganico (Somm. pag- 3, par. 2) ; soffrì in seguito una 
infezione tifosa durata 40 giorni (Somm. pag. 4, 
par. 2) ; fu poi affetto da cardiopatia, per la qua
le fu ritenuto in una visita militare inabile ai ser
vizi di guerra, e che ha continuato a causargli sof
ferenze dispnoiche da sforzo (Somm. pag. 8, 
par. 11).

Della cardiopatia non parlano i dottori Ba- 
gnara e Grassi, che difficilmente potevano ricono
scerla in mezzo alla violenza della sintomatologia, 
e che danno solamente notizia di una insufficienza 
acuta di cuore con minaccia di un imminente col
lasso cardiaco (Somm. pag. 14, par. 23). Essa fu 
constatata alla visita del perito ab inspectione dot
tor Raniero Oliva, che riscontrò l’aia cardiaca lie
vemente aumentata a sinistra con i segni ascolta- 
torii di una insufficienza mitralica (Somm- pag. 46).

Al momento nel quale contrasse l’infezione 
carbonchiosa doveva pertanto il Balzarani trovar
si in condizioni di minorata resistenza organica, 
incapace quindi di opporre una valida resistenza 
all’agente patogeno ed alla infezione stessa, che
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rapidamente dalla pustola locale si diffuse all’in
tiero organismo, assumendo in breve tempo quella 
forma gravissima che portò l’infermo nella immi
nenza della morte.

Il Collegio ha preso atto di queste speciali con
dizioni nelle quali si svolse la malattia del Balza- 
rani, ha ricordato lo stato di estrema gravità rag
giunto in poche ore dalla malattia, gravità consta
tata dal dottor Bagnara prima e dopo il consulto, 
e dal dottor Grassi nel consulto.

Il Bagnara infatti fino dalla sua prima visi
ta fatta la sera del 31 gennaio riconobbe la forma 
grave assunta dalla malattia per i sintomi generali 
già presenti: la febbre sui 40 gradi, il grave ma
lessere, lo stato di prostrazione accentuata (Somm. 
pag. 12, par. 20), sintomi che mostravano che la 
infezione carbonchiosa aveva superato la fase lo
cale per diffondersi all’intiero organismo; il mat
tino del 1° febbraio trovò le condizioni del Balza- 
rani peggiorate. Localmente l’edema aveva rag
giunto tutto il collo e la parte superiore del petto, 
mentre la coscienza appariva turbata per il mani
festarsi di uno stato di torpore e si accentuava lo 
stato di prostrazione e comparivano segni di stan
chezza del miocardio rivelato dal polso frequente 
e molle. La sera di quel giorno 1 febbraio il dottor 
Bagnara trovò il malato in stato di incoscienza con 
delirio, con temperatura sempre elevata, con re
spirazione difficile e polso più frequente, filifor
me, aritmico, con le estremità fredde e cianotiche, 
con il volto estremamente pallido e coperto di su
dore freddo: segni che chiaramente rivelavano la 
gravità della intossicazione e della insufficienza 
miocardica e circolatoria, e che fecero giustamen
te temere al dottor Bagnara la imminenza di un 
collasso cardiaco. Gravità confermata nel consulto 
tenuto con il dottor Grassi, che oltre all’aver ri
levato il rapido estendersi dell’edema al collo ed
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al petto, accertò i segni della particolare virulenza 
della infezione non più limitata al focolaio locale, 
ma diffusa a tutto l’organismo, come ben mostra
vano ,la respirazione superficiale e stertorosa, l’au
mentata frequenza del polso a 130 pulsazioni al mi
nuto primo lo stato di subcoscienza, la lingua secca, 
le labbra fuligginose (Simun. pag. 9-10, par. 13-14).

D’accordo con il dottor Bagnara il dottor 
Grassi fece una prognosi infausta per la vita del 
malato giudicandolo in pericolo di morte prossi
ma (Somm. pag- 10, par. 14). La inefficacia del
l’antibiotico e del siero anticarbonchioso, iniettato 
fino dalla sera innanzi, consigliò al dottor Grassi 
di ricorrere come « ultima risorsa », secondo quan
to egli afferma (Somm. pag. 10, par. 14), alla cau
terizzazione dell’ulcera e del tessuto circostante, 
che il dottor Bagnara, in mancanza dell’apparec
chio adatto praticò subito in modo primitivo ser
vendosi di una chiave arroventata, imponendo al 
malato una sofferenza, che per il suo stato grave 
e per il disturbo della coscienza non avvertì.

Ben giustificata si dimostra quindi la diagno
si fatta dal Collegio di pustola carbonchiosa con 
tossiemia grave.

* * *
Stabilita una tale diagnosi, e considerate qua

li erano le condizioni del Balzarani la maggioran
za del Collegio con sei voti favorevoli si è tro
vata facilmente d’accordo nel riconoscere come 
pienamente rispondente alla realtà dei fatti la pro
gnosi infausta per la vita fatta dai due medici cu
ranti dottori Bagnara e Grassi, mentre tre dei suoi 
componenti l’hanno definito come riservata, grave.

***
Il Collegio si è poi domandato se le cure pra

ticate al Balzarani non possano avere avuta ef-
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ficacia nel produrre la guarigione. La sera del 31 
gennaio il dottor Bagnara praticò una prima inie
zione endomuscolare di penicillina ed una di sie
ro anticarbonchioso. Al mattino seguente 1 feb
braio constatò che la cura non aveva arrecato al
cun vantaggio al malato, le cui condizioni si erano 
anzi fatte più gravi. Prescrisse il mattino del 1° feb
braio altre iniezioni di penicillina raggiungendo 
nelle 24 ore la dose di 1.500000 U ed altre iniezio
ni di siero anticarbonchioso. Nel consulto del po
meriggio del 1° febbraio fu aumentata la dose di 
penicillina a 2.000.000 U, e quelle del siero anti
carbonchioso fino alla dose di 150 centimetri cubi
ci nelle 24. ore. Contemporaneamente fu proceduto 
alla cauterizzazione della pustola.

Tornato il dottor Bagnara presso il malato cir
ca le ore nove del 2 febbraio accertò nuovamente 
che la cura non aveva modificato in nulla le con
dizioni del inalato, che persistevano nella loro gra
vità estrema constatata la sera innanzi; le cure 
praticate non erano state sufficienti a migliorare 
in nulla le condizioni disperate del malato, che ver
sava sempre in pericolo prossimo di morte (Somm. 
pag. 14, par. 24).

Il Collegio si è reso ragione di questa man
cata azione utile dei rimedii usati, ricordando la 
spiccata virulenza dell’agente patogeno, ed il di
fetto della resistenza organica immunitaria del 
Balzarani, già defedato per la malaria e per l’in
fezione tifosa sofferta in antecedenza : notando an
che che la cura antibiotica e sieroterapica fu ini
ziata quando era già trascorso il periodo di incu
bazione e quando la pustola era già in atto con i 
segni di una speciale gravità locale e con quelli 
già evidenti della tossiemia, e notando anche il ri
tardo con il quale si cercò di sopprimere il foco
laio (locale mediante la cauterizzazione.

Ed ha concluso che la guarigione del Balza
rani non può essere attribuita alle cure di penicil-
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lina e di siero né alla cauterizzazione praticata per 
speciali condizioni solamente la sera del 1° feb
braio

***
Il Collegio è quindi passato ad esaminare le 

modalità con le quali si compì la guarigione.
Il mattino del 2 febbraio il Balzarani, come 

accertò il dottor Bagnara, versava in condizioni 
estreme, la gravità delle sue condizioni persisteva 
in tutti i suoi sintomi (Somm. pag. 14, par. 24).

Tornato verso sera di quello stesso giorno 2 feb
braio a vedere il malato il dottor Bagnara trovò 
con sua sorpresa che le condizioni del Balzarani 
stesso erano cambiate ; lo vide seduto sul letto sen
za più l’aspetto sofferente del mattino, in piena co
scienza, parlò con lui e lo sentì dire di sentirsi bene 
e di avere appetito: l’edema del collo, che aveva 
ripreso il suo profilo normale, era scomparso; nel 
luogo della pustola si vedeva l’escara della caute
rizzazione, rimaneva solamente ma notevolmente 
diminuito l’edema del petto; la temperatura era 
discesa a 38 gradi, il polso si era fatto pieno e meno 
frequente, il respiro regolare: constatazioni che 
fecero dichiarare al dottor Bagnara che ogni pe
ricolo era scomparso (Somm. pag. 15, par. 26).

Il 3 febbraio la temperatura tornò al normale : 
l’edema del petto scomparve dopo uno o due giorni.

Nel cambiamento constatato dal dottor Ba
gnara a poche ore di distanza dall’aver trovato il 
Balzarani in condizioni estreme ed in pericolo di 
imminente collasso cardio-circolatorio il Collegio 
nella sua maggioranza di sette voti ha vista una 
guarigione istantanea, assoluta guarigione che fu 
ritenuta relativamente istantanea da due dei com
ponenti il Collegio. t

La infezione carbonchiosa è apparsa alla mag
gioranza del Collegio completamente spenta al mo-
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mento della visita serale fatta da] dottor Bagnava 
il 2 febbraio: il ritorno della coscienza, la sensazio
ne di benessere accusato dal Balzarani, la ripresa 
della regolarità del polso e del respiro, la scom
parsa dell’edema del collo, lo dimostrano, anche 
se rimase, come reliquato del grave edema ligneo 
del petto, una parte dell’edema stesso, che poi ra
pidamente scomparve, ed una lieve alterazione del
la temperatura a 38 gradi, che tornò al normale 
poche ore dopo. Sulla permanenza di una parte 
dell’edema del petto e della temperatura a 38 gra
di si sono basati i due surriferiti componenti del 
Collegio, che pure riconoscendo l’istantaneità del
la guarigione hanno ritenuto doveroso qualificarla 
come relativa.

La guarigione fu completa e definitiva, e tale 
fu riconosciuta dal Collegio con parere unanime, 
sulla base di quanto afferma il medico curante 
dottor Bagnava e di quanto constatarono il 13 apri
le 1954 i due Periti ab inspectione dottori Ranie
ro Oliva ed Egidio Saviani concludendo che la in
fezione carbonchiosa era completamente spenta 
(Somm. pag. 15, par. 26; pag. 43-44).

***
A conclusione del suo esame il Collegio ha af

fermato :
a) a voti unanimi che Angelo Balzarani fu 

affetto da pustola carbonchiosa con tossiemia 
grave ;

b) a maggioranza che la prognosi doveva ri
tenersi infausta per la vita ;

c) a maggioranza che la malattia guarì in 
modo istantaneo;

d) a voti unanimi che la guarigione fu com
pleta e definitiva; .

e) a voti unanimi che la guarigione deve ri
tenervi avvenuta in maniera extranaturale.
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II

(ruarigione dd Rev.mo P. Adalberto Turowski

II P- Adalberto Turowski, nato il 21 maggio 
1894, fu sottoposto il 19 dicembre 1950 ad una ope
razione chirurgica per colecistite calcolosa cronica.

Il dottor Otto Henningsen, dopo una accurata 
preparazione del paziente e con una operazione du
rata due ore, procedette alla asportazione di un 
grosso calcolo dela cistifellea, constatando che il 
fegato presentava segni di gravi alterazioni, e, la
sciato un drenaggio, richiuse la ferita (Somm. pag. 
38, par. 20).

Già la sera del 19 dicembre la temperatura 
salì a 38,2, ed a 39 gradi la sera del 20 : nel giorno 
21 oltre il persistere della febbre a 38,6 gradi si 
manifestarono i segni di debolezza cardiaca con 
polso frequente, piccolo, aritmico a 120 pulsazioni 
al minuto primo, e stato di inquietezza del malato.

Dopo un lieve miglioramento nel mattino del 
21 dicembre le condizioni cardiocircolatorie del ma
lato si fecero in quel giorno più gravi, ed il suo 
stato si fece allarmante.

Le energiche cure praticate al malato, la cui 
prognosi fu dichiarata molto riservata, non arre
carono il vantaggio che da esse si sperava. Infatti 
al mezzogiorno del 22 dicembre si constatò un no
tevole aggravamento delle condizioni del pazien
te, che presentò uno stato gravissimo di collasso 
cardio-circolatorio. Il P. Turowski perdette la co
scienza, le estremità si fecero fredde e cianotiche, 
si bagnò di un sudore freddo, il polso si fece im
percettibile, il respiro superficiale. Il dottor Hen
ningsen rimase quella notte presso il malato, che, 
egli dice, era in stato preagonico (Somm. pag. 39. 
40, par. 22).
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Il mattino del 23 dicembre si accentuarono i 
segni della insufficienza cardiaca. La sera di quel 
giorno un ulteriore aggravamento fece temere pros
sima la. morte del malato. Si constatò dissociazio
ne fra polso, difficilmente apprezzabile a 120 pul
sazioni al minuto primo e temperatura che segnò 
38 gradi; la misura della tensione arteriosa non 
diede risultato. Il P. Turowski perdette la cono
scenza, e presentava, con le estremità fredde e cia
notiche ed il sudore freddo, che ne bagnava il cor
po, quello stato di ansiosa agitazione, che è foriera 
della morte prossima. Il dottor Henningsen e le 
persone che assistevano il paziente, le cui condizio
ni non risentivano alcun effetto dei medicamenti, 
ne aspettavano la morte da un momento all’altro 
(Somm. pag. 40, par. 23, 24).

Circa le ore 21,30 il dottor Henningsen, che 
in attesa della morte, era rimasto presso il ma
lato, constatò che lo stato di agitazione cedette il 
posto ad uno stato di tranquillità, si colorò il vol
to, mentre gli occhi riprendevano l’espressione di 
vita: il respiro si fece meno frequente e più pro
fondo, il polso divenne apprezzabile e quasi rego
lare (Somm. pag. 41, par. 25). Il P. Turowski pre
se poi sonno.

Allontanatosi circa le ore 22 dalla stanza del 
P. Tusowski il dottor Henningsen vi tornò circa 
la mezzanotte constatando che il polso si era fatto 
pieno e regolare, il respiro normale, la tempera
tura era scesa sotto i 38 gradi. Il P. Turowski 
continuava a dormire di un sonno tranquillo. Alle 
ore due e un quarto a.m. del 24 dicembre il dot
tor Henningsen, tornato ancora una volta presso 
il P. Turowski lo trovò sveglio, in piena coscien
za, e lo sentì affermare di sentirsi bene e di avere 
sete, rispondendo prontamente a tutte le doman
de, bevve molto volentieri della birra che gli fu 
offerta dal dottor Henningsen. Di poi tornò ad 
addormentarsi.



Relatio a Collegio Medicorum S.RR.C. prolata 15

Il giorno 24 dicembre lo trascorse in buone 
condizioni con temperatura a 37,2 gradi, polso a 
88 regolare per pressione e ritmo, c respiro libe
ro. Il P. Turowski chiese di alimentarsi e gli fu
rono sonimi Bistrati alimenti leggeri. Il giorno 25 
dicembre il polso segnò 84 pulsazioni e la tempe
ratura 36.5. Il 31 dicembre il P. Turowski lasciò 
il letto, e nei giorni seguenti si recò nella Cappel
la della Clinica.

Tolto il drenaggio il giorno 29 dicembre, la 
ferita operatoria guarì normalmente per prima 
intenzione (Somm. pag. 42).

Il giorno 4 gennaio 1951 il P. Turowski pre
sentò una lieve manifestazione pleuro-polmonare 
che guarì in tre o quattro giorni. Il giorno 13 gen
naio 1951 lasciò la Clinica in condizioni di guari
gione.

***

E’ questo l’episodio sul quale il Collegio ha 
portato il suo attento esame, e nel quale ha veduto 
una guarigione extranaturale.

Non ha tralasciato di prendere atto delle pre
cedenti condizioni di salute del P. Turowski, che 
hanno preparata e determinata nella sua gravità 
la sindrome cardio-circolatoria del dicembre 1950.

Come nota il Perito d’ufficio prof. De .Ninno, 
il P. Turowski per la sua costituzione pletorica, 
per la difettosa crasi sanguigna, per le particolari 
condizioni di lavoro e di responsabilità legate alla 
sua qualifica di Generale della Società dell Apo
stolato cattolico, pur senza presentare sintomi net
ti di lesioni miocardiche, mostrava, come risulta 
dall’elettrocardiogramma fatto dalla dottoressa 
Mussafia il 7 dicembre 1950, evidenti segni di de
bolezza cardiaca, ed accusava una dispnea da ^for
zo che furono accertate dal dottor Gyart nei pri
mi mesi dell’anno 1950, e per i quali fu prescritta
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una cura di Miokombin, ripetuta poi nel mese di 
novembre dello stesso anno (Somm. pag. 7-8, par. 
7 ; pag. 35).

Ed al suo ingresso in Clinica il dottor Hen
ningsen constatò nel P. Turowski uno stato di no
tevole debolezza, cuore ingrandito con pallore ed 
ipotonia circolatoria: miocardio debole sia a cau
sa della alterazione epatica sia a causa della adi
posità (Somm. pag. 37, par. 18), mostrandosi mol
to riservato circa il modo con il quale il cuore 
avrebbe sopportata l’operazione (Somm. pag. 37, 
par. 19).

Oltre questo speciale stato del miocardio il 
P. Turowski soffriva da lungo tempo attacchi do
lorosi al fegato, che avevano indotto nel fegato 
stesso alterazioni anatomo-patologiche accertate 
dal dottor Henningsen durante l’intervento chi
rurgico, e che egli attribuì ad una cirrosi (Somm. 
pag. 38, par. 20), che egli non definisce meglio, 
ma che per i caratteri da lui descritti deve essere 
ritenuta come una forma atrofica.

Circa la quale il Collegio si è mostrato riservato 
in considerazione della divergenza di parere fra il 
dottor Henningsen ed il dottor Kosak, che l’assistet
te durante l’atto operativo, sul volume del fega
to, che l’Henningsen dice diminuito, mentre il Ko
sak, lo dice normale (Somm. pag. 38, par. 20 pag. 
86, par. 67), e della mancanza dei sintomi carat
teristici di tale malattia, primo fra i quali l’ascite, 
della quale il dottor Henningsen non trovò la pre
senza dopo aver aperto il peritoneo durante l’in
tervento chirurgico.

Ad ogni modo pure non accettando la diagno
si di cirrosi fatta dal dottor Henningsen il Colle
gio ha preso atto dello stato patologico del fegato, 
al quale doveva conseguire una alterazione delle 
funzioni del fegato stesso, alterazione che per l’im
portanza essenziale che dette funzioni esercitano
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sulla intiera economia dell’organismo non poteva
no a meno di esercitare una funesta ripercussio
ne sulla crasi sanguigna e sui poteri di resistenza 
immunitaria.

A questa deficiente ed alterata funzione epa
tica doveva essere legato quel senso di stanchez
za, quella incapacità al lavoro, le sudorazioni co
piose lamentate da lungo tempo dal P. Turow- 
ski, e le multiple lesioni dentarie, che reclama
rono l’ablazione dei denti. La stessa alterazione 
delle funzioni epatiche doveva rendere più facile 
l’insorgenza della sindrome tossinfettiva, manife
statasi nel periodo postoperatorio, e più gravi 
l’insufficienza cardiaca ed il collasso cardio-cir
colatorio, per i quali il P. Turowski fu nell’immi
nenza della morte.

Contribuì ad aggravare queste speciali con
dizioni del paziente lo stato di anemia da lui pre
sentato fino dall’anno 1938, e del quale si ha te
stimonianza nei numerosi esami del sangue al
legati al Sommario; nei quali il Collegio non ha 
riscontrato note di vera perniciosità né nel va
lore globulare, jl più delle volte inferiore o pari 
all’unità, né nella presenza di forme immature 
della serie rossa riscontrate in alcuni degli esami, 
mentre l’eosinofilia che si trova in alcuni di essi 
può far pensare ad una alterata funzione dei pro
cessi digestivi conseguenti alla alterazione anato
mica e funzionale del fegato.

Il P. Turowski era pertanto preparato in ma
niera speciale alla grave complicazione tossi-in
fettiva e cardiocircolatoria del periodo postope
ratorio, che trova le ragioni della sua manifesta
zione e della sua gravità nelle speciali sue condi
zioni organiche. Predisposizione constatata, come 
si è visto, dal dottor Henningsen, che lo indus
se a ritenere molto incerto il risultato dell’opera
zione, e che mise in atto, prima dell’operazione 
stessa un sistema di cure per migliorare e rinfor-
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zare le condizioni del miocardio. La minorata ef
ficienza dei poteri di difesa immunitaria, insieme 
ad una difettosa ci redazione sanguigna polmo
nare favorì lo stabilirsi di una complicazione in
fiammatoria tossi-infettiva, segnalata dal compa
rire della febbre, che il giorno stesso dell’opera
zione salì a 38,2 gradi.

Complicazione che si deve ammettere a sede 
e forma broncopolmonari. Di tale complicazione 
non si fa cenno nel Sommario, di essa non parla 
il medico curante, né se ne trovano descritti i sin
tomi caratteristici, ma il Collegio non ha ritenu
to che ciò sia sufficiente a negarla. Si compren
de facilmente come la imponente e paurosa sin
drome cardio-circolatoria, che minacciava la vita 
del paziente, le difficoltà ed il pericolo di muove
re il inalato per praticare un esame obbiettivo dei 
polmoni, la abbiano relegata in secondo piano. Di 
essi fa fede la febbre, che non fa abitualmente 
parte del complesso semeiologico di un collasso 
cardio-circolatorio, e ad essa fa pensare l’uso del
la transpulmina e della penicillina, prescritte dal 
dottor Henningsen il giorno stesso dell’operazio
ne e continuate nei giorni seguenti (Somm. pag. 
39, par. 21, scheda clinica).

Basandosi su questo insieme di circostanze il 
Collegio è addivenuto con parere concorde alla 
diagnosi di sindrome tossi-infettiva con insuffi
cienza cardio-vascolare acuta.

Non ha ritenuto il Collegio di includere nella 
diagnosi la alterazione epatica segnalata dal dot
tor Henningsen, che la definisce come una cirro
si, ricordando la diminuzione di volume del fe
gato, la sua consistenza aumentata, la superficie 
granulosa, le chiazze di periepatite, diminuzione 
di volume che il dottor Kosak non ammette. Della 

•cirrosi non si riscontra nel Sommario la sintoma
tologia clinica. Non ha mancato però il Collegio
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di tenere nel debito conto tale segnalazione nel- 
1 Apprezzare la gravità della malattia del P. Tu
rowski.

» » *

Stabilita tale diagnosi il Collegio, ad eccezio
ne di uno dei suoi componenti, che ha preferito 
dirla riservata, si è trovato d’accordo nel defini
re la prognosi come infausta per la vita del pa
ziente, associandosi al pensiero del dottor Hen
ningsen e delle persone che erano presso il ma
lato, le cui condizioni cardio-circolatorie erano la 
sera del 23 dicembre 1950, prima delle ore 21,30, 
talmente gravi da farne ritenere prossima la 
morte.

* * *

Contrariamente a quanto si aspettava, nella 
tarda sera del 23 dicembre 1950 lo stato di gra
vità estrema, preagonico nel quale versava il 
P. Turowski (Somm. pag. 40, par. 23) cedette il 
posto ad uno stato di nuovo benessere e di inat
tesa tranquillità.

Di tale cambiamento fu testimone oculare il 
dottor Henningsen, che potè seguirlo nei suoi par
ticolari, constatando la ripresa del polso, la nor
malizzazione del respiro, la cessazione dello stato 
di ansiosa agitazione, il ricupero della coscienza, 
il ritorno della vivacità dello sguardo (Somm. pag. 
41, par. 25).

Passaggio quindi istantaneo da condizioni di 
morte a condizioni di salute e di benessere affer
matosi nel breve volgere di qualche minuto. Ri
masero le conseguenze dell’operazione: la ferita 
operatoria, che, tolto il drenaggio il giorno 27 di
cembre 1950, si presentò cicatrizzata il giorno 31 
dicembre 1950.
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Tenendo presenti queste circostanze il Col
legio con parere unanime ha riconosciuta la istan
taneità della guarigione del P. Turowski.

« « «

E* poi passato il Collegio ad esaminare se que
sta guarigione può dirsi completa e definitiva.

Ha preso in esame in primo luogo la lieve 
malattia che il P. Turowski soffrì nei primi gior
ni del mese di gennaio 1951, nella quale il dottor 
Henningsen dice di aver constatato sfregamenti 
pleurici. Il Collegio l’ha attribuita ad un fatto di 
congestione pleurica, dovuta all’azione del freddo, 
che il P. Turowski potè prendere allorché, appe
na lasciato il letto, volle scendere in Cappella. Co
me ricorda il dottor Henningsen in tre giorni la 
lieve alterazione pleurica scomparve quasi comple
tamente. In essa il Collegio non ha visto un rap
porto diretto con la grave malattia superata ne
gli ultimi giorni del passato dicembre, ed ha ri
tenuto che essa non può menomare la perfezione 
della guarigione di detta malattia.

Più laborioso è stato l’esame delle condizio
ni cardiache del P. Turowski nel tempo seguente 
alla guarigione in rapporto ad una possibile rela
zione con lo stato di insufficienza cardiaca acuto 
del periodo postoperatorio.

Il Collegio ha preso atto dello stato di salute 
goduto dal P. Turowski dopo lasciata la Clinica 
dello Spirito Santo. Per consiglio del dottor Hen
ningsen egli si recò in Svizzera, ove rimase solo 
tre settimane invece delle sei che gli erano state 
prescritte, tornando poi in pieno alla sua vita di 
lavoro quale Generale della Società dell’Aposto
lato cattolico, senza aver bisogno di alcuna cura 
e di alcun regime dietetico (Somm. pag. 12, par. 
14). Un controllo fatto dal dottor Henningsen due 
volte l’anno accertò le sue buone condizioni di sa-
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lute, il che destò la meraviglia dello stesso dottor 
Henningsen che aveva ritenuto necessaria una 
vita di riposo e l’osservanza di un particolare re
gime dietetico (Somm. pag. 12, par. 15; pag. 43, 
par. 25).

Nel mese di novembre 1951 il P. Turowski 
fu visitato dal cardiologo prof. Hubener, che non 
riscontrò in lui segni di malattia all'infuori di una 
ipertrofia cardiaca, che mise in rapporto al suo 
stato di obesità costituzionale. Il cuore fu trovato 
nei limiti della sufficienza, e il prof. Hubener pre
scrisse a solo scopo preventivo delle goccie di un 
preparato di strofanto (Somm. pag. 96, par. 81). 
Consigliò al P. Turowski di rimanere in relativo 
riposo. Una nuova visita fatta al P. Turowski dal 
prof. Hubener nel mese di febbraio 1953 confer
mò ló stato di benessere e la sufficienza del cuo
re, che non mostrava alcun segno di affaticamen
to (Somm. pag. 96;, par. 81).

Il 28 ottobre 1953 il P. Turowski si recò nel
la Clinica del prof. Hubener a Bad Nauheim, ove 
fu eseguito un elettrocardiogramma, dal quale ri
sultò la normalità dell’azione cardiaca senza al
cun segno di sofferenza (Somm. pag. 96, par. 82).

Solamente nel mese di gennaio 1954 in seguito 
a gravi sofferenze morali sofferte nel novembre 
1953 il P. Turowski accusò dispnea da sforzo ed 
aritmia del polso (Somm. pag. 13, fine). Fu visi
tato dal prof. Filippo Rocchi che accertò nel P. 
Turowski uno stato anemico con diminuzione di 
circa 1.500.000 globuli rossi ed un valore globu
lare uguale presso a poco all’unità. Il cuore era 
ingrandito con toni sordi, il polso era ritmico ed 
a pressione normale. Ritenne trattarsi di una pic
cola insufficienza cardiaca in soggetto già soffe
rente per miocardite (Somm. pag. 98).

L’esame dei Periti ab inspectione dottori 
Eleutcrio Boganelli e Lorenzo Lapponi diede nel 
febbraio 1954 risultati discordanti.
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Il dottor Boganelli trova nel P. Turowski se
gni di malattia cardiaca, ingrandimento dell’aia 
cardiaca, toni cardiaci impuri, tachiaritmia, ede
mi agli arti inferiori, fegato da stasi. L’elettrocar
diogramma da lui rilevato mostra segni di sof
ferenza miocardica e di fibrillazione auricolare. 
Secondo il dottor Boganelli il P. Turowski non 
è guarito dalla malattia cardiaca sofferta nel 1950 
(Somm. pag. 106).

Il dottor Lapponi constata ugualmente uno 
stato di sofferenza miocardica. Con l’esame cli
nico ed elettrocardiografico constata una iperten
sione arteriosa di modico grado con ipertrofia del 
ventricolo sinistro, e presenza di aritmia ventri
colare totale da fibrillazione auricolare. Il dottor 
Lapponi ricorda e prende atto dei risultati del
l’esame fatto nel mese di ottobre 1953 dal prof. 
Hubener, e giudica che le alterazioni morbose ri
scontrate nel P. Turowski debbono essere inter
pretate come espressione di un processo di scle
rosi arteriosa e miocardica insorto solamente in 
data recente, in un tempo successivo all’interven
to operatorio del dicembre 1950, e senza che sia 
possibile stabilire con quello alcun rapporto di 
interdipendenza causale (Somm. pag. 113, 121).

Il Collegio si è mostrato d’accordo con il dot
tor Lapponi, ed ha ricordato le condizioni costi
tuzionali del P. Turowski, che già prima dell’in
tervento operatorio del dicembre 1950 avevano 
causato uno stato di sofferenza miocardica, che 
predispose il P. Turowski stesso al grave attacco 
cardiaco del periodo postoperatorio, e che, come 
è logico ritenere, ha persistito anche dopo la im
provvisa risoluzione dell’attacco stesso, senza però 
dare segni clinici evidenti della sua presenza, ma 
preveduto e temuto dal prof. Hubener, che rac
comandò al P. Turowski una vita di relativo ri
poso, a causa dell’ipertrofia cardiaca e del mag-
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gior lavoro imposto al cuore dal suo stato costi
tuzionalmente obeso.

Su questa predisposizione latente le gravi sof 
ferenze morali sofferte dal P. Turowski alla fine 
dell’anno 1953, ed il lavoro non interrotto o limi
tato poterono facilmente causare in lui un nuovo 
stato di sofferenza del miocardio, che il Collegio 
ha ritenuto privo di relazione diretta con l’episo
dio cardiocircolatorio acuto del mese di dicem
bre 1953.

Nelle visite complementari che la speciale 
Commissione nominata dallTll.mo e Rev.mo ms. 
Promotore Generale della Fede ha compiuto nei 
giorni 26 e 27 ottobre e 3 e 6 novembre 1954 sul 
P. Turowski è risultata accertata la presenza di 
una sclerosi arteriosa e cardiaca che non limita in 
nulla le attività del P. Turowski, né lo obbliga a 
modificare il suo tenore di vita.

Circa le alterazioni epatiche il Collegio ha no
tato che esse debbono ritenersi clinicamente gua
rite. L’esame della funzionalità epatica compiuto 
dai Periti ab inspectione ha rivelato la normali
tà di essa, il che fa credere alla guarigione anche 
anatomica di essa. La vita attiva che il P. Turow
ski ha vissuto dopo la guarigione del dicembre 
1950, senza usare alcun riguardo e senza avver
tire più alcuno dei disturbi sofferti prima della 
guarigione stessa, la inosservanza completa da 
parte del P. Turowski, che ha ripresa la sua ali
mentazione abbondante e comune, delle norme rac
comandate dal dottor Henningsen e dal prof. Hu- 
bener, offrono una ottima conferma della norma
lità della funzione del fegato accertata già con 
gli esami di laboratorio.

Il Collegio ha quindi ritenuto che si ebbe nel 
P. Turowski la guarigione completa delle lesioni 
epatiche constatate dal dottor Henningsen, ma 
nella difficoltà di accertare con sicurezza quali esse 
furono non ha ritenuto di includere la loro gua-



24 Relatio a Collegio Medicorum S.RR.C. prolata

pigione nel giudizio sulla natura della guarigione 
stessa, preferendo di limitare questo giudizio al
l’episodio che mise nel mese di dicembre 1950 in 
pericolo di morte il P. Turowski.

* * *
Non altrettanto può dirsi della guarigione 

della anemia dalla quale fu affetto il P. Turowski, 
stato che perdurava benché in forma lieve, al
l’epoca della visita periziale, come mostrano gli 
esami compiuti dai Periti ab inspectione, che ri- 
lavorono una diminuzione dei globuli rossi a 
3.400.000, con anisocromia e valore globulare pari 
a 1.14, concludendo per il persistere di una ane
mia a tipo perniciosiforme (Somm. pag. 124).

L’esame compiuto dalla speciale Commissio
ne ha però mostrato che attualmente il P. Turow
ski è guarito anche dallo stato anemico. L’esame 
del sangue infatti eseguito il 29 ottobre 1954 ha 
mostrato un numero di globuli rossi normale, con 
valore globulare pari all’unità e formula ematolo
gica normale.

* * *

Il Collegio non ha trascurato di esaminare 
la azione che le cure praticate al P. Turowski nel 
periodo postoperatorio possono avere avuto nel 
compiersi della guarigione.

A grande maggioranza, contro uno solo dei 
suoi componenti il Collegio ha ritenuto che le cure 
stesse non abbiano esercitata alcuna influenza sul
la guarigione. Le condizioni del P. Turowski an
darono facendosi sempre più gravi, le molteplici 
ed insistenti cure a lui fatte sia di antibiotici che 
di cardiotonici e cardiocinetici non mostrarono al
cuna efficacia. Lo dichiara il dottor Henningsen 
che, se fino al giorno 23 dicembre aveva concepi
ta qualche speranza su di esse, la perdette coni-
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pletamente la sera dei 23 dicembre, quando con
statò che le cure non davano più alcun effetto sul 
malato, che dimostrava segni di quello stato di 
ansiosa agitazione che precede di poco la morte 
(Somm. pag. 40, par. 23).

Lo ripete l’infermiera Suor Henrita che nel
la notte dal 20 al 21 dicembre praticò al malato 
iniezioni di canfora e di sympatol, che non diede
ro alcun effetto utile (Somm. pag. 72, par. 49), 
solo le iniezioni di Pontopon, essa dice, riuscivano 
a dare al malato un poco di calma (Somm. pag. 76), 
e suor Asceta nota nel suo diario che il malato 
reagisce poco ai rimedii che dovevano rinforzare 
il cuore (Somm. pag. 81).

Il progressivo aggravamento del malato fino 
allo stato preagonico, malgrado le cure pratica
tegli, dimostra ad evidenza che le cure stesse non 
esercitarono alcuna influenza nel compiersi della 
improvvisa ed istantanea guarigione del P. Turow- 
ski ; ed il Collegio a grande maggioranza, contro 
uno solamente dei suoi componenti, ha riconosciu
to questa assoluta inefficacia terapeutica.

A conclusione del suo esame il Collegio ha 
aff eimato :

a) ad unanimità che il P. Turowski fu af
fetto da sindrome tossinfettiva postoperatoria con 
insufficienza cardiovascolare acuta;

b) a grande maggioranza che la prognosi do
veva considerarsi come infausta;

c) ad unanimità che detta sindrome guarì 
in modo istantaneo, completo, definitivo;

d) a grande maggioranza che tale guari
gione deve ritenersi avvenuta in maniera extra
naturale.

Roma, Febbraio 1955.
Prof. Lorenzo Svmpa

Prof. Riccardo Galeazzo-Lisi
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RELAZIONE COMPLEMENTARE
sulla guarigione del P. Adalberto Turowski

Il giorno otto ottobre millenovecentocinquan- 
taquattro il Collegio Medico propose nella seduta 
per l’esame della guarigione del Padre Adalber
to Turowski e l’Ill.mo e R.mo Mons. Promoto
re diede mandato ai Sigg. Proff. Lo Bianco, 
Gentile ed lacobelli di riunirsi con l’intervento del 
Presidente Prof. Galeazzi Lisi, per sottoporre al 
controllo medico il suddetto Padre.

Le sedute furono tenute nella Clinica del Pro
fessor Galeazzi Lisi nei giorni 16-27 ottobre, 3 e 6 
novembre 1954.

I risultati dell’esame obbiettivo clinico sono 
i seguenti: individuo con sviluppo somatico supe
riore alla norma; nutrizione buona; lingua impa
tinata poco umida.

Colorito della cute e delle mucose roseo.
Polso: aritmico, di normale frequenza (80) 

iperteso alla palpazione.
Cuore: ingrandito in foto, più marcatamente 

a sinistra. Sede della punta non bene precisabile. 
1° tono parzialmente sostituito da soffio udibile su 
tutti i focolai, particolarmente su quello aortico; 
11° tono su tale focolaio rinforzato.

Press.: 175/110. Arco aortico ingrandito.
Apparecchio respiratorio negativo.
Addome: cicatrice da appendicectomia anti

ca, cicatrice più recente da intervento epatico.
Fegato: si palpa a due dita dall’arco, duro, li

scio, alquanto dolente ; in alto sulla mammillare al 
V° spazio.

La milza non è delimitabile in alto, né si palpa.
Alle caviglie leggeri edemi.
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A complemento dell’esame clinico, si allegano 
le varie relazioni delle indagini di laboratorio ese
guite.

CONCLUSIO N E
Premesso quanto sopra esposto, si è orientati 

a centrare la guarigione di Padre Adalberto Tu
rowski sul superamento della grave crisi postope
ratoria da lui subita, quale è riferita dal Dott. Octo 
Henningsen (pagg. 39 e seguenti del Sommario).

Qualora si ravvisi l’opportunità di convocare 
nuovamente il Collegio Medico, questo dovrà sta
bilire la prognosi di detta crisi postoperatoria e le 
modalità della guarigione.

Roma, 6 novembre 1954.
Prof. Riccardo Galeazze-Lisi, secr.

OSPEDALE S. GIOVANNI CALIBITA

Laboratorio per ricerche chimiche.
Roma, li 29 ottobre 1954

Sig\ Turowski P. Adalberto,
Ricerca richiesta: Pressione arteriosa.
Risultato: Mx = 170

Mn = 110.

OSPEDALE S. GIOVANNI CALI IUTA

Roma, 29-X-1954.
P. Turowski Adalberto,

L’esame radiografico del torace nelle due 
proiezioni non mostra alterazioni parenchima!! ; 
seni costo frenici liberi; ombra cardiaca con au
mento di volume del ventricolo sinistro, aorta al
lungata modicamente ectasica.

Lieve scoliosi convesso a destra della colonna 
dorsale.
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OSPEDALE S. GIOVANNI CALIBITA

Gab inetto Analisi.

Roma, 29 ottobre 1954
Sig. Turowski P. Adalberto,

Esame ematologico :
Globuli Rossi: 5.600.000;
Globuli Bianchi: 7.000;
Emoglobina : gr. 17,8 (112 Zeiss) ;
Valore globulare: 1,00.

Formula leucocitaria :
N eutrofili : 66%
Eosinofili: 2%

Bosofìli : %
Linfociti: 26%
Monociti 6%

Osservazioni: Nessuna alterazione a carico 
delle emazie. Piastrine di numero aparentemente 
normale.

OSPEDALE S. GIOVANNI CALIBITA

Laboratorio analisi per ricerche cliniche

Roma, 29 ottobre 1954
Sig. Turowski P. Adalberto,

Esame urine:
Colore : Giallo pallido.
Aspetto : Limpido.
Odore: S.G.
Sedimento spontaneo: Assente.
Densità a 15° C : 1018.
Reazione: Acida.
Albumina: Assente.
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Glucosio : Assente.
Urea gr. 15,44%.
Acido urico gr. 0,31%.
Cloruri gr. 7,7%.
Acetone: Assente.
Ac. diacetico: Assente.
Urobilina : Assente.
Pigmenti biliari : Assente.
Emoglobina: Assente.
Esame microscopico del sedimento: Alcuni 

leucociti e strie di muco.

OSPEDALE S. GIOVANNI CALIBITA

Laboratorio per ricerche chimiche.
Roma, li 30 ottobre 1954

Sig. Turowski P. Adalberto, 
Oggetto dell’analisi: Sangue. 
Ricerca richiesta : Takata = Ara. 
Risultato : Negativo.

E Cancellarla S. C. Rituum
Documenta ut supra exhibita concordant cum respectivis. 

originalibus in Archivo Cancellariae adservatis.
Romae, die 4 martii 1955

H. Cocchetti, S. R. C. CancelL

Die 21 Martii 1955.
REVISA

Sylvius Romani, S. R. C. Adsessor 
Fidei Subpromotor Generalis



CANONIZATIONIS

CONFESSORIS SACERDOTIS

FUNDATORIS SOCIETATIS APOSTOLATUS CATHOLICI

ANIMADVERSIONES
PROMOTORIS GENERALIS FIDEI

SUPER DUBIO

An et de quibus miraculis, post indultum eidem 
Beato ab Apostolica Sede venerationem, con
stet in casu et ad effectum de quo agitur.

Beatissime Pater,

1. — E sanationibus, quae post indultain Bea
to Vincentio Ballotti ab Apostolica Sede venera
tionem, eodem deprecante, divinitus obtentae fe
runtur, binae a Causae Actoribus selectae sunt et, 
opportunis peractis super iisdem Inquisitionibus 
ceterisque exactis de jure faciendis, nostro hodie 
subiiciuntur examini.

Num autem duabus sanationibus propositis re
vera, quemadmodum Patroni, favorabili ceterum 
S.R.C. Peritalis Collegii responso innixi, arbitran
tur, insit miraculi vis atque ratio, Tuum erit diju-
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dicare, Pater Beatissime; mihi vero ex officio onus 
incumbit ea omnia in medium proferenti i, quae 
contra facere adhuc videntur.

MIRACl LU M PBIMUM

Instantaneae perfectaeque sanationis agricolae An
geli Balzdrani a pustula carbunculosa, cum 
gravi loxihaemia conjuncta.

2. — De morbi diagnosi. Ad omnimodam de 
morbi diagnosi certitudinem minus conferre vi
dentur sententiae, a medentibus indiscriminatim 
prolatae, de « pustola carbioncliiosa, pustola mali
gna, carbonchio », quae nimirum — ait cl.mus Pe
ritus Zacchi — « non sono la stessa cosa» (Jud. 
Med. Leg. p. 4) ; necnon medentis Grassi opinio 
de septicohaemia, quam tamen Peritale S.RR.C. 
Collegium vix statum toxi-haemicum edixit ( Retat, 
pp. 6-7).

3. — De morbi prognosi. Quo posito toxi-hae- 
mico statu, fidentius adhaeserim prognosi « riser
vata » vel « grave », a tribus Collegii Medici Peri
tis assertae (Relat. p. 9), quam prognosi infaustae 
quad vitam, a sex reliquis Collegii Medicis positae 
(l. c.) : status enim toxi-haemicus minorem secuin- 
fert malitiam quam ipsa septico-haemia.

4. — De adhibitis remediis. E collectis proba
tionibus indubie evincitur tempestivam therapiam 
in casu fuisse adhibitam. D.nus enim Balzarani in- 
valetudinis sensum primo advertit circa meridiem 
diei 31 januarii 1951 (Summ. p. 4, § 3); « tornò a 
« casa dalla campagna... verso le quattro pomeri-
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« diane » (Summ. p. 28, § 49); paulo post vero a 
medico est inspectus et curae statim inceptae sunt, 
quae post assertam quoque sanationem sunt pro
tractae, ceu ipse testatur inedens, Doet. Bagnara 
( Summ. p. 15, § 26).

Quaenam autem fuerit therapiae qualitas et 
quantitas, accepimus a medentibus Bagnara et 
Grassi, quorum prior testatur: «Praticai subito 
« — die nempe 31 januarii a. 1951 — un’iniezione 
« endomuscolare di 500.000 unità di penicillina ed 
« un’altra di siero anti carbonchi oso di 5 cm3 endo- 
« muscolare» (Summ. p. 12, §20); alter vero bis 
utitur dictis : « Trattamento intensivo con dosi ele- 
« vatissime di penicillina (2.000.000 al giorno) e 
« di siero anticarbonchioso, in quantità di almeno 
« 150 qm3 » (Summ. p. 10, § 14).

Queis positis, nondum piene depulsa videtur 
dubitandi ratio de nulla sive penicUlinae sive seri 
ante-carbunculosi efficacitate, a Medicorum Col
legio asserta (Relat. p. 10, in fine).

Cui autem dubitandi rationi momentum addit 
adiunctum quod — ne loquar de assiduo usu « /di 
« cardiotonici,., strofantina, caffeina, canfora » 
(Summ. p. 14, § 24) — die 1 februarii 1951 peracta 
est profunda textorum infectorum adustio, te
stante Doctore Alpino Grassi : « Localmente fu de- 
« ciso, come ultima risorsa, di cauterizzare profon- 
« damente l’ulcera e tessuto circostante... si proce
di dette subito' a detta cauterizzazione» (Summ. 
p. 10, § 14).

5. — De sanationis instantaneitate, Morbi re
solutioni quae —• teste cl. Patrono — materiali in 
instanti contigisset (Inforni. p. 11, in fine), refra
gantur duo e Collegio Medici (Relat. pp. 11 et 12) ; 
necnon, immo potissimum, germana ipsius sanatio
nis historia.

Ex Actis enim perspicue evincitur, con
diciones Angeli Balzarani, post brevissimum mor-
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bum duorum dierum (31 januarii et 1 februarii 
1951), vespertinis horis diei 2 Februarii in melius 
granatini se vertere coepisse. Aegrotus conscien
tiam recuperavit, coepit loqui, et pocillum juris le- 
vesque dein cibos sumere potuit ac tandem quiesce
re valuit.

Tantum autem abfuit ut conversio haec in me
lius condicionum aegroti inslanlan-ea fuerit ac omni
bus statini perspicua, ut non modo testes de auditu 
—• nempe D.na Adeles Giovanelli, Sae. Armandus 
Pisoni et Soror Cherubina Liberatori (Summ. 
p. 35 ; p. 38, § 67 ; p. 41, § 73) - sed sanatus ipse ac 
consanguinei, qui ei constanter adfuerunt - frater 
scilicet Nazar enus, sor or A da atque uxor Alexan
drina Giorgi - inter se aperte discrepent quoad 
momentum et modum, quibus condiciones infirmi 
meliores sint factae (Cfr Summ. p. 6, § 8; |p. t2O, 
§§ 35-36; p. 26, § 45; p. 30, § 54).

Certissime insuper constat Angelum Balza
rani die quoque 2 Februarii febri laborare perre
xisse «a 38 gradi» (Summ. p. 15, § 26). Vix die 
3 Februarii febris decessit (Ibid). Ast infirmus 
oedemate colli et pectoris diu adhuc laboravit 
(Summ. p. 6, § 8). s

Nonnisi praeterea duobus aliis elapsis diebus 
infirmus « cominciò a lasciare per qualche ora il 
« letto » ; atque sex saltem dies quietem adhuc ser
vavit (Summ. p. 30, § 54 ). Decem autem effluxere 
dies, antequam anthrax ad sanationem perveniret 
atque pectoris aede ma plene esset dilapsum, ceu te
statur sanati frater, Nazarenus Balzarani, peritus 
infirmarius, « essendo stato soldato di sanità » 
(Summ. p. 17, § 28). En ipsa eiusdem verba: « In 
« circa 10 giorni l’antrace si chiuse ed il gonfiore 
« del petto sparì » (Summ. p. 23, 38).

Processualibus itaque tabulis inhaerentes, id 
unum merito asserere possumus: condiciones scii, 
generales Angeli Balzarani, non absque congruis 
remediis, diebus 2 et 3 februarii 1951 in melius sat 
cito esse conversas, dum carbunculosae laesionis 
consectaria lento ac naturali decursu sunt dilapsa.
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MIRACULUM ALTERUM

Instantaineae gierfectaeque sanationis Rev.mi P. 
Addlberti Turowski a gravissima sindrome 
toxi-mfectwa postoperatoria, acuta., cum in
sufficientia cordis con juncta.

6. —■ Praenotanda. Quo vera alterius huius mi
ri indoles facilius atque intimius perspiciatur, duo 
heic praeponenda duco, quorum alterum miraculi 
obiectum respicit, alterum vero testium auctori
tatem.

Ad prius quod attinet, prout ex Articulis 
(Proc. ff. 17-23), necnon e testium dictis (Summ. 
p. 52, § 29; p. 58, ad 5.u\m, p. 86, ad 5.um; etc.) in
dubie constat, Actorum in animo fuisset, cum pri
mum inquiri coeptum est, comprobare P. Turowski 
instantanee perfecteque convaluisse ex hepaticis 
perturbationibus, ex anhaemia acuta atque e car
d io pai hia (Proc. ff. 17-23).

Verum, postquam Periti Physici, Tribunalis 
iussu, P. Turowski inspexerunt et consuetis mor
bis affectum reppererunt, si hepaticam demas af
fectionem, chirurgico interventu deletam (cf. in
fra), iidem Causae Actores ut praesenti casu mi
raculum alterum pro Canonizatione quomolibet 
excuderent, aliud adorti sunt consilium, nempe 
« centrare la guarigione del P. Adalberto Turowski 
« sul superamento della grave crisi postoperatoria » 
(Relat. p. 28).

Hinc, ratione in N. P., sin minus, absona, pri
stinum asserti miri obiectum in novum, minuscu
lum sane, converterunt, seu in illud, quod modo in 
lemmate occurrit : « superamento della grave crisi 
« post-operatoria » (Tnform, p. 17, n. 25).
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7. — Quoad alterum autem, licet huius Actio
nis testes ad 14 ascendant (Summ. pp. 1-2), nihi
lominus ex eis vix duo totum ferme probationis pon
dus reapse sustinent: chirurgus nempe, Doctor 
Henningsen, et ipse P. Turowski. Etenim, quin 
dicam de teste III, cuius depositio morbum de quo 
agitur non respicit (Stmm. pp. 51-52, §§ 27-29), de 
teste X, qui de uno loquitur interventu chirurgico 
atque testimonio medici a cura, Doctoris Henning
sen, aperte refragatur (Cfr Simm. p. 86, § 67 et 
p. 38, § 20), atque tandem de testibus XIII et XIV, 
medicis, quorum alter P. Turowski inspexit anno 
elapso ab asserta sanatione (Swnm. p. 95, § 80), 
alter vero tribus annis et amplius (Summ. p. 98) ; 
e reliquis vero, testes VI, VII, Vili, IX, XII, om
nes Sorores Congregationis Sancti Spiritus, Vale
tudinario «Villa Stuart» addictae, morem gerunt 
chirurgo Henningsen et, quoad morbi gravitatem, 
iurant in verbo ipsius ; testes autem I, I V, V, XI, 
Sodales Societatis Apostolatus Catholici, ceu addic
tissimi filii ad amussim adhaerent, opinandi ratio
ni Praepositi Generalis, seu P. Turowski, qui, cum 
lecto adhuc tenebatur (Proc. f. 22 terg.), Vicarium 
suum atque Postulatorem vocari iussit, « perché... 
« cominciassero a raccogliere elementi per provare 
« la guarigione miracoloso » (Summ. p. 11, § 14).

Universos praeterea testes, chirurgum Hen
ningsen praesertim, inscienter fortasse, sedulos ve
ritatis amicos non se praebuisse, libere atque ho
neste animadvertit Peritus alter ex officio : « Stu- 
« diando accuratamente... le espressioni con cui i 
« vari testimoni descrivono il drammatico episo- 
« dio, ho avuto la impressione che la narrazione dei 
« vari momenti e il rapporto di interdipendenza 
« tra le cure applicate e il modificarsi delle condi- 
« zioni dell’infermo non fosse esposto con piena 
« esattezza, ma la drammaticità dei fatti avesse in-, 
« fluito sentimentalmente suU’obbiettività dei ri- 
« cordi. Lo stesso' chirurgo sembra perdere sereni-
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« tà di giudizio e precisione di linguaggio, mentre 
« i dati che riporta appaiono cotti redditi ori i » (lud. 
Med. Leg. Periti De Ninno, p. 12, n. 4). Qui chi
rurgus (sedulo perpendatur), quatenus « di reli- 
« gione protestante, evangelico, luterano » (Sioìim. 
p. 36, § 16), ncque iuramentum (quidquid contra 
referant Acta - Proc. f. 70) iuxta consuetam for
mulam, jure nostro statutam sub poena excumu- 
nicationis latae sententiae specialissimo modo 
Summo Pontifici reservata, edere profecto valuit.

Quaenam autem sint graviores contradictio
nes, in, quas Doctor Henningsen est dilapsus, infra 
ostendam.

Apprime itaque patet cur non omnes Collegii 
Periti favorabilem sententiam ediderint (Retat. p. 
25, in fMe).

8. — Quoad syndromes toxi-infectivae acutae 
pathogenesim, quae nostrum examen effugere ne
quit, cum ob technicarum probationum lacunas, 
tum ob Peritorum discordiam, obscuritates atque 
incertitudo adhuc manent.

a) Ad causas remotas quod attinet, subob
scurae videntur natura et gravitas hepaticae af
fectionis, qua P. Turowski laboravit. Hac de re, 
adnotationibus inhaerens a Perito De Ninno acu
te propositis (lud. Med. Leg. pp. 8-12, n. 3), Me
dicum S.nli.C. Collegium diagnosim de cirrhosi 
atrophica, a medente Henningsen editam (Summ. 
p. 38, § 20) atque a medente Kosak negatam 
(Summ. p. 86, in fine), omni reapse fundamento 
destitutam dixit (Retat. pp. 16 et 18, in fine). Hinc 
idem Collegium vagam tantum proferre valuit dia
gnosim: «stato patologico del fegato, al quale do- 
« vena conseguire un’alterazione delle funzioni del 
« fegato stesso » (Relat. p. 16, in fine).

Non alia praeterea occurrit animadversio 
quoad anhaemiam acutam, qua infirmi conditio
nes graviores evaserunt. Etenim Medicum Colle-
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gium, hac quoque de re ad amussim adhaerens cri
ticis conclusionibus Periti De Ninno (lud. Med. 
Le-g. pp. 2-5, n. 1), hoc protulit indicium: «Nri 
« numerosi esami del sangue, allegati al So-mma- 
« rio... il Collegio non ha riscontrato note di vera 
« perniciosità né nel valore, il più delle volte infe- 
« riore o pari all’unità, né nella- presenza di forme 
« della serie rossa, riscontrate in alcuni esami » 
(Relat. p. 17).

b) Etiam quoad proximam crisis causam 
nos latet cur, postridie chirurgicum interventum, 
P. Turowski elata febri repente laborare coeperit. 
De hoc sane adiuncto, quod maximum induit mo
mentum, Peritale Collegium suam fecit hypothe- 
sim, a Perito De Ninno adumbratam (lud. Med. 
Leg. pp. 13-14), peculiarem hanc adhibens argu
mentandi rationem : « Di tale complicazione (pul- 
« munaris nempe) non si fa cenno1 nel Sommario, 
« di essa non parla il medico curante, né se ne t'ro- 
« vano descritti i sintomi caratteristici, ma il Col- 
« legio non ha ritenuto che ciò sia sufficiente a ne- 
« garla » (Relat. p. 18). Vel quoad proximam ita
que crisis supremae causarli nonnisi simplici co- 
niectura seu hypothesi niti possumus, a Perito De 
Ninno Collegio Medico commodata.

Nimia proinde facilitate — id obiter adnoto — 
cl. Patronus asseruit, votum Periti De Ninno, « su- 
biectum examini Medicorum Collegii, unum tan
tummodo retulisse adprobativum suffragium, il
lud nempe singuli eiusdem Auctoris » (Inforni, p. 
27, n. 37).

9. — De prognostico autem indicio, morbi gra
vitati, in cordis laesione et insufficientia positae, 
non parum obsistere videtur sive pressionis arte
riosae sive cordis status, uti normalis agnitus cum 
P. Turowski valetudinarium est ingressus (Summ. 
p. 37, § 18); adeo ut, testante chirurgo operatore, 
medens Gyarto, nullam curam ad rem fuerit exper-
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tus: « Il Dr. Gyarto, ita chirurgus, si diceva sicuro 
« che il cuore avrebbe resistito all’o iterazione, dato 
« che il polso era normale e l’el^trocardiogramma 
«non aveva rilevato particolari lesioni» (Summ. 
p. 37, § 19). luxta autem chirurgum ipsum, « 
« prove funzionali del cuore e della circolazione ri
ti saltavano normali » (Summ. p. 49).

Chirurgicus vero interventus, idoneis, cardio- 
tonicis praesertim, curis praeactis (Swnm. pp. 38, 
§ 19 et 34-35, ubi specimen piloto graphicum sche
dulae clinicae invenitur), « si svolse, fatetur idem 
« chirurgus, con perfetta regolarità e tolleranza da 
«parte del paziente» (Summ. p. 38, § 20). Alibi 
vero : « Il paziente si sveglia dalla narcosi tran- 
« quittamente. Ha superato l’intervento in modo 
« soddisfacente » (Summ. p. 46 ; cf. etiam Ib. p. 49).

10. — De extrema autem ipsius crisis postope- 
ratoriae gravitate (quae a die 20 ad diem 23 de
cembris a. 1950 perduravit quaeque specificum 
huius miri obiectum constituit), hae potissimum 
adiuncta grave ingerunt dubium: a) integra con
scientia, ab aegroto plerumque servata, prout ex 
eius testimonio indubie eruitur (Summ. p. 9, § 11); 
b) cibi cupiditas, quam etiam tunc manifestavit: 
« Spesso chiedeva da bere ed in certi momenti ri- 
« ceveva dalle Suore caffè ed acqua minerale; vo- 
« leva anche mangiare ed ha chiesto i biscotti di sa- 
«lute» (Summ. p. 64); c) sollicita functionis in
testinalis instauratio, quam sane chirurgi omnes 
habent faustissimum signum : « Durante la notte 
« (diei 22 decembris) riprende la motilità dell’in- 
« testino, si scarica molta aria ed un po’ di feci » 
(Summ. p. 47, cf. etiam Ih. 40, § 22).

11. — Constat praeterea, teste infirmarla So
rore Henrita, quod jam in nocte diei 21 decembris 
aegrotus exhibere coepit pulsum « un po’ più rego-
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« lare della sera innanzi » (Summ. p. 72, § 50), 
«polso accelerato, debole, ma quasi contimiamente 
« regolare» (Summ. p. 76). Die vero 22 decembris 
alia infirmarla, Soror Asceta, comperi! « polso ir- 
« regolare, ma un po’ più forte... dopo l'in iniezione 
« endovenosa di strofantina. il maialo si riprende 
« un poco » (Summ. p. p. 81). Tertia vero infirma- 
ria, Soror Christamara, testatur jam inde ab bora 
decimanona dici 23 decembris aegroti condiciones 
in melius fuisse conversas : « La sera del 23, quan- 
« do, come di consueto, verso le 19, tornai presso 
« P. Turowski — ita testis — ebbi l’impressione 
« che stesse un po’ più tranquillo: sudava molto e 
« rispose al saluto ” Sia lodato G. Cristo ” » 
(Summ. p. 84, § 62). «L’elevazione della frequen- 
« za (del polso) — notat hac de re Peritus alter — 
« nella serata del giorno 23... è da considerarsi... 
« insieme alla profusa sudorazione, legata alla be- 
« nefica crisi risolutiva della complicazione post- 
« operatoria » (Jud. Dr. De Ninno, p. 16).

Circa horam vero 21,30 eiusdem diei 23 de
cembris medens Henningsen haec comperi! : « Mi 
« accorsi che lo stato di agitazione cessava... il volto 
« cominciava a colorirsi... il respiro si faceva meno 
« frequente, più profondo ; il polso diveniva ap- 
« prezzabile e quasi regolare ; gli occhi, pur rimar- 
« nendo in un certo stato di incoscienza... riprende- 
« vano l’aspetto di vita. Egli poco dopo si addor- 
« mento di un sonno tranquillo» (Summ. p. 41, 
§ 25). Circa mediam noctem idem medens compe
ri! « che il polso era ancora migliorato » (Ibid.), 
sed temperatura adhuc attingebat gradum 38.um 
(Loc. cit.). Aegrotus immobilis jacebat, profundo 
somno correptus. Tandem circa horam 2, 15 diei 
24 decembris brevi expergefactus, cervisiam liben
ter bibit deindeque somno rursus est captus 
(Summ. p. 41, in fine). Nocte a 23 ad 24 decembris 
infirmariae, quae aegroto assidue aderant, nil aliud
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explorare valuerunt nisi lentam morbi conversio
nem in melius: « Circa le ore 21 del giorno 23 
— asserit Soror Verana — si notò nel P. Turowski 
« un qualche miglioramento » (Summ. p. 94, § 77). 
« II polso — testatur Soror Cliristiamara — si 
« manteneva sempre molto piccolo ed irregolare, 
« come le sere precedenti » (Summ. p. 84, in cap.). 
Item alia infìrmaria, Soror Henrita : « Al princi- 
« pio della notte trovavo il paziente molto debole, 
« ma un po’ più calmo. Il polso era molto irrego- 
«lare» (Summ. p. 76). Eadem infìrmaria addit: 
« P. Turowski si calmò e si addormentò tranquil- 
« lamente fino alle ore 2 antimeridiane del giorno 
« 24... Presi il polso e constatai che era migliorato, 
« pur persistendo qualche aritmia... La notte se- 
« guente il polso era normale; scomparvero le arit- 
«mie» (Summ. p. 74, §§ 52-53).

12. — Queis positis, summa crisis postopera- 
toriae gravitas, novissime asserta (crisi enim per
durante, sanationis spem medens numquam omni
no amisit - Cf. Summ. pp. 39, § 22; 47 ; 40, § 22), 
ex uno dumtaxat symptomate esset repetenda, nem
pe e dissociatione inter pulsum et temperaturam 
(Summ. p. 40, § 23), quo quidem innixum, Medicum 
Collegium infaustam protulit prognosim (Relat. 
p. 14).

Sed adfuitne reapse eiusmodi symptoma ? De 
eo profecto nulla occurrit mentio in schedula cli
nica, quam infìrmaria cotidie diligentissime exa
ravit ; neque denique in scripta relatione, quam 
medens Henningsen statim post sanationem, die 
nempe 15 januarii a. 1951, digessit (Cf. Suimm.. 
pp. 47-50).

Primum, contra, illius symptomatis indicium 
■deprehenditur in testimonio, ab eodem doctore in 
Apostolica Inquisitione quatuor post annis a P. 
Turowski morbo tradito, cum scii, debilior erat
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rerum memoria atque maior forsan eius proclivi
tas ad crisis gravitatem amplificandam seu dram
matico more exhibendam (Cf. indicium Periti De 
Ninno in Praenotandis relatum).

Hisce aliisque id genus percitus rationibus, 
quas sedulo perpendere ne omittant Revani PP, 
Suffragatores, Peritus De Ninno aperte negavit 
symptoma» dissociationis umguam revera exstitisse 
(lud. Med. Leg. pp. 16-17).

Quae cum ita sint, ne in re tam gravi dubium 
aliquod supersit, contraria argumenta a Perito 
perspicue prolata congrua indigere explanatione, 
nemo est qui non videat.

13. — Sententiae a Medico Collegio prolatae 
de medicamentorum inutilitate (Relat. p. 24, in 
fine), quae nullo alio cohonestatur argumento nisi 
hoc : « Lo dichiara il Dott. Henningsen » (l. c.), 
allatis dein duobus locis depositionum Sororum 
Henritae et Ascetae valde dubii momenti (Relat. 
p. 25), opponi possent in primis testimonia cum 
ipsius Doctoris Henningsen tum infirniariae, qui
bus evincitur remedia infirmo reapse profuisse.

A medente enim accepimus : « Le cure arre- 
«corono un miglioramento » (Summ. p. 39, § 21), 
« Tale stato migliora... dopo rinnovate iniezioni di 
« forti dosi di Pantopon, Canfora, Sympatol... con- 
« tinua la somministrazione di cardiaci in modo 
« molto energico » (Summ. p. 47), « Ossigeno e car- 
« diaci rimettono un po’ il cuore » (Summ. p. 47).

Infirmarla, Soror Henrita, testatur iniectio- 
nes infirmo quietem dedisse (Summ. p. 72, § 49) 
atque addit : « dopo le iniezioni, lo stato migliora- 
«va» (Summ. p, 76). Item alia infirmarla, So
ror Asceta, testatur origenum infirmo profuisse 
(Summ. p. 78, in fine) deindeque addit : « miglio- 
« ramento dopo l’iniezione di canf ora e di Sym- 
« patol » (Summ. p. 81), « un’iniezione endovenosa
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« endovenosa di strofantina aveva sollevato alquan
ti lo le condizioni del cuore » (Summ. p. 79, in ca
pite), «dopo Tiniezione endovenosa di strofantina 
«il malato si riprende un poco» (Simun. p. 81). 
Quae confirmantur testimonio tertiae infirmarne, 
Sororis Veranae (Summ. p. 93, § 75).

Aptissima praeterea fuerunt remedia et medi
camenta, quibus P. Turowski fuit effarcitus: « Be- 
tabion », « Davitamon », « Sympatol », « Digila- 
nid », « Dextro pur », « K. Trombina », « Canfora », 
« Pantopon », « Cardiozol », « Tebasolo », « Tran- 
spulmina », « Coramina », « Myocombin », « Stro- 
fantin»', « Chinidina». Hisce adde hypodermocli- 
ses glycosatas, oxygenum et 4.000.000 unitatum Pe- 
nicillinae (Cfr. Schedulam clinicam inter Summ. 
pp. 34-35).

Tot taliaque remedia in memoriam revocant 
Magistri monitum : « Pro regula statuitur in judi- 
« cio ferendo sanationem non miraculo, sed viribus 
« medicamentorum esse adscribendam, dummodo 
« medicamenta fuerint apta... quando autem res est 
« dubia, cum non sint multiplicanda miracula, sa- 
« natio in eo rerum eventu naturalis erit censenda » 
(Lib. IV, Pars. I, cap. VIII, n. 8).

Quibus dictis momentum addunt concreta ar
gumenta, hucusque nondum confutata, quibus al
ter e Peritis ex officio, necnon dissidens Collegii 
Medici sodalis accurate comprobavit, therapiam in 
casu afficacem fuisse ( Jud. Med. Leg. D.ris De Nin
no, pp. 14-16 et Relat. p. 25); necnon naturalis re
solutionis crisis explanatio, a Perito Boganelli sup
peditata : « Il meccanismo della crisi dei giorni 20- 
« 23 può esser spiegato così: la somministrazione 
« di penicillina ha eliminato ad un certo momen- 
« to i fenomeni tossi-infettivi ; la eliminazione della 
« tossi-infezione e la somministrazione di cardio- 
« tonici ha reso possibile la ripresa del cuore » 
(Summ. pp. 110-111).
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14. ■—- Patronum asseverantem, sanationem 
«materiali in instanti» contigisse (Inform. p. 27, 
n. 37), de exaggeratione coarguunt : aJ medens ipse 
Henningsen, qui loquitur tantum de peculiari qua
dam morbi conversione in melius, quae per dies 
23, 24 et 25 decembris locum habuit ( Summ. p. 48); 
b) Causae Postulator, qui suis in Articulis scribit 
P. Turowski vix die 26 decembris declaratum fuis
se .« fuori pericolo » (Proc. f. 22 terg.) ; atque tan
dem realis seu non ficta sanationis historia.

Sex enim alios dies infirmus in lecto immobi
lis jacere perrexit usque ad diem nempe 29 de
cembris (Summ. p. 11). Tunc cibos quidem sump
sit, « caffè latte o thè » (Summ. p. 69, §44); sed, ceu 
vidimus, ne durante quidem crisi appetitum ami
serat.

Interdum medicamentis adhuc effarcitus est. 
Praeter hypodermoclisim glycosatam et iniectio- 
nes Penicillinae die 24 decembris peractas, a die 
24 decembris 1950 end diem 3 januarii 1951 haec 
medicamenta sunt adhibita : « Cliinidina », « Stro- 
fmtina », « Myocombin », « Panlopon », « Sympa- 
tol ». « Ormobil ». « Cylotropina », « Dextropur », 
« Davitamon », praeter usum catheteris, e quo 
eruitur infirmum vesicae urinariae perturbationes 
tunc esse passum (Cfr exemplar photographicum 
Schedulae Clinicae Num. II et III, Summ. inter 
pp. 34-35).

Cum vero aegrotus e lecto tandem surrexit ac 
aèri se exposuit, febri statim correptus est. Diebus 
4, 5 et 6 januarii 1951 febris gradum ferme 38.um 
rursus attigit ac tandem, multiplicatis remediis, 
gradatilo decrevit. Tunc temporis, praeter re
media antea recensita, iniectiones penidllinae et 
transpulminae denuo sunt peractae (Loc. cit.).

Quoad novam vero hanc morbi implicationem,, 
dum Peritalis Collegii opinio sat clare non appa
ret — primo enim in Relatione mentio fit de « w 
« nif estazione pleuro-polmonare » (p. 15), dein ve-
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ro de mera congestione pleurica (p. 20) — Peritus 
De Ninno contra, non paucis argumentis innixus, 
putat actum esse de recidiva processus infectivi 
apparatus respiratorii, «troncata da nuove gene
erose dosi di penicillina» (Jud. p. 14).

Quod eo magis anxium me reddit, quia ipsum 
Collegium Medicum admisit syndromen, quae cri
sis acutam provocavit, dicendam esse « a sede e for
ti ma broncopolmonarc » (Relat. p. 18).

Superata tandem nova morbi implicatione, 
P. Turowski in Vatudinario mansit usque ad diem 
13 januarii 1951, medicamenta adhuc sumens Da- 
vitamon et Dextro pur (Cfr schedulam clinicam 
Num. IV et V, inter Summ. pp. 34-35). Dein me- 
dens ei praescripsit : « una convalescenza di sei set
ti timone in Svizzera... per meglio avvalorare la 
«guarigione» (Summ. p. 12, ad 19.um). Testante 
vero eius Secretario, P. Suwala, P. Turowski rea
pse «trascorse un mese in Svizzera» (Summ. p. 
61, § 38).

Cum vero P. Turowski peritalibus inspectio
nibus se subiecit, medici hepaticam affectionem 
chirurgico interventu naturaliter omnino sanatam 
quidem explorarunt; sed compertum simul habue
runt Patrem Turowski anhaemia pernici osif ormi 
adhuc laborare (Cfr Summ. p. 108 et 11; deposit. 
Doct. Rocchi, p. 98; Relat. Coli. Med., p. 24).

Ad cardiacam vero affectionem quod attinet, 
nedum est dilapsa, sed mimo longe gravior modo 
facta est (Cfr Summ. p. 99, § 85, p. 106 et 111 ; jud. 
Periti De Ninno pp. 6-7).

P. Turowski itaque in praesentiarum quoque 
cardiophaticus, et quidem gravis, est habendus.

Ad perfectionem sanationis quod spectat, pa
rum interesse videtur quod modo laesio cardiaca 
non praebeat « segni clinici evidenti della sua pre
ti senza » (Relat. Coll. Med., p. 22 in fine). Perma
net enim eadem causa patii alogica, quae novam 
crisim jam jam producere potest.
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Quidquid autem contra asseritur, sclerosis ar
teriosa et cardiaca, qua — ceu Collegium Medicum 
agnovit (Relat. p. 23 — P. Turowski in praesens 
laborat, non est nisi evolutio seu conversio in peius 
pristinae illius laesionis cardiacae-, (piae primam 
provocavit crisim, proindeque cum eadem relatio 
nem causcditatis habere videtur.

An sanatio, quae talibus in adiunctis versatur, 
perfectaque — ac ideo miracolosa —■ 

dici queat, judicent Rev.mi ac E.mi Patrejs.
Ad me quod attinet, una cum pluries recensito 

Collegii Sodali (Betat, p. 25), atque cum infirma
rla, Sorore Asceta, quae morbum et sanationem P. 
Turowski pedetentim secuta est, honeste profiteor : 
« Non oserei dire che nel caso possa parlarsi di mi- 
« racólo » (Summ. p. 80, § 60).

Quae tamen dicta sint sub censura, salvo etc.

Romae, die 16 Mail 1955.

Salvator Natucci, S. Cons. Adv...
Fidei Promotor Gen.


