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* * *

De causa proxima crisis lethalis deque asserta implicatione 
BRONCHOPULMONARI

37. — Adversarii Rev.mi instant :
Collegium Medicum sibimet ipsum contradixisse videtur. Ete

nim primo quidem admisit praesentiam cuiusdam implicationis bron- 
cho-pneumonicae, dein vero eandem praefracte exclusit (Nov. Anim., 
pp. 4-6, n. 7; pp. 14-15, n. 13, I; pag. 19, IV).

Resp. — In prima Relatione Sessionis diei 8 octo- 
bris 1954, Collegium Medicum quaestionem de impli
catione, quae decursum postoperatorium Patris Turow- 
ski repente in peius convertit, obiter, seu per transen
nam tantum pertractavit, merito eam dijudicans quae
stionem minoris momenti in ordine ad assertum mira
culum. Extensor vero Relationis, quoad peculiarem hanc 
quaestionem, nimis indulsit sententiae Periti De Nin
no, solus qui huic implicationi sedem tribuit broncho
pulmonarem.

Quam labilis autem fuerit haec interpretatio, vel 
ex hoc patet quod in ipsa Relatione expresse agnosci
tur: «Di tale complicazione non si fa cenno nel Som
mario, di essa non parla il medico curante, né se ne 
trovano descritti i sintomi caratteristici » (Rei. cit., 
pag. 18). Id est: interpretatio Doctoris De Ninno, mera 
hipothesi innixa, obiectivo quolibet fundamento desti
tuitur!

Mirum itaque non est quod, cum quaestio de na
tura et sede praedictae implicationis, attentis animad
versionibus R.morum PP. Suffragatorum, ex professo 
fuit disceptata, Collegium Medicum, reiecta sede et na
tura broncho-pueumonica. a Perito De Ninno pratis 
asserta, absque haesitatione proclamavit implicationem 
fuisse naturae abdominalis, pronti omnia acta revera 
suadent.

Sed audiamus ea quae ipsum Collegium Medicum 
ad reni notanda duxit:
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« Dopo aver preso in esame tutto il complesso degli atti, il Col
legio — meno un componente — ritiene di poter escludere che la 
complicazione post-operatoria presentata dal Padre, sia stata a sede 
polmonare. Esclude, in specie, la ipotesi di una polmonite lobare, 
diagnosi che non trova fondamento nei documenti processuali.

Il Perito De Ninno, nell’ammettere una complicazione polmo
nare, ■«' basa non su elementi obiettivamente accertati e sicuri, ma 
solo su ipotesi (Cfr. Voto, pp. 13-14). Infatti il Perito Borromeo 
riconosce che non vi sono prove dirette per l’ammissione di una com
plicanza polmonare, e manifesta la sua « insoddisfazione in tale 
spiegazione del quadro morboso » ( Summ. Obiect. pp. 14-16).

Anche il Perito Prof. Puddu riconosce, incidentalmente, che 
non vi sono argomenti per ammettere, a posteriori, la complicazio
ne polmonare (Summ. Obiect., p. 25) » (Risp. al Quest., pp. 12-13).

38. — Ceu inerito autem animadvertit Collegium 
Medicum, ipsa adiuncta morbi Patris Turowski sua
dent broncbo-pneumonicam implicationem in casu esse 
excludendam :

« Il Collegio nota che non si posseggono elementi per dimostra
re in questo caso la complicazione polmonare. Ritiene che un pro
cesso pneumonico, in un malato di particolare riguardo, sottoposto 
a continuo controllo di medici ed infermiere, non potesse passare 
inosservato, tanto più che nel detto paziente, la debolezza cardiaca 
e la complessione pletorica avrebbero manifestato con maggiore 
evidenza i sintomi classici della complicanza, e cioè la cianosi, la 
dispnea, la tosse, il catarro, etc. » (Loc. cit., pag. 13).

Et alibi:
« Non è possibile che si sia verificata una complicazione pol

monare, senza che nessuno, medico curante o infermiere, ne facesse 
mai cenno; senza che alcun sintonia polmonare, come tosse, catarro, 
affanno, venisse riscontrato. L’esame dei documenti fa ammettere 
solo la insorgenza di uno stato tossinfettivo del malato, ma non 
parla affatto di sede polmonare » ( Rei., diei 13 martii 1959, pag. 4).

39. — Sed alia argumenta technica, eaque magni 
momenti, probant Patrem Turowski implicationi bron- 
cho-pneumonicae non fuisse obnoxium. Etenim :
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« in tutti gli esami ematologici (8 dic. - 16 dic. - 1950 - 8 
genn. 1951), il numero dei globuli bianchi fu sempre inferiore a 
6000. Non vi fu, quindi, leucocitosi, che si riscontra nelle compli
cazioni polmonari » (Ibid).

Ad eandem conclusionem adducit repertum exami
nis radiologici thoracis, tunc temporis peracti. Nam:

« Va notato, in particolare poi, che un esame radiologico del 
torace, praticato il 4 gennaio 1951, ebbe esito negativo. Il Prof. 
Henningsen attesta : ” Eseguii un esame radioscopico stando il Tu- 
rowski a letto, e non constatai alterazioni di sorta ” (Summ. p. 42). 
Né l’uso d iniezioni di transpulmina può bastare a provare la com- 
licazione polmonare, essendo noto che questo prodotto è usato dai 
chirurgi a scopo profilattico » (Loc. cit., pag. 14).

Concludamus itaque oportet :
« Le condizioni circolatorie deH’infermo possono indurre ad 

ammettere, in via ipotetica, che vi potesse essere una ” stasi ” pol
monare, ma ciò non significa ammettere la presenza di focolai di 
infezione. Questo è il concetto espresso sempre dal Collegio ». (Loc. 
cit., p. 13).

40. — Haec argumenta sufficiunt profecto ad im
plicationem broncho-pneumonicam- certo excludendam, 
Ast argumentum aliud ad abundantiam- eruit potest ex 
ipsa natura atque decursu implicationum broncho-pul- 
monarium, quae post chirurgicos interventus insurgunt.

Audiamus Peritos Collegii Medici:
« Le complicanze polmonari degli operati, quando realmente 

esistono, non assumono mai l’aspetto di polmoniti vere e proprie che 
guariscono per crisi, si usino o no gli antibiotici, ma hanno l’aspetto 
clinico di bronco-polmoniti a risoluzione piuttosto lenta, o sono 
semplicemente delle atelectasie polmonari. Nel nostro caso non ha 
alcuna consistenza la ipotesi di una complicanza polmonare ». (Rei. 
dici 13 martii 1959, p. 4).

Exinde profluit conclusio Collegii Medici :
« Il Collegio, confermando quanto ha notato il Perito di parte 

Prof. Alieri, riconosce che le complicazioni pneumoniche postopera
torie, Quando avvengono realmente, non assumono mai l’estensione 
e l andamento delle polmoniti tipiche franche, quali si riscontrano
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nella pratica medica, che risolvono per ” crisi ”, ma piuttosto hanno 
l’aspetto clinico di bronco-polmoniti, con decorso protratto, e ri
solvono tipicamente per ’ lisi ” ». (Loc. cit., pag. 14, n. 8).

Implicatio itaque broncho-pulmonaris in casu cer
tissime est excludenda.

('ausa proxima crisis Lethalis fuit implicatio postoperatoria 
TOXI-INFECTIVA, IN ABDOMINE SEDEM HABENS.

41. — Notandum est ne Peritum quidem De Nimio 
uni implicationi broncho-pulrnouuri crisim tribuisse, sed 
potius eamdem imputasse traumati operatorio et con
sectariis quae ipsum secumfert. Ipse enim scripsit: «il 
Rev.mo P. Turowski, operato... per complicazioni so
praggiunte (ergo non ob unam tantum), versò in grave 
pericolo di vita nel periodo post-operatorio » (Jud.r 
pag. 17 in fine).

Collegium autem Medicum, matura instituta di
sceptatione, statuit implicationem fuisse septicae na
turae atque in abdomine sedem habuisse:

« Nelle inevitabili complicanze settiche addominali, rivelatesi 
per effetto del trauma operatòrio, deve essere individuato il punto 
di partenza dello stato tossinfettivo e dell’alterazione del circolo; 
anche una tossinfezione a punto di partenza addominale, si manife
sta con gravi collassi cardio-circolatori » (Rei. de Voto Doctoris 
Alierì, pag. 5, n. 5).

Ad hanc vero conclusionem Collegium Medicum 
hisce argumentis pervenit:

« Nel caso in esame, dal punto di vista addominale, consta che 
1 operazione, durata due ore, fu assai laboriosa; che solo tre giorni 
dopò il degente emise gas e scarse feci; che la ferita terminò con 
un laparocele, segno evidente del cedimento della parete intestina
le e di interessamento addominale.

Bisogna sopratutto tenere in opportuna considerazione la parti
colare delicatezza di un intervento chirurgico su di una cistifellea 
calcolosa, quindi sede di processo flogistico già da lunga data, con
tenente bile certamente non asettica; durante un tale intervento 
non è facile evitare versamento di bile nel peritoneo, ed altrettanto
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difficoltosa risulta, in pratica, l’attuazione sia di una perfetta chiu
sura del moncone del dotto cistico, sia una perfetta emostasi. Il 
Dott. Henningsen ritenne opportuno applicare un drenaggio alla 
ferita operatoria, misura prudenziale che, insieme alla lunga dura
ta dell’intervento, indica che l’andamento dell’operazione non era 
stato agevole ». (Loc. cit., pp. 14-15, n. 8).

Tufo ìtaque animo conclusionem Peritorum S. Ri
tuum Congregationis accipere possumus:

Pertanto il Collegio ritiene fondato il suo costante giudizio, e 
cioè, che vi siano motivi più che sufficienti per individuare la causa 
della sindrone tossinfettiva nel campo operatorio, con azione se
condaria deprimente sull’apparato cardio-vascolare ». (Loc. cit., pag. 
15, n. 8).

* * *

De morbi gravitate eiusque prognosi.

42. — Chirurgicus interventus, cui P. Turowski die 
19 decembris 1950 subiectus est, colecistectomia, abla
tio nempe vesicae felleae, vere gravis fuit, ceu vel ex 
eo ceterum patet quod — testante ipso chirurgo — « du
rò due ore » (Summ., pag. 38, § 20). Trauma itaque 
operatorium in casu valde grave fuit.

Recolendum autem est quod docet clarissimus ille 
chirurgiae magister, Prof. Uffredduzzi (Patologia Chi
rurgica, Ed. Utet, 3 ed., voi. I, p. 28) :

« L’intervento chr. non è mai un atto isolato, che interessi solo 
una parte de nostro corpo, ma è sempre una malattia di tutto l’orga
nismo. Le ansie ed i traumi psichici, ai quali va incontro l’operando, 
per quanto attenuati, non sono da tutti gli individui ben tollerati. 
La sofferenza fisica, l’intossicazione degli anestetici, la perturba 
zione dell’equilibrio chimico-fisico, dei tessuti e dell’organismo, le 
modificazioni della riserva alcalina, la necessità del decubito in let
to, il rallentamento delle funzioni organiche, fanno sì che vengano 
improvvisamente messe in luce delle deficienze dei poteri di riserva 
dell’organismo, che turbano spesso l’andamento postoperativo. A 
questo gruppo di lesioni vanno annoverate le inaspettate deficienze 
del cuore e dell apparato vascolare (sincope, caduta della pressione,
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shock, ecc.); ...le inaspettate deficienze della funzione epuratrice 
dell’organismo e specialmente del rene e del fegato.... Per quanto 
gli studi non siano ancora completi, è certo che la costituzione gio
ca una parte essenziale nella resistenza dell’operato. Tutti i chirur
gi conoscono per dolorosa esperienza la scarsa resistenza, degli obe
si, dei brachilinei ed invece il carattere eminentemente chirurgi- 
co-resistente dei longilinei, ptosici; la frequente deficienza di tolle
ranza dei timolinfatici, dei giganti con ipoplasia nasale e cardiaca, 
eccetera ».

Pater Turowski, vir magnae staturae, obesus, an- 
haemicus, cirrhosi, hepatica atque cardio-vascolaribus 
laesionibus laborans, erat typicus « cattivo soggetto chi
rurgico » (Rei. Coli. Med., pag. 10). Mirum itaque non 
est quod implicatio post-operatoria in eodem letlialem 
assumpsit gravitatem. 

* * *

De gravitate crisis

43. — Hoc sub titulo sequentes colligi possunt ob- 
iectiones:

Morbi naturam ac virulentiam plenam in lucem necesse dudum 
est afferre (Not>. Anim., pag. 3, n. 4; pag. 15, II; pag. 21, in fine).

Primum extremum miraculi de asserta gravitate crisis, seu com
plicationis post operatoriae, adhuc non omnino in propatulo positum 
est (Nov. Anim., pag. 25, IV).

Gravitas denique condicionum aegroti valde exaggerata fuisse 
videtur (Nov. Anim., pag. 16, II).

Resp. — Quaestio de gravitate morbi eiusque pro
gnosi est profecto quaestio mere technica. Nobis itaque 
profanis standum est judicio, a competenti organo tech
nico S. R. C., quod quinquies rem totam mature per
pendit ac tandem decursum totius morbi Patris Tu
rowski ita descripsit:

« La ” crisi ” fu lunga; durò dal 20 al 23 dicembre 1950, con un 
continuo crescendo di gravità. Inizialmente e ad intervalli, il degen
te può aver conservato la coscienza, chiedendo da bere. In quanto, 
poi, alla richiesta di cibi, come asseriscono i testi, era da attribuire
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ad uno stato di delirio e di allucinazione (Summ. p. 64). Né la ripre
sa, parziale, delle funzioni intestinali, fece cambiare la prognosi : 
” Questo fatto — attesta il Chirurgo — mi fece concepire qualche 
speranza, che però le ulteriori condizioni del malato mi fecero per
dere » (Summ. pag. 40, § 22).

Il decorso post-operatorio fu normale per le prime 30 ore; la 
sera del 20 dicembre il Padre presentò un repentino aggravamento 
e cioè: aumento della temperatura, caduta delle pressione arterio
sa, polso frequente e irregolare, prostrazione profonda (Summ. p. 
46, in fine). Benché fossero subito messi in opera numerosi mezzi 
terapeutici, tutta la sintomatologia andò progressivamente aggra
vandosi, tanto che il 21 dicembre lo stato del malato era già allar
mante.

A mezzogiorno del 22 dicembre lo stato, da grave, divenne di
sperato. Il Padre aveva le estremità fredde e cianotiche, la cute ba
gnata di sudore; il polso impercettibile, rivelava un grave collasso 
cardio-circolatorio (Summ. pag. 47). Il malato era in stato preagoni
co. Verso le ore 22,30, diede segni di allucinazione che durò, con 
periodici intervalli, tutta la notte (Summ. pag. 64).

Al mattino del 23 le condizioni di estrema gravità erano sta
zionarie (Summ. pag. 47), con evidente accentuazione dei fatti di 
insufficienza cardiaca (Summ. pag. 40, § 22). Il Padre era in 
preda ad ansiosa agitazione, non avvertiva più alcun contatto.

La sera, poi, del 23 dicembre si ebbe il crollo completo del 
circolo (Summ. pag. 47); « lo sfigmomanometro non diede alcun 
risultato » (Summ. pag. 40, § 23) (Risp. al Quest., pagg. 16-17, 
n. 10).

44. — Omnes ceterum medici a cura omnesque Pe
riti concordes omnino sunt in proclamanda extrema 
gravitate condicionum nostri infirmi, ceu merito no
tavit Collegium Medicum :

« A proposito della gravità estrema del P. Turowski, si ha una 
uniformità di pareri: i medici curanti, il personale della Clinica, i 
Periti che si sono occupati del caso, sono concordi nell’affermare 
questa gravità. Il Prof. Henuingsen attesta: ...«”11 malato era in 
stato preagonico... la sera del 23 un nuovo peggioramento fece te
mere la prossima morie del malato.... Io e le persone che lo assiste
vamo aspettavamo da un momento all’altro la morie” (Summ. pag.
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40, §§ 22-23). Lo stesso parere esprime il Dott. Edgardo Kosak, 
altro sanitario della Clinica (Summ. pag. 87, § 67).

Il Perito De Ninno ammette che il malato « versò in grave 
pericolo di vita» (Voto, pag. 17). Il Perito Alliney ammette « il com
pleto collasso della circolazione » e la fine imminente. (Voto, pag. 
12). Il Perito Puddu definisce « episodio di estrema gravità » la cri
si sofferta da P. Turowski (Summ. Obiect. pag. 27). Il Perito Bor
romeo asserisce: « Non si può mettere in dubbio che realmente il 
P. Turowski è stato, nei giorni 22-23 dicembre, in condizioni tali 
da far ragionevolmente temere imminente la morte » (Sum. Obiect. 
pag. 13). (Loc. cit., pag. 17).

Merito itaque, logice atque cohaerenter Collegium 
Medicum ad hanc pervenit conclusionem :

« Associandosi a questi pareri, il Collegio — ad eccezione di 
uno dei suoi componenti, che 1’ha definito riservata —- si è trovato 
di accordo nel ritenere la prognosi infausta per la vita del paziente ». 
(Loc. cit., pag. 17).

45. — Sed obiicitur:
Quidquid contra asseritur, in aegroto numquam exploratum 

est infaustum symptoma dissociationis pulsum inter et temperatu
ram (Nov. Anim., pag. 3, n. 4).

Resp. — Symptoma lethale dissociationis inter pul
sum et temperaturam, in casu certe adfuit. Medicus a 
cura, Prof. Henningsen hac de re categoricus est. En 
eiusdem testimonium :

« La sera dei 23 (dicembre 1950) un nuovo peggioramento fece 
temere prossima la morte del malato. La temperatura segnava 38 
mentre il polso salì a 120 circa. Si verificava in tal modo quella 
dissociazione fra polso e temperatura che preannunziava prossima 
la morte » (Summ. pag. 40, § 23).

Quidquid ceterum immerito adnotavit Peritus De 
Ninno (Voto, pag. 17), de dissociatione inter pulsum 
et temperaturam mentio fit in chartula clinica sub die 
23 decembris 1950, circa horam vigesimam (Cfr. exem
plar photographicum Chartulae Clinicae, fot. TT, in 
Posit. sup. mir., Summ. post pag. 34).

Dices forsitan in eadem chartula legi pulsum 110,
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dum Doctor Henningsen loquitur de pulsu ad 120. At 
chirurgus simul expresse adnotat: «...il polso salì a 
120 circa, difficilmente controllabile, perché molto dif
ficilmente apprezzabile» (Summ., pag. 40, § 23); quod 
confirmavit etiam in Relatione, statini post sanationem 
exarata (Summ., pag. 47). Ergo parva illa discrepantia 
(inter 110 et 120 circa) facile explicatur, quia, quando 
pulsus palpabilis jam non est, non omnes valent ipsum 
bene percipere, ita ut parvae examinum discrepantiae 
tribuendae videantur maiori vel minori peritiae infir- 
mariae, quae examen peragit; quaeque de cetero melius 
egisset si chirurgi tutius repertum non autem suum 
proprium in chartula clinica adnotavisset.

Rebus autem sic stantibus, iure meritoque Colle
gium Medicum agnovit symptoma dissociationis inter 
pulsum et temperaturam revera in casu adfuisse.

Jam in prima Relatione Collegiali haec ad rem 
legebantur :

« Il mattino del 23 dicembre si accentuarono i segni della in
sufficienza cardiaca. La sera di quel giorno un ulteriore aggrava
mento fece temere prossima la morte. Si constatò dissociazione fra 
polso, difficilmente apprezzabile a 120 pulsazioni al minuto primo 
e temperatura che segnò 38 gradi » (Pag. 14).

In omnibus vero Relationibus usque ad novissimam 
(Bisp. al Quest., pag. 15, n. 9) Collegium Medicum in 
casu praesens agnovit lethale symptoma « dissociatio
nis » inter pulsum et temperaturam.

Itaque haec quoque obiectio evanescit.

46. — Sed Adversarii clarissimi arma non depo
nunt :

Pastoralis — aiunt — ministerii experientia docet interdum 
aegrotum ex agonico, vel preagonico statu, ad resurrectionem quam
dam repente transire posse, quin opus sit recurrere ad praeternatu- 
ralem interventum (Noi). Anim, pag. 4, n. 5; pag. 14, n. 12).

Besp. — Si verum est repentinas mutationes in 
aegrorum conditionibus a Sacerdotibus interdum explo
rari, notandum est easdem mutationes in certis tantum 
casibus contingere posse, pronti ex. gr. in morbis qui
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per crisim resolvi possunt, vel eum unum tantum or
ganum, morbo affectum, beneficium therapiae effectum 
adhuc valet persentire.

In casu contra summa gravitas aegroti « resultans » 
erat convergentis actionis plurium elementorum, (piae 
in capite de causis remotis crisis fuse illustravimus 
(Cfr. nn. 29-36). Convergens voro horum omnium ele
mentorum actio syndromen toxi-infectivam produxerat, 
quae per crisim nullo modo resolvi poterat.

Quaestio autem haec est mere (eclittica■ ; proindeque 
circa eandem attendenda non est experientia pastora
lis, sed competentia technica medici a cura et Perito
rum S. R. C.. Tum vero medicus a cura, cum S. Ri
tuum Congregationis Periti duxerunt syndromen toxi- 
infectivam in casu naturaliter ita resolvi non potuisse.

Nobis itaque in re medica peritorum sententiae 
standum est.

* * *

De therapia in casu adhibita.

47. — Obiicitur: Quamdiu serio probabilis manet praesentia 
affectionis broncho-pulmonaris, stat una simul efficacia therapiae 
antibioticae, atque ideo sanatio naturalis (Nov. Anim., pag. 6, n. 8).

Resp. — Affectio seu implicatio broncho-pulmona
ris in casu non modo « serio probabilis » non manet, 
sed est omnino excludenda, pronti jam demonstravimus 
(Cfr. supra nn. 37-41). Una itaque cum Collegio Me
dico S. R. C., concludere possumus:

« Scartata la ipotetica complicazione polmonare, cade il dubbio 
che possa essere stata efficace la terapia antibiotica e che questa 
abbia portato ad una guarigione naturale secondo il meccanismo 
indicato dal Dott. Boganelli (Summ. pp. 110-111). D’altra parte, il 
quadro tossinfettivo, nel pensiero del Collegio, non fu determinato 
solo dai germi, ma pure da quel complesso di disturbi spesso gravi 
che insorgono negli operati dell’addome, in specie sul fegato » (Risp. 
al Quest., pag. 14 n. 7).
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48. — Pluries praeterea haec proponitur obiectio :
Remedia adhibita vere efficacia videntur ad sanationem obti

nendam. Quae quidem animdversio tum a Fidei Vindice cum ab 
omnibus fere Patribus Suffragatoribus repetita est (Cfr. Nov. Anim., 
pag. 6, n. 8; pag. 8-10, n. 9; pag. 11-12, n. 10; pag. 13-14, n. 12; 
pp. 16-18, n. 13; pag. 22, n. 14; pag. 23, n. 15; pag. 26, n. 16).

Besp. — Haec quoque est quaestio mere technica, 
quae ab organo technico S. R. C. quinquies est agitata 
et quinquies favorabiliter conclusa : therapiam nempe 
in casu inefficacem fuisse. Collegium Medicum quaestio
nem totam de remediis in casu adhibitis ita summatim 
dilucideque exposuit :

« Come è stato esposto nelle Relazioni precedenti, furono pra
ticate ininterrottamente iniezioni di Pantopon, Sympatol, canfora, 
tebasolo, come sedativo delle stato di agitazione, di transpulmina 
e di penicillina, per misura profilattica (Summ. pag. 39, § 21).

Il giorno 22, notandosi un ulteriore aggravamento, alla cura 
di analettici, ipodermoclisi e somministrazione di ossigeno, fu ag
giunta una iniezione endovenosa di strofantina « che fu inolio dif
ficile per lo stato di collasso delle vene » (Summ. pag. 39, § 22).

Nel pomeriggio del 23 fu ripetuta la iniezione endovenosa di 
strofantina, senza alcun risultato. La patologia e l’esperienza clini
ca insegnano che la strofantina, usata per via endovinosa, ha un’a
zione pronta, immediata. Quando questa azione manca, si ha la di
mostrazione che il cuore non risente più l’effetto del farmaco » 
(Risp. al Quest, pp.17-18, n. 11).

49. — Neque dicas e progredienti diminutione fe
bris efficaciam therapiae erui posse. Etenim:

« La progressiva diminuzione della temperatura febbrile non 
può essere interpretata sempre come un segno di miglioramento. 
Il decorso febbrile non va considerato isolatamente, ma nell’ambito 
dei complessivo quadro clinico: tenuto conto del cedimento dello 
apparato cardio-circolatorio e della caduta della pressione arterio
sa (Summ. pag. 40, § 23) la diminuzinne della temperatura deve 
considerarsi come un segno di diminuita reazione organica allo sti
molo tossico, un segno, cioè, di collasso di origine cardiaca, e non 
certo un segno di miglioramento » (Loc. cit. pag. 18).
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Dices nec omnes Collegii Medici Sodales neque 
omnes medicos, qui nostrum casum clinicum perpen
derunt, concordes fuisse in neganda efficacia therapiae. 
Esto, sed argumenta ab iisdem allata quinquies mature 
perpensa sunt a Collegio Medico quod ad rem ita re
spondit :

« Un solo componente il Collegio, confermando le conclusioni 
del suo ” Voto ”, sostiene che le cure furono efficaci. Tale ipotesi è 
ammessa pure dal Perito Borromeo, ma c da notare che le asserzio
ni sono in rapporto alla ipotesi di una complicazione pneumonica 
guarita per crisi, e che non è ammissibile in questo caso, per le 
ragioni esposte.

L’opinione del Perito Puddu, il quale afferma che ” non si può 
escludere ” la influenza dell’ampia somministrazione di cardiocine
tici sul miglioramento dell’infermo (Summ. Obiect. pag. 27), non è 
suffragata da alcun argomento, mentre si è dimostrato che il raffron
to tra l’uso dei vari mezzi terapeutici e il continuo aggravarsi delle 
condizioni del Padre, prova la loro assoluta inefficaia (Summ. pag. 
40, § 23; pag. 72, § 49; pag. 81) » (Loc. cit., pagg. 18-19).

50. —■ Quaestionem de therapia novissima haec 
claudit animadversio :

« Prae oculis sedulo est habendum Magistri nostri monitum. 
” Pro regula statuitur in judicio ferendo sanationem non miraculo, 
sed viribus medicamentorum esse adseribendam, dummodo medica
menta fuerint apta... quando autem res est dubia, cum non sint mul
tiplicanda miracula, sanatio in eo rerum eventu naturalis erit 
censenda » (Bened. XIV, Lib. IV, Pars I, cap. VIII, n. 8). (Nov. 
Anim., pag. 7, n. 8).

Resp. — Judicare utrum remedia in casu adhibita, 
apta fuerint atque efficacia, an inepta atque vi qualibet 
destituta, ad eos tantum pertinet qui congrua pollent 
scientia medica. In casu autem nostro, Collegium Me
dicum, organum nempe technicum S. Rituum Congre
gationis, jam statuit « che il raffronto fra l’uso dei 
« varii mezzi terapeutici e il continuo aggravarsi delle 
« condizioni del Padre, prova la loro assoluta, ineffi- 
« cada » (Risp. al Quest., pag. 19). Res itaque dubia 
nullo modo dici potest proindeque Magistri monitum 
applicari nequit.
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* * *

De sanationis instantaneitate.

51. — In casu — animadvertitur —■ agitur de instantaneitate 
relativa, immo valde relativa. Ast ne haec quidem tuto admitti pos
se videtur, quia signum syndromes toxi-infectivae post-operatoriae, 
prouti docent medici, est febris. Jamvero, febris in P. Turowski, ope 
penicillinae et transpulminae, inde a die 21 decembris 1950 progres
sive diminuere coepit et plene disparuit solummodo die 25 decem
bris (Nov. Anim., pag. 16, III).

Resp. — In casu ullo absque dubio admittenda est 
instantaneitas absoluta sanationis, prouti Collegium Me
dicum cunctis suffragiis statuit, seu « ad unanimità », 
non excluso Perito De Ninno. Etenim :

« Il superamento della crisi mortale, causata dalla sindrome 
tossi-infettiva, avvenne in modo istantaneo. Il Prof. Otto Henning- 
sen, confermando la deposizione resa nel processo Apostolico (Summ. 
pag. 41, §§ 24-25), ha tenuto particolarmente a far rilevare che 
lo stato di agonia ” cambiò da un minuto all’altro ”, in modo che 
l’ammalato da ansioso che era divenne tranquillo, il polso si, fece re
golare e ben riempito, la faccia diventò rosea, tornò la coscienza: 
tutto ciò avvenne ” entro cinque minuti ”, e tanto la cosa fu im
pressionante, che il Prof. Henningsen (definito dal Prof. Rocchi, nel
la sua deposizione, un buon chirurgo (Summ. pag. 97, § 84) non 
riuscì a darne una spiegazione. (Summ Obiect. pag. 2-3).

Il cambiamento improvviso delle condizioni del malato, fu con
statato pure dalle infermiere Suor Kappel (Summ. pag. 69, § 44), 
Suor Roer (Summ. pagg. 73-74, §§ 51-52). Suor Fleischmann 
(Summ. pag. 73, § 59; pag. 81, in fine), Suor Lorke (Summ. pag. 84, 
§ 63), Suor Oster (Summ. pag. 94, § 78), e dai Religiosi PP. Fechtig, 
Suwala, Hoffmann (Summ. pagg. 54, 56, 57; 60-61, §§ 37-38).

Lo stesso sanato attesta che, risvegliatosi nelle prime ore del 
24 dicembre, dopo un sonno ristoratore, si sentì rinato: ” Mi sentivo 
tanto forte e tanto bene —- egli riferisce — che ero convinto di es
sere stalo guarito miracolosamente ” (Summ. pag. 17) (Risp. al 
Quest., pag. 19, n. 12).

ì fu, quindi, un passaggio istantaneo da condizioni di agonia, 
a condizioni di salute e di benessere, nel breve volgere di pochi mi-
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miti. Tenendo presenti queste circostanze, il Collegio, con parere 
unanime, ha riconosciuto la istantaneità assoluta della guarigione 
del P. Turowski » (Risp. al Quest., pag. 20, in capite).

Quid quaeramus amplius?

52. — Neque de sanationis instantaneitate ambigen
dum profecto est ex eo quod, pronti adnotavit Rev.mus 
quidam Suffragator, febris progressive diminuere coe
pit inde a die 21 decembris 1950 (Nov, Anitn., pag. 16, 
III), id est ante crisim mortalem.

TIoc enim symptoma, lapsus nempe temperaturae 
corporeae, nedum sanationis indicium haberi possit, est 
eloquentissimum signum gravitatis collapsus cardiaci.

Recolat Pater Rev.mus quae e Relatione Collegii 
Medici superius jam retulimus:

« La progressiva diminuzione della temperatura febbrile non 
può essere interpretata sempre come un segno di miglioramento. Il 
decorso febbrile non va considerato isolatamente, ma nel lambito 
del complessivo quadro clinico: tenuto conto del cedimento dell’ap
parato cardio-circolatorio, espresso dall’aumento della frequenza 
cardiaca e dalla caduta della pressione arteriosa (Summ. pag. 40, 
§ 23) la diminuzione della temperatura deve considerarsi come 
un segno di diminuita reazione organica allo stimolo tossico, un 
segno, cioè di collasso di origine cardiaca » (Risp. al Quest., pag. 18).

In hoc demum statu apparatus cardio circulatorii 
et non in febri consistit praecipuus gravissimusque 
effectus syndromes toxi-infectivae. Dilabitur itaque cla
rissimi arguentis obiectio.

53. — Ceterum — adnotatur dein — ipsemet Doctor Hen- 
ningsen, in sua relatione, aperte loquitur de progressiva mutatione 
in melius, quae facta est diebus 23, 24, 25 decembris, non vero de 
instantanea sanatione (Nov. Anim., pag. 17, in fine).

Resp. — Obiectum propositi miraculi (sedulo re
colendum est) situm est in syndrome tantum toxi-in- 
fectiva acuta. Ast jam audivimus Collegium Medicum 
expresse agnovisse : « II superamento della crisi mor
tale, causata dalla sindrome tossinfettiva, avvenne in 
modo istantaneo » (Risp. al Quest., pag. 19, n. 12). Et
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merito quidem, syndrome enim lethalis repente supe
rata est, cum aegrotus morti jam proximus erat. Au
diamus Doctorem Henningsen:

lo avevo terminato il mio compito, poiché la morte si riteneva 
imminente ed i presenti, con le loro preghiere ed invocazioni, non 
disturbavano più la mia attività di medico, ridotta a zero.... Erano 
circa le 21,30 allorché con mia grande sorpresa, io che ero rimasto 
nella camera del malato per attenderne l’ultimo respiro, mi accorsi 
che lo stato di agitazione cessava, il malato rimaneva tranquillo, il 
volto cominciava a colorirsi, perdendo il color giallo liquido che ave
va prima, il respiro si faceva meno frequente, più profondo; il pol
so diveniva apprezzabile e quasi regolare; gli occhi, pur rimanendo 
in un certo stato di incoscienza, però non più completa, riprende
vano baspetto di vita. Egli, poco dopo, si addormentò di un sonno 
tranquillo.... Dormì fino circa alle ore 2,15. Ritornai nella sua stan
za, lo trovai in piena coscienza, mi disse che si sentiva bene e che 
provava un senso di sete. Andai a prendere una bottiglia di birra 
e gliene offrii un bicchiere, che egli bevve molto volentieri. Ripete
va di sentirsi bene e rispondeva prontamente a tutte le domande che 
gli facevano. Gli dissi: « La battaglia e vinta »! (Summ., pag. 41, 
§ 25).

Diebus sequentibus status Patris Turowski magis 
magisque in melius utique est conversus, sed « il supe
ramento della crisi mortale », quod obiectum miraculi 
constituit, ceu e testimonio Doctoris Henningsen indu
bie constat, instantanee contigit.

54. — Repentina autem haec mutatio evenit, dum 
patrocinium Beati Ballotti ferventius ab omnibus ad- 
stantibus invocaretur. Magni momenti hac de re est 
testimonium de visu infirmariae Sororis Henritae Boer :

« Rimanemmo presso il malato io e Suor Cristamara. Suor Cri- 
stamara rimase sempre presso il P. Turowski che era assistito anche 
dal P. Stivala. In quella notte tememmo che- il paziente morisse ed 
io chiamai due volte il Prof. Henningsen presso il malato. 11 Pro
fessore constatò le cattive condizioni del polso e disse che ormai non 
vi eia piu nulla da fare. So che il P. Turowski ricevette.... gli ulti- 
timi Sacramenti..,. Alle ore 20... la sera del 23 dicembre ripresi 
servizio presso il P. Turowski che trovai in condizioni ancora più
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gravi. La coscienza era sempre turbata, il paziente delirava; il polso 
era frequente, aritmico, appena percepibile; il malato era agitato, 
sudava con sudore freddo; persisteva la febbre » (Summ., pag. 73, 
§ 50).

En vero quomodo Soror Henrita adiuncta refert 
repentinae sana tionis :

« Circa, le ore 21 il P. Turowski disse a Suor Cristamara di 
chiamarmi. Io accorsi presso di lui ed egli, in un momento di lu 
cidità di mente, mi domandò di unirmi alle preghiere che egli vole
va fare al Beato Ballotti e con lui invocai l’intercessione del Beato.... 
Dopo queste invocazioni, il P. Turowski, che aveva sul petto una 
reliquia del B. Ballotti, domandò la Croce della sua professione. Io 
gliela diedi.... Circa un quarto d’ora dopo le preghiere, il B. Tu
rowski si calmò e si addormentò tranquillamente fino alle ore 2 
antimeridiane del giorno 24. Ci assicurammo con Suor Cristamara 
che era un sonno normale, non patologico, per la tranquillità 
del paziente e per il respiro normale. Bresi il polso e constatai che 
era migliorato.... Allo svegliarsi, Il B. Turowski disse: « Suora; sono 
guarito, sono normale! Cosa è successo? Rimasi disorientata e non 
sapevo cosa rispondere per la meraviglia che provavo nel constatare 
un cambiamento così improvviso e così importante.

...Alle quattro si svegliò e ci disse: «Sono guarito, il Beato 
Vincenzo Ballotti mi ha ottenuto la guarigione »! (Summ., pp. 73- 
74, §§ 51-52).

Quae quidem omnia confirmantur ab aliis Sorori
bus infirmariis Christamara Lorke (Summ., pp. 83-84, 
§§ 62-63), Verana Oster (Summ., pp. 93-94, §§ 77-78) 
et Korbinella Kappel (Sumòn., p. 69, § 44), ne dicam 
de ceteris testibus, quorum dicta brevitatis causa omitto.

Certo itaque concludere possumus sanationem Pa
tris Turowski a syndrome toxi-infectiva acuta vere in- 
stant anetini fuisse.

55. — Neque dicatur — obiicit tamen Pater alius Rev.mus — 
crisim fere instantanee contigisse: nam crises omnes resolutivae mor
borum fere instantanee contingere solent (Non. Anim., pag. 27, in 
capite).

Resp. — Ceu ex hucusque dictis patet, in casu 
nullo modo actum est de benigna crisi resolutiva, qua
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peculiares morbi in melius naturaliter se convertere 
solent, sed de repentino transitu e statu agonico ad 
statum valetudinis, qui quidem inopinate prorsus con
tigit cum remedia omnia fefellerant viresque organicae 
exhaustae prorsus jam erant, ceu indubie ostendit symp
toma dissociationis inter pulsum et temperaturam et 
collapsus pressionis sanguineae.

Ceterum benigna crisis contingere potest in unico 
tantum morbo, qui naturalem hanc admittat resolutio
nem (ut ex. gr. in pulmonite lobari pneumococcica ). In 
casu contra nostro, syndrome lethalis effectus erat mul
tarum gravium causarum, ut ita dicam, convergentium, 
nempe cirrhosis hepaticae, anhaemiae perniciosiformis, 
insufficientiae cardiacae, quibus addita erant trauma 
chirurgicum et toxi-infectio post-operatoria; quae qui
dem omnes simul causae, exhaustis viribus omnibus 
organismi aegroti, produxerunt rapidam evolutionem 
syndromes in formam « crisis » ad rapiditatem decursus 
quod attinet, non vero quoad mechanismum actionis. 
Instantanea itaque resolutio talis « crisis », cum cuncta 
remedia adhibita nullam prorsus vim evidenter habe
bant ad organismum stimulandum, nullam habere po
test explanationem naturalem.

* * *

De perfectione sanationis

56. — Suffragator alius Rev.mus hanc denique pro
ponit obiectionem :

« Haud leve dubium exoritur circa perfectionem sanationis. Post 
progressivam enim febris diminutionem usque ad plenam disparitio- 
nem, per sex alios dies infirmus in lecto remansit, eademque medi
camenta sumere perrexit. Cum vero e lecto surrexit ac aeri se expo
suit, statim rediit febris una cum praeterita pulmonum infectione; et 
tandem, vi eorundem medicamentorum, rursus adbibitorum, denuo 
gradatim disparuit. Dr. De Ninno aperte loquitur de reincidentia in 
eandem infectionem pulmonarem una cum febri ». (Non. Anim., 
pag. 18, IV).
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Resp. — Quod P. Turowski per sex alios dies post 
repentinam sanationem in lecto decumbere perrexerit, 
nemo sane mirabitur. Id enim unice tribuendum est 
praescriptionibus medici a cura, (pii elementaris pru
dentiae normas merito servandas duxit, quoad aegrotum 
qui e mortis limen tam insueto modo redierat.

Hisce vero diebus P. Turowski optime se habebat. 
Audiamus medentem, Doctorem Henningsen :

« Il giorno 24 lo passò in condizioni buone; la temperatura sce
se a sera, a 37,2; il polso si mantenne regolare per pressione e per 
frequenza (88); il respiro libero, la coscienza si mantenne completa 
e il P. Turowski parlava con chi lo avvicinava senza fatica. Doman
dò da mangiare e gli fu concesso.... Ebbe scarica alvina sponta
nea.... Il 25 P. Turowski continuò a sentirsi bene, la temperatura nor
male a 36,5, il polso a 84.... Il 26 il P. Turowski lo trascorse in con
dizioni di benessere, come pure i giorni successivi fino al 31... la ferita 
presentava un aspetto normale; il 31 tolsi i punti residui della ferita 
che era guarita per prima intenzione » (Summ. pag. 42).

Ipse vero P. Turowski expresse testatur se inde 
a repentina sanatione talem valetudinis sensum exper
tum esse, ut statini e lecto consurgere voluisset :

« Appena risvegliato — ait — mi sentii molto bene e dissi alla 
Suora di essere guarito e di sentirmi così bene da essere capace di 
lasciare il letto, se non me lo avesse impedito la ferita.... Passai i gior
ni seguenti molto bene » (Summ., pagg. 10-11, §§ 13 et 14).

57. — Ad contemnendum autem episodium mor
bosum, quod a Rev.mo Suffragatore commemoratur, en 
ipsius Patris Turowski testimonium:

« Il 1 gennaio scesi in cappella. Il giorno 2 rimasi a lungo in una 
cappella non riscaldata e poi in un corridoio, per aver notizie di un 
confratello, che doveva subire un’operazione. Contrassi un raffred
dore, con lieve complicazione pleurica che in tre giorni guarì » 
(Summ., pag. 12, in capite).

Medicus autem a cura, Doctor Henningsen ad rem 
liaec liabet:

« Nei giorni seguenti il P. Turowski volle recarsi in cappella. 
Il giorno 4 avvertì un pò di dolore al torace destro nel respirare.
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Eseguii un esame radioscopico, stando il P. Turowski in letto e non 
constatai alterazioni di sorta... praticai le solite cure, in tre giorni la 
lieve malattia guarì completamente » (Summ., pag. 42).

Ceti profano quoque statini apparet, agitur de epi
sodio nullius momenti, perfrigerationi tribuendo, cui 
sanatus, vix relieto lecto, se exposuit. Quod quidem epi- 
sodium dici profecto nequit « reincidentia in eamdem 
inf ectionem pulmonarem », ceu asserit Rev.mus Con
sultor hac simplici ratione: quia P. Turowski infectio
nem pulmonarem non est passus, ceu fuse probavimus 
para graphis 37-40.

Quo tutius autem Pater Rev.mus haesitationem 
quamlibet dimittat, conclusiones eidem subiicimus ad 
quas matura disceptatione Collegium Medicum hac de 
episodio pervenit:

« II Collegio ha preso in esame il trascurabile episodio febbrile, 
che il P. Turowski soffrì nei giorni 4, 5, 6 gennaio 1951, durante il 
quale il Prof. Henningsen constatò sfregamenti pleurici (Summ. pag. 
421. Il Collegio ha attribuito questo episodio ad un fatto influenzale 
per il freddo, al quale il Padre si era esposto per un breve tempo, 
allorché, appena lasciato il letto, volle scendere in cappella. Come 
ricorda il Prof. Henningsen, in tre giorni la lieve alterazione pleurica 
scomparve.

Il Collegio considera tale risentimento pleurico, di entità tra
scurabile, legato all’azione di una causa evidente, la perfrigerazione, 
senza alcuna relazione con la sindrome tossica che fu all’ordine della 
crisi superata dal Padre, nel precedente mese di dicembre 1950. 
L’episodio stesso non può menomare la perfezione della guarigione » 
(Risp. al Quest., pag. 20, n. 13).

58. — Plene itaque confutata manet etiam pecu
liaris obiectio Rev.mi Patris, cuius votum refertur sub 
n. 13, qui anxium se ostejidit oh « reinddentiam in eun
dem morbum, et quidem post paucos dies » (Nov. Anim., 
pag. 19). In casu enim actum est non de recidiva in 
eundem' morbum, sed de contemnendo episodio mor
boso, perfrigerationi debito, quod quidem nullam habuit 
relationem cum syndrotne tod-infectiva, quae propositi 
miraculi obiectum constituit.
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* * *

De statu valetudinis Patris Turowski post miram sanationem.

59. — Quaenam fuerint condiciones valetudinis Pa
tris Turowski post instantaneam sanationem a syndro- 
me toxi-infectiva pluries dilucideque jam exposuit Col
legium Medicum, ad cuius Relationes brevitatis gratia 
remittimus (Cfr. Relat. februarii 1955, pp. 20-24, et 
praesertim Risposta al Questionario etc., pp. 20-22, 
n. 14).

Unum tantum adnotamus: Collegium Medicum, 
«procedendo con estremo rigore scientifico» (Loc. cit., 
pag. 22), maluit certas non proferre conclusiones de 
statu hepatis. Quaenam autem revera fuerit gravitas 
laesionum hepaticarum, vel ex eo patet quod P. Tu
rowski novem annis post miram sanationem cirrhosi 
atrophica e vivis est ereptus (Cfr. n. 33).

In illustrando vero eiusdem statu valetudinis, post 
mortalem crisim prodigiose superatam, immorandum 
non est, quia hoc ad obiectum non pertinet propositi 
miri.

Merito quidem Collegium Medicum ad rem notavit:
« lì Collegio ripete che la indagine su le condizioni attuali 

del P. Turowski è stata compiuta solo per maggiore completezza 
della trattazione del caso, costituendo la istantanea guarigione della 
sindrome tossi-infettiva post-operatoria con insufficienza cardiova
scolare acuta, l’oggetto del miracolo in esame » fRisp. al Quest., 
Pag. 22).

Attento vero hoc miraculi obiecto, quod in sana
tione a crisi toxi-infectiva post-operatoria unice consti
tuitur, cum haec crisis plenissime fuerit superata, et 
quidem instantanee, perfectio sanationis ansam prae
stare nequit difficultatibus, quia independens omnino 
est a condicionibus valetudinis sanati.

Brevitatis gratia itaque, obiectiones consulto prae
termittimus, quae e permanentia desunta e sunt morbo
rum, quibus P. Turowski ante crisim lethalem laboravit
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(Cfr. ex. gr. Nov. Anim., pag. 24, n. 15) ; qui quidem 
morbi, repetimus, e miraculi obiecto exuiant omnino.

* * *

De peculiaribus nonnullis obiectionibus

DEQUE CHARACTERE SANATIONIS.

60. — Dilutis omnibus obiectionibus indolis gene
ralis, ad perpendendas transeamus paucas obiectiones 
particulares.

Patri illi, qui scripsit « assertum miraculum aut 
seponendum omnino esse aut novo examini novi Col
legii Medici rursus subii ciendum » (Nov. Anim.., pp. 
19-20), respondimus casum de quo agimus quinquies 
modo Collegii Medici trutinae .jam esse subiectum, quod 
omnes et singulae animadversiones, ab ipso propositae, 
plenissime solvit atque ostendit elementa omnia prae
sto esse ut casus authenticum miraculum habeatur. Nos 
quoque Rev.mi huius Suffragatoris obiectionibus, sub 
singulis disceptationis capitibus, plene satisfecimus.

Certam itaque fovemus spem Rev.mum Patrem, 
pro sua aequitate, esse agniturum nullam prorsus con
tradictionem subsistere inter ea quae Doctor Albertus 
Alliney de veris miraculis scripsit in opella « La grotta 
delle tre fontane » et votum favorabile quod Doctor 
ipse, qua Peritus ex officio, nostro in casu tulit (Cfr. 
Nov. Anim., pag. 20, n. 13).

61. — Rev.mus Pater, cuius votum refertur sub 
n. 10, obiicit unam ex infirmariis quae Patri Turowski 
adfuerunt, nempe Sororem Ascetam, asseruisse: «Non 
oserei dire che nel caso possa parlarsi di miracolo (Sum. 
marium, pag. 80) » (Nov. Anim., pag. 12).

Responsio facilis patet. In primis attendenda sunt 
ipsa Sororis Ascetae verba: « Di certo la guarigione 
di P. Turowski è d>a considerarsi come un fatto stra
ordinario... lascio Ia decisione alie persone competenti » 
(Sum Hi., pag. 80, § 60). Soror Asceta itaque nil aliud 
egit nisi indicium relinquere competentibus; quod pru
dens est. De cetero praetermittendum haud est judi-



50 Responsio ad Novas Animadversiones

cium a Superiorissa Religiosae domus prolatum nempe 
a R. M. Verana Maria Oster (teste III ex officio) de 
ingenio Sororis Ascetae « questa Suora è di coscienza 
piuttosto scrupolosa, di giovane età, non ha esperienza 
in questo campo» (Sanimi., pag. 95, ad 23).

Reliquae vero omnes quatuor infìrmariae, nempe 
Sorores Korbinella, Henrita, Christamara et Verana 
praeternaturalem sanationis characterem absque am
bagibus proclamarunt.

« lo sono convinta —• testatur Soror Korbinella — che si tratta 
di un miracolo, perché l’ammalato era in uno stato di tanta gravità 
che materialmente non poteva riaversi » (Summ., pag. 70, § 45). 
« La guarigione di P. Adalberto Turowski — asserit item Soror 
Henrita — deve considerarsi miracolosa, perché le sue condizioni 
erano tali che la natura non poteva più nulla fare » (Summ., pag. 75, 
§ 54). Nec aliter Soror Christamara: « E’ la mia opinione che la 
guarigione del P. Turowski è un miracolo ottenuto da Dio per 
intercessione del B. Pallotti » (Summ., pag, 85, § 65).

Denique Soror Verana testatur : « Io ritengo senza dubbio che 
in questo caso si tratta di un miracolo, perché un malato grave, 
come era il P. Turowski, non riacquista la sanità in un lasso di 
tempo così ristretto... in casi simili, si terminava con la morte » 
(Summ., pag. 95, § 26).

Sententiae infirmariarum magnum quidem habent 
pondus, sed attendenda est praesertim opinio Doctoris 
Henningsen, medici a cura, qui, licet acatholicus, ore 
rotundo proclamare non dubita vit : « Al lume della scien- 
« za medica io non so dare spiegazione di una guari- 
« gione così improvvisa e definitiva» (Summ., pag. 43, 
§ 26).

62. — Tuto itaque animo, praetermissa unica voce 
disentienti Doctoris illius De Ninno, cuius haud rectam 
factorum interpretationem in lucem posuimus (Cfr. 
nn. 23-24-25), una cum ceteris omnibus octo concordi
bus Collegii Medici Sodalibus, de casu nostro conclu
damus oportet:

« Tutto il complesso dei farmaci adoperati — analettici e anti
biotici — non si dimostrò capace di arrestare il progressivo aggra-
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vamento dell’infermo, il cui stato divenne premortale. L’esperienza 
ci insegna che quando lo stato del paziente è giunto ad una gravità 
estrema (della quale nel caso non si può in alcun modo dubitare), 
i rimedi non riescono più ad avere efficacia, e mai possono avere 
una efficacia immediata. Invece il P. Turowski ebbe improvvisamente 
la completa remissione di tutta una grave sintomatologia rimasta 
insensibile alle cure. Nel determinismo di questa improvvisa e 
definitiva guarigione, si deve ammettere l’intervento di fattori di 
ordine soprannaturale » (Relazione : Esame della perizia del Prof. 
F. Alieri, pag. 5).

Quam quidem conclusionem post quintam quoque 
nostri casus disceptationem Collegium Medicum hisce 
verbis confirmavit:

« Dall’esame degli atti, che ha compiuto varie volte, il Col
legio ha tratto il convincimento che il P. Turowski ha superato la 
crisi post-operatoria, irrimediabilmente mortale, soltanto per inter
vento di forze soprannaturali, in quanto non era possibile, nelle 
condizioni in cui versava, ch’egli guarisse, e tanto meno, istanta
neamente, con le forze della natura, o per effetto dei mezzi tera
peutici messi in opera » (Risp. al Quest., pag. 23).

63. — Antequam huic meae defensioni finem im
ponam, unum iterum notandum existimo, quamvis jam 
haud semel in luce positum in superioribus capitibus, 
nempe judicium medicum prolatum a prof. De Ninno 
quovis fundamento destitutum hodie apparere non mo
do attenta crisi in idem peracta a Medico Collegio, sed 
etiam attentis natura morbi et adjunctis ob quae R.mus 
P. Turowski supremum obiit diem. Id sedulo iterum- 
que animadvertendum duco, quia fere omnes Amplis
simi Patres qui de natura huius sanationis dubitave
runt ad id impulsi videntur voto clarissimi Professoris, 
cui insuper, fere absque examine accesserunt profes
sores Borromeo et Puddu.

At, si jam per crisim a Collegio Medico peractam, 
judicium Prof. De Ninno ruere videtur, ceu superius 
ostendi in n. 33; ipsum hodie magis magisque erratum 
apparet, quum R.mus P. Turowski supremum obierit 
diem cirrhosi hepatica correptus. Nam prof. De Ninno
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totus fuerat in deneganda cirrhosi et in impugnando 
judicio prolato a chirurgo Henningsen, et eatenus opi
nionem illustri chirurgi rejecit circa supe maturai em 
characterem sanationis, quatenus praesertim existimavit, 
opinioni doctoris Kosak accedens: «non siamo in con
dizione di fare una precisa diagnosi di natura della 
malattia e dobbiamo limitarci a parlare genericamente 
di notevole danno epatico con grave insufficienza della 
funzione dell’organo...» (Judicium Medicum dr. De 
Ninno, pag. 12 in principio).

Cum vero hodie constet non chirurgum Henning
sen, sed doctorem Kosak, una cum eodem prof. De 
Ninno, erravisse in dijudicando statum hepatis R.mi 
P. Turowski, a suis fundamentis eius judicium medi- 
cum-legale eversum videtur.

Firmum atque inoppugnabile in ambitu scientiae 
medicae stat ergo favorabile atque iteratum responsum 
organi peritalis technici Sacrae Rituum Congregationis ; 
eodemque attento firma mihi jam arridet spes, nec, ut 
opinor, infundata, fore ut de hoc altero miraculo Pa
tres Amplissimi in affirmativum concedant suffragium.

Quod, accedente supremae Tuae Auctoritatis, Bea
tissime Pater, benigno consensu, viam sternet summae 
Beati Vincenti! Ballotti glorificationi, quam omnes Ur
bis Christifideles universaque Societas Apostolatus Ca
tholici ardenter exoptant. Quibus una cum advigilan- 
tissimo eiusdem Societatis Postulatore Generali, Rev.mo 
P. Josepho Ranocchini, et nostra humillima iungimus 
vota.

Romae, die 22 decembris 1960.
Joannes Baptista Ferrata

S. Consistorii Advocatus 
Franciscus Bersani, Proc.

(Tab. ii n. 1046 r - 324 c)
Romae, die 10 februarii a. 1961.

REVISA
Nicolaus Ferraro, S. R. C. Adsessor 

Fidei Sub-Promotor Generalis
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Instantia causae Patroni ad obtinendam disceptationis 
causae prosequutionem

A Sua Eminenza Reverendissima
il Cardinale GAETANO C1COGNANI

Prefetto della Sacra Congregazione dei RITI

Il sottoscritto Patrono della causa Romana 
Sanctificationis Beati Vincentii PaUotti, si ono
ra rimettere alla Eminenza Vostra il Sommario 
Suppletivo riguardante la guarigione del Rev.mo 
P. A. Turowski, così composto:

1) il « Summarium Obiectionale » conte
nente i due nuovi Voti Medici (Proff. Borromeo 
e Puddu).

2) una dichiarazione stragiudiziale del Prof. 
Henningsen, medico chirurgo che operò il R. P. 
Turowski.

3) un attestato (e relativi allegati) rila
sciato dal doti. J. Galdys di North Tonawanda 
(U.S.A.) sulle attuali condizioni di salute del 
sanato.

Il sottoscritto fa rispettosa Istanza affinché 
l’esame della guarigione del R. P. Turowski sia 
nuovamente rimesso al Collegio Medico per il giu
dizio medico-legale definitivo, ed esprime la fidu
cia che, attesi anche i nuovi documenti prodotti, 
e l’attuale ottimo stato di salute del sanato, tale 
giudizio possa essere favorevole.

Il sottoscritto bacia la sacra Porpora, e por
ge alla Eminenza Vostra Reverendissima i suoi 
più devoti e rispettosi ossequi.

Della Eminenza Vostra Reverendissima 
obbl.mo e dev.mo servo
J.-R. Ferrata, S. Oons. Adv.
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Prof. Dr. 0. HENNINGSEN 
ROMA

Via Barnaba Oriani, 85 
Telefono 872-591

Roma, U 26-2-1957.

OBIEZIONI
Sul sommario circa la malattia del Dott. Tu- 

rowski, Rev.mo Padre della Società Apostolica 
Ballotti.

Risulta dalla cartella clinica e dalle interro
gazioni dello assistente Dott. Kosak e delle suore 
della clinica dello Spirito Santo che il Rev.mo 
Padre Generale Dott. Turowski fu operato da 
me il giorno 19 dicembre 1950 per colicistite cro
nica tossica con alterazione del fegato.

Apparentemente il fegato dimostrò una su- 
perfice piena di spruzzature grigio-gialle con una 
consistenza dura. Le pareti del fegato erano ade
renti ai tessuti circostanti (piale segno di note
voli e lunghe alterazioni infiammati ve. Se tale 
consistenza e apparenza clinica furono segni di 
processi cirrotici sulla base di una lunga infiam
mazione ed intossicazione oppure furono conse
guenza di un processo cirrotico in durativo vero 
e proprio, secondo me si può lasciar da parte, 
perché clinicamente è impossibile di identificare 
tale processo istologicamente. Infatti anche i ri
sultati del laboratorio hanno dimostrato una al
terazione cronica del fegato tale che si può par
lare di un processo tossico indurativo del fegato. 
Il mio assistente Dott. Kosak è medico generico 
e gli manca assolutamente l’esperienza sia chi-
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rurgica sia patologica così che il suo giudizio sul 
processo patologico vero e proprio della malattia 
del fegato è da ritenere solali unite relativo. Però 
anche egli stesso ha confermato che la consisten
za del fegato era variante fra delle zone di consi
stenza aumentata c consistenza diminuita. Resta 
indubbiamente il fatto che al momento dell’ope
razione il fegato dimostrava una alterazione an
che macroscopicamente molto alterata.

Secondo me rimane una questione accade
mica se tale processo patologico fu una cirrosi 
epatica vera e propria oppure una cirrosi tossica 
infìammativa, irreversibile oppure reversibile.

C’è da notare il fatto che, come dimostrava 
il percorso postoperativo fino ad oggi, che lo sta
to funzionale del fegato basta per garantire un 
funzionamento clinicamente perfetto, però c’è da 
ricordare che anche una diminuzione della so
stanza parenchimatosa a più della metà dell’or
gano intero può essere sopportata dall’organismo 
senza sintomi clinici. Infatti la risposta alla do
manda di quale processo istologico lo stato del 
fegato sia da definirsi, dimostra un problema pa
tologico non verificabile se non dopo un esame 
sistematico post mortem.

Secondo me la domanda più significativa 
circa il fatto di guarigione momentanea, è il fat
to del cambiamento dello stato generale da un 
momento all’altro durante la notte del 23 al 24 
dicembre 1950. Fu un fatto che la condizione 
dell’ammalato era da considerarsi uno stato di 
agonia, cioè polso piccolo e irregolare, respiro 
diffìcile e superficiale, cute pallida e fredda e co
perta di sudore, irrequietezza e agitazione in sta
to di incoscienza profonda. Durante la mia pre
senza tale stato cambiò da un minuto all’altro in 
modo che l’ammalato fu tranquillo, il polso fu 
regolare e ben riempito, la faccia fu rossa, tornò
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la coscienza, insomnia tutto entro cinque minuti 
tale che si poteva parlare di una rottura com
pleta dello stato clinico dell’amn alato che clini
camente e secondo le esperienze di un medico 
chirurgo esperto non era da spiegarsi. Secondo 
me questo cambiamento clinico è il punto crucia
le a cui bisogna riferirsi giudicando se un mira
colo vero e proprio o meno.

Tanto è vero che la guarigione clinica fino 
ad oggi si è dimostrata perfetta e costante in mo
do che ramnialato dal momento della sua guari
gione fino ad oggi è stato in grado di compiere 
una attività intensa e faticosa senza lamentare 
deficienze fìsiche e psichiche, un fatto che dimo
stra chiaramente che dopo l’operazione lo stato 
di guarigione è rimasto stabile ed immutato.

Ripeto che anche un fegato in parte cirroti
co può garantire una vita normale, se altre parti 
sono tornate ad un funzionamento perfetto. Per
ciò secondo me la domanda se il processo epatico 
verificabile ad occhio è irriversibile o no, è irri
levante, perché non dice nulla sul grado di una 
restituzione ad integrum clinicum.

Prof. Dr. Otto Henningsen.
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Relatio Doctorls Joseph! Galdys, de actuali 
statu physico R.mi D. A dal berti Turowski.

B. JOSEPH GALDYS, M. D.
845 Goundry Str.

North Tonawanda, N. Y.
Telepbon Ludlow 2856

2 Aprile 1957.
Ref. Reverendo Adalberto Turowski.

Questo paziente mi lia consultato il 15 marzo 
1957 e mi chiesto una valutazione delle sue con
dizioni fisiche attuali.

Dalla sua anamnesi risulta quanto segue:
A) Nel 1939, mentre stava a Roma gli 

venne detto che era affetto da anemia perniciosa 
ed egli fu trattato regolarmente per questa affe
zione fino al 1950.

B) Nel 1944, accusando un dolore addo
minale che si ripeteva, gli venne consigliato di 
sottoporsi ad una appendicectomia, cosa che fece 
a Varsavia (Polonia).

C) Nel 1950 venne sottoposto a colecistecto
mia a Roma (Italia). Questo intervento venne 
effettuato dopo una storia di 16 anni di colecisti
te cronica. Al momento dell’intervento gli venne 
dichiarato che egli era affetto da cirrosi epatica 
ad uno stadio avanzato. A quell’epoca le sue con
dizioni vennero considerate molto gravi e, nel se
condo giorno dopo l’intervento il suo stato ven
ne considerato critico e si pensò che non avrebbe 
vissuto.

Al momento della visita, interrogato sui suoi 
disturbi egli non accusò nulla di obiettivo. Dal
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1950 egli non ha ricevuto alcuna cura medica. 
Egli non ha preso alcun medicamento e non ha 
ricevuto iniezioni o altra cura per una malattia 
del sangue. Non accusava sintomi cardio respira
tori e gastrointestinali.

All’esame obiettivo egli si presentava come 
un uomo bianco ben sviluppato e ben nutrito la 
cui buona salute era evidente. Peso 245 libbre, 
altezza 70 pollici e 3/4. Pressione arteriosa 142/82.

Testa: Capelli grigi senza difetti. Ocelli, orec
chi, naso e gola pupille normoreagenti alla luce 
e all’accomodazione. Faringe normale.

(N. B. del traduttore: la frase in inglese 
manca di chiarezza per evidente omissione di un 
aggettivo).

Collo: Nessuna adenopatia. Tiroide non pal
pabile.

Torace: Simmetrico. Alla ascoltazione ed al
la percussione suono chiaro.

Cuore: Azione regolare, toni buoni, non pre
senza di soffii.

Addome: Obeso. Cicatrice da pregressa ap
pendicectomia nel quadrante inferiore destro. 
Nel quadrante superiore destro si nota una cica
trice sotto il margine costale la quale, nella sua 
parte media presenta un difetto con protrusione 
nello sforzo e la tosse : ernia post-operatoria, ri
ducibile. Fegato con margine palpabile sulla ascel
lare anteriore a due pollici sotto il margine co
stale; esso si palpa liscio, molle e senza irrego
larità.

Estremità: Modico edema nella parte infe
riore delle gambe (ipostatico).

Esami di laboratorio:
Esami di urine: non glicosuria, non albu- 

minuria. Esame microscopico del sedimento: nor
male.
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Esame emocromocitometrico:
Emoglobina 12.7
Ematocrito 40
Globuli bianchi : 5.600 con formula leucoci

taria normale
Neutrofili 59%
Eosinifili 3%
Monociti 8%
Linfociti 30%
Esame chimico del sangue:
Zucchero: 90 mg%
Urea: 19.0 mg%
Colesterolo: 140 mg%
Proteine totali: 7.4 mg%
Albumine : 4.95 mg%
Globuline: 2.45 mg%
Elettrocardiogramma: entro i limiti norma

li (copia allegata).
Conclusioni: La mia ponderata opinione è 

che se il Reverendo Adalberto Turowski soffrì 
di anemia perniciosa e di cirrosi epatica avanza
ta, egli ha avuto una guarigione inconsueta e che 
non presenta alcun segno clinico dell’una o del
l’altra di queste malattie. Al momento attuale 
ciò che si deve solo mettere in evidenza riguardo 
questo paziente è:

Obesità (peso eccessivo).
Ernia postoperatoria nel quadrante addomi

nale superiore destro da pregressa colecistectomia.
Modico edema ipostatico.
Sinceramente,

F.to B. Joseph Galdys, M. D.
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Relatio ab eodem D.re Josepho Galdys 
lingua originali exarata.

B. JOSEPH GALDYS, M. D.
345 Goundry Street.

North Tonawanda, N. V.
Telephone Ludlovv 2856

Aprii. 2, 19,57.

Re: Rev. Adalbert Turowski,
The above patient consulted me on March 15, 

1957 and requested an evalnation of his physical 
condition.

His past medicai history revealed the follo- 
wing :

A) in 1939, while in Rome, Italy, he was 
told that he had pernicious anemia, for wliich he 
received regular treatment nntil 1950.

B) In 1934, becanse of recurrent abdomi- 
nal pain, he was advised to bave an appendecto- 
my, which was done in Warsaw, Roland.

C) In 1950 he had a cholecystectomy in 
Rome, Italy. This followed a sixteen year histo
ry of chronie cholecystitis. At the time of surge- 
ry he as told that he had advanced cirrhosis of 
the liver. At that time his condition was believed 
very serious and on thè second post operative 
day it was believed that bis condition was criti
ca! and that he was not expected to live.

Functional inquiry at the time of his exa- 
mination revealed uo ob.jective complaints. Pa
tient has had no medicai treatment since 1950.
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He has taken no medication and has had no inject- 
ions or other treatment for any blood conditimi. 
It has not been necessary for him to follow any 
particular diet. He had no cardia! respiratory 
nor gastro intestinal syinptoms.

Physica! Examination revealed a well deve- 
loped and nourished white male in obvions good 
health. Weight 245 ponnds, height 70-3/4 inches 
- blood pressure 142/82.

Head - Greying hair - no defects. Eye, ears, 
uose and throat - pupils equa! - reaction to light 
and accomodation. Pharynx norma!.

Neck - No adenopathy - thyroid non palpable.
Chest - Symmetrical - ciear to percussion and 

auscultation.
Heart - Regolar - good tones - no murmurs.
Abdomen - Obese - appendectomy scar right 

lower quadrant. Sub costai scar right upper qua
drant with large defect mid portion of scar with 
bulge on straining and coughing - incisional her
nia - reducible. Liver edge palpable in anterior 
axillary line 2 inches below costa! margin. It 
feels smooth, soft and regular.

Extremeties - Mild pitting edema lower legs 
(hypostatic).

Laboratory studies:
Urinalysis - no glycosuria - no albuminuria. 

Microscopie - norma!.
CBC - Hemaglobin 12.7 

Hematocrit 40 
White blood cells 5,600 with 
normal differential.
Segs - 59%

Eosin -3% 
Mono. - 8% 
Lymph - 30%
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Blood chemistry :
Sugar - 90 mg% 
Urea - 19,0 mg% 
Cholesterol - 140 mg% 
Total protein - 7.4 gm% 
Albumin - 4.95 gm% 
Globulin - 2.45 gm%

E C G - within normal limits (copy of report 
included).

Conclusion: It is my considered opinion tliat 
if Reverend Adalbert Turowski did suffer with 
perniciosus anemia and advanced cirrhosis of the 
liver he has made an nunsual recovery and that 
he presents no clinical evidence of either disease. 
His positive find-ings at this time are limited to:

Obesity - (overweight)
Incisional hernia right upper abdomen - post 

cholecystectomy, and mild hypostatic edema.
Sincere]y yours

B. Joseph Galdys. M. D.
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hIAMIIHi: MERCV IHISPITU.
Kenmore 17. N. Y.

Report of Electrocardiographic Examination

Date: March 21, 1957 E. G. G. N° 187

Age: 63

Name: Rev. Adalbert Turowski Adress: 303 Goundry St. N. Ton.

Location in hospital: 0. P. Previous E. C. G. Not. here

Clinical Diagnosis: .

Medication: .

B. Galdys, M. D.

E. C. G. findings:

Auricular rate: 54 P-R:.2O

Ventricnlar rate: 54 QRS:.2O 
Q-T:

Rhythm: Regular sinus

P. Waves: Nor mal

QRS; Left axis deviation. No significant Q waves

ST-T: No St deviation. T waves normally upright.

Impression: EGG within normal limits.

Signed: John Donohue, M. D.
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kENMORE MERCI HOSPITAE
Kenmore 17, N. Y.

Nome: Rev. Adalvert Turowski

Room No. OP Loctor: Galdys

Sugar 90 mg %

Urea 19.0 rag °/o
•

Cholesterol 140 mg %

Total Protein 7.4 gm °/°

Albumin 4.95 gra °/0

■Globulin 2.45 gm "/o

Chemistry

hbg. 12.7 Hot. 40

W. B. C. 5,600 Segs. 59 "/<,

Eosin 3 % Mono. 8 °/n Lymph 30 °/0
Hematology

Die 8 Junii 1957.

REVISA
Sylvils Romani, S. Cous. Adv.

Fidei Promatur Generalis
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ROMANA

CANONIZATIONISBeati VINCENTII BALLOTTI
CONFESSORIS

SACERDOTIS FTTNDATORIS

SOCIETATIS APOTOLATUS CARTOLICI

RELATIO ADDITIONALIS 
judicii medico-legalis

a Commissione Medicorum S. R. C. prolati 
super sanatione

Rev.mi P. AII 11.1111111 TUROWSKI

Eminentissimo Principe,

Il giorno 24 luglio 1957 si è adunato il Col
legio Medico per un nuovo esame della guari
gione del Bevano P. Adalberto Turowski, asse
rita preternaturale, e attribuita alla intercessio
ne del Beato Vincenzo Pallotti.

Sono presenti nella sala del Congresso, con 
S. E. Rev.ma Mons. Prof. Silvio Romani, Pro
motore Generale della Fede, i componenti la 
Commissione Superiore Medica, Prof. Riccardo 
Galeazzi-Lisi, Presidente, Prof. Lorenzo Sym- 
pa, Prof. Vincenzo Lo Bianco, Dott. Nicola Gen
tile, Doti. Giorgio Jacobelli, e il Dott. Alberto 
Alliney, il Prof. Giuseppe De Ninno, il Dott. 
Olimpio Perraro.
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Il P. Adalberto Turowski fu sottoposto il 
giorno 19 dicembre 1950 ad intervento chirurgi
co per colecistite calcolosa cronica. Il Chirurgo 
Doti. Otto Henningsen estrasse mi grosso calcolo 
dalla cistifellea del paziente, constatando che il 
fegato presentava segui di gravi alterazioni (cir
rosi epatica), e, lasciato un drenaggio, richiuse 
la ferita.

La sera del 19 dicembre si elevò la tempera
tura che all’indomani raggiunse i 39°, e così per
sistette nei giorni seguenti. Nel giorno 21 si ma
nifestarono i segni di debolezza cardiaca, con 
polso piccolo, aritmico, a 120 pulsazioni al mi
nuto, e lo stato del malato divenne allarmante. 
A mezzogiorno del 22 dicembre si constatò un 
notevole aggravamento con collasso cardiocirco
latorio. Il P. Turowski perdette la coscienza, le 
estremità divennero fredde e cianotiche, sudava 
freddo, il polso non era percettibile, il respiro 
si fece superficiale. Il Doti. Henningsen rimase 
presso il malato anche la notte, ed afferma che 
lo stato di esso era preagonico.

Il mattino del 23 dicembre si accentuarono 
i segni della insufficienza cardiaca, e la sera un 
ulteriore aggravamento fece temere prossima la 
morte del malato.

Contrariamente a quanto si aspettava, nella 
sera del 23 dicembre stesso, lo stato di gravità 
estremo, preagonico ne] quale versava il P. Tu
rowski, cedette il posto a uno stato di pieno be
nessere e di inattesa tranquillità. Passaggio, quin
di, istantaneo da condizioni di morte a condizioni 
di salute e di benessere nel breve volgere di qual
che minuto.

Il Collegio Medico nella seduta dell’otto ot
tobre 1954 domandò una visita complementare 
del sanato, che fu affidata al Prof. Galeazzi-Lisi, 
al Prof. Lo Bianco, ai Dott.ri Jacòbelli e Gentili, 
i quali procedettero al nuovo esame del P. Tu-
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rowski nei giorni 26-27 ott., 3-6 nov. 1954, accer
tando « la presenza di una sclerosi arteriosa e 
cardiaca che non limita in nulla l’attività del 
Padre, né lo obbliga a mutare il suo tenore di 
vita ».

Il 23 die. 1954 il Collegio è tornato ad adu
narsi per l’esame definitivo del caso, e così ha 
concluso :

1° ad unanimità, che il P. Turowski fu af
fetto da sindrome tossinfettiva postoperatoria con 
insufficienza cardiovascolare acuta ;

2° a grande maggioranza che la prognosi 
doveva considerarsi infausta ;

3° ad unanimità che detta sindrome guarì 
in modo istantaneo, completo, definitivo;

4° a grande maggioranza che tale guarigio
ne deve ritenersi avvenuta in maniera extrana
turale.

Quanto è stato esposto in succinto, è ampia
mente illustrato nella relazione estesa dal Colle
gio nel febbraio 1955.

I] « Foro » non ha trovato nella relazione 
una critica sufficiente sopratutto alle deduzioni 
del Dott. De Ninno, il quale nel suo « Voto » ha 
affermato: «La guarigione, avvenuta la sera del 
23 dicembre, pur apparendo insperata ai circo
stanti, non può considerarsi evento preternatu
rale, perché svoltasi secondo il naturale decorso 
di una benefica crisi risolutiva, provocata e so
stenuta da cure medicamentose... ».

Susseguentemente è stato disposto altro esa
me peritale affidato ai Dotf.ri Giovanni Borro
meo e Vittorio Puddu (v. Sommario addizionale).

Il Dott. Borromeo conclude* a fi ormando che 
la guarigione si può attribuire «alle medicine» 
somministrate all’infermo. E il Dott. Puddu: «ri
tengo che noi decorso della storia morbosa del
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P. Turowski, e in particolare nella evoluzione 
dell’episodio postoperatorio, non sia necessario 
ammettere l’intervento di una causa preternatu
rale per spiegare la successione dei fatti».

* * *
Il Collegio Medico, dopo aver esaminato con 

ogni attenzione tutti gli atti processuali, nell’at
tuale seduta, si è trovato concorde — ad eccezio
ne di un solo componente1 — nel fare le seguenti 
dichiarazioni :

Tutti ammettono la gravità delle condizioni 
dell’infermo nel periodo postoperatorio. Il Doti. 
Borromeo dice: «Non si può mettere in dubbio 
che realmente, il P. Turowski è stato nei giorni 
22-23 die. in condizioni tali da far ragionevol
mente temere imminente la morte. Si pensi che 
l’Estrema Unzione gli fu data per unicam unctio
nem » (pag. 13 del Sommario addizionale). E il 
Dott. Puddu, a pag. 27, dice: « L’episodio di estre
ma gravità non vi è dubbio che sia stato causato 
dall Inserirsi di uno stato tossi-infettivo e trau
matico postoperatorio in soggetto a scarsa resi
stenza generale per la sua costituzione pletorica 
e con apparato cardiovascolare malato ». E il 
Chirurgo Henningsen, nel fascicolo aggiuntivo, 
pag. 2, dichiara : « Fu un fatto che la condizione 
dell’ammalato era da considerarsi uno stato di 
agonia, cioè polso piccolo e irregolare, cute pal
lida, fredda e coperta da sudore, irrequietezza e 
agitazione, in stato di incoscienza profonda ».

Da che cosa era data la gravità? «Il Perito 
De Ninno — scrive Borromeo — emette una 
ipotesi che mi sembra molto suggestiva, cioè pen
sa (die la gravità del Padre fosse sostenuta da 
un processo pneumonico ». E’ una ipotesi, ma non 
possediamo alcun elemento per dimostrarla. L’am
malato è curato in clinica, e sicuramente dev’es
sere stato visitato ogni giorno. Nella cartella eli-
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nica e nelle deposizioni non si trova india che 
parli di fatti obbiettivi e soggettivi di un pro
cesso pneumonico, e poi la guarigione dalla pol
monite avviene per crisi: la temperatura scende 
da 40° a 35°-35.5. Non vi è stato un processo pneu
monico, ma probabilmente una congestione pol
monare, il polmone da stasi, che si riscontra sem
pre nelle insufficienze periferiche di circolo, 
nello scompenso cardiovascolare. E così pensa 
anche il Perito Dott. Puddu, che dice : « Si giun
se allo stato preagonico, riferibile ad una insuf
ficienza cardiovascolare ».

Il Collegio trova inspiegabile la diffidenza 
del perito De Ninno — cui fa in certo senso eco 
quella dei Dott.ri Borromeo e Puddu — verso la 
deposizione del Dott. Henningsen, che invece è 
un teste medico di gran valore, sia perché di re
ligione protestante, e quindi senza eventuali sim
patie per una guarigione prodigiosa, sia perché 
egli non mette per nulla in evidenza il suo lavoro 
di chirurgo e di medico nell’aver salvato una 
vita, e si sofferma su la estrema gravità del caso. 
Riferisce: «Nel pomeriggio del giorno 20 ap
parvero i primi sintomi di debolezza cardiaca; il 
polso divenne frequente, piccolo, aritmico. Il gior
no 21 le condizioni del malato peggiorarono, e 
il suo stato si fece allarmante; la temperatura era 
salita a 39". Il malato era molto inquieto e il polso 
piccolo e irregolare a 120... A mezzogiorno (lei 
22 si manifestò notevole aggravamento... Si pra
ticarono cure di cardiotonici, una iniezione endo
venosa di 0.25 mgr. di strofantina, s’intensificaro
no le inalazioni di ossigeno. Ricordo che la inie
zione endovenosa fu molto difficile per lo stato 
di collasso totale delle vene1... La sera del 23 un 
nuovo peggioramento foce temere prossima la 
fine del malato... Si verificava quella dissociazio
ne fra polso e temperatura ole' preannunzia pros
sima la morte... Il malato divenne incosciente,
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non avvertiva più se lo si toccava o se si prati
cava qualche cura ; le estremità si fecero fredde 
e cianotiche, il corpo si coprì di sudore freddo... 
lo e le persone1 che lo assistevano aspettavamo 
da un momento all’altro la sua morte...» (Som
mario, parr. 21-22-23). — Quanto asserisca1 il 
Doti. Heuningsen trova riscontro nelle deposi
zioni dei vari testi, e non è in contraddizione1 con 
quanto si legge su la cartella clinica, invero laco
nica ; tuttavia essa ci informa che dal 21 al 23 
die-, tutti i cardiocinetici somministrati non riu
scivano a modificare il polso.

H punto focale della discussione fatta dal 
Collegio, è stato il grave collasso postoperatorio, 
per la cui valutazione ha non poca importanza la 
relazione del chirurgo che prodigò una assisten
za ininterrotta al malato. Questi era un indivi
duo obeso, condizione che ha la sua importanza 
come fattore d’influenza sul cuore, con lesioni 
dell’aorta; vi era una malattia sempre grave del 
sangue (anemia perniciosiforme), altro fattore 
che agisce sul cuore. Oltre a questo, troviamo una 
malattia del fegato con gravi alterazioni riscon
trate durante l’intervento operativo. E’ indiscus
so il fatto che il fegato era seriamente compro
messo, al punto da far ritenere al chirurgo la 
presenza di una cirrosi epatica. E a proposito del 
parere non concorde del suo assistente Dott. Ko- 
sak, il chirurgo stesso dice (pag. 2 del somm. ad- 
diz.) : « Secondo me rimane una questione ac
cademica se tale processo patologico fu una cir
rosi epatica vera e propria, oppure una cirrosi 
tossica infiammatoria irreversibile oppure rever
sibile ». Da tener presente inoltre il delicato in
tervento operativo (colecistectomia) in un sog
getto così defedato, senza che il cuore venisse mes
so in efficienza prima dell’intervento stesso.

Tutto ciò spiega il quadro della sindrome ma
nifestatasi dopo la lunga operazione. Lo stato di
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insufficienza circolatoria non fu collasso, né 
shocli, perché non insorse bruscamente, ina fu un 
periodo che dal pomeriggio del 20 dicembre 1950 
durò, peggiorando sempre, fino alle ore 21.30 del 
giorno 23, rivestendo tutti i caratteri dell’agonia.

* X X

Il Collegio, poi, in merito alla efficacia delle 
enre eseguite, fa queste considerazioni:

Nel pomeriggio del 20 dicembre, all’indoma
ni dell’intervento operativo, comparvero i primi 
sintomi di debolezza cardiaca e la temperatura si 
elevò a 39°. Si praticarono iniezioni di sympatol, 
di canfora, di tebasolo come sedativo dello stato 
di agitazione, di traspulmina e di penicillina, 
«per misura profilattica». All’indomani le con
dizioni dell’infermo peggiorarono, e furono pro
seguite le cerniate cure. Il giorno 22, notandosi 
un notevole aggravemento, alla cura di cardioto
nici, ipodermoclisi e somministrazione di ossige
no, fu aggiunta una iniezione endovenosa di stro
fa iitina che « fu molto difficile per lo stato di col
lasso delle vene » (par. 22). Il giorno 23 condi
zioni ancora più aggravate con accentuazione 
dei fatti d’insufficienza cardiaca; fu praticata 
una iniezione di chinidina, che attesta la insor
genza della fibrillazione auricolare, segno di ul
teriore aggravamento del battito cardiaco. Nel 
pomeriggio del 23, il polso si fece più frequente 
con caratteri di diffìcile contabilità, non ostante 
il myocombin intramuscolo, e la strofantina in- 
travena, rendendo col « segno della croce di Ma
ra gl iano », la prognosi infausta. Le cure prati
cate non davano più alcun effetto su le condizioni 
dell’ammalato che andarono sempre più peggio
rando fino alle manifestazioni dell’agonia.

I sanitari forse hanno esagerato nella molte
plicità e frequenza della somministrazione di far
maci che, come per es. la canfora, in un soggetto
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con insufficienza epatica, divengono tossici. Né 
alcun beneficio determinò l’impiego della peni
cillina, antibiotico ad azione deprimente, che tro
va le sue indicazioni solo in determinati casi.

La patologia e la esperienza clinica, inse
gnano che la iniezione* endovenosa di strofanti- 
na, ha un’azione istantanea, immediata. Quando 
questa azione manca, si ha la dimostrazione che 
il cuore non risente più l’effetto del farmaco. 
Quest’azione efficace non risulta nel nostro caso.

Il Collegio prende in esame in proposito le 
varie deposizioni e la tabella clinica, e conferma 
il suo pieno convincimento che rutta la terapia 
adoperata fu inefficace, e che le condizioni del
l’infermo si aggravarono progressivamente, fino 
ad assumere il carattere della morte imminente.

Un solo componente il Collegio, conferman
do le conclusioni de] suo «Voto», sostiene che 
le cure furono efficaci. Tale ipotesi è ammessa 
pure dal perito Dott. Borromeo, il quale però 
non spiega come mai le «medicine» prescritte in 
modo così abbondante e vario, non son valse a 
frenare il progressivo aggravamento del male, ed 
hanno atteso che l’infermo giungesse allo stato 
agonico, per determinare la sua istantanea gua
rigione. Né questa spiegazione è fornita dal det
to compilatore di un «Voto», il quale si limita 
a considerare nel caso in esame, la guarigione 
naturale, « perché svoltasi secondo il naturale 
decorso di una crisi risolutiva, provocata da cu
re medicamentose ».

CONCLUSIONE

Per tutte le considerazioni esposte, il Colle
gio, confermando la sua precedente relazione ri
tiene :

a) ad unanimità che il Rev.mo P. Adal
berto Turowski fu affetto da sindrome tossinfet-
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tiva postoperatoria con insufficienza cardiova
scolare acuta;

b) a grande maggioranza (uno solo con
trario), che la prognosi doveva considerarsi in
fausta ;

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

d) a grande maggioranza (uno solo con
trario), che tale guarigione deve ritenersi avve
nuta in maniera extranaturale.

* X

La presente relazione è stata approvata dalla 
Commissione Medica il 23 gennaio 1958.

Il Presidente
Prof. Riccardo Galeazzi-Lisi

Il Segretario
Prof. Vincenzo Lo Bianco

Die 22 febr. 1958.

Sylvjus Romani, S. Cons. Adv 
Fidei Promotor Generalis



ROMANA

CANONIZATIONISBeati VINCENTII BALLOTTI
CONFESSORIS SACERDOTIS

FUNDATORIS SOCIETATIS APOSTOLATUS CATHOLICI

ISTANZA del Patrono della causa Avo. del S. Concistoro 
G. B. FERRATA, all’Eminentissimo CARDINALE PREFETTO 
DELLA S. C. DEI RITI.

Eminenza Reverendissima,

Per meglio rispondere alle Nuove Anima v- 
versioni del Rev.mo ed Ill.mo Promotore Gene
rale della Fede, riguardanti il secondo Miracolo 
proposto per la Santificazione del Beato, e cioè 
la guarigione del Rev.mo P. Adalberto Turowski, 
interpellato lo stesso Rev.mo Promotore Ge
nerale della Fede ed avvalendomi della facoltà 
concessa dal can. 2122-4, ho ritenuto opportuno, 
in accordo con il Rev.mo P. Giuseppe Ranocchi- 
ni, Postulatore della Causa, richiedere in merito 
il parere di un illustre Chirurgo: il prof. dott. 
Fausto Alieri.

TI prof. Alieri ha studiato accuratamente il 
caso, ed ha saputo addurre argomenti che, a mio 
modesto avviso, potranno avere un grande valo
re nella discussione, in quanto che essi valgono 
a risol vero pienamente, dal punto di vista medi
co, quelle difficoltà che avevano sollevato gravi 
dubbi nel Rev.mo Promotore Generale della Fe
de ed in molti Rev.mi P. Consultori.

Posso aggiungere (die io non avevo chiesto al 
prof. Alieri di prestarmi aiuto nella difesa, dan-
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dogli così un compito determinato, ma gli avevo 
semplicemente chiesto di esprimere il suo pare
re, con assoluta libertà, anzi piuttosto con seve
rità, se può usarsi tale espressione, in merito alla 
natura della guarigione.

Cionondimeno devo riconoscere che il voto 
del prof. dott. Alieri, in conformità a quanto sta
bilisce il can. 2122-4 sopracitato, è per sua natu
ra un voto di parte. Ma, d’altro canto, sembrano 
essere voti del Tutore della Giustizia quelli dei 
Proff. Borromeo e Puddu, inseriti appunto nel 
Sommario Obiezionale.

Ora, poiché i detti due voti sono stati sotto
posti al giudizio dell’inclito Collegio Medico di 
Q. S. Congregazione, a mio modesto avviso sa
rebbe opportuno che anche il Voto del prof. dott. 
Alieri fosse vagliato dallo stesso Collegio. Questo 
sia per ragione di equità, sia perché, attese le 
disposizioni che regolano la costituzione del Col
legio Medico, può ritenersi che tutti gli argomen
ti e pareri medici, che vengono sottoposti all’esa
me della nostra Sacra Congregazione, siano pri
ma esaminati dallo stesso Collegio.

Ciò atteso, e salvo sempre il migliore giu
dizio della Eminenza Vostra Rev.ma e della Sa
cra Congregazione, mi permetto fare istanza af
finché il Voto del prof. dott. Alieri sia sottoposto 
al giudizio del Collegio Medico, secondo la con
sueta prassi.

Fiducioso nell’accoglimento della presente, 
bacio la sacra Porpora e prego Vostra Eminen
za Reverendissima di voler gradire i miei più 
devoti e rispettosi ossequi.

Della Eminenza V. R.ma obbì.mo e dev.mo
Roma, lì 1 settembre 1958.

G.-B. Ferrata, Avv. del S. Cono.,

ALLEGATO alla presente istanza: il VOTO del prof. dott. F. ALIERI



Relazione medica sulla siiariflione del temo P. Adalberto lumài
del Prof. Dott. Fausto Alieri

Libero Docente di Patologia Speciale Chirurgica 
di Propedeutica. Clinica nell’università 

e Chirurgo degli Ospedali Riuniti

presentata dalle Parti nella Causa di Canonizzazione 
del Beato VINCENZO BALLOTTI

Sono stato invitato dagli attori della Causa 
di Santificazione del Beato Vincenzo Ballotti ad 
esprimere il mio giudizio sulla natura della gua
rigione del P. Adalberto Turowski, tenendo par
ticolarmente presenti alcune difficoltà opposte con
tro la medesima.

Mi sono stati rimessi all’uopo gli atti del 
Processo istruito sopra detto miracolo, nonché 
le relazioni dei Periti-Medici e del Collegio Me
dico; in una parola tutti gli atti concernenti la 
detta guarigione, atti che io ho ripetutamente ed 
attentamente studiato, non con un preordinato fi
ne, ma per esprimere un parere obiettivo, quale 
del resto mi è stato richiesto.

Devo dire che lo studio compiuto ha dato a 
me, chirurgo, la assoluta persuasione che il P. A- 
dalberto Turowski ha potuto superare la com
plicazione postoperatoria, oggetto appunto del 
miracolo, soltanto per intervento soprannatura
le, in quanto che, non era più umanamente pos
sibile, al punto in cui era ormai ridotto, che egli 
potesse guarire e nel modo in cui guarì, con le 
forze della natura, o per effetto dei rimedi som
ministratigli.

E posso dire che tale convinzione è fondata 
non soltanto sopra molteplici elementi che espor
rò in seguito, ma anche sulla mìa esperienza per
sonale, perché purtroppo a noi ehirurgi è ben
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noto come anche in operazioni perfettamente riu
scite, possano talvolta sorgere complicazioni con
tro le quali ogni rimedio è vano.

Ho dovuto invece notare che, mentre tale 
parere favorevole e già stato pronunziato dalla 
totalità, meno uno, dai componenti dell’illustre 
Collegio Medico e da uno dei Periti, due illustri 
Medici che sono stati chiamati a dare il loro pa
rere sul medesimo miracolo, si sono pronunziati 
in senso contrario. Esaminerò in seguito i moti
vi da loro addotti ed ho fiducia di dimostrare 
che non hanno valido fondamento.

In linea generale posso notare come i pare
ri contrari non tengono nella dovuta considera
zione la speciale natura delle complicazioni po
stoperatorie, non raramente fatali, ed apparisco
no fondati, quasi esclusivamente, sopra elementi 
dottrinali.

Nel caso presente mi sembra poi che i pa
reri sfavorevoli siano stati basati particolarmen
te su due argomenti: primo, sulla importanza del 
tutto esagerata attribuita alla cartella clinica; se
condo, sopra una ipotetica forma di polmonite 
postoperatoria, la quale sarebbe stata la causa 
principale della crisi, ed invece, come vedremo 
in seguito, è del tutto da escludersi.

Ma perché io possa esporre e motivare il 
giudizio richiestomi, è necessario procedere in 
ordine.

Considerato dal punto di vista clinico il ca
so presenta i seguenti dati inconfutabili.

Padre Turowski, soggetto obeso, di costitu
zione pletorica, con apparato cardio vascolare ap
parentemente in discrete condizioni e una ane
mia perniciosiforme, per la quale periodicamen
te aveva fatto le opportune cure, fu, all’età di 56 
anni, sottoposto nella Clinica Villa Stuart di Ro
ma, ad un atto operativo per colecistite calcolosa, 
malattia dalla quale era affetto da qualche tem-


