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Esame della perizia del Prol. Fausto Alieri 

su la guarigione del Rev.mo P. Adalberto Turowski

Eminentissimo Principe,

In rapporto alla guarigione del P. Adalberto 
Turowski, attribuita alla intercessione del Beato 
Vincenzo Ballotti, la Postulazione di questa Cau
sa ha affidato lo studio del caso al Prof. Dr. Fau
sto Alieri, Docente di patologia chirurgica e Chi
rurgo degli Ospedali di Roma.

Il Rev.mo Promotore Generale della Fede 
ha sottoposto la relazione del Prof. Alieri all’e
same dei medici che avevano preso parte alle 
precedenti discussioni del Collegio, su la guari
gione del P. Turowski.

Questo esame ha avuto luogo il giorno 16 
gennaio 1959, in una sala della Sacra Congre
gazione dei Riti. Erano presenti, con S. E. 
Rev.ma Mons. Prof. Silvio Romani, Promotore 
Gen. della Fede, il Prof. Lorenzo Sympa, il Prof. 
Vincenzo Lo Bianco, il Dott. Giorgio Jacobelli,
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e i compilatori dei «Voti» Prof. Giuseppe De 
Ninno e Dott. Alberto Alliney. 11 Dott. Nicola 
Gentile non è intervenuto perché ammalato.

* * #

La storia della malattia e della guarigione 
del P. Turowski è stata esposta nelle precedenti 
relazioni. Lo argomentazioni del Prof. Alieri si 
possono così riassumere:

1) Padre Turowski, soggetto obeso, di co
stituzione pletorica, con apparato vascolare ap
parentemente in discrete condizioni e una ane
mia perniciosiforme, all’età di 56 anni fu sotto
posto nella Clinica « Villa Stuart » di Roma, ad 
un atto operativo per colecistite calcolosa. L’ope
razione venne eseguita il 19 dicembre 1950 dal 
Prof. Dott. Otto Henningsen assistito dal Doti. 
Kosak, e consistette in una colecistectomia, cioè 
nella asportazione della cistifellea che conteneva 
un calcolo. Il Chirurgo notò una alterazione del
l’aspetto e del volume del fegato che gli fece 
pensare alla esistenza di una cirrosi epatica. Lo 
Assistente all’operazione Dott. Kosak ricorda a 
questo proposito la breve discussione che si svol
se col chirurgo, e dichiara : « per me si trattava 
di degenerazione grassa con cirrosi» (Summ. 
pag. 86, par. 67). Il Prof. Henningsen afferma 
in una sua dichiarazione : « Resta indubbiamente 
il fatto che al momento dell’operazione il fegato 
dimostrava una alterazione anche macroscopica
mente molto alterata (sic). Secondo me rimane 
una questione accademica se tale processo pato
logico fu una cirrosi epatica vera e propria op
pure una cirrosi tossica infiammativa, irreversi
bile oppure reversibile » ( Summarium Obiectio- 
nale, pag. 1-2). Questa alterazione del parenchi
ma epatico in qualsiasi forma sia stata presente, 
non riguarda la guarigione della gravissima sin
drome tossinfettiva postoperatoria acuta con as-
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soluta insufficienza cardiaca, nella quale consi
ste il miraculum.

2) Il giorno dopo l’operazione, e precisa- 
mente il 20 dicembre, le condizioni dell’operato,, 
che al mattino risultavano ancora buone, di sera, 
come risulta dalla cartella clinica, si aggravarono 
per la comparsa di una elevazione termica fino 
a 39 gradi, cui si aggiunse senso di irrequietezza 
alternata a transitoria perdita di coscienza, polso’ 
frequente, piccolo, aritmico. Il 21 lo stato era 
allarmante e a mezzogiorno del 22 l’aggravamen
to divenne notevole, per l’accentuarsi del collas
so cardiocircolatorio, con estremità fredde e cia
notiche, sudore, transitorie perdite di coscienza. 
La sera del 23 le condizioni dell’infermo peggio
rarono ancora, tanto che, sia il chirurgo che il 
personale addetto all’assistenza, lo giudicarono in 
fin di vita. Nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, 
in luogo della morte, da tutti ritenuta inevitabile, 
si notò un mutamento marcato ed improvviso 
nella circolazione, nel respiro, e nell’aspetto stesso 
dell’infermo, che si assopì fino alle prime ore del 
mattino. Al risveglio era perfettamente cosciente 
e tranquillo, e dichiarò di sentirsi bene. Il polso 
e la temperatura non furono più dissociati, e 
durante la giornata del 24 raggiunsero i valori 
normali. Nei giorni successivi la guarigione si 
consolidò, per cui, eccettuata una indisposizione 
transitoria dovuta a raffreddamento dopo aver 
lasciato il letto, Padre Turowski potè uscire gua
rito dalla Clinica il 13 gennaio 1951.

3) Il giudizio di estrema gravità dell’in
fermo, su cui concordano numerosi testi, è stato 
infirmato dal Prof. De Ninno, il (piale afferma 
che è opportuno studiare il decorso post-opera- 
torio « alla luce della scheda clinica, compilata 
ora por ora, dalla capo sala Suor Asceta, e che 
con esattezza encomiabile ci dà la esatta rappre
sentazione dello svolgersi dello stato morboso »
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(Voto del Prof. De Ninno, pag. 13). Ma questa 
affermazione è molto lontana dalla realtà. La 
scheda inserita nel Sommario, non contiene nes
sun giudizio clinico o stato obiettivo su le condi
zioni dell’infermo riscontrate nelle1 continue vi
site dei medici; registra solo il polso e la tempe
ratura (che abitualmente sono presi dall’infer
miera e nel caso in ispecie, non ora per ora, ma 
solo due volte nelle 24 ore), e le medicine som
ministrate, con l’indicazione dell’ora della som
ministrazione. L’esame di una scheda del gene
re, non può svalutare la deposizione di un chi
rurgo di valore.

4) Non esiste un esame obiettivo del torace 
e dell’addome nel periodo postoperatorio. Sulle 
condizioni del torace vi è un accenno, in un esame 
fatto durante la indisposizione occorsa parecchi 
giorni dopo la guarigione, e nel quale furono ri
scontrati alcuni sfregamenti pleurici, che sono 
serviti ai Periti Prof. De Ninno e Doti. Borro
meo, per sostenere che la grave sindrome posto
peratoria non sia stata altro che una polmonite 
guarita per crisi. Non è possibile che si sia verifi
cata una complicanza polmonare, senza che nes
suno, medico curante o infermiere, ne facesse mai 
cenno; senza che alcun sintonia polmonare, come 
tosse, catarro, affanno, venisse riscontrato. L’esa
me dei documenti fa ammettere solo la insorgenza 
di uno stato tossinfettivo del malato, ma non 
parla affatto di sede polmonare. Le complicanze 
polmonari degli operati, quando realmente esi
stono, 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 
ben diverse dalle affezioni polmonari. Nel nostro 
caso non ha alcuna consistenza la ipotesi di una 
complicanza polmonare.
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5) Nelle inevitabili complicanze settiche 
addominali, rivelatesi per effetto del trauma ope
ratorio, deve essere individuato il punto di par
tenza dello stato tossinfettivo e dell’alterazione 
del circolo; anche una tossinfezione a punto di 
partenza addominale, si manifesta con gravi col
lassi cardio-circolatori, che possono rappresenta
re la espressione finale di qualsiasi malattia, ol
tre che essere condizione morbosa a sé stante.

6) Tutto il complesso dei farmaci adope
rati — analettici e antibiotici — non si dimostrò 
capace di arrestare il progressivo aggravamento 
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 ri
masta insensibile alle cure. Nel determinismo di 
questa improvvisa e definitiva guarigione, si deve 
ammettere l’intervento di fattori di ordine so
prannaturale.

Fin qui è riassunto il pensiero espresso dal 
Prof. Alieri, le cui argomentazioni vengono esa
minate punto per punto nell’attuale seduta.

* X *

Nella discussione, il Prof. De Ninno osserva 
che la perizia in esame non contiene elementi 
nuovi capaci di modificare il suo precedente giu
dizio di guarigione naturale. Esclude la ipotesi 
di complicanze settiche localizzate nell’addome, 
comunque attribuisce la guarigione del P. Tu
rowski alla terapia applicata, come ha esposto nel 
suo « Voto ».

Gli altri sanitari presenti, e che presero parti1 
alle discussioni precedenti del Collegio Medico su
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questo caso, constatano che le argomentazioni ad
dotte dal Prof. Alieri, non contengono nuovi dati 
di fatto, e sono consone a quelle da loro formu
late.

Le ragioni portate dall’Alieri, escludono la 
presenza di una localizzazione polmonare, specie 
di una polmonite lobare, diagnosi che non trova, 
fondamento.

L’Alieri ritiene che la causa delle complican
ze e dello stato grave postoperatorio in un ope
rato sull’addome, debba essere ricercata sull’ad
dome. Nel nostro caso, questo concetto si deve in
tendere nel senso che la operazione di colecistite 
calcolosa comporta la insorgenza abituale di fatti 
infettivi postoperatori, localizzati nella regione 
dell Intervento.

Ma che lo stato tossinfettivo dipendesse o me
no da localizzazione addominale, poco importa; 
l’evento straordinario (come è stato esposto nelle 
precedenti relazioni) sta nella guarigione istan
tanea di P. Turowski da un collasso mortale, così 
considerato da vari testi, e non per vaga impres
sione, ma per diretta constatazione.

Infatti il Prof. Otto Henningsen afferma 
che la guarigione istantanea sta nel cambiamento 
dello stato generale dell’infermo da un momento 
all’altro, durante la notte dal 23 al 24 dicembre 
1950. « Fu un fatto — egli riferisce — che la 
condizione dell’ammalato era da considerarsi uno 
stato di agonia, cioè polso piccolo, e irregolare, 
respiro difficile e superficiale, cute pallida, fred
da e coperta di sudore, irrequietezza e agitazione 
in stato di incoscienza profonda*? Durante la mia 
presenza tale stato cambiò da un minuto all’al
tro, in modo che l’ammalato fu tranquillo, il polso 
fu regolare e ben riempito, la faccia fu rosea, 
tornò la coscienza, insomma tutto entro cinque 
minuti... (Summ. Obiectionale,p ag. 2).
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Si confronti anche la relazione compilata 
dallo stesso sanitario, in data 15 gennaio 1951 
(Summ. da pag. 44 a pag. 50).

Lo stato agonico dell’infermo dimostrava che 
l’organismo non reagiva più, e che di nessuna ef
ficacia risultavano le cure complesse e abbondan
ti. P. Turowski, secondo la opinione quasi unani
me del Collegio, era in uno stato comatoso, e la 
prognosi si doveva considerare infausta quoad 
vitam.

Il Prof. Alieri non sembra abbia valutato ab
bastanza bene la grave malattia epatica e lo stato 
perniciosiforme del sangue dell’infermo, che han
no avuto la loro importanza nella grave crisi po
stoperatoria. La sindrome tossinfettiva risulta ag
gravata da una profonda adinamia cardiocirco
latoria. * * *

Poiché l’attuale seduta è in riferimento alla 
richiesta di un giudizio su la perizia del Prof. 
Alieri, si osserva che questa non apporta elementi 
nuovi alle conclusioni già espresse dal Collegio 
Medico, e che vengono qui riportate :

Diagnosi — Sindrome tossinfettiva postope
ratoria con insufficienza cardiovascolare acuta.

Prognosi — Infausta (uno, il Prof. De Nin
no, la ritiene grave).

Guarigione — Avvenuta in modo istanta
neo, completo, definitivo, preternaturale, (meno 
uno che aderisce, come si è detto, al suo « Voto »).

La presente relazione è stata approvata ne1! a 
seduta del 13 marzo 1959.

Il Segretario
Proe. Vincenzo Lo Bianco

(Tab. nn. 1046 r - 324 c) 
liomae. 35 Martii a. 1959

REVISA
Nicolaus Perraro, S. R. C. Adsessor

Fidei, Sub-Promotor Generalis



ROMANA

C ANONIZATIONIS

Beati VINCENTI! PALLOTTI
CONFESSORIS SACERDOTIS

FUNDATORIS SOCIETATIS APOSTOLA TUS CATHOLICI

A Sua Ecc.za Rev.ma
Mons. Prof. SILVIO ROMANI 
Promotore Generale della Fede

Eccellenza Reverendissima,

In seguito alle risultanze della Congregazio
ne Preparatoria sul secondo miracolo proposto 
per la Canonizzazione del Beato Vincenzo Bal
lotti, tenutasi il 25 Ottobre 1955, tenuto conto 
delle Novae Animadversiones sul detto miracolo 
presentate dalla E. V. in data 7 Marzo 1958, il 
sottoscritto, Avvocato della Causa, in accordo con 
il Rev.mo P. Postulatore, chiede alla S. C. dei 
Riti, per mezzo della E. V., di voler sottoporre al
l’esame dei Periti Medici della stessa S. Congre
gazione, che già hanno preso in esame il caso cli
nico nelle sedute dell’8 Ottobre e 23 Dicembre 
1954, 24 Luglio 1957 e 16 Gennaio 1959, l’accluso 
questionario, riguardante la guarigione del 
Rev.mo P. Adalberto Turowski, al fine che i Pe
riti stessi (come già è stato concesso in casi ana
loghi) apportino più ampi ed esaurienti chiari
menti alle loro conclusioni.

Il sottoscritto ritiene necessario sia richiesto 
un tale giudizio suppletivo, in primo luogo per
ché venga presentata in mi unico studio sistema-



fico, una sintesi completa, ordinata ed organica 
di tutti gli argomenti esposti in modo frammen
tario nelle varie Relazioni,, ed in secondo luogo 
perché i Periti vogliano tenere conto più detta
gliatamente delle difficoltà opposte nei voti con
trari, e risolvere in modo esauriente.

Fiducioso che l’E. V. si degnerà accogliere 
favorevolmente la presente Istanza, il sottoscritto 
si conferma con il più devoto ossequio

della E. V. Rev.ma obbl.mo e dev.mo servo
G. B. Ferrata

Soma, 10 Aprile 1959.



ROMANA

CANONIZATIONIS

Beati Vincentii Ballotti
CONFESSORIS

FUNDATORIS SOCIETATIS A POSTOLA TUS CATHOLICI

RISPOSTA
dei Perili Medici al questionario proposto dagli Allori 

su la guarigione del Rev.mo P. Adalberto Turowwski.

Eminentissimo Principe,

Il Rev.mo P. Postulatore della Causa di Ca
nonizzazione del Beato Vincenzo Pallotti, ha 
Chiesto alla Sacra Congregazione dei Riti di vo
ler sottoporre all’esame dei Periti Medici che, 
nelle riunioni dell’8 ottobre e 23 dicembre 1954, 
24 luglio 1957 e 16 gennaio 1959, avevano già di
scusso sul caso della guarigione del P. Adalberto 
Turowski (2° miracolo proposto per detta cano
nizzazione) alcuni quesiti, al fine di apportare più 
ampi chiarimenti alle loro considerazioni e con
clusioni.

S. E. Mons. Promotore Generale della Fede 
ha aderito alia richiesta, fissando la data dell’8 
luglio 1959 per l’esame e le risposte relative al 
questionario proposto.

In questa seduta erano presenti, nella Sala, 
del Congresso della S. Congregazione dei Riti,
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con S. E. Rev.ma Mons. Prof. Silvio Romani, 
Promotore Gen. della Fede, il Prof. Vincenzo 
La Bianco, il Doti Giorgio Jacobelli, il Prof. 
Giuseppe De Ninno, il Doti.. Alberto Alliney, il 
Dott. Olimpio Ferravo, il Dott. Osvaldo Zacchi. 
Il Prof. Lorenzo Sympa, impedito ad interveni
re per malattia, ha comunicato che confermava 
il suo precedente parere e lo conclusioni della 
maggioranza, sul caso. Il Dott. Nicola Gentile non 
è intervenuto, impedito anch’egli da malattia.

Questionario

1. — Ottemperando alla esplicita richiesta di 
S. E. Mons. Silvio Romani, Promotore Generale 
della Fede, che — nelle Novae Animadversiones 
(Pag. 2, n. 3) — lamenta che il lemma del mira
colo sia concepito colle parole, troppo generiche, 
« sindrome tossi-infettiva post-operatoria acuta, 
con insufficienza cardiaca », vogliano i Periti Me
dici della S. C. dei Riti considerare se sia possi
bile precisare meglio le cause, che hanno portato 
alla suddetta sindrome acuta, e. per conseguenza, 
giungere ad una maggiore concretezza e preci
sione del lemma, coll’aggiunta della eziologia 
della crisi acuta post-operatoria (Tendono a que
sto scopo anche i quesiti che seguono).

2. — Si invitano i Periti a compiere una più 
approfondita ed esauriente indagine sulle mani
festazioni anemiche, presentate dal R. P. Turow- 
ski, tenendo presente quanto, in merito, hanno 
scritto i Periti Prof. Giuseppe De Ninno (Cfr. 
Voto, pp. 2-5, n. 1), Prof. Giovanni Borromeo 
(Simun. Obiect., pp. 5-8), Prof. Vittorio Puddu 
(Summ. Obiect., p. 26), vagliando i varii rilievi, 
fatti da essi, ed esprimendo, in fine, il giudizio 
collegiale sulle cause, sul decorso e sullo stato at
tuale delle suddette manifestazioni anemiche.
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3. — Vogliano i Periti approfondire ulte
riormente la loro indagine sulle condizioni car
dio-vascolari pre e post-operatorie del R. P. Tu- 
rowski, sottoponendo ad un accurato vaglio cri
tico, nell’intento di giungere ad una sicura con
clusione collegiale, le asserzioni dei Periti De 
Ninno (Voto, pp. 5-7), Borromeo, (Summ. Obiect., 
pp. 8-10) e Puddu (Summ. Obiect., pp. 23-26 e 
27).

4. — Si pregano i Periti di compiere un più 
esauriente studio della malattia di centro epato- 
biliare del P. Turowski, vagliando le opinioni 
espresse ed i rilievi fatti, in merito, dai Periti 
Pe Ninno (Voto, pp. 8-12), Borromeo (Summ. 
Obiect., pp. 10-11) e Puddu (Summ. Obiect., pp. 
24-25, p. 27, n. 3).

5. — Vogliano i Periti soffermarsi ad illu
strare dettagliatamente l’influsso che sia le ma
nifestazioni anemiche, sia le condizioni cardio va
scolari che quelle epato-biliari possono aver eser
citato nel determinare la crisi acuta post-opera
toria.

6. — Si raccomanda caldamente ai Periti di 
chiarire meglio un punto essenziale, sul quale non 
è ancora stata apportata luce sufficiente: cioè la 
causa immediata dell’improvviso aggravarsi delle 
condizioni del P. Turowski dopo l’operazione.

Ci si consenta osservare che, su questo punto, 
si nota, tra i Periti, una discordanza tale di opi
nione che non può non impressionare negativa- 
mente i RR. Consultori.

Infatti il Perito De Ninno cerca di dimostra
re, con molti argomenti, che si trattò di una com
plicazione polmonare (Voto, pp. 12-14). Il Pe
rito Borromeo accede alla ipotesi di una compli
cazione polmonare, pur riconoscendo che non vi 
sono prove dirotte della medesima e non celando 
« una cyrta insoddisfazione in tale spiegazione
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dei quadro morboso » (Summ. Obiect., pp. 14- 
16). II Perito Puddu asserisce che non è possi
bile decidere a posteriori se vi sia stata una com
plicazione polmonare, ma che tale eventualità non 
può essere esclusa. (Summ. Obiect., p. 25). Il Pe
rito di parte Prof. Fausto Alieri nega invece deci
samente che vi sia stata una complicazione pol
monare, la cui ipotesi considera « priva di (piai 
siasi consistenza» (Voto, p. 14), sostenendo che 
si trattò piuttosto di una complicatone addomi
nale (Log. cit., pp. 14-15). Infine l’atteggiamento 
dello stesso Collegio Medico della S. C. dei Riti 
non sembra del tutto chiaro e coerente.

Se, infatti, è vero che il Collegio, nell’ultima 
Relazione (quella del 13 marzo 1959) ha asserito 
che « le ragioni portate dall’Alieri escludono la 
presenza di una localizzazione polmonare, specie 
di una polmonite lobare,' diagnosi che non tro
va fondamento» (p. 6), è pur vero che — come 
dimostra il Promotore della Fede (Nov. Ani- 
madv., n. 7, pp. 4-6) — il Collegio stesso ha espres
samente ammesso, nella prima Relazione, la com
plicazione bronco-polmonare, che torna invece a 
negare nella seconda Relazione addizionale!

Vogliano i Periti esprimere, in merito, un 
chiaro e definitivo giudizio.

7. — I Periti sono caldamente pregati di vo
ler dare una congrua risposta tecnica all’obiezio
ne della Censura, secondo la quale, fino a che ri
mane seriamente probabile la presenza di una 
affezione bronco-polmonare, resta il dubbio po
sitivo che sia stata efficace la. terapia antibiotica 
e che questa abbia portato ad una guarigione na
turale, secondo il meccanismo indicato dal Pe
rito Boganelli (Nov. Animadv., n. 8, pp. 6-7).

8. — Vogliano i Periti considerare con mag
gior attenzione le argomentazioni del Perito Prof. 
Fausto Alieri, e pronunziarsi, in particolare:
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a) sulle osservazioni del Prof. Alieri sulla 
speciale natura delle complicazioni polmonari 
post-operatorie e sulla impossibilità che esse gua
riscano per crisi (Voto, pp. 4 e 13-14).

b) Sugli argomenti di una complicazione 
addominale (Voto, pp. 14-15 e 17).

9. — Si pregano i Periti di voler compiere 
un accurato esame della Cartella Clinica della 
Casa di Cura « Villa Stuart », riguardante la ma
lattia del P. Turowski e, tenendo presenti le con
trastanti asserzioni, al riguardo della Cartella 
stessa, dei Periti Prof. De Ninno, (Voto, pp. 13 e 
14-17) e del Prof. Fausto Alieri (Voto, pp.. 4; 
7-8; 10-11), vogliano chiaramente e definitiva
mente stabilire quali dati tecnici possano, con 
certezza, desumersi dalla Cartella stessa e se que
sti convalidino (0, eventualmente infirmino) le 
asserzioni del Prof. Henningsen e degli altri te
sti tecnici, e come.

10. — I Periti pongano efficacemente in luce 
la gravità della crisi post-operatoria, presentata 
dal P. Turowski, e vaglino le obiezioni che, con
tro la gravità stessa, ha proposto la Censura nelle 
Animadversiones (un. 10 e 11, pp. 9 e 11) e uno 
dei Consultori nelle Novae Animadversiones (pp. 
25-26, IV°).

In particolare si pronunzino sulla presenza 
del sintonia mortale della dissociazione fra polso 
e temperatura, posto in dubbio dal Perito de Nin
no e dalla Censura (Cfr. Novae Animadv., p. 
3, n. 4).

11. — Tenendo concretamente presenti le 
singole obiezioni dei Periti De Ninno (Voto, pp. 
14, 16, 17, n. 2), Borromeo, (Summ. Obiect., pp. 
12-16, 21) e Padda (Summ. Obiect., pp. 26-28) 
che ritengono le cure usate pienamente sufficienti 
a spiegare naturalmente l’avvenuta guarigione; 
tenendo del pari — presenti le obiezioni, colle
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quali la Censura cerea di sostenere la stessa tesi 
(Animadv., pp. 12-13, n. 13; Novae Animadv., p. 
7, n. 8), nonché le sottili argomentazioni, colle 
quali uno dei Consultori crede di poter dare la 
dimostrazione del progressivo effetto delle cure 
(Novae Animadv., pp. 16-17, 111°), i Periti vo
gliano più accuratamente esporre i motivi che li 
hanno già indotti a pronunziarsi per V inefficacia 
della terapia usata, vagliando anche gli argomenti 
tecnici che il Prof. Alieni adduce a conferma della 
inutilità dei rimedi (Voto, pp. 16-17).

12. — Vagliando accuratamente le obiezioni 
del Promotore della Fede e dei Consultori contro 
la istantaneità della guarigione (Cfr. Animadv., 
pp. 14-15, n. 14; Novae Animadv., p. 16, III"; p. 
27), i Periti espongalo i motivi che li hanno in
dotti a definire istantanea la guarigione del P. 
Turowski.

13. — Vogliano j Periti prendere in esame 
l’episodio morboso accompagnato da febbre, pre
sentato dal P. Turowski, posteriormente all As
serita guarigione miracolosa (giorni 4, 5 e 6 gen
naio 1951), tenendo presente la interpretazione 
che del medesimo, dà il Perito De Ninno (Voto, 
p. 14) ed indicando espressamente i motivi che 
li hanno indotti a ritenere che tale episodio non 
infirma la istantaneità della guarigione.

14. — Tenendo presenti le obiezioni della 
Censura contro la perfezione della guarigione 
(Anidav., p. 15) e l’obiezione di un Consultore: 
« Non video quomodo dici possit perfecta et su- 
pernaturalis sanatio, tot tamque gravibus manen
tibus morbis, id est anhaemia perniciosiformi et 
affectione cardiaca (sclerosi arteriosa et cardia
ca » (Novae Animadversiones, p. 23, n. 15), vo
gliano i Periti esprimere chiaramente i motivi 
che li hanno indotti a ritenere che l’attuale stato 
di salute del P. Turowski non impedisca affatto
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il riconoscimento istantaneità e della perfe
zione della guarigione, come è stata fissata nel 
lemma.

15. — Si compiacciano, infine, i Periti di 
esprimere sinteticamente ed efficacemente i mo
tivi che li hanno indotti a proclamare scientifica- 
mente inesplicabile e preternaturale la guarigio
ne del Rev.mo P. Turowski.

* *
Ai singoli quesiti sono state date, nella se

duta dell’8 luglio 1959, le risposte che seguono:
1) Dopo lo studio degli atti processuali, e 

le discussioni che ne sono seguite, il Collegio Me
dico ha creduto di fissare il lemma don la sola 
espressione : sindrome tossi-infettiva postopera
toria acuta, con insufficienza cardio-vascolare. 
Per riguardo al rigore scientifico e alla scrupolo
sa ricerca della verità, il Collegio, nell’enunciare 
il lemma, ha preferito attenersi agli elementi che 
fossero assolutamente certi, senza comprendere 
gli altri, anche se altamente probabili. Il grado di 
certezza degli elementi costitutivi del lemma adot
tato dal Collegio, è tale, da non poter essere in
firmato.

D’altronde, tenuto conto che la enunciata dia
gnosi contiene gli elementi necessari e sufficienti 
al riconoscimento della guarigione preternatura
le, il Collegio considera opportuno mantenere il 
lemma nella forma già espressa, e illustra, a 
parte, la etiologia della crisi post-operatoria e le 
condizioni fìsio-patologiche del Rev. P. Turow
ski, nelle risposte ai quesiti seguenti.

2) Non vi è dubbio che il P. Turowski ab
bia presentato ima serie di gravi manifestazioni 
anemiche.

Tl Perito Prof. Giuseppe De Ninno, attra
verso l’esame di 22 reperti ematologici, ricono-
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sce che, nella non breve storia clinica del Padre, 
è costante la presenza di «un’anemia più o me
no intensa, a volte ad impronta perniciosiforme ». 
Iniziata nel 1928, il Prof. De Ninno rileva ch’è 
rimasta persistente a distanza di oltre 15 anni 
dalla prima manifestazione, anche dopo ch’era 
stato ristabilito, con hi colecistectomia, l’equili
brio epato-biliare (cfr. Voto pp. 2-3-4).

Analoga opinione ha manifestato il Perito 
Prof. Vittorio Puddu, che ammette uno stato ane
mico ad impronta perniciosiforme, « rimasto più 
o meno invariato», e che non ha subito notevoli 
mutamenti dopo l’intervento operativo (Summ. 
Obiect. p. 26).

Anche il Perito Dott. Giovanni Borromeo 
ritiene indiscutibile l’esistenza, nell’infermo, di 
una anemia, ma, a differenza dei due Periti pre
cedenti, ammette ch’essa presenti tutti i carat
teri di una vera e propria anemia perniciosa (e 
ciò fin dal 1939), con persistenza costante (Summ. 
Obiect. pp. 5-8).

Il Collegio Medico, dopo aver vagliato i vari 
rilievi fatti dai Periti, esprime il seguente giu
dizio sulle sopradette manifestazione anemiche:

a) Ritiene trattarsi di anemia perniciosi
forme, non riscontrando un chiaro e deciso carat
tere di vera e propria perniciosità nel valore glo
bulare, il più delle volte inferiore o pari all’unità, 
né nella presenza, incostante e saltuaria, di forme 
immature della serie rossa.

1)) Nel caso specifico, la causa più proba
bile dello stato anemico è da attribuire alla pre
senza dei numerosi focolai d’infezione (fegato, 
denti, tonsille), cause efficienti di uno stato tos
sico che, in soggetti costituzionalmente predispo
sti, possono agire bloccando, nel midollo osseo, il 
normale ciclo evolutivo verso la maturità degli 
elementi eritropoietici.
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3) Nella storia remota del P. Turowski si 
notano da prima vaghi segni di stanchezza car
diaca, legati alla particolare costituzione pletori
ca del soggetto, alla difettosa crasi sanguigna, a 
particolari condizioni di sopralavoro, inerenti alla 
sua carica. Ma, a partire dai primi mesi del 1950, 
si fanno chiari i segni di quella deficienza cardio
vascolare, che esploderà episodicamente, minac
ciosa, durante il decorso post-operatorio. Ciò è 
ammesso dal Perito Prof. De Ninno (Voto pp. 
5-7).

P. Turowski, pur senza presentare sintomi 
netti di lesioni miocardiche, mostrava, come ri
sulta dall’elettrocardiogramma eseguito dalla 
Dottoressa Adriana Mussafia il 7 dicembre 1950, 
evidenti segni di debolezza cardiaca, ed accusava 
una dispnea da sforzo, che furono accertate dal 
Dott. Emerico Gyarto nei primi mesi del 1950, 
e per i quali fu prescritta una cura di Miokom- 
bin, ripetuta poi nel mese di novembre dello 
stesso anno (Summ. pp. 7-8, parag. 7; p. 25).

Al suo ingresso in Clinica, il Dott. Henning- 
sen constatò, nel P. Turowski, uno stato di note
vole astenia, cuore ingrandito con pallore ed ipo
tonia circolatoria, miocardio debole, sia a causa 
della malattia epatica, sia a causa dell’adiposità 
(Summ. p. 37, parag. 18), mostrandosi «molto 
riservato circa il modo con il quale il cuore avreb
be sopportato l’operazione » (Summ. p. 37, pa- 
ragr. 19).

Lo stesso Perito Prof. Puddu, cardiologo, 
non esita ad ammettere nel P. Turowski una anor
malità dell’apparato cardio-vascolare, che dia
gnostica come una « cardiopatia arteriosclerotica » 
favorita dalla costituzione obesa e pletorica del 
soggetto. Ed osserva, che fu proprio questa car
diopatia, manifestatasi in forma lieve, quasi la
tente, prima dell’intervento, a determinare la cri-
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si durante 1 Intervento stesso (Summ. Obiect., pp. 
8-10).

Circostanza, questa, esplicitamente ammessa 
anche dal Perito Dott. Borromeo, il quale osser
va che la esistenza, precedente all’operazione, di 
una insufficienza cardiaca spiega il collasso car
diaco, e non è alieno da 11 ’amm mettere che il P 
Turowski, per l’età, l’obesità, il ricambio difet
toso dei grassi (calcolosi epatica), presentasse', 
prima dell’intervento, lesioni arteriosclerotiche 
dell’aorta e del cuore (Summ. Obiect. pp. 8-10).

E’, comunque, certo che il Padre era un cat
tivo soggetto chirurgico, capace di presentare mi
nacciosi fenomeni d’insufficienza circolatoria.

4) E’ importante l’accertamento della en
tità nosologica e della gravità clinica della ma
lattia epatica che, in tutto il complesso quadro 
morboso, presentato dall’infermo, fu quella che 
tenne il posto principale.

Il P. Turowski presentò i primi sintomi ma
nifesti, a carico del fegato, nel 1934, alla età di 
40 anni (Summ. p. 5, paragr. 4), cioè 16 anni 
prima dell’intervento operatorio. Fu colto da in
tenso dolore nella regione epatica, durato pa
recchie ore, nonostante le iniezioni sedative : 
le crisi, in forma di caratteristiche coliche epati
che, accompagnate da vomito, si ripeterono 10-12 
volte nello spazio di sei mesi (ibid.).

Fino all’epoca della colecistectomia il Padre 
continuò a presentare evidenti segni di insuffi
cienza epatica: dall’astenia mattutina, alla inca
pacità e stancabilità al lavoro ; dalle vertigini alle 
cefalee, divenute in seguito franche e violente 
emicranie periodiche, con vomiti biliari ; dalla mo
dica iperglicemia, alla elevazione termica con pro
fusi sudori notturni. Finalmente la dimostrazio
ne radiografica di un grosso calcolo della cistifil- 
lea, nei primi mesi del 1950, pose definitivamente 
la diagnosi causale della sindrome (Summ. pp. 
5-6-7, paragraf. 6-7).
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Quando il Crirurgo Dott. Henningsen, il 19 
dicembre 1950, aprì l’addome dell’infermo per 
procedere alla colecistectomia, constatò che « il 
fegato era diminuito di volume con il margine 
inferiore arrotondato, superfìcie granulosa, con
sistenza aumentata : sulla superficie si notavano 
macchie bianche come spruzzi d; calcio » (Summ. 
p. 38, paragr. 20).

L’operatore fece diagnosi di cirrosi epatica, 
in stadio avanzato, ed espresse subito ai presenti 
la gravità del quadro clinico, considerato caratte
ristico di « lesioni irreversibili del fegato ».

Il Perito De Ninno, pur ammettendo una co
lecistite calcolosa, capace di determinare la com
plessa sintomatologia presentata dal paziente per 
tanti anni, ha ritenuto di non poter fare una pre
cisa diagnosi di natura della malattia epatica del 
Padre Turowski, e di doversi limitare a conside
rare genericamente il « notevole danno epatico con 
grave insufficienza della funzione dell’organo, an
cora però in fase di reversibilità» (Voto, p. 12).

Il Perito Borromeo ritiene che si possa am
mettere, in un soggetto affetto da anemia perni
ciosa, obeso, con probabili fatti arteriosclerotici 
cardiaci, la esistenza, al momento dell’intervento, 
di « uno stato infettivo delle vie biliari, sostenuto 
dalla calcolosi» (Summ. Obiect., p. 11).

Il Perito Puddu, poi, attese le divergenti te
stimonianze dei medici curanti, l’assenza di li
quido ascitico, la mancanza di una biopsia, rileva 
la incertezza su la vera natura della epatopatia, 
e la impossibilità di accettare la diagnosi di cir
rosi epatica (Summ. Obiect., pp. 24-25).

Il Collegio Medico, tenuto conto della effet
tiva divergenza di parere fra il Dott. Henningsen 
o il Dott. Kosak, che lo assistette nell’atto opera
tivo, riguardo al volume del fegato, che l’IIen- 
ningsen descrive diminuito di volume, mentre il 
Kosak lo dico normale (Summ. p. 38, paragr. 20;
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p. 86, paragr. 67) ; considerata la mancanza del- 
l’ascite, che il Dott. Henningsen non ha riscon
trato (Summ. p. 38, paragr. 20), assume, nei con
fronti dell Asserita cirrosi un atteggiamento di ri
serva, nell’intento di esprimere il suo giudizio 
esclusivamente su elementi di sicura certezza, pur 
ammettendo ch’esisteva nel soggetto una epatite1 
fibrosa cronica.

Pertanto, in considerazione anche delle ulte
riori dichiarazioni fatte dal Prof. Henningsen, 
che « il fegato dimostrò una superficie piena di 
spruzzature grigio-gialle con una consistenza du
ra ; le pareti del fegato erano aderenti ai tessuti 
circostanti, quale segno di notevoli e lunghe alte
razioni infiammative » (Relaz. Addiz. p. 1), il 
Collegio è unanime nel riconoscere un grave stato 
patologico del fegato, al quale conseguiva una 
alterazione funzionale dell’organo stesso, altera
zione che per la importanza essenziale che la fun
zione epatica determina su l’intiera economia del
l’organismo, non poteva non esercitare una fune
sta ripercussione sulla crasi sanguigna e su i po
teri di resistenza organica.

5) Tenendo presente quanto è stato espo
sto, anche nelle precedenti Relazioni, a proposito 
dell’anemia, delle condizioni cardiovascolari del 
P Turowski, e della grave alterazione delle sue 
funzioni epatiche, è evidente che il Padre era pre
disposto alla grave complicazione tossi-infettiva 
e cardio-circolatoria del periodo post-operatorio, 
che trovava le ragioni della sua manifestazione e 
della sua gravità nelle speciali condizioni orga
niche del soggetto.

La minorata efficienza dei poteri di difesa 
immunitaria, insieme ad una difettosa circolazio
ne del sangue, favorì lo stabilirsi della complica
zione tossi-infettiva.

6) Dopo aver preso in esame tutto il com
plesso degli atti, il Collegio — meno un compo-
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nente — ritiene di poter escludere che la compli
cazione 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 immettere una com
plicazione polmonare, si basa non su elementi 
obiettivamente accertati e sicuri, ma solo su ipo
tesi (Cfr. Voto, pp. 13-14). Infatti il Perito Bor
romeo riconosce che non vi sono prove dirette per 
l’ammissione di una complicanza polmonare, e 
manifesta la sua « insoddisfazione in tale spiega
zione del quadro morboso» (Summ. Obiect., pp. 
14-16).

Anche il Perito Prof. Puddu riconosce, inci
dentalmente, che non vi sono argomenti per am
mettere, a posteriori, la complicazione polmonare 
(Summ. Obiect., p. 25).

Il Collegio nota che non si posseggono ele
menti per dimostrare in questo caso la complica
zione polmonare. Ritiene che un processo pneu
monico, in un malato di particolare riguardo, sot
toposto a continuo controllo di medici ed infer
miere, 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 compli
canza, e cioè la cianosi, la dispnea, la tosse, il ca
tarro, etc.

Inoltre, in tutti gli esami ematologici (8 die. - 
16 die. 1950 - 8 genn. 1951), il numero dei globuli 
bianchi fu sempre inferiore a 6000. Non vi fu, 
(piindi, leucocitosi, che si riscontra nelle compli
cazioni polmonari.

Le condizioni circolatorie dell’infermo pos
sono indurre ad ammettere, in via ipotetica, che 
vi potesse essere una « stasi » polmonare, ma ciò 
non significa ammettere la presenza di focolai 
d’infezione. Questo è il concetto espresso sempre 
dal Collegio.
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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 Turow- 
ski a letto, e non constatai alterazioni di sorta » 
(Summ. p. 42), Né l’uso d’iniezioni di Transpul- 
mina può bastare a provare la complicazione pol
monare, essendo noto che questo prodotto è usato 
dai chirurgi a scopo profilattico.

7) Scartata la ipotetica complicazione pol
monare, cade il dubbio che possa essere stata ef
ficace la terapia antibiotica e che questa abbia por
tato ad una guarigione naturale secondo il mec
canismo 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 spes
so gravi che insorgono negli operati dell’addome, 
in specie sul fegato.

8) Il Collegio, confermando quanto ha no
tato il Perito di parte Prof. Alieri, riconosce che 
le complicazioni pneumoniche postoperatorie, 
quando avvengono realmente, non assumono mai 
l’estensione e l’andamento delle polmoniti tipiche 
franche, quali si riscontrano nella pratica medi
ca, che risolvono per « crisi », ma piuttosto hanno 
l’aspetto clinico di bronco-polmoniti, con decorso 
protratto, e risolvono tipicamente per « lisi ».

Nel caso in esame, dal punto di vista addomi
nale, consta che l’operazione, durata due ore, fu 
assai laboriosa ; che solo tre giorni dopo il degente 
emise gas e scarse feci; che la ferita terminò con 
un laparocele, segno evidente del cedimento della 
parete intestinale e di interessamento addomi
nale.

Bisogna sopratutto tenere in opportuna con
siderazione la particolare delicatezza di un inter
vento chirurgico su di una cistifellea calcolosa,,
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quindi sede di processo flogistico già da lunga da
ta, contenente bile certamente non asettica: du
rante un tale intervento non è facile evitare ver
samento di bile nel peritoneo, ed altrettanto dif
ficoltosa risulta, in pratica, l’attuazione sia di una 
perfetta chiusura del moncone del dotto cistico, 
sia una perfetta emostasi. Il Dott. Henningsen 
ritenne opportuno applicare un drenaggio alla fe
rita operatoria, misura prudenziale che, insieme 
alla lunga durata dell’intervento, indica che l’an
damento dell’operazione non era stato agevole.

Pertanto il Collegio ritiene fondato il suo co
stante giudizio, e cioè, che vi siano motivi più che 
sufficienti per individuare la causa della sindro
me tossinfettiva nel campo operatorio, con azio
ne secondaria deprimente sull’apparato cardio
vascolare.

9) Dopo aver ripreso in esame la « Cartella 
Clinica » riguardante la degenza del P. Turow- 
ski nella Casa di Cura « Villa Stuart » dal 14 di
cembre 1950 al 13 gennaio 1951, il Collegio con
ferma di non poter accedere all’opinione di uno 
dei Periti di Ufficio, il quale ritiene che, su la 
scorta della cartella stessa, compilata — come egli 
afferma — « ora per ora », si possa seguire, in 
maniera dimostrativa il decorso della malattia e 
scorgere in essa dati obiettivi discordanti con le 
osservazioni del Chirurgo (cfr. Voto De Ninno, 
pp. 13-17).

Il Collegio osserva che nella scheda clinica, 
inserita nel Sommario, sono segnate esclusiva- 
mente le medicine prescritte, con l’ora di sommi
nistrazione. La pressione arteriosa è controllata 
solo una volta al giorno, e la temperatura e il pol
so sono presi solo due volte al giorno. Pertanto i 
dati registrati sulla cartella sono poco probanti, 
sia perche indicano un momento della situazione, 
sia perche possono esprimere dati non reali : non 
sono, quindi, tali da poter infirmare la precisa te-
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stimonianza del Prof. Henningsen che afferma di 
aver constatato una netta dissociazione tra polso 
e temperatura (Summ. p. 40, paragr. 23).

10) La « crisi » fu lunga ; durò dal 20 al 
23 dicembre 1950, con un continuo crescendo di 
gravità. Inizialmente e ad intervalli, il degente 
può aver conservato la coscienza, chiedendo da 
bere. In quanto, poi, alla richiesta di cibi, come 
asseriscono i testi, era da attribuire ad uno stato 
di delirio e di allucinazione (Simun, p. 64). Né la 
ripresa, parziale, delle funzioni intestinali, fece 
cambiare la prognosi : « Questo fatto — attesta il 
Chirurgo ■— mi fece concepire qualche speran
za, che però le ulteriori condizioni del malato mi 
fecero perdere» (Summ. p. 40, paragr. 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: au
mento della temperatura, caduta della pressione 
arteriosa, polso frequente e irregolare, prostra
zione profonda (Summ. p. 46, in fine). Benché 
fossero subito messi in opera numerosi mezzi te
rapeutici, tutta la sintomatologia andò progressi
vamente aggravandosi, tanto che il 21 dicembre 
lo stato del malato era già allarmante.

A mezzogiorno del 22 dicembre lo stato, da 
grave, divenne disperato. Il Padre aveva le estre
mità fredde e cianotiche, la cute bagnata di su
dore; il polso, impercettibile, rivelava un grave 
collasso cardio-circolatorio (Summ. pag. 47). Il 
malato era in stato preagonico. Verso le ore 22,30, 
diede segni di allucinazione che durò, con perio
dici intervalli, tutta la notte (Summ. pag. 64).

Al mattino del 23 le condizioni di estrema gra
vità erano stazionarie (Summ. pag. 47), con evi
dente accentuazione dei fatti di insufficienza car
diaca (Summ. pag. 40, paragr. 22). Il Padre era
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in preda ad ansiosa agitazione, non avvertiva più 
alcun contatto.

La sera, poi, del 23 dicembre si ebbe il crol
lo completo del circolo (Summ. pag. 47) ; « lo sfig
momanometro non diede alcun risultato » (Summ. 
pag. 40, paragr. 23)

A proposito della gravità estrema del P. Tu
rowski, si ha una uniformità di pareri: i medi
ci curanti, il personale della Clinica, i Periti che si 
sono occupati del caso, sono concordi nell’affer
mare questa gravità. Il Prof. Henningsen atte
sta : « ... il malato era in stato preagonico... la se
ra del 23 un nuovo peggioramento fece temere 
la prossima morte del malato... Io e le persone che
10 assistevamo aspettavamo da un momento al
l’altro la morte » (Summ. pag. 40, paragr. 22-23). 
Lo stesso parere esprime il Dott. Edgardo Kosak 
altro sanitario della Clinica (Summ. pag. 87, pa
ragrafo 67).

Il Perito De Ninno ammette che il malato 
« versò in grave pericolo di vita » (Voto, pag. 17).
11 Perito Alliney ammette « il completo collasso 
della circolazione » e la fine imminente (Voto, 
pag. 12). Il Perito Puddu definisce « episodio di 
estrema gravità, la crisi sofferta da P. Turowski 
(Summ. Obiect. pag. 27). Il Perito Borromeo as
serisce: «Non si può mettere in dubbio che real
mente il P. Turowski è stato, nei giorni 22-23 di
cembre, in condizioni tali da far ragionevolmen
te temere imminente la morte» (Summ. Obiect. 
pag. 13).

Associandosi a questi pareri, il Collegio — ad 
eccezione di uno dei suoi componenti, che l’ha de
finito riservata — si è trovato di accordo nel rite
nere la prognosi infausta per la vita del paziente.

11) Come è stato esposto nelle Relazioni 
precedenti, furono praticate ininterrotta mente 
iniezioni di Pantopon, Sympatol, canfora, teba-



18 Relatio Medica a Peiitis Medicis prolata

solo, come sedativo dello stato di agitazione, di 
transpulmina e di penicillina, per misura profi
lattica (Summ. pag. 39, paragr. 21).

TI giorno 22, notandosi un ulteriore aggra
vamento, alla cura di analettici, ipodermoclisi e 
somministrazione di ossigeno, fu aggiunta una 
iniezione endovenosa di strofantina « che fu mol
to diffìcile per lo stato di collasso delle vene » 
(Summ. pag. 39, paragr. 22).

Nel pomeriggio del 23 fu ripetuta la inie
zione endovenosa di strofantina, senza alcun ri
sultato. La patologia e l’esperienza clinica inse
gnano che la strofantina, usata per via endoveno
sa, ha un’azione pronta, immediata. Quando que
sta azione manca, si ha la dimostrazione che il 
cuore non risente più l’effetto del farmaco.

La progressiva diminuzione della tempera
tura febbrile, non può essere interpretata sempre 
come un segno di miglioramento. Il decorso feb
brile non va considerato isolatamente, ma nel
l’ambito del complessivo quadro clinico: tenuto 
conto del cedimento dell’apparato cardio-circola
torio, espresso dall’aumento della frequenza car
diaca e dalla caduta della pressione arteriosa 
(Summ. pag. 40, paragr. 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, e 
non certo un segno di miglioramento.

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

L’opinione del Perito Puddu, il quale affer
ma che « non si può escludere » la influenza del-
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l’ampia somministrazione di cardiocinetici sul mi
glioramento dell’infermo (Summ. Obiect. pag. 27), 
non è suffragata da alcun argomento, mentre si è 
dimostrato che il raffronto tra l’uso dei vari mez
zi terapeutici e il continuo aggravarsi delle con
dizioni del Padre, prova la loro assoluta ineffi
cacia (Summ. pag. 40, paragr. 23; pag. 72, pa- 
ragr. 49; pag. 81).

12) Il superamento della crisi mortale, cau
sata dalla sindrome tossi-infettiva, avvenne in mo
do istantaneo. Il Prof. Otto Henningsen, confer
mando la deposizione resa nel Processo Apostoli
co (Summ. pag. 41, paragr. 24-25), ha tenuto par
ticolarmente a far rilevare che lo stato di agonia 
« cambiò da un minuto all’altro », in modo che 
l’ammalato da ansioso che era divenne tranquil
lo, il polso si fece regolare e ben riempito, la fac
cia diventò rosea, tornò la coscienza: tutto ciò av
venne « entro cinque minuti », e tanto la cosa fu 
impressionante, che il Prof. Henningsen (definito 
dal Prof. Rocchi, nella sua deposizione, un buon 
chirurgo - Summ. pag. 97, par. 84) non riuscì a 
darne una spiegazione (Summ. Obiect. pp. 2-3).

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

Lo stesso sanato attesta che, risvegliatosi nel
le prime ore del 24 dicembre, dopo un sonno ri
storatore, si sentì rinato: «Mi sentivo tanto for
te e tanto bene — egli riferisce — che ero con
vinto di essere stato guarito miracolosamente » 
t Stimili. pag. 17).
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Vi fu, quindi, un passaggio istantaneo da con
dizioni di agonia, a condizioni di salute e di be
nessere, nel breve volgere di pochi minuti. Te
nendo presenti queste circostanze, il Collegio, con 
parere unanime, ha riconosciuto la istantaneità 
assoluta della guarigione del P. Turowski.

13) Il Collegio ha presi; in esame il trascu
rabile episodio febbrile, che il P. Turowski soffrì 
nei giorni 4, 5, 6 gennaio 1951, durante il quale 
il Prof. Henningsen constatò sfregamenti pleuri
ci (Summ. pag. 42). Il Collegio ha attribuito que
sto episodio ad un fatto influenzale per il fred
do, al quale il Padre si era esposto per un breve 
tempo, allorché, appena lasciato il letto, volle scen
dere in cappella. Come ricorda il Prof. Henning
sen, in tre giorni la lieve alterazione pleurica scom
parve.

Il Collegio considera tale risentimento pleu
rico, di entità trascurabile, legato all’azione di una 
causa evidente, la perfrigerazione, senza alcuna 
relazione con la sindrome tossica che fu all’origi
ne della crisi superata dal Padre nel preceden
te mese di dicembre 1950. L’episodio stesso non 
può menomare la perfezione della guarigione.

14) La eccezionalità della guarigione del 
P. Turowski consiste nel superamento di una cri
si mortale, determinata da una sindrome tossi-in
fettiva post-operatoria con insufficienza cardio-va
scolare.

Un controllo, fatto dal Prof. Henningsen due 
volte all’anno, accertò le buone condizioni di sa
lute del Padre, tanto da destare la meraviglia 
dello stesso sanitario, che aveva ritenuta neces
saria pel sanato una vita di riposo e l’osservan
za di un particolare regime dietetico (Summ. pag. 
12, paragr. 15; pag. 43, paragr. 25).

Nel novembre 1951, il Padre fu sottoposto ad 
esame radiologico dallo specialista Prof. Hubener,
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che non riscontrò in lui alcunché di patologico, 
all’infuori di una ipertrofia cardiaca, che attribuì 
al suo stato di obesità costituzionale. Una nuova 
visita dello stesso Prof. Hubener, nel febbraio
1953, confermò lo stato di benessere e la sufficien
za del cuore, che non dava segni di affaticamen
to (Summ. pag. 96, paragr. 81). Un elettrocardio
gramma eseguito il 28 ottobre 1953, confermò la 
normalità dell’azione cardiaca senza alcun segno 
di sofferenza (Summ. pag. 96, paragr. 82).

Solamente nel gennaio 1954, in seguito a gravi 
sofferenze morali, il Padre accusò dispnea da sfor
zo ed aritmia del polso (Summ. pag. 13, in fine). 
Il Prof. Filippo Rocchi, diagnosticò una legge
ra insufficienza cardiaca, in soggetto già soffe
rente per miocardite (Summ. pag. 98).

Nel febbraio 1954, il P. Turowski fu visita 
to, nel corso, del Processo Apostolico, dai Periti 
« ab inspectione ». Il Dott. Boganelli constatò se
gni di sofferenza miocardica, escludendo la gua
rigione della malattia cardiaca sofferta nel 1950 
(Summ. p. 106). Anche il Dott. Lapponi constatò 
uno stato di sofferenza miocardica, ma giudicò 
che le alterazioni morbose riscontrate nel P. Tu
rowski dovessero essere interpretate come « e- 
spressione di un processo di sclerosi arteriosa e 
miocardica, insorta solamente in data recente, in 
un tempo successivo all’intervento operativo del 
dicembre 1950, senza che sia possibile stabilire, 
con quello, alcun rapporto di interdipendenza 
causale» (Summ. pp. 113-121).

Le visite di controllo supplementari che la 
Commissione, su richiesta di S. E. Mons. Promo
tore della Fede, ha compiuto in data 26 e 27 otto
bre e 3 e 6 novembre 1954, hanno rivelato la pre
senza di una sclerosi arteriosa e cardiaca, che non 
limita affatto le attività del P. Turowski.

L’esame del sangue eseguito il 29 ottobre
1954, da detta Commissione, «ha mostrato un
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numero di globuli rossi normale, con valore glo
bulare pari all’unità e formula ematologica » (Cfr. 
Rei. della Commissione, pp. 27-28-29). Risulta, 
quindi, che il P. Turowski è guarito anche da que
sta manifestazione patologica.

La funzionalità epatica, compiuta dai Periti 
« ab inspectione », ha rivelato la normalità di es
sa, il che induce ad ammettere anche hi guari
gione anatomica dell’organo.

Il Collegio ritiene che si sia avuta, nel P. Tu
rowski, la guarigione delle lesioni epatiche con
statate dal chirurgo Prof. Henningsen ; tuttavia, 
nella difficoltà di accertare con sicurezza quali 
precisamente fossero queste lesioni, procedendo 
con estremo rigore scientifico, ha preferito non 
includere nel « lemma » la guarigione delle lesio
ni stesse, limitando il giudizio sulla natura della 
guarigione dall’episodio che, nel dicembre 1950, 
mise in pericolo di morte il Padre.

Il Collegio ripete che la indagine su le con
dizioni attuali del P. Turowski è . stata compiuta 
solo per maggiore completezza della trattazione 
del caso, costituendo la istantanea guarigione del
la sindrome tossi-infettiva post operatoria con in
sufficienza cardiovascolare acuta, l’oggetto del mi
racolo in esame.

15) « Al lume della scienza medica — ha 
dichiarato il Prof. Henningsen — io non so dare 
spiegazione di una guarigione così improvvisa e 
definitiva» (Summ. p. 43, paragr. 26). Egli curò 
con decisione la complicanza post operatoria, pre
sentata dal P. Turowski; solo dopo che la tera
pia, largamente e razionalmente usata, si era di
mostrata per tre giorni assolutamente inefficace, 
e l’infermo permaneva con tutti i sintomi agoni
ci, dichiarò il caso perduto.

Il Collegio — contrariamente al parere di 
un solo componente — ritiene di dover prestare 
fede al Prof. Henningsen, e di considerare atten
dibile tecnicamente e moralmente la sua testimo-
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nianza, confermata, del resto, da numerose altre 
deposizioni.

Dall’esame degli atti, che ha compiuto varie 
volte, il Collegio ha tratto il convincimento che il 
P. Turowski ha superato la crisi post-operatoria, 
irrimediabilmente mortale, soltanto per interven
to di forze soprannaturali, in quanto non era possi
bile, nelle condizioni in cui versava, ch’egli gua
risse, e tanto meno, istantaneamente, con le forze 
della natura, o per effetto dei mezzi terapeutici 
messi in opera.

Per tutte le considerazioni esposte, il Colle
gio Peritale, confermando le sue precedenti re
lazioni, conclude :

a) ad unanimità che il Rev. P. Adalberto 
Turowski fu affetto da sindrome tossi-infettiva 
post-operatoria, con insufficienza cardio-vasco
lare ;

b) a grande maggioranza, che la prognosi 
doveva considerarsi infausta (un componente la 
ritiene : grave) ;

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 scienti
ficamente inesplicabile ed avvenuta in maniera 
preternaturale.

Il Segretario
Prof. Vincenzo Lo Bianco

Romae, die 30 julii a. 1959
Sylvius Romani, S, Cons. Adv.

Fidei Promotor Generalis
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Epistola a D odor e Ottone Henningsen, medico a cura Patris Adal- 
berti Turowski, ad Rev.mum Rectorem Generalem Societatis Apo- 
stolatus Catholici, data die 20 novembris 1959 de novissimo morbo 

eiusdem Patris.

Clinica dello Spirito Santo Villa Stuart
Via Trionfale 228 - Tel. 361-970
ROMA

Rev.mo Padre Generale dei Pallottini 
Guglielmo Muller
Piazza Vincenzo Pallotti 204 
ROMA

Roma, 20-11-1959

Padre Generale Reverendissimo,

In seguito alla nostra conversazione qui in clinica vorrei darle 
ulteriori spiegazioni sulla malattia del Rev. Padre Dott. Turowski.

Negli ultimi giorni lo stato generale è rimasto stazionario, però 
rimane sempre grave e, senza dubbio la cirrosi epatica avanza con
tinuamente. Le ultime analisi, sopratutto le prove sul funzionamento 
del fegato e anche la elettroforesi lasciano nessun dubbio sid ca
rattere cirrotico della malattia. La diagnosi attuale, affermata anche 
dal consulente internista Dott. Cannizzaro, conferma in pieno la 
mia opinione sul carattere della malattia trovatosi all’intervento 
chirurgico del dicembre 1950. L’aspetto del fegato allora era quel
lo di un inizio di cirrosi epatica con multipli focolai cirrotici che 
allora causavano una deficienza notevole.

Il fatto della risoluzione della crisi mortale postoperatoria da 
un momento all’altro, malgrado la grave alterazione epatica, deve 
apparire ancora di più un fatto straordinario, ora che tale altera
zione è fuori discussione per la ripresa violenta della malattia.

Come deve apparire significativo un altro fatto, e cioè che una 
malattia a decorso relativamente rapido, come la cirrosi, non ha
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progredito per otto anni ed ha permesso al P. Turowski una vita 
di intenso lavoro in tutto questo periodo. Con questo ritengo di 
aver dato le spiegazioni da lei richieste.

Gradisca i miei distinti e amichevoli saluti.

Prof. Dr. O. Henningsen

2

Epistola Rev.mi P. Josephi Ranocchini, Postulatoris Causae, ad 
Em.mum Cardinalem Praefectum S. Rituum Congregationis, data 
die 3 decembris 1959, qua epistolam exhibuit Doctoris Ottonis 

Henningsen, supra relatam.

Roma, 3 dicembre 1959
Societas Apostolatus Catholici 

Pallottini

Postulator Generalis
A Sua Eminenza Reverendissima 
il Cardinale Gaetano Cicognani 
Prefetto della S. C. dei Riti 
ROMA

Eminenza Reverendissima,

ritengo doveroso portare a conoscenza della Em. V. Rev.ma 
che il P. Adalberto Turowski, la cui guarigione miracolosa avve
nuta in Roma nel dicembre del 1950 per intercessione del Reato 
Vincenzo Pallotti è tuttora in esame presso la S. C. dei Riti, negli 
ultimi tempi si è ammalato ed è tuttora in grave stato sotto le cure 
del Prof. Ottone Henningsen.

Il Rev.mo P. Generale ha voluto interpellare il Prof. Henning
sen per conoscere il suo pensiero sulla attuale malattia del P. Tu
rowski, anche in rapporto alla discussione pendente avanti questa 
S. Congregazione, ed il Prof. Henningsen ha ritenuto opportuno 
esporre in iscritto la sua opinione. Io ritengo mio dovere rimetterla
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all’Em. V. Rev.ma chiedendo che venga allegata agli Atti della 
Causa insieme a questa mia lettera.

Colgo Toccasione per umiliare all’Em. V. Rev.ma i miei profondi 
sensi di stima e di venerazione e, mentre mi prostro al bacio della 
Sacra Porpora, mi professo

dell’Eminenza Vostra Reverendissima

umilissimo nel Signore

D. Giuseppe Ranocchini 
Postulatore Generale 

della Società dell’Apostolato Cattolico 
L. ‘Ji S.

3

Legalis attestatio obitus P. Adalberti Turowski, data die 7 Ja
nuarii 1960.

19783

Comune di Roma 
Ripartizione IV - Servizi demografici 

Ufficio dello Stato Civile

Estratto per riassunto del Registro degli Atti di Morte dell anno 1959. 
Parte I - Serie II - Volume Vili - Atto N. 1533

L’anno millenovecentocinquantanove il giorno venti del mese di 
dicembre alle ore tre e minuti quindici in Roma nella casa posta 
in Via Trionfale al N. 228 è morto Turowski Adalbert Woiciech 
cittadino polacco residente in ignorasi religioso nato in Unisnieszewo 
lì 21-5-1894 (atto di nascita N. - Parte - Serie - Anno - del Co
mune di -) di stato civile celibe.

Denuncianti: Borri Leone Commesso residente in Roma.
Testimoni : Spezzi Romeo Commesso residente in Roma e Pa

scucci Aldo Commesso residente in Roma.
Annotazioni nessuna.

Roma, lì 7-1 I960.

L’impiegato compilatore 
(Firma illegi bile)

(L. * S.)

L’Ufficiale dello Stato Civile 
Casula Antonio
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Relatio Docturis Ottonis Henningsen de causa et adiunctis 
novissimi morbi Patris Turowski.

Prof. Dr. O. Henningsen 
R O M A

Via Barnaba Oriani, 85
Tei 872-591

Roma, 9-1-1960

Epicrisi

sulla malattia del Rev. Padre Turowski Adalberto, nato il 21-5-1894

Premetto che conoscevo il Padre Turowski dal dicembre 1950 
e che ho seguito il suo stato di salute continuamente fino alla sua 
morte al 20-12-1959. Ho periodicamente fatto delle visite di con
trollo, anche più volte all’anno. Riassumo in via epicritica la sua 
malattia come segue :

Per la prima volta il Padre Turowski è entrato nella mia clinica 
nel dicembre 1950 con i seguenti dati più importanti dell’anamnesi :

Nell’anno 1934, cioè in una età di 40 anni, ha avuto ripetuta- 
mente forti coliche epatiche che in seguito non sono più ritornate.

Nell’anno 1937 però si manifestò una stanchezza con males
sere generale, e nel 1938 fu constatata una forte anemia di tipo 
pernicioso. (Globuli rossi 2.270.000).

Fino al 1946 era costretto di ripetere ogni tanto la cura anti- 
anemica. Siccome una vera e propria anemia perniciosa non era 
da approvare, si pensò già allora a una intossicazione cronica con 
conseguente manifestazione in una insufficienza epatica.

Nel 1950 lo stato di salute peggiorava in modo preoccupante. 
Allora per la prima volta fu fatto, nel percorso di ricerche di un 
focolaio infiammativo tossico, un esame radiografico delle vie bi
liari che metteva in evidenza la presenza di calcoli nella cistifellea.

In tal modo fu accertata la causa della malattia:
« Colecistite cronica calcolosa con conseguente insufficienza epa

tica ed anemia cronica ». I sintomi più evidenti erano : forte debo-
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lezza, sudore notturno e giramento di testa. Clinicamente si mani
festava una mancanza di rigenerazione sopratutto ematopoietica.

L’operazione che fu eseguita il 19-12-1950 ha approvata questa 
diagnosi. Nella cistifellea le cui pareti erano incrostate di sali biliari 
e dimostravano segni di infiammazione cronica, si trovava un grosso 
calcolo solitario di calcio bilirubina. Importante era l’osservazione 
che il fegato era piuttosto piccolo, duro, con una superfìcie irre
golare e granulata come spruzzi di calcio.

L’operazione stessa fu praticata senza qualsiasi difficoltà tecnica. 
Nei giorni 21-22-23 dicembre lo stato generale si è ridotto con gravi 
segni di insufficienza cardiovascolare. I particolari dati di questi 
giorni con la ripresa inaspettata, immediata e completa sono cono
sciuti. Dal punto di vista medico clinico si è potuto notare una 
ripresa completa. Era evidente, che al momento dell’operazione 
esisteva una diminuzione notevole della sostanza parenchimale del 
fegato che già allora fu identificata da parte mia come inizio di 
un processo cirrotico del fegato, causato da un focolaio tossico in
fettivo da parte della cistifellea, sostenuto dal fatto di una cronica 
debolezza rigenerativa manifestata sopratuto dagli organi emato
poietici. Tali segni infatti non lasciavano dubbi sulla diagnosi di un 
inizio di cirrosi epatica.

Il percorso della malattia recente, precisamente dal dicembre 
1958 fino alla morte nel dicembre 1959 ha in pieno confermato 
questo sospetto.

Dopo la guarigione dalla grave malattia dal dicembre 1950 fino 
al gennaio 1951 il Padre Turowski si è ripreso apparentemente in 
modo completo. Subiettivamente si sentiva sempre bene e non ac
cusava nessun segno di malattia dal 1951 fino al dicembre 1958. 
In questi anni in cui periodicamente fu visitato da me, ha seguito 
una vita molto laboriosa e intensa. Ha potuto fare lunghi viaggi 
in Europa ed in America, e secondo le sue affermazioni in questi 
anni si è sentito dinamico e attivo molto più di prima. Ma questo 
benessere subiettivo appariva in qualche modo inspiegabile perché 
i controlli clinici hanno dovuto constatare sempre una certa insuffi
cienza delle funzioni epatiche.

Il 29-12-1958 Padre T. fu ricoverato da me in clinica per una 
grave anemia (Emoglobina 46%, globuli rossi 2.300.000). La elet
troforesi. una prova molto sensibile per quanto riguarda il funzio
namento del fegato, era migliorata in confronto a quella eseguita
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un anno prima, dimostrando che il parenchima epatico aveva an
cora una possibilità di ripresa. Infatti dopo quattro trasfusioni con 
un totale di 1.250 cc l’emoglobina salì al 70%, i globuli rossi a 
3.400. 000. Fino al giugno 1959 l’emoglobina arrivò all’88%, i glo
buli rossi a 4.800.000. Però allora cominciò un ittero grave con un 
valore di bilirubina totale al 4,07%. Questo ittero è passato entro 
poche settimane, però la elettroforesi dimostrava sempre una forte 
insufficienza epatocellulare. (Diminuzione delle albumine fino a 
42,9%, aumento delle gamma-globuline a 39,1%). Nonostante l’alte
razione dello stato generale il Padre Turowski ha eseguito un lungo 
viaggio in Polonia e più tardi ancora un viaggio in Francia. Clini
camente erano da notare dal giugno 1959 periodicamente leggeri 
stati febbrili, tendenza al versamento di ascite addominale con fe
gato dolente e intolleranza digestiva. Nel settembre 1959 lo stato 
di salute cominciò a peggiorare progressivamente. Il quadro clinico 
classico della epatite cirrotica in fase terminale era ormai eviden
tissimo: stato febbrile intermittente in periodi irregolari, subittero, 
ascite notevole, eliminazione di urina scarsa con tutte le prove di 
laboratorio che dimostravano una notevole insufficienza della fun
zione epatocellulare, disproteinemia e dismetabolismo lipoproteico. 
Il valore della transaminasi era di 100 unità (valore normale 5 unità). 
Come si vede il percorso clinico era di una epatite cirrotica in 
stato terminale. Infatti lo stato generale peggiorava progressiva
mente, qualche volta con lievi segni di remissione, e finalmente la 
causa diretta della morte fu una trombosi della vena epatica che 
entro due giorni portava alla morte, avvenuta il 20 dicembre 1959.

La diagnosi fu confermata da ripetute consultazioni degli spe
cialisti in medicina interna Prof. Dott. Filippo Rocchi e Dott. Giu
seppe Cannizzaro.

Riassumo in brevi parole:

I) Inizio di cirrosi epatica, causata da colecistite cronica cal
colosa con primo periodo di malattia dal 1936 al 1950.

II) Intervento chirurgico con eliminazione del focolaio tos
sico infettivo nel 1950 con ripresa perfetta fino al dicembre 1958 
nel senso che il lavoro intenso e faticoso non fu impedito dal fatto 
di un disfunzionamento epatico quale segno di una diminuzione del 
parenchima funzionante.
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III) Periodo dal dicembre 1958 con inizio di segni di man
cata rigenerazione sopratutto nel campo ematopoietico, seguito dal 
classico quadro di cirrosi epatica terminale che portò alla morte 
entro 6 mesi.

Prof. Dr. O. Henningsen

Joannes Baptista Ferrata
S. Consistorii Advocatus

Franciscus Bersani, Proc.

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

REVISA
Nicolaus Ferraro, S. R. C. Adsessor 

Fidei Sub-Promotor Generalis


