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AL LETTORE,

Questo secondo rendiconto sul Preventorio Emilio Maraini com
prende tutto quanto fu  pubblicato nel primo. H o ritenuto opportuno di 
rinnovare l ’intera pubhlicazione perche, da molte partí ci giungono ri- 
chieste d ’informazioni che non possono essere date frammentariamente e 
che soltanto si possono giudicare e vagliare seguendoci sul nostro com- 
plesso lavoro.

La parola «  Preventorio »  ha sostituito quella di «  Istituto » , ma 
Preventorio non significa per noi soltanto profilassi antitubercolare, ma 
difesa del bambino figlio di donna ammalata che, impossibilitata ad 
allattare per causa di malattia, esporrebbe a marte quasi certa il bam
bino abhandonato ad un alimentazione innaturale condolía malamente, 
senza i piii elementad principi d ’igiene.

La parola « Preventorio»  ha per noi un significato sociale piu 
vasto di quello inteso comunemente poiche, in molti casi, non abbiamo 
soltanto prevenuta l ’infezione, ma abbiamo impedito la morte di parec- 
chi bambini.

Se i risultati da noi ottenuti cincoraggiano a persistere nell’opera 
iniziata, lo si deve alia ferrea vigilanza sanitaria esercitata non soltanto 
sui bambini, ma in tutto ció che puo avere rapporto diretto od indiretto 
coi bambini stessi.

I  miei valorosi collaboratori: il prof. L . Sympa, il dott. Nicolucci, 
la dottoressa Belvederi, il dott. Randegger, l ’Assistente Sanitaria Si
gnara Rampoldi Borghini, sono stati i veri artefici di quanto di bene 
e di buono abbiamo potuto fare in questi anni.

M a, una parola speciale di lode, vada alia silente e fattiva assi- 
stente interna dottoressa Libera Baldari che, nelle sue attrihuzioni di diret- 
trice, ha saputo compiere un lavoro d ’intelligente vigilanza, frutto del 
suo costante e continuato sacrificio dedicato al bene dei bambini ed al 
raggiungimento delle finalita che ci siamo proposti.

Roma, 6 gennaio 1925.
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PREFAZIONE AL PRIMO RENDICONTO

Signora Maraini, signor Presidente Generale 

della Croce Rossa Italiana.

Nel presentare il rendiconto illustrative) del primo anno di avviamento 
della Fondazione Emilio Maraini, nel giorno stesso in cui la benéfica mano di 
Voi Signora, affida alie grande organizzazione di beneficenza che e la Groce 
Eossa Italiana, quell’Istituto che la Vostra mente seppe pensare e che il cuore 
Vostro creó in memoria di Emilio Maraini, Vostro adorato compagno, mi 
sia concesso, quale Vostro modesto collaborators, di dirvi in nome dei bambini 
che avete beneficato quel grazie che e la espressione del grido del sofferente 
tramutato nel sorriso di chi per Voi fu sottratto al dolore ed alia morte.

Ed a Voi, Signor Presidente della Groce Eossa Italiana che, con entu
siástico slancio, avete accettato un dono che V’impegna a continuare al di Id 
della vita della Fond atrice questa opera di bene Vi sia questa relazione di 
conforto e di fede, poidie i risultati che Vi presento, sono la prova migliore 
e la piü límpida dimostrazione che l’azione preventiva antitubercolare del- 
Vopera raggiunge in pratica le finalitá desiderate.

Mi sia concesso, gentile Signora e Signor Presidente, di manifestare 
Vintimo convincimento del mió animo e della mia coscienza, che il buon suc- 
cesso si é dovuto alVopera a'ssidua, intelligente, premurosa diuturna dei miei 
cooperatori e specialmente del Professore L. Sympa che, vigile nelVesecuzione 
dei piu minuii dettagli, sfruttó il concetto dell’organizzazione generate tutto a 
vantaggio di ogni singólo ricoverato.

Goadiutori preziosi del Prof. Sympa furono i dottori Giulio Nicolucci, 
George Eandegger e Dottoressa Belvederi, che per affetto verso la Fondatrice, per 
attaccamento personale a me. col massimo disinteresse e spesso con sacrificio, 
edificarono i risultati che formano la sintesi della mia relazione. .

Esecutrice premurosa, pronta ed intelligenze di ogni nostra prescrizíone 
fu la signorina Emma Amadei, alia quale tengo ad esprimere, con la mia rico- 
noscenza, Vaugurio ele possa e che voglia essere sempre la nostra preziosa 
interprete nelVassistenza dei bambini.
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C R O C E  R O S S A  I T A L I A N A
COMITATO CENTRALE

Rendiconto sull’ attivitá del Preventorio « Emilio Maraini » 
dalla sua fondazione al 31 dicembre 1924.

per il Dott. Prof. FRANCESCO VALAGUSSA, Direttore e Primario.

Finalitá dell’Opera.

Ad oltre quattro anni di distanza dalla inaugurazione nfflciale della 
Fondazione - Emilio Maraini, possiamo parlare di risultati sul funziona- 
mento di nn’opera, creata dalla muniflcenza di Donna Carolina Maraini 
per onorare la memoria del defunto consorte soccorrerendo ñno dal primo 
palpito di vita i bambini rimasti orfani della madre, o che dalla madre 
malata non possono trarre l ’alimento naturale necessário al loro svi- 
luppo armónico e normale.

Tali bambini, nati in condizioni di resistenza orgánica insufficiente, 
lasciati ad alimentazione inadatta ed incongrua, non vigilati né protetti 
dalla dispersione del calórico, sarebbero votati a morte certa.

Se cosí triste è il quadro che ci viene posto dinnanzi per la maggior 
parte dei bambini nati da donne malate durante il periodo di gestazione, o 
dopo il parto, tanto piú trágico e doloroso è quello dei bambini che, nati 
da donne tubercolose, dovrebbero vivere nello stesso ambiente di morte 
nel quale giace la madre.

È perció che Donna Carolina Maraini nel primo articolo dello Sta- 
tuto di fondazione delFOpera stabili di: ricoverare, nutriré ed assistera 
bambini di ambo i sessi, legittimi o naturali, le cui madri siano impos- 
sibilitate ad allattarli per causa di malattia specie se affette da tubercolosi.,

Ormai è ben noto che non si nasce tubercolosi, ma si nasce tuber- 
colizzabili, e tanto più sará tubercolizzabile il neonato ñglio di donne tu 
bercolose che è condannato a vivere accanto alia madre duranteil pe
riodo deH’allattamento.

Le statistiche dimostrano infatti che la tubercolosi infantile, rara 
all’inizio, cresce eoll’età, ossia che la diatesi costituzionale spéciale, creata 
dalla madre tubercolosa negli organi dell’infante, prepara il terreno 
propizio per il contagio della tubercolosi dalTambiente.
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II preventorio Emilio Maraini entra nella lotta contro la tubercolosi 
proponendosi di risolvere il problema della profilassi dell’infezione dal- 
l'inizio di essa, ossia il problema che sembrerebbe il piu semplice ed il 
piü efficacemente attuabile, poiché, sottraendo il neonato nel primo pe
riodo della vita ad una atmosfera bacillare, si eviterá lo stabilirsi di una· 
tubercolosi latente, che in alcuni casi potrebbe considerarsi come un 
mezzo di difesa contro le infezioni tubereolari piü gravi, ma che, nella ge- 
neralitá dei casi, sta a rappresentare il punto di partenza della invasione 
tubercolare in tutto l ’organismo infantile o del manifestarsi di essa 
nell’etá adulta.

II problema di difesa contro la tubercolosi deve essere un problema 
preventivo: il problema curativo, quando non è considerato dall’inizio 
dello svolgersi della infezione tubercolare o delle sue manifestazioni, ha 
il piü delle volte un çarattere puramente sentimentale, che si risolve, 
nella generalitá dei casi, con un danno ñnanziario delle famiglie o degli 
Istituti di beneñceenza senza conseguiré il corrispondente vantaggio per 
il malato.

II Preventorio Emilio Maraini rappresenta il primo Istituto che si 
assuma la lotta antitubercolare dal primo vagito del neonato, ossia da 
quando il sistema linfático è ancora immune dalla infezione tubercolare.

La tubercolosi, come processo latente, è sempre primitivamente una 
infezione glandolare, qualunque sia la via di penetrazione del germe e 
qualunque sia la sede ãcll'accidente iniziale, e perció io stimo che noi 
renderemo maggiori servigi aU’umanitá sottraendo il bambino al'piü 
presto possibile all’ambiente dove i gangli si caricano continuamente di 
bacilli anzichè aspettare che il sistema linfático abbia subito ripetute 
invasioni del bacillo di Koch prima di iniziare, a mezzo delle Colonie ma
rine, montane o degli Ospizii marini, la lotta eosidetta profilattiea anti
tubercolare in organismi che di fatto soncí giá tubercolosi.

Si potrebbe forse obbiettare eheil soggetto nuovo, perle scarse, spo- 
radiche, lievi, oc.casionali penetrazioni del bacillo di Koch in qualche gan
glio' eervicale, peribronchiale, o retroperitoneale non viene a subiré quella 
gradúale vaccina.zione antitubercolare per la quale, date le lesioni anato - 
miche, tutti dobbiamo considerarei piü o meno tubercolosi. Ed in tal 
caso, come soggetto nuovo, si tro verebbe esposto ad essere violentemente 
colpito ad un tratto dalFinvasione bacillare penetrata in circolo dopo 
una pertosse, dopo una scarlattina, dopo un morbillo senza che Forga
nismo possa opporre le difese con una gradúale auto vaecinaziohe.

Ma, data la diffusione del bacillo di Koch, i bambini figli di donne 
tubereolose sottratti da noi alFambiente fámigliare si troveranno nella 
condizione di tutti gli altri bambini che vivono in una atmosfera povera di 
germi, ma nella quale esistono certamente in searso numero quei bacilli 
di Koch necessarii per stabilire in essi una relativa immunitá.

Senza dubbio è molto pericoloso per il neonato, figlio di donha tu- 
bereolosa, di essere esposto alie invasioni molteplici nella unitá di tempo, 
di bacilli di Koch, giacchè essi vanno a colpire il sistema linfático, si
stema defensionale di tutto l ’organismo contro ogni infezione bactérica e 
specialmente contro Fazione dell’atmosfera bacillare, creata attorno a-1 
neonato dalla madre affetta da tubercolosi polmonare aperta.



Noi abbiamo iniziato un esperimento nella lotta antitubercolare fon- 
dato su premesse che ci antorizzano a sperare in felici risultati, ma Topera 
nostra avrebbe dovuto essere integrata con altre che valessero a mante- 
nerne la continuitá in modo che, i bambini a noi affidati durante il primo 
anno di etá, non dovessero poi rientrare nell’atmosfera bacillare che ineso- 
rabilmente li avrebbe uccisi. Fu perció che noi da prima ci preoccupammo 
di afñdare ad altre Opere i nostri ricoverati del primo anno di etá, ma ben 
presto dovemmo persuaderci come i criteri di standardizzazione, applicati 
in altri Istituti, in opposizione ai criteri di individualizzazione applicati 
da noi, portarono al risultato doloroso di vedere distrutte le nostre fa- 
tiche di un anno di assiduo e penoso lavoro. Non voglio indagare le cause 
accessorie delle perdite notevoli di vite dei bambini usciti dalla 
nostra vigilanza: la causa fondamentale e generale sta nell’errore di 
volere considerare Torganismo amano come qxialche cosa di meccanico 
fabbricato con pezzi acconei per determínate funzioni con metalli sta- 
biliti per determínate partí, ossia· l ’errore sta nel credere un’individualitá 
uguale. a tutte la altre e tutte le individualitá identiche ad una. Cosí si 
fabbricano i candidati alia morte, si distrugge il patrimonio vitae da questa 
distruzione ne deriva la sterilitá del lavoro compiuto e la polverizzazione 
del denaro speso.

É perció, in seguito ad una mia proposta, il Consiglio di Amministra- 
zione del Preventorio ha stabilito di aílaeciare Topera Emilio Maraini di 
Roma con quella puré Emilio Maraini di Para Sabina in modo che i nostri 
ricoverati siano difesi ed ospitati fino al dodicesimo anno di etá, época 
in eui sono lanciati nel mondo. Noi, con le nuove modificazioni apportate 
al regolamento, ricoveriamo i bambini ñno il quarto anno di etá e poi li 
trasferiamo alia Colonia di Para Sabina, dove rimangono fino al dodi
cesimo.

L ’opera antitubercolare di Grancher in Francia si prefigge finalitá 
analoghe alia nostra; pero manda in campagna presso delle famiglie 
bambini predisposti alia tubercolosi, e che per ragioni di ambiente minaó- 
ciavano di diventare dei tubercolosi. L ’opera del Grancher si svolge spe- 
cialmente a vantaggio dei bambini nel periodo scolastico.

Noi avremmo voluto poter ricoverare anche i bambini concepiti da 
padre tubercoloso, o con lui conviventi, od appartenenti a famiglie nel le 
quali uno o piü componenti, anche non ascendenti diretti, fossero tuberco
losi. Ovunque in una casa esiste un tubercoloso con lesioni tubercolari 
aperte esiste un sicuro pericolo, e, se di questo le famiglie non hanno 
consapevolezza, la societá deve súbito provvedere alia salvezza, di chi non 
ha colpa alcuna di essere venuto al mondo.

Nel primo rendiconto io scrivevo: la Pondazione Emilio Maraini 
é stata creata e si é organizzata per assumersi il compito di una parte della 
difesa preventiva contro la tubercolosi nella nostra cittá, ed i risultati 
che esporremo ci dimostreranno come l ’inizio del nostro lavoro si pre
sentí sotto lieti auspicii; perció, e da augurarsi, che altre anime buone e 
benefiche, imitino la generosa iniziativa di Donna Carolina Maraini in 
modo che la maggior parte dei neonati figli di tubercolosi o coabitanti 
con essi siano tolti al contagio pericoloso delbambiente famigliare.

Le eondizioni economiche difficili dei tempi non hanno permesso
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a molti di seguiré l ’esempio di Donna Carolina Maraini. ma in alcune cittá 
d’Italia e dell’estero si so no oreate opere similari alia nostra e che di essa 
seguono lo statuto di íondazione.

Oe.gatíizzazioííe . — II determinismo per 1’accettazione dei bam- 
bini da ricoverarsi si fonda su di uno degli artiooli del regolamento che 
prescrive che i ricoverandi, figli di donne tubercolose, non abbiano oltre- 
passato il terzo mese di etá. Tutte le conoscenze acquisite, e come ve- 
dremo anche i risultati da noi ottenuti, dimostrano quanto sia difficile 
di poter stabilire l ’esistenza dell’infezione tubercolare al disotto dei 
tre mesi, e come essa aumenti verso il primo anno di etá per la pene- 
trazione del bacillo di Koch nelle glandole sottomascellari e cervi- 
cali da dove si puó diífondere alie glandole peritraeheali, peribronchiali 
alie retrosternali ed eventualmente alie mesenteriche o passi nelle glan
dole dopo una prima, locs.lizzazione polmonare (Kuss).

I bambini figli di donne malate temporáneamente di malattie co- 
muni impossibilitate ad allattare, o figli di donne morte e rimasti privi del 
latte materno vengono accettati a qualunque etá prima dell’anno. Sono 
esclusi i bambini nati da donne sifilitiche o con malattie esantematiche 
o con malattie da infezioni acute diffusibili.

Perció i nostri ricoverati provengono dalle classi povere della cittá 
o ogniqualvolta i mediei ci notificano l ’esistenza di una donna tubercolosa 
che sta per partorire, un’infermiera visitatrice (Assistente Sanitaria) od 
un sanitario del Preventorio si reca ad esaminare la gestante, e prende 
disposizioni perché al piü presto, dopo avvenuto il parto, il bambino 
venga ricoverato.

Per mutua convenzione, gli Ospedali riuniti di Boma, si sono riser- 
vati di inviare a proprie spese dei bambini figli di donne tubercolose o co- 
munque malate degenti nei differenti repartí ospitalieri, attenendosi anche 
essi alie norme statutarie della Fondazione.

É lasciata facoltá alia beneficienza privata di ricoverare a proprie 
spese bambini nelle condizioni volute.

Ogni bambino all’atto dell’ingresso é posto in una sala di contumacia 
ove rimáne degente fino a che non sia trascorso il periodo medio di incuba- 
zione delle malattie esantematiche; ed in questa sosta viene sottoposto 
ad accurato esame onde redigere la storia cliniea rispecchiante lo stato 
del bambino al momento dell’ingresso.

Vengono esclusi daH’aceettazione i neonati od i lattanti che presen- 
tino manifestazioni luetiche in atto o clinicamente diagnosticabili, i neo
nati affetti da oftalmía e da malattie cutanee direttamente o indiretta- 
mente contagióse.

P eeso n ale  d i assisten za . —  II funzionamento técnico-sanitario 
della Fondazione é affidato ad un Direttore-primario, ed un vice-direttore 
ed a tre assistenti.

II Direttore ha il compito dell’organizzazione generale dei servizii, della 
disciplina, é provvede a daré Tindirizzo clínico e terapéutico; vigila a che 
le norme regolamentari statutarie siano osservate.
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II Vice-cLirettore con gli Assistenti provvedono dettagliatamente alia 
vigilanza dei degenti e del per sonale ad essi addetto, delle fornitnre ali
mentan, in special modo di quelle destínate ai bambini, e della loro pre- 
parazione, si occupano delle ricerche di laboratorio attinenti ai ricoverati.

L ’immediata vigilanza e 1’adempimento delle norme dettate dai 
sanitarii sono affidati ad una Assistente interna laureata in medicine,.

Un’infermiera visitatrice mantiene il collegamento fra le famiglie dei 
ricoverati, fra i bambini che frequentano 1 ’ambulatorio ed il personale téc
nico del Preventorio, si occupa della vigilanza delle cure elioterapiche, 
degli esercizi di ginnastica ecc. L ’infermiera visitatrice a domicilio da 
un rendimento notevole e prezioso, facilita ogni compito técnico, 
mantiene rapporti fra il Preventorio e le altré istituzioni di assisteiiza 
individúale e collettiva che, per vie indirette o dirette, si possono trovare 
in relazione col Preventorio. Quest’infermiera, che si assume un compito 
assai delicato, non puó essere una persona qualunque, deve essere scelta 
per la sua capacita técnica fra quelle che abbiano giá seguito corsi speciali 
istituiti con questo scopo, inoltre deve essere scelta, per le sue peculiari 
qualitá individuali che non si insegnano sui banchi di scuola e che non 
s’imparono nella vita.

I servizi generali (guardaroba, lavandería, cucina, disciplina ed assi- 
stenza morale del personale di servizio) sono affidati alie Suore di Carita 
di S. Yincenzo di Paola.

B ecltjtamento DELLE nutrici. — La base deil’alimentazione dei 
bambini ricoverati nella Preventorio Emilio Maraini é quella naturale, 
e perció cade acconcio di accennare al sistema di reclutamento delle 
nutrici.

Quando viene notiñcata alia Direzione Sanitaria la necessitá del ri- 
covero di un bambino, si provvede alia eorrispondente nutrice rivolgen- 
dosi alia Clínica Ostetrica ed alie Sale di maternitá della cittá, in modo 
che il nuovo ricoverato possa avere súbito il latte di donna, suo alimento 
naturale. Lp nutrici vengono accompagnate da una scheda, fornita alie 
Sale di maternitá dalla nostra Pondazione, dalla quale risultano i dati 
relativi alia gravidanza ed al parto. Prima di affidare un bambino ad una 
nutrice esse sono sottoposte ad accurato esame clínico da parte dei sani- 
tarii del Preventorio, e viene esegrdta la reazione di Wassermann.

É nostro ferino convincimento che il criterio clínico é quello che soprattutto 
ci deve guidare nelVaccertamento dello stato di salute della nutrice, ed al·· 
biamo sempre dato e daremo sempre a questo criterio il massimo valore, con
siderándolo al disopra di tutte le prove di laboratorio.

Le nutrici provenienti dalle Sale di maternitá della cittá sono in 
generale « ragazze madri» (filies meres), e perció tra gli scopi della Fonda - 
zione vi é quello della riabilitazione morale di esse, del riconoscimento del 
bambino, della istruzione, di combatterne 1’analfabetismo e di daré loro 
le necessarie nozioni per farne partite dalla Opera, se sprovviste di altra 
professione, delle bambinaie coscienziose ed esperte.

La Presidenza della Fondazione, con l ’aiuto delle Suore e di accordo 
con altre istituzioni giá esistenti, tenta di far si che, con la riabilitazione 
morale, si possa legalizzare lo stato civile delle nutrici. Ció purtroppo non
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si puô in molti casi ragginngere giacchè, p. es., gran parte âei seduttori 
delle proprie persone di servizio, hanno vincoli matrimoniali che esclu- 
dono qnalsiasi possibilità di legalizzazione.

Le nutrici, oltre la fnnzione loro precipua di provvedere aU’alimen- 
tazione dei bambini, sono adibite a turno ai varii servizii (sorveglianza 
dei bambini, peso di essi, lactarium, pulizia dei locali, guardaroba, la- 
vanderia, refettorio, cucina) sotto la vigilanza e responsabilité délia Diret- 
triee e delle Suore.

Tipi d i alim en ta zio n e . — I tipi di alimentazione che si segnono 
nella Fondazione sono: quello naturale, quello misto, e, per eccezione, quello 
artificiale.

Dato il modo di reclutamento delle nutrici si cerca che l ’età dei latte 
corrisponda presso a poco all’età dei bambini che sono loro affldati, ed, 
in ogni caso, la Direzione Sanitaria cura che la corrispondenza fra i bi- 
sogni fisiologici alimentari ed il valore degli alimenti naturali si avvicini 
il più possibile all’ideale.

Ogni nutrice conserva il proprio figlio ed allatta nello stesso tempo uno 
dei bambini ricoverati figlio di donne malate.

E poichè è prima cura délia Direzione Sanitaria che l ’allattamento 
procéda con quelle norme che sono base dell'igiene ahmentare infantile, 
è cura massima di vigilare l ’alimentazione delle nutrici, l ’igiene generale 
di esse (bagno, moto, riposo.,.) Percio son stabilité norme précisé circa 
la qualità degli alimenti somministrati giornalmente, circa la prepara- 
zione di essi, l ’intervallo dei pasti ecc, Onde açcertare che le razioni ali
mentari siano giornalmente preparate secondo le norme prescritte, la Suora 
preposta alla cucina présenta ventiquattro ore prima la lista dei vitto, sulla 
quale il sanitario appone il visto approvando o modifieando gli alimenti.

Le nutrici prendono quattro pasti al giorno; la Direzione sanitaria 
si riserva di dare razioni supplementari a seconda dei bisogni individuali.

Letabelle dietetiche delle nutrici, gli alimenti permessi e quelli proi- 
biti risultano dalle tabelle seguenti.



TABELLE DIETETICHE PER NUTRICI

CALOEIE

COMPOSIZIOKE DEGLI ALIÜE3ÍTI Quantitá.
Percen-
tuale

nei singoli 
com- 

ponenti
T otale

CAFFÉ E LATTE

Caffé d ’orzo  t o r r e fa t t o .............................. gr. 10 220 22
L a t t e .................................................................. » 300 67 20 1

Z u c c h e r o ............................................................ . » 15 383 57

Pane . . . .  .............................................

PASTA AL BURRO

» 150 229 343

623

P a s t a .................................................................... gr. 20 0 340 68 0

B u r r o ................................ .................................... » 10 756 75

F o r m a g g i o ................................. ....

RISO AL BURRO

» 15 257 38

793

R i s o .......................................................................... gr. 20 0 380 76 0

B u rro ........................................................................ » 10 756 75
F orm a g g io ......................................................' . . . » 15 257 38

873

MINESTRONE

Riso o pasta [contenido mínimo in calóme) gr. 100 340 3 4 0
Legum i s e c c M ...................................................... » 75 88 66

Lardo od o l i o ........................... .......................... » 10 617 61

F o r m a g g i o ................... ; ................................... » 10 257 25

492

ZUPPA (pane e legumi)

P a n e ........................................................................ gr. 150 229 34 3
Legum i seccM  (conten. min. in calorie) . . » 75 88 66 -

Lardo od o l i o ...................................................... » 10 617 61
F orm agg io .............................................................. » 10 257 2 5

495

ZUPPA (pane e verdure)

P a n e ........................................................................ gr. 150 229 34 3

Verdure (contenuto mínimo in calorie) , . . » 100 15 \ 15
50 88 4 4

Lardo od o l i o .................. .... ............................... » 10 ,.617 61

F o r m a g g io ............................................................ »

1

10 257 2 5

48 8
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CALORIE

COMPOSIZIONE DEGLI. ALIMENTI Quantitá
Percen-
tuale

leí singoli 
. com- 
ponenti

T o t a l e

PANCOTTO ALL* OLIO

P a n e .......................................................................gr. 150 229 343
Condimenti v a ri................................................. » — —
O l i o ........................................................................ » 15 756 113

456

MINESTRA IN BRODO

Pasta o riso (contenuto mínimo in caloñe) . gr. 70 340 238
Brodo (m agro)...................................................... » 300 7 21

Formaggio . ...................................................... » 10 267 25

P a ta te .................................................................... » 50 88 44
328

POLENTA

Fariña di granturco......................................... gr. 150 386 579
Lardo od olio ...................................................... » 10 617 61
Formaggio............................................................... » 15 257 38
Condimenti vari . ..............................................

RISO AL LATTE

»
678

Riso .......................................................................... gr. 70 380 266
» 100 67 67

333

FARIÑA AL LATTE

Fariña di grano oppure, in sostituzione gr. 20 334 66
Oreme (piselli, calorie 362 — lenti, calorie 

364 — orzo, calorie 353 — avena, calorie
334 -  semolino, calorie 3 2 4 ) ................... »

L a tte ........................................................................ » 100 67 67
133

PIETANZE

Carne cruda (m agra)............................... . . gr. 120 122 ' --- 146

B a c c a l i .................................................................... » 120 307 368 50
» 120 90 108
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CALOBIE

COM PO SIZIO NE D E G L I ALIMENTE Quantitá,
Peroen-

tuale
nei singoli 

com- 
ponenti

Totale

C O N TO R N I

P a t a t e ............................ ........................................ gr. 300 88 264
O l i o ..................................................................... » 10 617 61

325

F a g iu o ii ................................................................... » 100 318 318
O l i o .................................................................... » 10 617 61

379

L en tiech ie ................................................................ » 100 272 272 '

O l i o ..........................................................................

E R B A G G I COTTI

» 10 617 61
333

Erbaggi Vari (contenido mínimo in caloñe) g>·· 200 15 30
O l i o .......................................................................... » 10 ' 617 61

91

F R IT T A T A f ^ f !

U o v a ........................................................................ gr. 1 73 73
Fariña di g r a n o .................................................. » 10 337 33
L a t t e ....................................................................... » 30 67 20
O lio o S t r u t to .....................................................

ALIM EN TI VARI

10 617 61
187

Form aggio non fe rm e n ta to .......................... gr. 50 180 — 90
P rosc in tto ............................................................... » 30 458 — 137
Erbaggi íresclii conditi con olio, gr. 15 . » 100 — — 104
Pane per r a z i o n e ............................................. » 150 229 — 343

» » »  ............................................. » 100 229 — 229
Frutta f r e s c h e ...................................................... 100 50 — 50

» s e c c l i e ...................................................... » 70 221 — 144
Marmellata di frutta al 30 %  di zuccliero » 50 170 85

BEVANDE

Birra per p o r z io n e ............................................. el. 50 47 — 23
Y i n o ......................................................................... » 50 60 30
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COMPOSIZIONE DEL VITTO GIORNALIERO 
PASTO-TIPO

,

CALORIE

nei singoli 
oom- 

ponenti
nel pasto T o t a l e

1° PASTO -  Cafffe, latte. pane .............................................. — 623

2° » M inestrone o pasta asciutta -  (calorie minime) 488
Carne o p esce .......................... ............................... 108
C o n to rn o ................................................................... 325
P r u t t a ...................... ................................................. 50
Pane . . ................................................................ 343
Vino ............................................ 30

1.344

3° » P a n e ............................................................................. 229
Form aggio, frutta o marmell. (calorie minime) 50

579

4° » M inestra in  brodo o zuppa verd ................... 328
Frittata o f o r m a g g i o ........................... 90
Contorno di legum i . .......................................... 325
F r u t t a ........................................................................ 50
P a n e ........................................................................... 343
V i n o ........................................................................... 30

1.166

2»-bis » (Facoltä) Minestra al latte o pane e latte — 133

3.545

La razione alimentäre delle nutrici e calcolata ad un massimo di
calorie 3700, tenendo conto della dispersione di energia e di forza, e 
percio della necessity di compenso per una donna che alleva contempo- 
raneamente due bambini.

In base agli esami completi del latte che si eseguono periodica- 
mente, le razioni alimentari vengono modificate nei loro componenti, 
in modo che il latte corrisponda al fabbisogno di ogni singolo bambino 
affidato alle nutrici. Ogni nutrice e sottoposta ad una cura giornaliera 
ricalcifieante.

L ’alimentazione dei bambini e praticata ad intervalli fissi di due ore 
firm al 40° giorno, di due ore e mezzo fra 40 e 50 giorni, di tre ore dopo 
i due mesi.



La quantità del latte, stabilita in rapporto alle norme generali di 
alimentazione infantile per et à e per peso del soggetto, è verificata dalla 
doppia pesata fatta ;per volta ad ogni poppata e per ogni singolo bambino, 
e regístrala su apposita tabella onde introdurre le correzioni neces- 
sarie sia aumentando sia diminuendo la quantità del latte, o supplendo 
con alimentazione mista alle deíicenze alimentan assolute. A questo ser- 
vizio di doppio peso è adibita una nutrice specializzasa e che, per grado 
di cultura e di coscienza, dia afíidamento di adempire scrupolosamente 
il proprio compito.

I bambini normalmente rimangono a sola alimentazione naturale 
fino al 5o mese compiuto, dopo di che si inizia l'alimentazione mista, con 
la quale si arriva al divezzamento completo. ííon vi sono norme fisse 
per l ’epoca del divezzamento, ma ci si regola per ogni singolo caso a 
seconda del peso del bambino, delle sue condizioni generali, del suo 
benessere, dello stato di gaiezza, delle condizioni digestive... Ogni norma 
è individualizzata.

L’alimentazione mista si pratica mediante miscele di latte di vacca 
corrispondenti alia varia etá dei bambini, con latte in polvere della So- 
cietà Polenghi-Lombardi, con Maltal Zambelletti, con Glaxo eco. integrati 
(dopo il 6o mese in genere) da zuppa di babeurre, da pappe farinose amido- 
diastasate (farina di grano torrefatta), da minestrine. In casi determinati 
quando le condizioni digestive del bambino lo esigono, impieghiamo aliment!, 
speciali, quali il latte albuminoso di Finkelstein, il latte vegetale, la mi
stura dei quattro grani, il latte pegninizzato alla von Düngern, il latte 
citratato... La somministrazione degli alimenti farinosi può essere fatta, a 
seconda dei casi, cuocendoli semplicemente in acqua, e dando subito 
dopo il seno della nutrice come completamente del pasto, o cuocendoli 
in miscele di ,acqua e latte, di acqua dicottura d’erbaggi e alternando le 
poppate con queste pappe.

A fine di introdurre giornalmente una quantità di alimenti freschi 
vitaminici e ricchi di sali di potássio, di sodio, di calcio e di ferro, an- 
zichè cuocere la farina di cereali in semplice acqua, usiamo il brodo di 
cottura delle verdure, che servono per l ’alimentazione del personale: 
tale acqua, in generale, cosí ricca in sali, invece di essere sfruttata per 
alimentazione trova la sua via nel lavandino. I bambini prendono molto 
bene queste pappe che dal brodo di verdura acquistano un sapore ot- 
timo.

Dopo il 7o mese si somministrano ai bambini farine di orzo, d’avena, 
di riso, semolino di pane, biscotto, pastina..., hadando sempre che 
nessun altro cibo di conserva o comunque morto, rappresenti la base 
della razione alimentare del rico vera to.

In generale, solo dopo il dodicesimo mese, si comineia la sommini
strazione al bambino di verdure e legumi passati alio staccio misti alie 
farine di cereali e conditi con burro o con olio, ma, in differenti casi, 
gli erbaggi passati al setaccio si somministrano dopo gli otto mesi.

Onde accertarsi che, l’alimentazione naturale e mista ed il divez
zamento a mezzo delle farine alimentari, sia adeguato ai poteri digestivi 
del bambino, si fanno periodici eontrolli mediante la prova sulle feci 
del sublimato acético (reazione di Smith-Triboulet) e mediante l ’esame 
microscópico di esse con i metodi colorimetrici e con le reazioni micro-

—  15 —
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chimiche. Basandoci su questi reperti, si introducono quelle opportune mo- 
dificazioni delle razioni alimentan per i singoli component! di esse fino 
a che, le reazioni climiche e biologiche, non dimostrano la perfetta uti- 
lizzazione degli idrati di carbonio, dei grassi, delle albumine.

B azione  alim en tare  d e i b a m b in i. — La razione alimentare non è 
stata da noi stabilita con un método teórico e rígido, quale il calcólo 
del rapporto fra superficie corpórea e accrescimento o quello « dei Y E M » 
di Yon Pirquet, ma abbiamo stimato di essere più nei vero e di arrecare 
maggiore vantaggio ai bambini aifidati alle nostre cure, attenendoci a dei 
criterii generali pratici assecondati da una base scientifica che ci permet
tesse di seguiré un indirizzo tale da non pfestarsi troppo alle critiche teo- 
riche e íallaci degli ortodossi.

I nosri criterí sono stati i seguenti: i)  aumento regolare del peso 
del bambino; 2). condizioni. di digestione; 3) diuresi; 4) stato di benes- 
sere rilevabile: a) dalla gaiezza; b) dal sonno; c) dallo sviluppo muscolare 
ed osseo e da quello del sottocutaneo; d) dalla sanguificazione.

Questo risultato noi abbiamo cercato di ottenerlo pariendo dalla 
base teórica di garantiré 100 calorie per Kgr. e per giorno ad ogni bam
bino, e su questo dato, in rapporto al valore alimentare del latte delle 
nutrici, abbiamo portato quelle modificazioni in più o in meno che i so- 
prariferiti punti cardinali, esponenti del normale ricambio, richiedevano.

Si sente spesso parlare di concetti moderni che debbono guidare per 
stabilire la razione alimentare del bambino, ma questi concetti moderni non 
varcano le pareil delle Cliniche, richiedendo un istrumentario non semplice 
per potere fare î calcoli necessari e nessun método scientific© potra sovrap- 
porsi alia prova dei risultati fisiologici che danno la dimostrazione tangibile 
e pratica dell’utilità e della bontà della via seguita. La razione alimentare 
deve essere stabilita come punto di partenza con uno dei criteri più pratici 
e più semplici già acquisiti dalla lunga esperienza, ma, chi deve dimostrare 
se essa corrisponde o non corrisponde, è il bambino al quale si fornisce 
tale razione, è il suo benessere o malessere che deve dirci se i nostri calcoli 
pratici sono esatti e non le nostre teorie.

E perciò, prendendo un punto di partenza déterminât©, dobbiamo 
.íornire ad ogni singólo bambino il proprio fabisogno alimentare, indivi- 
dualizzandolo e non standardizzando per etá o per pesi tutti i bambini rico- 
verati sotto lo stesso tetto. Occorre trasformare, la piccola o grande collet- 
tività dove sono rico verati lattanti, in singoli casi, quasicché ogni bambino 
vivesse e fosse assistito in una famiglia intelligente e conscia dei problemi 
dell’igiene e dell’ássistenza infantile. In questa singolarizzazione dell’indi- 
viduo stanno i veri concetti moderni dell’alimentazione infantile che pero, 
per me, non sono molto nuovi giacché li applico da circa tre lustri nell’am- 
biente ospitaliero.

DATI STATISTIC!
MAGGIO - DICE M ERE 1920

Ammessi. Nei primi otto mesi di vita del Preventorio per lattanti Emilio Ma- 
raini, vi sono stati accolti complessivamente 75 bambini; di essi 40 erapo figli di 
madri nutriei, e 35 figli di madri ammalate di tubercolosi nei suoi varii stadii 
o di malattie comuni di lunga durata, che impedivano loro di allattare il proprio 
figliuolo.
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Dimessi. Dei figli di madri nutrid ne furono dimessi 22; e dei seeondi 11, di 
cui 2 morti.

Al 31 dicembre 1920 erano presentí complessivamente 40 bambini; 20 figli 
di madri nutrid; e 20 figli di madri ammalate o morte.

La percentuale delia mortalità è stata del 2,66 %, essendo morti 2 bambini 
su 75.

Media ãei paesi. II peso medio dei figli di madri nutrici da uno a tre mesi va 
da Kg. 2,908 a Kg. 4,507, per i bambini che alia nascita avevano un peso mino
re del nórmale; e da Kg. 3,851 a Kg. 5,525 per i bambini a peso nórmale.

II peso medio dei bambini, figli di madri tubercolose è stato da 1 a 3 mesi 
di kg. 2,995 a kg. 4,012, per i bambini sotto peso; e da kg. 3,939 a kg. 4,682 per 
i bambini a peso nórmale.

II peso medio dei figli di madri malate di -malattie comuni è variata da uno 
a tre mesi da Kg. 2,915 a Kg. 4,815.

Morti per prematuritá. In questi primi otto mesi di funzionamento del Pre
ventorio non si sono avuti morti per prematuritá.

Altre cause di morte. Un bambino è morto per atrepsia; e l’altro per tuber- 
colosi generalizzata.

Gutireazioni. Sono state fatte le cutireazioni a tutti i figli di madri malate 
sistematicamente ogni tre mesi e sono state tutte negative.

A u t o p sie . Sono state fatte le autopsie dei due bambini morti: 1°S. R., entrato 
nel Preventorio a 2 mesi e 7 giorni. Peso all’ingresso Kg. 3,800; nato prematuro 
di 7 mesi con peso alia nascita di Kg. 2,500. Cutireazione negativa. Padre e ma
dre affetti da tubercolosi polmonare, ricoverati nel Sanatorio Umberto. I.

Morto il 31 luglio 1920 dopo due mesi e mezzo di degenza per tubercolosi ge
neralizzata, otite purulenta crónica, carie mastoidea bilaterale; meningite puru
lenta.

Autopsia. Iperemia delle meningi. Essudato gelatinoso della base con eruzione 
di tubercoli lungo la silviana bilateralmente; lieve dilatazione ventricolare, con 
iperemia dei plessi. Carie bilaterale della mastoide, con usura completa della párete 
posteriore di essa. Le meningi soprastanti sono integre.

Adenopatia tracheobronchiale, con grosse glandole caseifícate.
Broncopolmonite tubercolare confluente del polmone sinistro alio stato caseoso. 

Polmonite tubercolare del resto del polmone sinistro. Tubercoli caseificatí al pol
mone destro.

Liquido pericardico aumentato; cuore flaccido di volume nórmale.
Pegato bruno con tubercoli miliari sulla capsula. Tumore crónico di milza. 

Peritoneo parietale e viscerale integro.
Nefrite parenchimatosa con tubercoli miliari. 2o D. C. G., nato il 30 agosto 

1920, entrato il 19 setiembre 1920, a 20 giorni; pesava all’ingresso Kg. 2,635, morto 
ü 5 novembre 1920, dopo un mese e 17 giorni di degenza, per atrepsia.

Madre affetta da tubercolosi polmonare, padre sano.
Autopsia. Cervello: meningi normali. Cuore: flacido, ventricolo destro dila- 

tato. Polmoni: noduli di broncopolmonite bilaterale dei lobi superiori. Intestino 
poco sviluppato párete atrófica. Milza: nórmale. Pegato lievemente ingrandito 
con qualclie chiazza di degenerazione grassa. Reni normali. Ghiandole peribron- 
chiali, peritrocleari, e meseraiche normali. ·

A s n o  1921.

Ammessi. Durante il 1921 sono stati accolti complessivamente 115 bambini; 
di essi 38 figli di madri nutrici; e 77 figli di madri malate o morte. ,

Dimessi. Dei primi: 11 sono stati dimessi, e 2 sono morti; dei seeondi 43 sono 
stati dimessi e 23 sono morti. Al 31 dicembre 1921 erano presentí 53 bambini: 
22 figli di madri nutrici, e 31 figli di madri malate.

Sono stati assistiti 155 bambini, di cui 58 figli di madri nutrici, e 97 figli di 
madri malate.
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La percentuale di mortalità è stata del 16,12 % essendo morti 25 bambini 
su 155 assistiti.

Media dei pesi. Il peso medio dei figli di madri nutriei da 1 mese a 3 mesi 
è stato di Kg. 3,316 a Kg. 4,324 per i bambini nati con un peso inferiore al nor
male; e di Kg. 4,416 a Kg. 5,655 per i bambini di peso normale. Dopo il primo 
anno di vita il peso medio è stato di Kg. 5,010 per i primi, e di Kg. 10,650 
per i secondi.

Il peso medio dei figli di madri tubercolose da 1 a 3 mesi ha oscillato da 
Kg. 3,274 a Kg. 4,550, per i bambini nati sotto peso; e da Kg. 3,823 a kg. 5,985 
per i bambini a peso normale. Dopo il loro primo anno di vita da Kg. 6,246 a 
Kg. 9,377.

Il peso medio dei lattanti, figli di madri ammalate di malattie comuni, ha 
variato da 1 mese a 3 mesi da Kg. 2,953 a Kg. 4,355; ed è stato di Kg. 9,158 dopo 
il loro primo anno di vita.

Morte per prematurità. Sono morti 4 bambini per prematurità. Pesavano al- 
l ’ingresso, tutti a pochi giorni di età, Kg. 2,100; 2,500; 2,585; 2,200.

Altre cause di morte. Sono morti per colite 12 bambini; 3 per atrepsia; 2 per 
tubercolosi; 1 per pleurite; 2 per bronchite; 1 per eclampsia; 1 per setticemia.

Cutireazione. Kell’anno 1921 sono state fatte 97 cutireazioni, di cui soltanto 
2 sono state positive, una di un bambino entrato di 4 mesi con madré sana e pa- 
dre ammalato di tubercolosi polmonare, e la cutireazione è stata fatta 10 giorni 
dopo l’ingresso nel Preventorio. La seconda reazione positiva si ebbe in una bam- 
bina, figlia di madré tubercolosa accolta nel Preventorio dopo 10 giorni dalla na- 
scita, e la cutireazione fu fatta dopo un mese che era entrata.

A u t o p s ie . Durante l ’anno sono state fatte 7 autopsie :
1° P. B. nata il 1° ottobre 1920, entrata il 1° febbraio 1921 a 4 mesi. Pesava 

all’ingresso Kg. 5,690. Padre sano, madré aiïetta da tubercolosi ossea. La bambina 
è morta dopo un mese di degenza per colite acuta ed insufficenza epatica.

Autopsia. Cervello: meningi normali. Polmoni: noduli di broncopolmonite 
dei lobi inferiori. Cuore: flaccido, ventricolo destro dilatato. Intestino: colite ca- 
tarrale. Milza aumentata di volume, évidente degenerazione grassa del fegato. 
Béni: nefrite, cistite eatarrale.

2° B. A. nata il 31 ottobre 1920, entrata il 26 febbraio 1921, a 3 mesi e 
26 giorni. Peso all’ingresso Kg. 4,290. Padre sano; madré ammalata di perito-. 
nite tubercolare. La bambina è morta il 9 aprile 1921, dopo un mese e mezzo di 
degenza, per colite ed insufflcienza epatica. Peso alla morte Kg. 3,315.

Autopsia. Broncopolmonite bilaterale; colite eatarrale; degenerazione grassa 
epatica.

3° P. H., nata l ’ 8 dicembre 1920, entrata il 23 febbraio 1921, a 2 mesi 
e 17 giorni. Pesava all’ingresso Kg. 2,700; alla nascita Kg. 3,400. Morta P 8 maggio 
1921, dopo 2 mesi di degenza con peso di Kg. 2.800, per setticemia streptococ- 
cica.

Autopsia. Broncopolmonite nodulare bilaterale; emorragie sottopleuriche. 
Cuore flaccido e dilatato. Tumore di fegato e di milza. Reni nefrite. Porpora emor- 
ragica.

4° T. L., nato il 21 febbraio 1921, entrato l’ i l  lu'glio 1921, a quattro mesi 
e mezzo. Peso all’ingresso Kg. 3,655; peso alla nascita Kg. 3,100. Madré ammalata 
di bronchite e péritonite tubercolare. Il bambino è morto il 13 luglio 1921 per 
tubercolosi peribronchiale e meseraica, broncopolmonite tubercolare ed atrofia.

Autopsia. Polmoni: aderënze pleuriche a sinistra; tubercoli sottopleurici; 
broncopolmonite tubercolare confluente del lobo superiore, con una caverna délia 
grandezza di una nocciuola; bronchite e peribronchite tubercolare del lobo inferiore 
e del polmone destro. Cuore: liquido pericardico aumentato, cuore dilatato. Iper- 
plasia delle ghiandole peribronchiali, peritrocleari, e meseraiche in caséificazione. 
Epatomegalia con grave degenerazione grassa e grosse isole. Splenomegalia cronica
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con follicoli evidenti e tubercoli miliari. Intestino: colite di medio grado. Nefrite 
con tubercoli submiliari corticali.

5° R. E., nata il 28 marzo 1921, entrata il 6 luglio 1921, a 3 mesi ed otto 
giorni. Peso all’ingresso Kg. 3,800. Morta dopo tre mesi di degenza, il 6 ottobre 1921, 
con peso di Kg. 4,790. Padre sano; madré ricoverata al Sanatorio Umberto I per 
tubercolosi polmonare. La bambina è morta per tubercolosi.

Autopsia. Cervello: essudato gelatinoso grigioverdastro, denso, aderente lungo: 
la scissura silviana di sinistra, e alla base, intorno al ponte. Non si notano 
tubercoli. Ventricolo latérale sinistro dilatato. Cuore normale. Polmoni: adenite 
iperplastica e caseosa, ghiandole peribronchiali e peritracheali; tubercoli miliarici 
délia pleura pariétale lungo la colonna vertébrale. Broncopolmonite tubercolare 
con escavazione a forma allungata, quasi bronchettasia, ripiena di liquido caseoso 
purulento. Iperplasia delle gliiandole meseraiche. Chiazze di degenerazione grassa 
del fegato. Nefrite.

6“ G-, E., nato il 18 marzo 1921, entrato il 12 aprile 1921 a 25 giorni. Peso 
all’ingresso Kg. 3,170; morto il 28 ottobre 1921 dopo 6 mesi e mezzo di degenza; 
peso alla morte Kg. 3,980. Causa délia morte colite catarrale. Cutireazione fatta 
J’otto giugno 1921 e ripetuta il 16 ottobre dello stesso anno tutte e duelevolte 
è stata negativa, Madré affetta da tubercolosi polmonare.

Autopsia. Colite catarrale ulcerosa; iperplasia delle glandole meseraiche. Fe
gato grasso. Nefrite acuta.

7° R. A., nato l’ l l  dicembre 1921, entrato il 12 dioembre 1921, ad 1 giorno. 
Peso all’ingresso Kg. 2,400; morto il 16 dicembre 1921 in seguito ad improvviso 
attacco eclampico.

Padre sano; madré affetta da tubercolosi polmonare.
Autopsia. Vasto ematoma délia convessità dell’emisfero cerebrale destro, 

comprimente la zona motrice. Sistema ghiandolare normale. Atelectasia delle 
basi polmonari. Modico tumore di fegato, con grosse chiazze di degenerazione grassa. 
Modico tumore di milza. Reni normali.

A n n o  1922

Ammessi. Durante l ’anno 1922 sono stati accolti complessivamente 92 bam
bini; di essi 44 figli di madri nutrici; e 48 figli di madri malate o morte.

Dimessi. Dei primi: 39 sono stati dimessi, e 5 sono morti; dei secondi son 
stati dimessi 35 e 24 sono morti.

Al 31 dicembre 1922 erano presenti 42 bambini, 21 erano figli di madri nu
trici e 21 figli di donne malate o morte.

Nel 1922 sono stati assistiti 145 bambini, di cui 67 figli di nutrici, e 78 figli 
di madri malate. Si è avuta una percentüale di mortalità del 20 % , essendo morti 
29 bambini su 145 assistiti.

Media dei pesi. Il peso medio dei figli di madri nutrici da 1 a 3 mesi oscilla 
intorno a Kg. 3,459 a Kg. 4,510 per i bambini che non raggiungevano il peso 
normale alla nascita; e Kg. 4,183 a Kg. 5,690, per quelli a peso normale. Dopo 
il primo anno di età il peso medio dei figli delle nutrici è stato di Kg. 8,222 per 
i bambini sotto peso, e di Kg. 9,500 per i bambini a peso normale.

Il peso medio dei figli di madri tubercolose da un mese a tre è variato tra 
Kg. 2,975 e Kg. 5,590; e dopo il primo anno di età il peso medio è stato di Kg. 5,748.

Il peso medio dei lattanti, figli di donne malate di malattie comuni, ha 
oscillato tra Kg. 2,933 e Kg. 3,595 da un mese e tre mesi; e dopo il primo anno è 
stato di Kg. 6,260.

Morte per prematurità. Si sono avuti 2 bambini morti per prematurità: uno 
nato all’ottavo mese con peso alla nascita di Kg. 1,800; ed il secondo nato di 7 
mèsi pesava alla nascita Kg. 1,780.

Altre cause di morte. Sono morti per atrepsia 13 bambini; 11 per colite, 5 per 
broncopolmonite.
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Gutireazioni. Sono state fatte 48 cutireazioni, di oui tre sono state positive. 
Una bambina entrata ad 1 mese e tre giorni, figlia di madre tubercolosa ha rea- 
gito positivamente alla cutireazione fatta dopo un mese dalPingresso, e alPau- 
topsia si sono tróvate glandole oaseiflcate. L ’altra reazione positiva si ebbe in un 
bambino entrato all’età.di 6 giorni, figlio di madre tubercolosa. La terza entrata 
a tre mesi e 25 giorni, figlia di tubercolosa, ha reagito positivamente.

A u t o p s ie : Sono state fatte soltanto sette autopsie, non essendoci stato pos- 
sibile ottenere il permesso dalle famiglie per gli altri bambini morti.

Io C. L. entrata ad un mese e tre giorni; madre ammalata di tubercolosi 
polmonare.

Peso alPingresso Kg. 3.500; esame obiettivo negativo. Cutireazione fatta ad 
1 mese e 5 giorni positiva. Peso alla morte Kg. 2.610.

Autopsia. Polmoni: ipostasi delle basi. Cuore normale. Tumore di fegato e 
di milza. Iperplasia delle glandole peribronchiali, e peritracheali, con qualche 
ghiandola caseificata.

2° P. U., entrato ad un mese e 29 giorni. Madre ammalata di broncopol- 
monite ulcerosa.

Peso all’ingresso Kg. 3,620, alla morte Kg. 2,730.
Autopsia. Chiazze necrotiche e cangrenóse, del cuoio capelluto, e della cute 

del corpo. Broncopolmonite dei lobi inferiori; enfisema del residuo del polmone. 
Emorragie sottopleuriche. Cuore sfiancato pallido. Pegato aumentado di volume, 
con chiazze di degenerazione grassa. Modico tumore di milza, senza follicoli evi
dent!. Apparato glandólare e linfático alio stato normale.

3° D. A., entrato ad 1 mese. Madre morta d’infezione puerperale. Peso 
alPingresso Kg. 2,900; morto a 6 mesi per colite catarrale crónica, peso Kg. 3,350. 
Cutireazione negativa.

Autopsia. Cuore: flaccido dilatato; abbondante liquido pericardico; Polmoni: 
enfisena polmonare bilaterale. Tumore di fegato e tumore di milza, con follicoli 
evidenti. Peni: ñefrite. Intestino: colite catarrale crónica.

4o M. U., entrato a 6 giorni. Madre affetta da tubercolosi polmonare. 
Peso alPingresso Kg. 2,100; morto dopo tre mesi di degenza con peso a tre mesi 
di Kg. 1.930. Cutireazione ad un mese e mezzo positiva.

Autopsia. Polmoni: atelectasia dei lobi inferiori. Cuore: nórmale. Intestino 
atrofico, mucosa integra. Pegato: modico tumore, colorito scuro. Modico tumore 
di milza senza follicoli evidenti. Reni normali. Ghiandole peribronchiali e peii- 
tracheali non visibili. Iperplasia dei gangli meseraici, gangli della grandezza di 
una grossa lenticchia, a consistenza duroelastica, senza tracce di degenerazione.

5o C. A., entrato a 7 giorni. Madre affetta da tubercolosi polmonare. Peso 
alPingresso Kg. 2,000, morto a 23 giorni per atrepsia; peso Kg. 1,660.

Autopsia. Glandole peribronchiali e peritracheali appena visibili, le meseraiche 
alquanto iperplastiche. Polmoni e cuore nulla. Modico tumore di fegato di co
lorito scuro. Modico tumore di milza. Reni normali.

6° B. G., entrato a tre mesi e venti giorni. Madre ammalata di tubercolosi 
polmonare. Peso alPingresso Kg. 5150; morto dopo un mese di degenza per colite 
catarrale. Peso Kg. 3,600.

Autopsia. Polmoni normali. Gangli peribronchiali e peritracheali normali. 
Cuore dilatato. Addome: scarso liquido peritoneale; colite catarrale.

T  B. V., entrata a 2 mesi e 17 giorni. Madre affetta da tubercolosi pol
monare. Peso alPingresso Kg. 2,840. Morta dopo due mesi e mezzo di degenza per 
atrepsia. A quattro mesi e ventidue giorni, pesava Kg. 2,220.

Autopsia. Tubercoli submiliari della superficie esterna pericardica. Aderenze 
pleuriche poco tenaci a sinistra. Grosse ghiandole peribronchiali e periaortiche 
caseifícate. Broncopolmonite tubercolare sinistra, con confluenza a forma di in: 
farto caseificato nel lobo inferiore sinistro. Pegato con grosse chiazza di degene
razione grassa. Lieve tumore di milza con scarsi tubercoli miliari. Reni: nefrite.
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A n n o  1923.

Ammessi. NelPanno 1923 sono entrât! complessivamente 87 bambini. Di 
essi 38 erano figli di madri nutrici; 49 flgli di madri malate o morte.

Dimessi. Sono stati dimessi in tutto l ’anno: 38 dei primi; e 2 sono morti; 
dei secondi ne sono stati dimessi 25 e ne sono morti 10.

Presenti al 31 dicembre 1923 erano 53 bambini: 19 flgli di madri nutrici; e 
34 figli di madri malate. Durante l ’anno 1923 sono stati assistiti in tutto 128 bam
bini, di oui 59 figli di madri nutrici, e 69 figli di madri malate o morte.

NelPanno 1923 si è avuta una percentuale di mortalità dei 9,37 %  essendo 
morti 12 bambini su 128 assistiti.

Media dei pesi. Il peso medio dei figli di madri nutrici da 1 a 3 mesi andava 
da Kg. 3,223 a Kg. 4,153; e dopo il primo anno di vita da Kg. 7,945 a Kg. 9,534.

Il peso medio dei figli delle donne tubercolose da 1 ai 3 mesi variava da chi- 
logrammi 3,021 a Kg. 3,566, e per i lattanti figli di madri ammalate di malattie 
comuni il peso medio sempre da un mese a tre mesi, andava da Kg. 2,678 a chi- 
logrammi 3,763; dopo il primo anno di vita i figli di madri ammalate di tuber- 
colosi avevano un peso medio di Kg. 5,417 e quelli di madri ammalate di Kg. 5,741.

Morte per piematurità. Si sono avuti 2 morti per prematurità. Uno a 6 mesi, 
con un peso alla nascita di Kg. 1,400, accolto nel Preventorio a 4 giorni, e pesava 
alPingresso Kg. 0,825. Yi ë rimasto degente due giorni. Aveva temperatura rettale 
35,2°; polso 120 piccolissimo; respiro superficiále con pause; è stato tenuto in in- 
cubatrice a 30°; e gli furono fatti bagni riscaldati.

Il secondo nato di 7 mesi, è entrato a 16 giorni; pesava alPingresso Kg. 1,655; 
è morto dopo 13 giorni di degenza.

Altre cause di morte. Sono morti per bronoopolmonite bilaterale 5 bambini, 
per atrepsia 2; e 3 per colite ed insufficienza epatica.

Cutireazioni. Sono state fatte 49 cutireazioni di oui 7 con esito positivo. 1° In 
una, bambina entrata a 3 mesi e â giorni, con madre tubercolosa; 2° In una bam- 
bina entrata a 3 giorni, con madre tubercolosa; 3° In una bambina entrata a 7 
mesi e 15 giorni, madre sana, padre morto (di tubercolosi polmonare contratta 
al fronte) prima che la bambina nascesse. 4o In una bambina entrata di 2 giorni, 
figlia di madre tubercolosa. La cutireazione le fu íatta a due mesi; 5o In un bam
bino entrato a 7 mesi e 10 giorni, la madre morta di tubercolosi; 6o In una bam
bina entrata a 3 mesi, madre morta di tubercolosi; 7o In un bambino entrato ad 
un anno, madre ammalata di morbo di Pott.

A u t o p s ie . Sono state fatte tre autopsie.
1° B. L., entrato a 15 giorni. Peso alpingrêsso di Kg. 3,000. Padre tuber- 

coloso di guerra; madre sospetta di tubercolosi. II bambino muore dopo due mesi 
di degenza nel Preventorio per pleuropolmonite sinistra, colite catarrale, insuf- 
ficenza epatica. Pesava Kg. 2,640.

Autopsia. Pleurite fibrinopurulenta del lobo inferiore sinistro; broncopol- 
monite dello stesso lobo. Enfisema del lobo superiore; edema del polmone de
stro. Cuore destro dilatato. Fegato aumentato di volume, di colorito scuro. Milza 
lievemente aumentata. Intestino: lieve colite catarrale.

2o F. M., entrato a 32 giorni; peso alPingresso Kg. 3,480. Madre affetta 
da tubercolosi polmonare, padre sano. Muore dopo 2 mesi e 7 giorni di degenza 
per atrepsia. Peso alia morte Kg. 2,685.

Autopsia. Bronchite e bronoopolmonite delia base del polmone sinistro. Emor- 
ragie puntiformi su tutto il polmone. Colite follicolare. Fegato con chiazze di 
steatosi.

3o M. A., entra ad 11 giorni. Madre affetta da tubercolosi polmonare. Peso 
alPingresso Kg. 2,970. Muore dopo sei mesi e dieci giorni di degenza per bronco- 
polmonite bilaterale crónica; peso Kg. 3,805.

Cutireazione negativa.



Autopsia. Tubercolosi caseosa d’elle ghiandole péril)roneliiali. Broncopolmo- 
nite tubercolare di ambedue i polmoni con foeolai di bronchite e péri-bronchite. 
Pleure normali. Tubercoli sulla capsula délia milza. Colite follicolare; qualche 
ulcerazione tubercolare del colon. Fegato noce moscata. Cuore normale.

A n n o  1924.

Ammessi. Nell’anno 1924 sono entrati complessivamente 94 bambini di oui 
32 erano figli di madri nutrici; e 62 figli di madri malate o morte.

Dimessi. Sono stati dimessi in tutto, durante l ’anno 33 dei primi, e uno è 
morto; e dei secondi: sono stati dimessi 51 e sono morti 7.

Erano presenti al 31 dicembre 1924 bambini : 63.
18 figli di madri nutrici; e 45 figli di madri malate.
Durante l ’anno 1924 sono stati assistiti in tutto bambini 147 di cui 51 figli 

di madri nutrici; e 96 figli di madri malate o morte.
Nell’anno 1924 sono stati assistiti in tutto 147 bambini, di cui figli di madri 

nutrici n. 51 e figli di madri malate 96.
Nell’anno 1924 si è avuto una percentuale di mortalité del 5,44 % essendo 

morti 9 bambini su 147 assistiti.
Media dei pesi. Il peso medio dei figli di madri nutrici da 1 a 3 mesi è stati 

di Kg. 3,212 a Kg. 4,175 per i bambini che pesavano meno del normale; e di 
Kg. 4,283 a Kg. 5,491 per i bambini che avevano il peso normale. Dopo l’anno 
la media dei pesi è stata rispettivamente di Kg. 7,543 per i primi, e per i secondi 
di Kg. 10,190.

Il peso medio dei figli di madri tubercolose da 1 a 3 mesi è stato di 
Kg. 3,072 a Kg. 3,450 per i bambini che erano sotto la norma, e da Kg. 3,828 
a Kg. 6,230 per i bambini a peso normale. Dopo un anno la media del peso è 
stata di Kg. 6,403 per î primi, e di Kg. 9,441 per i secondi. -

il peso medio dei figli di madri ammalate di malattie acute comuni da un 
mese a tre mesi è oscillato da Kg. 2,902 a Kg. 3,734; e dopo il primo anno di 
vita da Kg. 6,930 a Kg. 9,659.

Morte per prematurità. Si è avuta una bambina morta per prématurité: en
trata a 2 mesi pesava Kg. 2,190; è morta dopo 14 giorni di degenza con peso di 
Kg. 1,950. Eu tenuta in incubatrice a 30°, le furono praticati bagni eccitanti.

Altre cause di morte. Si sono avuti 2 morti per atrepsia; 2 per colite; 2 per 
broncopolmonite tubercolare ed 1 per stenosi pilorica, di cui fu operato.

Cutireazione. Nel 1924 sono state fatte 62 cutireazioni: oltre alla cutireazione 
di Pirquet e stata eseguita la cutivaccinazione antitubercolare di Ponndorf (1).

Sono state positive 7 tra le une e le altre. 1° In una bambina entrata all’eté di 
due giorni, la cutireazione fu fatta dopo due mesi di degenza a due mesi di été. La 
madré era ammalata da due anni di tubercolosi; 2° In una bambina venuta a noi a 
38 giorni, la cutivaccinazione è stata fatta a tre mesi, tanto il padre che la madré 
sono affetti da tubercolosi polmonare; 3° In una bambina venuta da noi a undici 
mesi, figlia di madré tubercolosa; 4° In una bambina entrata a tre mesi figlia di 
madré tubercolosa, la cutireazione fu fatta dieci giorni dopo l ’ingresso; 5° Un 
bambino la cui madré è affetta da morbo di Pott, entrato ad un anno e 39 giorni, 
ha reagito positivamente alla cutivaccinazione; 6° In un bambino entrato ad up 
anno e dieci mesi la cutivaccinazione è stata positiva, V’ è eredità positiva per 
la tubercolosi tanto nel gentilizio paterno corne materno; 7° In un bambino entrato 
a 7 mesi, la cui madré è morta di tubercolosi polmonare.
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(!) Sui risultati delle vaccinazioni alla Ponndorf si poträ. concludere fra qualche 
lustro nei rapporti di un’ eventuale im m unitä per l ’ infezione tubercolare. La dottoressa 
Baldari pubblicherä. un lavoro sulla vaceinazione Ponndorf in rapporto con le formule 
di Arnet.
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A u t o p sie . Sono state faite soltanto 3 autopsie, perché per gli altri bambini 
non si è avuto il permesso dai parent i.

1° D. P. M., entrato a 6 mesi e 11 giorni, con peso all’ingresso di kg. 7,095; 
morto dopo 5 mesi di degenza per tubercolosi polmonare ulcerosa. Pesava alla 
morte a i l  mesi Kg. 5,520. Cutireazione negativa tanto per la tubercolina umana 
come per la bovina. Era un microcefalo con circonferenza cranica cm. 35. All’in- 
gresso, a 6 mesi, aveva la grande fontanella cbiusa, ed otto denti.

Padre sano, madre affetta da tubercolosi polmonare.
Autopsia. Tubercolosi caseosa delle ghiandole peribroncbiali; bronchite e 

peribronchite del lobo superiore destro; broncopolmonite tubercolare dei lobi 
medio ed inferiore debo stesso polmone. Tubercolosi ulcerosa del polmone sini
stro, con tre caverne, la più grande grossa come una noce. Aderenze pleuriche bi- 
laterali con tubercolosi submiliare della pleura. Tubercolosi del peritoneo dia- 
frammatico. Iperplasia delle glandole meseraiche. Fegato aumentato di volume, 
con degenerazione grassa avanzata. Tumore di milza con perisplenite. Parenchi- 
matosi renale. Cervello piccolo; ma con circonvoluzioni ben sviluppate.

2° J. A., entrato a 10 giorni, peso all’ingresso Kg. 2,400. Morto dopo otto 
giorni di degenza per atrepsia. Peso Kg. 2,065.

Padre sano, madre ammal ata di tubercolosi polmonare.
Autopsia. Cuore dilatato, flaccido. Polmoni: enfisema, lieve edema polmonare. 

Tumore crónico di fegato e di milza, che è molle. Peni nulla.
3o O. G-., entrata a 10 giorni, peso Kg. 2,040; morta dopo tre mesi di de

genza per broncopolmonite tubercolare e tubercolosi miliare. Cutivaccinazione 
antitubercolare alia Ponndorf negativa. Peso alla morte, a 3 mesi, Kg. 2,110.

Madre morta di tubercolosi polmonare.
Autopsia. Cervello normale. Polmoni: bronchite e peribronchite caseosa del 

lobo superiore del polmone destro. Linfoadenite caseosa delle ghiandole dell’ilo 
a destra. Broncopolmonite di tutto il polmone confluente alla base. Bronchite e 
peribronchite tubercolare del polmone sinistro. Tubercolosi caseosa del timo. Cuore 
normale. Tumore di milza con qualché tubercolo miliare, e con un piccolo infarto. 
Tumore del fegato. Scarsa tubercolosi miliare del rene; parencliimatosi.

RIASSUN"TO,

D a t i statistici. — Sintetizzando le statistiche in quattro anni ed 
otto mesi di attivitá del Preventorio Emilio Maraini sono stati accolti 
bambini.·

Negli otto mesi 1920 si ebbe una media di mortalitá del 2,60 %.
Nel 1921 si ebbe una media di mortalitá del 16,12 %

1922 » » » · » 20 %
1923 » » » » 9,37 % .
1924 » » » » 5,44 %

Le statistiche dei primi otto mesi non hanno molto valore inquantoché . 
non si riferiscono ad un periodo molto lungo di permanenza dei bambini nel 
Preventorio, essendo stati la niaggior parte accolti nelPultimo quadrimestre 
del 1920. La mortalitá del 16,12 % nel 1921 e del 20 % nel 1922 rappre- 
sentano cifre abbasta-nza elevate e, se il 16,12 % puó essere ancora una 
percentuale giustiñcabile per le condizioni costituzionali peculiari dei nostri 
ricoverati, quella del 20 % raggiungeva giá una cifra degna dei Brefotrofi 
del Regno.
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L’aumento délia cifra di mortalità lia trovato negli anni 1921-1922 
un rapporto di causa e di effetto nelle vaccinazioni Jenneriane praticate 
in massa, come la Legge prescrive, entro il primo anno di età e taie 
raffronto fu fácilmente dimostrabile dairesplosione quasi simultanea di 
enteriti follicolari gravi, fra i vaccinati, nel periodo di essicamento delle 
pustole vacciniche. La spiegazione del fatto si puô trovare considerando 
la vaceinazione come una malattia cite s'inocula e che determina un’alte- 
razione di funzione ed una minorazione di attività di tutto il sistema 
linfático che, come è noto, rappresenta il sistema di difesa di tutto 
l’organismo contro le infezioni e contro l ’azione dei prodotti hacterici 
e tossici penetrati in esso. Da ció anche diminuzione di resistenza difen- 
siva anatómica e fisiológica, dei follieoli linfatici dell’intestino. ísegli 
anni 1923 e 1924, valendomi dei poteri discrezionali che la Legge concede 
ad ogni sanitario per giudicare se il bambino possa o non possa essere 
vaccinato, non ho praticato la vaceinazione jenneriana che nei soli bam- 
bini in condizione di salute ottima e le cifre di mortalità sono State per 
il 1923 del 9,37 % e per il 1924 del 5,44 %.

Se espongo in tutta la loro cruda veritá i dati statistici che si riferiscono 
a dati di osservazione non si creda che io voglia schierarmi accanto agli 
antivaccinisti. Stimo che, non soltanto la vaceinazione, ma le ri vaccinazioni 
periodiche, associate aU’isolamento dei malati di vajuolo, dei coabitanti ed 
alla disinfezione delle abitazioni dei vajuolosi formi un baluardo sicuro 
contro il diffondersi di questa malattia. Da cio si deve dedurre che, ogni- 
qualvolta vi è anche una lontana minaccia del pericolo vajuolo, le vacci
nazioni si debbano praticare in massa senza vagliare i deboli dai forti. Se 
invece, le vaccinazioni si praticano per pura consuetudine di prescrizione 
regolamentare in primavera ed in autunno, senza che incomba un pericolo 
od una minaccia di vajuolo, il medico ha il dovere di ben osservare le 
condizioni di salute dei bambini che si debbono sottoporre alla vaccina- 
zione e, sotto la propria responsa.bilità, deve valersi dei poteri che la legge 
gli concede per non eorrere il rischio di arrecare un danno, che talora puô 
essere gravissimo ed irreparabile, ai bambini mandati alla sua osservazione.

B eazion e  biológica  (ctjtireazione V. P irqu et ). — Hutinel al 
Congresso Internazionale contro la tubereolosi, tenutosi a Borna nel 
1912 diceva che: la tubereolosi più comune nel primo anno di età è quella 
latente: délia stessà opinione furono il Goncetti, il Soltmann ed il Martin 
in base ai reperti anatomo patologici.

I tre metodi d ’indagine sicura per svelare la tubereolosi latente del 
latíante sono: la cuti-reazione (Y. Pirquet) l’intradermo reazione (Mantoux) 
e l ’indagine radiografía e radioseopica. Dei tre metodi i primi sono i più 
semplici ed i più sicuri: io mi sono sempre attenuto aile pirquetizzazioni. 
Von Pirqut ha avuto con la cutireazione i seguenti risultati: da 0-3 mesi =  
O reazioni; da tre-6 mesi 5 %  di reazioni positive; da 6-12 mesi =  16 % di 
reazioni positive. Di Cristina: da 0-6 mesi =  17 % reazioni positive; 
6-12 mesi =  30 % reazioni positive; Di Stefano: 0-6, mesi =  3 % reazioni 
positive; 6-12 mesi =  9 % reazioni positive. Amenta da 0-6 mesi =17,5  % 
reazioni positive; 6-12 mesi =  30 %.

Paccio notare che, secondo questi dati statistici, paragonabili fra 
di loro perché tutti eseguiti con la pirquetizzazione, il Y. Pirquet non 
ha avuto mai reazioni positive fra i 0-3 mesi.
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Ora, due sono le ipotesi fondamentali per spiegare la reazione nega
tiva: 1) o i bambini figli di tbc sono immuni dall’infezione prima dei tre 
mesi; 2) o nell’organismo di essi non si sono format! anticorpi che li sensi- 
bilizzano alla tubercolina.

Pirquet e Combe ritengono che occórra appunto un periodo di tre 
mesi perche la pirquetizzazione possa avéré un valore: Cohn ha del pari 
avuto dei risultati negativi con i vari metodi biologici nei primi tre mesi; 
Morgenroih nei primi quattro mesi; Feer, Hellesen, Longo nei primi sei mesi.

Dobbiamo considerare che tutte le reazioni fatte dagli autori sopra- 
citati si riferiscono in gran parte a bambini che, vivendo a.contatto äei pa- 
renti e dei coabitanti tbc, si presentar ono per una qualsiazi consultazione o 
alVospedale o alla clinica montre invece i bambini posti sotto la nostra 
osservazione sono sottratti all’ambiente infettante nei primi mesi e non 
vi fanno ritorno.

Tutti i bambini, figli di donne malate, sono stati sottoposti alla 
pirquetizzazione una prima volta nei primi quindici giorni dalFingresso 
nellTstituto ed anche qualcuno dei figli delle nutrici fu sottoposto 
a taie prova, come controllo. Di quest! uno solo dei bambini dette risul- 
tato debohnente positivo. La prova della tubercolina l ’ho ripetuta di 
tre in tre mesi.

L'intensità della reazione alla tubercolina è in relazione con la sen
sibilité generale del paziente alla tubercolina ed appunto perciô non indica 
l’intensità della lesione sp.ecifica: Hamburger, Jeanneret ed altri hanno con- 
fermato questo fatto.

Il bambino sano non reagisce alla tubercolina anche a dosi elevate. 
Hamburger dice che i non tubercolosi non reagiscono mai all’intradermo- 
reazione e che l ’iniezione ripetuta ad un soggetto sano non determina mai 
la comparsa di una sensibilità a questa sostanza.

Da ció si deve dedurre che i bambini sottratti all’ambiente dove si 
tubercolizzerebbero, rimangono relativamente immuni durante il primo 
anno di vita, m : dai nostri dati, possiamo anche affermare, che, prima 
del terzo mese, la sensibilità alla tubercolina può esistere e tale rimanere 
giacchè, entro l ’lstituto, non hanno modo di tubercolizzarsi e di formare 
anticorpi specifici alia pirquetizzazione (mitridatismo tubercolinico) per le 
ripetute cutireazioni.

I casi riportati riferentisi aH’autopsia di bambini di meno di tre 
mesi con gravi lesioni spécificité. ma con pirquetizzazione negativa fauno 
pensare che il bacillo tubercolare esistesse in quest! organismi sotto la 
condizione spéciale denominata da Bartel come state linfoide o stadio lar- 
vato di Baumgarten e che perciò fosse incapace a dare anticorpi in un primo 
tempo e che, essendosi poi generalizzato il processo tubercolare, tali anti
corpi siano andati distrutti e da ció la mancata reazione allergica.

Ho adoperato come tipo di tubercolina quella greggia per uso veteri
nario segueñdo la técnica precisa di Y. Pirquet ed adoperando il suo coltel- 
lino: le pirquetizzazioni venivano fatte contemporaneamente con tuber
colina umana e bovina ed eseguiti i relativi controlli. Furono fatte moite 
prove di raffronto fra cutireazione ed intradermo alia Mantoux: ma, i 
raffronti, non mi hanno permesso di concludere sulla necessita di abbando- 
nare la cutireazione per preferiré l ’intradermo alia Mantoux.

3
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Vaccin azion i an titu berc o laei. — In un Istituto, qnale il Preven
torio Emilio Maraini, era opportuno, data la sua organizzazione ehe 
permette il controllo dei propri ricoverati per molti anni, di tentare 
un método vaccinale antitubercolare preventivo sul quale concludere 
fra qualche lustro per l ’efficacia e per il valore di esso.

Le vaccinazioni preventive, e specialmente i metodi di cura tuber- 
eolinica praticati ambulatoriamente, non possono offrire un sicuro 
orientamento sui risultati, giacchè, i casi che íalliscono o che peggiorano 
Sotto l ’azione delle cure fatte, non si ripresentano per i controlli, ma 
si avviano ad altre istituzioni di a-ssistenza che possono controllare i 
danni derivanti da certi tentativi terapeutici eseguiti con método quasi 
filosófico su ogni caso d’infezione tubercolare infantile.

Era i tanti metodi vaccinali, ma, con un certo scetticismo che potro 
modificare eventualmente in base a quello che io stesso ed i miei col- 
leghi potremo controllare per l ’avvenire, ho scelto, ira i piú innocui, 
il método vaccinale di Ponndorff, seguendone la técnica prescritta. Ho '  
scelto questo método malgrado le grandi lacune ch’esso· presenta, poichè 
più si avvicina a quanto l ’esperienza clinica c ’insegna ossia che: la tu- 
bercolosi cutanea, come quella dei gangli linfatici, pud frecuentemente 
immunizzare contro la tubercolosi viscerale. Ho scelto il método di 
Ponndorff come avrei potuto scegliere quello di Moro (Ectebine) o il pre 
parato Friedmann o quello di Maragliano che giá avevo sperimentato 
fino al primo anno di attivita dell’Istituto e che poi ho abbandonato.
È certo che, questi metodi fondati sull’inoculazione intercutanea di 
sostanze chimiche derivanti dal b. al Koch, sono ben lungi dal realizzare 
la tubercolosi cutanea che rappresenta un processo morboso di rea- 
zioni fra germi e tessuti e che provoca in sito ed in circolo sostanze 
derívate da questi germi. lo  dovevo scegliere un método innocuo 
giacchè i bambini che mi si affidano non debbono serviré per espe- 
rienze nè dirette, né indirette. D ’altro canto, data l ’innocuità della 
cura di Ponndorff, perché non tentarla visto che le condizioni di sor- 
veglianza e di critica ci permetteranno di concludere probativamente 
per l’avvenire? D ’altro canto il método vaccinale Ponndorff, pur 
essendo abbastanza costoso, è più económico degli altri e, per un ten
tativo a risultati dubbi, non volevo troppo impegnare le non laute 
risorse del Preventorio.

ELIOTEBAPIA

Si cominció l ’applicazione su 36 bambini tutti al disotto deJl’anno di 
età, e figli di madre tubercolosa. All’inizioil tempo di esposizione fu di 30 se- 
condi al dorso e di 30 second! sull’addome; questo tempo fu portato, dopo circa 
died giorni, a 1 minuto al dorso e 1 minuto sull’addome, e fu auméntate a 
mano a mano nei mesi successivi fino a raggiungere i 6-7 minuti di esposi
zione nei primi giorni del mese di dicembre.

La seduta iniziatasi alie ore 10 ant. negli Ultimi di aprile, dovette es- 
sere anticipata nei giorni successivi, perché la temperatura era giá troppo 
alta. Infatti nei mese di maggio la temperatura media alie 9 ant. fu di 34° 
al sole e 23° all’ombra, mentre nei mese di giugno alie 8 ant. la media della 
temperatura al sole fu di 37° e all’ombra di 26°, e nei mese di luglio di 40°
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al sole e di 27° alFombra. Nelhagosto la media lu più bassa, 36° al sole e 
25° all’ombra, tanto che nella seconda quindicina si tornó alle 9 ant. La 
media temperatura nel setiembre e nelhottobre fu alle 10 % ant. la stessa, 
cioè 39° al sole e 25° all’ombra, e nel novembre alle 11 ant. fu di 36° al sole 
e 25° all’ombra; però in questi Ultimi mesi la cura dovette essere varie volte 
sospesa, per il cattivo tempo e per il freddo.

Fin dagli Ultimi giorni del mese di maggio s’inizió helioterapía anche 
per i bambini più grandicelli, cioè fra 1 anno e i 3 anni. Per essi si cominciò 
con un’esposizione di 3 minuti. tenendo i bambini al sole seminudi. Questo 
tempo si ando aumentando a poco, a poco, fino a raggiungere un massimo 
di 18-20 minuti nel mese di dicembre.

ItsTei primi giorni di cura furono fatte osservazioni sul comportamento 
della .temperatura rettale in alcuni bambini, e si osservò che le oscillazióni 
della temperatura non raggiungevano che i 3-4 decimi di aumento, dopo 
helioterapía.

ïlon si ebbe a deplorare nessun inconveniente, solo qualcuno ai primi 
caldi presentó disturbi enterici, e per essi fu sospesa la cura per alcuni giorni, 
ma guarirono rapidamente.

Da questi dati, che rappresentano la sintesi del protocollo giornaliero 
delle cure elioterapiche, si deve dedurre quanto segue:

Io L ’elioterapia può essere praticata con vantaggio nei bambini al 
disotto delhanno di età e questo vantaggio si deduce dalla maggiore gaiezza, 
dal miglioramento delhemopojesi, dall’aumento del peso.

2° L ’elioterapia deve essere vigilata da persona técnica che ne conosca 
gli effetti e va sospesa quando questi effetti non sono buoni.

3° Perché helioterapía dia risultati buoni deve essere fatta con grandi 
cautele ed a dosi piccolissime con sedute da prima molto brevi, quasi fugaci 
e non si deve mai giungere alia dose eritema.

4o Le ore debbono essere scelte quando la temperatura del sole non è 
troppo elevata ossia i bambini non debbono mai sudare e debbono essere 
difesi dal vento.

COSTO DI FUUZIOÍTAMEÍTTO DEL PREVENTORIO

I capitali che alimentano il Preventorio hanno le seguenti fonti:

Croce Rossa I t a l i a n a ....................................  97.263
Ospedali R iu n iti...............................................  56.502
Rendita data da Donna Carolina Maraini. . 14.585
Direzione Gen. Sanitá Pubblica . . . .  10 000
Assistenza Civile (Comune di Roma) . . 1.650

Negli otto mesi di esercizio delhanno 1920, nei quali si impiantarono 
i vari servizi, furono spese flno al 31 dicembre: 105.615 lire per un totale di 
5755 giorni di presenza dei bambini. Il costo medio di ciascun bambino fu 
di lire 18 al giorno.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 furono spese lire 156.482,57 conun 
totale di giorni di presenza di 11034. Costo medio di ciascun bambino: 
lire 14,15.
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Dal Io gennaio al 31 dicembre 1922 furono spese lire 185.493,10 con un 
totale di giorni di presenza di 10420. Costo medio di ciascun bambino di 
10,06.

Dal Io gennaio al 31 dicembre 1923 furono spese lire: 179.550 con un 
totale di giorni di presenza 15742. Costo medio per ciascun bambino lire 
11,31 al giorno

Dal Io gennaio a.1 31 dicembre 1924 furono spese lire 189.047 con un 
totale di presenza di 19.192,5. Costo di ciífscun bambino... 9,85.

In queste spese vi sono cómprese quelle riferentisi aU’Ambulatorio 
che sono messe a carico dei bambini degenti nel Preventorio.

Le differenze di spese vengono sanate con elargizioni di Benefattori.

A ssistenza A m bulatoria . — Dai primi mesi del 1923 è stato-posto 
in attivitá una consultazicne per lattanti poveri che in numero limitato 
alie disponibilité íinanziarie sono soccorsi, non soltanto coi consigli, ovvero 
sia con le parole, ma con la somministrazicne di latte in polvere e di farine. 
Questa clientela ambulante è seguita nei rispettivi domicili dall’infermiera 
visitatrice quando i risultati non corrispondono alie nostre previsioni, ed 
in tal modo vengono praticamente messi in opera presso le famiglie quei 
dettami d’igiene insegnati verbalmente dal medico del consultorio, ma non 
ben compresi da quelle madri che hanno una scarsa preparazione igienica.

L ’esempio è la migliore opera di propaganda igienica ed i risultati ot- 
tenuti lo dimostrano.

1923. — Bambini assistai. Dal febbraio al dicembre sono stati assistiti am
bulatoriamente 164 bambini, clie sono venuti a noi da tutti i quartieri di Roma.

Media dei pesi. La media dei pesi dei bambini che presentavano all’ingresso 
all’ambulatorio un peso nórmale fu di Kg. 6,263; di Kg. 6,539 alla fine del quarto 
mese; di Kg. 9,131 alla fine dell’ottavo mese; e di Kg. 10,150 alla fine dei dodi- 
cesimo mese.

Per i bambini elle all’ingresso all’ambulatorio avevano un peso interiore al 
normale, le medie sono state: Kg. 5,000 all’ingresso; Kg. 5,431 alla fine dei quattro 
mesi; Kg. 6,830 al termine dell’ottavo mese e di Kg. 7,635 alla fine dell’anno.

Media degli aumenti. La media degli aumenti dei pesi dei bambini, che all’in
gresso avevano un peso normale, è stata di Kg. 1,110 alla fine dei quarto mese; di 
Kg. 0,872 alla fine dell’ottavo mese; e di Kg. 0,890 alla fine delTanno.

Per i bambini, che all’ingresso aU’ambulatorio, pesavano meno dei normale, 
la media degli aumenti dei peso è stata di Kg. 1,170 alla fine dei quattro mesi, 
di Kg. 1,300 alla fine degli otto mesi; e di Kg. 0,916 alla fine dell’anno.

Quantità di latte e -farina distribuai. La quantité di latte in polvere distribuita 
è stata di Kg. 187,900; e quella di farina diastasata Kg. 41,150.

A 75 bambini è stato somministrato soltanto latte in polvere; 6 hanno preso 
la sola farina, diastasata; '44 latte in polvere e farina diastasata insieme. Per cui 
è stata distribuita in media per ogni bambino Kg. 1,580 di latte in polvere; e Kg. 0,825 
di farina diastasata.

Perché ammalati, o per avéré dei consigli ed una guida nell’allevamento, e 
per l ’alimentazione, sono stati portati a noi 39 bambini.

1924. —  Bambini assistiti. Nell’anno 1924 sono stati assistiti ambulatoria
mente 219 bambini.

Media dei pesi. La media dei pesi dei bambini, che presentavano all’ingresso 
all’ambulatorio un peso normale fu di Kg. 6,402; di Kg. 6,883 alla fine dei quarto 
mese; di Kg. 8,622 alla fine dell’ottavo mese; e di Kg. 9,573 alla fine dell’anno.
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Per i bambini, elle all’ingresso albambulatorio avevano un peso inferiore al 
normale, le medie sono state di Kg. 4,537 all’ingresso; Kg. 5,764 alla fine dei 
quattro mesi; Kg. 6,834 alla fine degli otto mesi e di Kg. 8,896 alla fine dei 
dodiei mesi.

Media degli aumenti. La media degli aumenti dei pesi dei bambini, che allô 
ingresso avevano un peso normale è stato di Kg. 0,760 alla fine dei quarto mese; 
di Kg. 2,510 alla fine dell’ottavo mese; e di Kg. 1,945 alla fine dell’anno.

Per i bambini, che all’ingresso alPambulatorio, pesavano meno dei normale, 
la media degli aumenti dei peso è stata du Kg. 1,394 alla fine dei quarto mese, 
di Kg. 1,447 alla fine dell’ottavo mese; e alla fine dell’anno di Kg. 1,132.

Quantità di latte e di farina diastasata distribuita. La quantità di latte in pol
vere distribuita è stata di Kg. 450 e quella di farina diastasata distribuita 
di Kg. 109.

A 81 bambini è stato somministrato soltanto latte in polvere; 1 hanno preso 
la sola- farina diastasata; 63 latte in polvere e farina diastasata insieme; per 
cui sono stati distribuiti in media per ogni bambino Kg. 3,124 di latte in polvere; 
e Kg. 1,557 di farina diastasata.

Perché ammalati, o per avéré dei consigli ed una guida nelPallevamento, e 
per Palimentazione sono stati portati a noi 68 bambini.

assisten za  Ai LATTANTi m a la ti. —  Una delle lacune esistenti nell’assi- 
stenza· ospitaliera infantile è quella dei soccorso ai poppanti malati per 
malaise acute non infettive, poichè se l ’ospedale accoglie prontamente 
un neonato, o un lattante affetto da malattia, non accoglie perô la madré 
che lo nutre: oltre al danno délia malattia questa povera creatura subisce 
il danno dellimmediato divezzamento e moite volte le turbe digestive 
vengono a complicare e ad aggravare la malattia per la quale si réclama 
il soccorso ospitaliero. Pu perciè che la PreSidenza dell’Amministra- 
zione degli Ospedali Riuniti ha accettato la proposta fatta dal Consiglio 
di Amministrazione délia Fondazione Maraini di riservare a sè quel numéro 
di letti necessari per accogliere alcuni di questi speciali malati che si pre- 
sentano di frequente negli ospedali comuni.

Da quando funziona il Preventorio avemmo 19 bambini ricoverati; 
di essi 14 uscirono per miglioramento o guarigione e 5 morirono.

Dei 14 guariti 3 avevano bronchite, 1 era affetto da. infezione mala- 
rica contratta in Sardegna nella pregressa stagione estiva (esame dei san- 
gue negativo); 2 erano ammalati di broncopolmonite; 1 era ammalato di 
pleurite purulenta; e 7 di colite.

Tutti questi bambini ci furono inviati dagli ospedali di Borna.
Bambini guariti: 1° Bambino mandato a noi di 5 mesi al 4° giorno di 

malattia; aveva fatti bronchiali, febbre intermittente e qualche volta vo- 
mito.

2° Bambino entrato a 8 mesi; neU’inverno ebbe a soffrire di bronco
polmonite per cui fu ricoverato alla clinica Pediatrica. Quando è stato 
portato noi aveva da 5 giorni febbre intermittente e qualche volta vomito. 
Dopo 18 giorni di degenza è stato dimesso completamente guarito.

3° Bambino di 5 mesi ammalato di polmonite destra. Aveva da otto 
giorni febbre; all’ingresso era in condizioni gravi: polso piccolo frequente 
respiro bronchiale all’ascella destra; respirazione difficile. Fu ritirato contre 
il parère dei sanitarii.
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4o Bambino ammalato di broncopolmonite. Entra a 4 mesi ammalato 
da 23 giorni con febbre a decorso continuo remitiente al mattino: tosse 
piuttosto grassa, respiro a gemito. Persistente ipofonesi alie basi di ambo i 
lati, ove si ascolta soffio bronchiale e rantoli crepitanti. Viene ritirato dai 
parenti dopo 13 giorni di degenza notevolmente migliorato.

50 Bronchite acuta e otite media purulenta: bambino entrato a 4 mesi 
degente 11 giorni. Era ammalato da 2 giorni con febbre continua ,remitiente 
al mattino con esacerbazione serali, la febbre si accompagnava a tosse 
eatarrale. Dalla nascita pare che avesse uno scolo purulento dall’orecchio 
destro. Usci dal Preventorio completamente guarito.

6o Pleurita purulenta: Quando il bambino fu portato a noi era amma
lato da 15 gicfni con febbre a 39,5 che ando diminuendo e cessó dopo tre 
giorni. Fu apiíettico per circa 5 giorni, dopo i quali ritornó a fabbricitare 
con elevazioni di temperatura che raggiunsero un massimo di 38° con de
corso intermitiente accompagnato da fatti umidi a carico del polmone 
sinistro. Durante questo periodo ha mostrato agitazione e sembra lievi 
convulsioni. Praticata la puntura lombai;e si estrasse del liquido leggermente 
torbido, che diede reticolo a dito di guanto ed il cni esame eitologico mostró 
una linfocitosi e presenza di diplococchi. ifegli ultimi tempi la tempera
tura non superava i 37°; ma si notó una marcata ottusitá nella meta sini- 
stra del tora ce. Una puntura esplorativa diede liquido siero purulento, si 
notó una diminuita espansione a sinistra del toraee con suono timpánico 
in alto, ottusitá alia punta della della scapola in basso e anteriormente, 
broncofonia in alto ed in avanti, lieve respiro soffiante in alto ed anterior
mente, respiro debolissimo posteriormente. Si praticano 6 aspirazioni estra- 
endo del liquido siero purulento, alia sesta aspirazione si introduce nella 
cavitá pleurica 5 cc. di Zimargolo. Dopo 4 giorni si nota una tumefazione 
in corrispendenza della regione sottoscapolare sinistra, con cute legger
mente arrossata. Alia palpazione notasi fluttuazione. Si incide la tume
fazione con fuoriuscita di pus. Non vi era comunicazione con la cavitá 
pleurica. TI bambino é uscito dopo 38 giorni di degenza completa
mente guarito.

7o Bambina entrata a otto mesi e mezzo. Nulla di speciale nell’anam- 
nesi familiare. La bambina quando fu portata a noi era ammalata da dieci 
giorni con febbre irregolare dopo l ’ingestione del latte; durante la notte 
aveva agitazione; alvo stitico. Urina nórmale, non convxüsioni. Si segue la 
puntura lombare: si estraggono 30 cc. di liqrxido, che fuoriesce a fortepres- 
sione, límpido. L ’esame del liquido da linfocitosi, con abbondante reticolo 
dopo 24 ore, non si riscontrano bacilli di Kock.

51 sono avuti sei bambini che sono stati portati a noi perché affetti da 
coliti in forma acuta dovute a irregolaritá e improprietá di ahmentazione. 
Pero istituita la terapia alimentare sono tutti guariti dopo periodi di 
degenza piuttosto brevi nel Preventorio.

8o Bambino degente al Io giugno inviato a noi daU’Ospedale Poli- 
clinico a cinque mesi di etá. Tre mesi prima ammaló di erisipela della gamba 
alia quale seguí un’osteo mielite streptococcica della gamba: la vasta rac- 
colta flogistica fu incisa superficialmente in un ambulatorio e quando 
il bambino fu mandato a noi esistevano numerosi seni fistolosi dai quali 
scolava pus icoroso abbondante che all’esame microscópico dimostrava
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la presenza di numerosi streptococehi. Febbre módica a tipo irregolare. 
Tutto il nostro interessamento fu indirizzato nel cercare di conservare 
Tarto giacchè, un’amputazione fatta al terzo inferiore della coscia per lo 
stato grave di prostrazione, di grave anemia secondaria alia sepsi, avrebbe 
certamente ucciso il piccolo paziente. Fu sottoposto Tarto ai lavaggi 
permanenti attraverso i seni fistolosi, seguendo una técnica analoga a 
quella di Carrel, ma adoperando la soluzione ipertonica sterile di cloruro 
di sodio anzichè il liquido di Danky. Dopo parecchi giorni di lavaggio, 
asettizzato il cayo, il prof. Sympa, sotto narcosi, apri il focolaio osseo 
asportando tutta la diafisi tibíale necrosata. Aperti e raschiati i recessi, 
ripetuti i lavaggi permanenti, istituita una razionale ed intensa elioterapia, 
si ebbe la cicatrizzazione della ferita.

La radiografía ha mostrato la ricostituzione di un tessuto osseo piú 
irregolare, della limghezza della diafisi, che la sostituisce perfettamente. 
La solidità dell’arto risulta normale e lo stato del bambino, che all’ingresso 
presentava un grave deperimento orgánico, anemia grave secondaria alia 
sepsi ed alTassorbimento delle secrezioni flogistiche miglioró rápidamente 
tanto che il peso, che il 26 gennaio era di Kgr. 3.800, il 27 maggio era 
salito a 8.120.

I cinqne morti si riferiscono ai seguensi casi:
Io Bambino di 3 mesi accettato d’urgenza per pleurite purulenta 

metapneumonica: dato esito, al pus mediante pleurotonomia semplice 
non si ebbe che un lieve miglioramento a causa del focolaio pneumonico 
persistente. Si praticarono iniezioni quotidiane di siero antipiogeno senza 
risultato utile per il bambino, poiché al 6o giorno di degenza morí. Non fu 
concessa Tautopsia.

2o Bambino di un anno mandato a noi alT8° giorno di malattia dopo 
un’alimentazione mal regolata e che aveva causato distrubi intestinali 
e grave deperimento orgánico. AlTingresso riseontrammo una bronco- 
polmonite doppia. Morí dopo 4 giorni di degenza.

3o Bambino di 2 mesi allattato regolarmente. Entro nell’Istituto al 
5° giorno di una polmonite lobare del lobo superiore ed inferiore sinistro. 
Morí al terzo giorno di degenza.

4o Bambino di 20 giorni. Non lues ereditaria accertata. Allattamento 
materno. Ci viene riferito che da tre giorni il bambino aveva attacchieclam- 
ptici tonico clonici: quando entra nelTIstituto è in condizioni gravi. Nessun 
déficit e nessun segno che ci autorizzi a formulare la diagnosi di una ménin
gite specifica tbc. Infatti la puntura lombare, subito praticata, dette 
esito a liquido límpido a scarsa pressione. Lasciato sedimentare formo 
un tenue reticolo centrale: la citodignosi fece vedere linfociti in discreto 
numero, non mononucleati. Al rachialbuminometro Talbumina segnava 
1 per mille. Le punture lombari si ripeterono nei giorni successivi, ma al 
quinto giorno di degenza il bambino mori.

Quantunque l ’anamnesi fosse negativa e non essendo stato possibile 
hé di eseguire la reazione Wassermann, nè Tautospia, la nostra diagnosi 
si orientó verso una probabile meningo encefalite d’origine sifilítica.

5o Bambina di sette mesi. Nulla di spéciale nei genitori. Due mesi 
prima ebbe enterocolite. Per cinque mesi fu alimentata con il solo latte 
materno irregolarmente ed ebbe continui disturbi dispeptici. Da due mesi
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face va allattamento misto con latte di capra, svezzata da 10 giorni, ed 
alimentata con solo latte di capra. Da due giorni la bambina è pallida 
ba febbre e feci íetide. Da un giorno s’è aggrava ta: è abbattuta, pallida, 
grida; ha avuto oltre 10 scariche fetide indigerite, verdi conati di vomito.

Entra in condizioni gravissime. Le furono praticate ipodermoclisi, 
iniezioni di endoepatina, le furono fatti clisteri di camomilla e bagni 
aromatici. Fu tenuta a dieta idrica per dodici oreepoi fu regolata l’alimen- 
tazione, latte di madre, latte di mandorle dolci e gelatina dei quattro 
grani; ma la piccola portata a noi in condizioni gravissime mori alvento- 
tesimo giorno di degenza. Eon ne fu permessa l ’autopsia.

❖ %  ^

I risultati ottenuti debbono incoraggiare i filantropi ad imitare l ’opéra 
di donna Carolina Maraini e della Croce Eossa Italiana, poichè, mentre si 
raggiunge lo scopo dl sottrarre il bambino al contagio dell’infezioni tuber - 
colare, lo stato di salute degli aecolti in istituti vigilati e guidati da 
tecnicismo rigoroso, è veramente soddisfaeente ed a.pprf zzabile sia con 
l’aumento in peso che con la gaiezza e' con l ’evidente benessere di 
ciascuno dei ricoverati.

Se conírontiamo questi risultati da noi ottenuti con una rigorosa 
vigilanza técnica per ogni singólo ricoverato, metiendo in rapporto lo stato 
dell’in divi duo ed il suo fabbisogno alimentare e la qualità ele modalità di 
nutrizione, con le stutistiche di altre istituzioni di assistenza ai lattanti, 
potremo affermare che il tecnicismo e la vigilanza sanitaria giovano a 
sottrarre alla morte un gran numero di bambini anche quando, come nel 
caso dei nostri ricoverati, si tratta di bambini nati con tare ereditarie 
e con caratteri costituzionali peculiari di debolezza che diminuiscono la 
resistenza orgánica, perché figli di tubercolosi di povera condizione, privi 
di nutrimento, di cure, di protezione.

Questi risultati confortant! ed incoraggianti non si potrebbero avere 
se tutto un complesso di condizioni igieniche non venissero poste in giuoco 
a cominciare dalla eostruzione dei locali, alia distribuzione dei different! 
servizi, alia rígida disciplina igienica dei ricoverati e delle persone addette 
ad essi, quali le nutrici le quali non hanno subito alcun danno dalla vita 
quasi claustrale seguita nell’interno dell’Istituto e nel giardino annesso. 
Infatti le nutrici dimesse per ipogaîattia durante il periodo d’allattamento 
son state pochissime e per lo più di età molto giovane.

Se, corne è mio convincimento, l ’esempio soltanto e non la parola, 
può fare dei proseliti ritengo che le statistiche possono incoraggiare gli 
igienisti e filantropi a seguirei nell’opera intrapresa portando tutti quei 
niiglioramenti e tutto quel progresso che 1’esperienza potrà suggerire 
per raggiungere risultati ancora più brillanti.



STATUTO E REGOLAMENTO

RELAZIONE

alio Statuto orgánico della Fondazione « Emilio Maraini » per i bambini lattanti
di madri malate povere.

A Roma, promossi da enti pubblici o da generóse iniziative private, sorsero 
e funzionano Istituti di carita, clie provvedono a molteplici bisogni della popo- 
lazione piü misera. Ma se non del tutto è mancante, ‘cortamente Roma difetta 
di istituzioni che provvedano ai bambini di famiglie povere, i quali, o rimasti 
ben presto orfani della madre o che dalla madre malata non possono trarre il 
vítale alimento, sono destinati alia rnorte a poca distanza dalla loro nascita.

A puesta triste condizione di cose aveva posto mente il compianto mió ma
nto, che, col cuore che sa chi con lui ebhe consuetudine, mi ebbe a manifestare 
il suo intendimento di provvedervi nel miglior modo possibile. Senonché, sot- 
tratto da morte immatura al mió afíetto prima che potesse mettere in atto la 
sua idea, col pensiero fisso in lui, volli io seguirla, fondando un istituto che por
tera il suo nome e che si intitolerá quindi:

FO N D AZIO N E  <( E M ILIO  M A R AIN I »

per i bambini lattanti figli di madri malote povere.

L ’Istituto che é sorto in area appositamente acquistata é costruito seguendo 
i detta(mi delTingegneria sanitaria e dell’igiene, subordinatamente alie esigenze 
dei locali ed alia potenzialitá del bilancio, accogliera bambini, cui fosse per man
care il latte materno, per essere alimentati da giovani nutrici, bene scelte e sor- 
vegliate, o, al caso, con latte artificíale, puro, umanizzato.

Tale istituto sará affidato alia direzione di valenti medici ed alia costante, 
amorosa vigilanza di suore o di persónate laico, e sará amministrato da una com- 
missione con le norme delle leggi vigenti.

Questa é la meta che mi propongo di raggiungere, ben lieta se alia Fonda
zione sará dato sottrarre alia morte alcune innocenti creature, dando pace al 
tormentato spirito di qualcuna di quelle poveri madri, che sono costrette a ri- 
nunciare alia gioia di allattare il proprio figlio.

Lo schema di Statuto Orgánico, che, con l ’aiuto di cortesi cooperatori pro
pongo, traccia le norme legislative, la via, che la nuova istituzione dovrá per- 
correre, ed un apposito Regolamento ne disciplinerá piu dettagliatamente il fun- 
zionamento.

Roma, li 5 gennaio 1920.
C a r o l i n a  M a r a i n i .
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FONDAZIONE « EMILIO MARAINI »
per i bambini lattanti äi maäri malote povere.

STATUT0 ORGANICO 

T i t o l o  I.
Origine, Scopo, Sede e Costituzione.

Art. 1. —  La Fondazione « Emilio Maraini » istituita in Roma nell’annö 
1920 da Donna Carolina Maraini, per onorare la memoria del defunto suo Ma
nto, Onorevole Emilio Maraini, ha per fine di ricoverare, nutriré ed assistere i 
hambini poveri di ambo i sessi, legittimi e naturali, le oui madri sono impos- 
sibilitate ad allattarli per causa di malattia, specialmente se affette da tuber- 
colosi.

Il ricovero si estende al caso di abbandono o di morte delia madre, ed ai casi 
nei quali, per gravi ed urgenti motivi, si renda necessário un immediato soc- 
corso a fine di salvare il neonato, riservato il rimborso delle spese da chi di 
ragione a norma di legge.

Art. 2. —  In casi eccezionali, e quando i posti disponibili lo consentano, 
potranno essere ricoverati di urgenza i bambini lattanti malati, non afíetti da 
forme infettive, figli di madri sane.

Art. 3. —  La Fondazione ha la propria sede nello stabile alPuopo costruito 
in Via Rubicone, per munificenza della fondatrice Donna Carolina Maraini, sul 

terreno acquistato con istrumenti 14 luglio 1917 e 17 luglio 1918 in atti del 
notaio Comm. Francesco Guidi di Roma.

Art. 4. —  La Fondazione è somministrata e diretta da una commissione 
composta di un Presidente, di un Yice-Presidente e di sette o nove membri, 
i quali devono avere i requisita voluti dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Art. 11 
e 12).

Art. 5. —  Fa parte della Commissione, e ne è Presidente di diritto sua vita 
naturale durante, la fondatrice Donna Carolina Maraini.

In seguito il Presidente verra eletto dada Commissione nel suo seno.
Art. 6. —  La nomina dei componenti la Commissione è fatta per la prima 

volta dalla fondatrice Carolina Maraini.
In seguito la nomina sará fatta a maggioranza assoluta di voti dai membri 

di essa che sono in carica. Alia votazione dovranno prendere parte almeno quattro 
membri (Art. 52 n. 2 della legge e Art. 48 del Regolamento).

Art. 7. —  I componenti la Commissione si rinnovano per un terzo ognibien- 
nio; coloro che scadono possono essere rieletti; coloro che, senza giustificati motivi. 
non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica (Art 32 
n. 3 della legge).

Art. 8. — La Commissione nominerà un segretario amministrativo della 
Fondazione e ne déterminera lo stipendio ele funzioni; e nominerà pure gli altri 
impiegati, se e in quanto saranno necessari, determinandone lo stipendio e le fun
zioni, e le auzioni qualora ne sia il caso.

T i t o l o  II.
Condizioni per Vammissione dei lattanti.

Art. 9. —- Le condizioni per Pammissione dei lattanti sono:
a) di non aver oltrepassato il terzo (per i figli di genitoritubercolosi) mese

di età;
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6) di aver la madre malata e di trovarsi nei casi previsti dagli art. 1 e 2 
del presente Statuto;

c) di essere figli legittimi o naturali;
d) di esere figli di genitori poveri.

Art. 10. — I lattanti dovranno essere restituiti aile iamiglie non appena 
saranno cessate le cause, che ne determinarono il ricovero, il quale in ogni caso 
non potrà essere protratto oltre l ’anno di età.

Art. 11. — Potranno essere ricoverati, anche bambini lattanti a carico dello 
Stato, di enti cittadini e di privati, purchè venga corrisposta una retta mensile 
stabilita dalla Commissione Amministratrice, che potrà poi subire delle variazioni 
a seconda delle circostanze e delle disponibilità del bilancio.

Art. 12. — Sono istituiti dei letti di fondazione che possono essere acquistati 
da enti pubblici e da privati benefattori dietro versamento per una volta tanto 
di una somma da stabilirsi dalla Commissione.

II letto di fondazione intestato al possessore dà a questi il diritto a far rico- 
verare il latíante che vorrà soccorrere. il quale, perd, dovrà trovarsi nelle condizioni 
stabilité dal presente Statuto.

T i t o l o  I I I .
Assistenza.

Art. 13. — L’ allattamento pei bambini è naturale, misto od artificíale a 
giudizio della Direzione Sanitaria,

Art. 14. —  La cura dei lattanti è affidata al personale Sanitario; l’ assi- 
stenza a suore o laiche, a seconda delle disposizioni della Commissione Am
ministratrice.

Art. 15. — La Direzione Sanitaria è affidata ad un medico primario prov- 
visto di titoli di camera e scientific! in pediatria.

Questi vieue nominate dalla Commissione con le norme stabilte dal Kego- 
lamento, interviene alle adunanze ed ha solo voto consultivo.

T i t o l o  IV.
Rendite.

Art. 16. — La Fondazione provvede al suo funzionamento:
a) con la rendita proveniente dalla somma di lire Duecentocinquontamila 

(L. 250.000) elargita dalla fondatrice Donna Carolina Marsini;
b) con le rette corrisposte per i ricoverati a carico dello Stato, degli enti 

cittadini e dei privati;
c) con assegni ed oblazioni del Governo, di enti e di privati:
d) con lasciti e donazioni che eventualmente potranno pervenirle;
e) con gli eventuali proventi di laboratorio.

Art. 17. — Il servizio di esazione e di Cassa è fatto di regola dail’esattore 
comunale o, con l’autorizzazione della competente autorità tutoria, da un isti- 
tuto di credito della città o dal Monte di Pietà. Nei caso che la Fondazione venga 
autorizzata ad avéré un esattore proprio, non gli si potrà conferiré un compenso 
superiore a quello che sarebbe corrisposto all’esattore comunale.

T i t o l o  V.
Attribuzioni del Presidente e della Commissione.

Art. 18. — Il Presidente ha la suprema direzione di tutti gli afiari che riguar- 
dano la Fondazione. Egli provvede alla eseeuzione delle deliberazioni della Com
missione. Nei casi di urgenza dà, nei limiti del bilancio, le disposizioni necessarie, 
sulle quali poi riferirà la Commissione stessa.
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Art. 19. — Il Presidente convoca le adunanze, regola la fcrattazianc degli 
oggetti posti all’ordine del giorno, dirige le discussion]. Esso può assegnare a cia- 
scuno dei membri che compongono la Commissione la sovraintendenza dei singoli 
servizi.'

Art. 20. — Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nci rapport! 
coi terzi, firma gli atti e i contratti, e la eorrispondenza di ufficio. gli ordini di paga
mento ed in genere provvede alla trattazione ed alla spedizione di tutti gli aft'ari.

Le deliberazioni, i provvedimenti. i contratti ed ogni atto che emani dalla 
Commissione dovranno, oltre la firma dei Presidente, avéré la firma del Segretario 
(Art. 3o n. 4 della legge). I mandat) di pagamento dovranno essere muniti della 
firma del Presidente e di altro membro della Commissione (Art. 32 n. 4 della legge).

Art. 21. — Il Présidente esercita un’alta sorveglianza sulPandamento morale 
disciplinare ed económico della Fondazione, e, in caso di mancanza o impedimento 
di lui, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente e, in caso di assenza 
anche del vice presidente, dal Membro più anziano della Commissione.

Ait. 22. —  I processi verbali delle deliberazioni sono compilati dal Segre
tario, e dovranno essere firmati da tutti gli intervenuti. Sara fatta menzione se 
alcuno di essi si allontani o si ricusi di firmare o ne sia impedito (Art. 32 n. 4 della 
legge).

Art. 23. — La Commissione delibera il bilancio preventivo ed il conto con
suntivo, i contratti, gli appalti, le forniture, l’ammissione ed il licenziamento del 
personale e, ove occorra, le modificazioni al presente Statute, ed in genere delibera 
interno ad ogni altro oggetto che interessi Pandamente disciplinare ed económico 
della Fondazione o che in qualsivoglia modo ne impegni P Amministrazione od il 
patrimonio, salvo le prescritte approvazioni tutorie.

T i t o i o  V I .
Personale.

Art. 24. — La pianta orgánica, i modi di nomina, diritti e i doveri del per
sonale, sono fissati nel regolamento orgánico, approvato dalla Autorità Tutoria 
(Art. 51 della legge e Art. 51 del Regolamento).

Art. 25. — Per tutto quanto non è stato previsto col presente Statuto, esso 
si riporta aile disposizioni della legge 17 luglio 1890 n. 6072 sulleistituzioni pub- 
bliche di beneficenza e Regolamenti relativi di amministrazione e di contabilità 
ed a quelle della legge 18 luglio 1904 n. 390.

D i s p o s i z i o n i  T r a n s i t ó m e .

Art. 26. — La Commissione Amministratrice viene nominata per la prima 
volta dalla fondatrice Donna Carolina Maraini e rimane cosi composta:

1. Donna Carolina Maraini —  Presidente.
2. S. E. l’ On. Prof. Luigi Rossi — V. presidente.
3. Comm. Ing. Carlo Tenerani —  Membro/
4. Comm. Avv. Enrico Jachini — id.
5. Duchessa Maria Grazioli Lante — id.
6. Signora Maria Marselli — id.
7. Signora Alice Schiavoni Bosio — id.
8. Lusignoli Gr. Ufl. Alfredo — id.
9. Prof. Comm. Cesare Baduel — id.

Art. 27. — II Direttore Primario Medico viene nominate per la prima volta 
nella persona del Prof. Francesco Valagussa e rimane in carica perla duratadi 
dieci anni dalla costituzione della Fondazione.
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REGOLAM ENTO

1. La fondazione Emilio Maraini accoglie di preferenza bambini neonati 
o poppanti, figli di donne tubercolose.

2. Una parte dei letti è riservata per neonati o poppanti figli di donne malate 
di malattie acute e croniche non contagióse.

3. Alla Direzione Sanitaria è riservato il giudizio suirammissione a termini 
delle norme stabilité dallo Statuto.

4. I bambini ricoverati saranno sottoposti ad alimentazione naturale, mista 
od artificíale a seconda dei casi.

5. Ogni madre ricoverata neU’ Istituto come nutrice, anclie se non sposata, 
conservera il proprio figlio.

6. La Fondazione cerclierà che la madre riconosca il proprio figlio.
7. La Fondazione tutelerà la redenzione morale délia donna che vi è rico

verata, ed affiderà questo compito aile suore.
8. La Presidenza délia fondazione si metterà in rapporte con quelle Isti- 

tuzioni di beneficienza che si prefig'gono la tutela dell’infanzia onde cercare di 
evitare che i bambini sottratti ad un ambiente pericoloso per essi abbiano a ri- 
tornarvi dopo finito il compito di assistenza délia fondazione Emilio Maraini.

9. I ricoverati rimarranno nell’ Istituto Maraini fino al completo divezza- 
mento.

A c c è t t à z i o n e  d e i  m a l â t i

10. Pure considerando che sarebbe opportuno di accogliere nella Fondazione 
neonati ed i poppanti, nell’ambiente dei quali coahiti una persona qualsiasi 
affetta da tubercolosi polmonare aperta, dato il numero limitato dei posti, si sta
bilisée che: verranno accettati quei neonati o poppanti di cui uno dei genitori 
sia afietto da tubercolosi polmonare con reperto positivo nello sputo.

In quei casi in cui l’esame físico di uno dei genitori rivelasse lesioni gravi 
polmonari, anche senza reperto positivo nello sputo, la Direzione Sanitaria giu- 
dicherà dell’opportunita o meno dell’accettazione del bambino.

11. Per tutti gli altri neonati o poppanti da ricoverarsi le condizioni sono 
stabilité daU’articolo 9 dello Statuto.

12. Sono esclusi i neonati e popponti le cui madri siano affette da vaiuolo, 
vaioloide, scarlattina, morbillo od altre malattie acute o croniche infettive con
tagióse.

13. Sono anche esclusi:
а) i neonati ed i poppanti che presentino manifestazioni sifilitiche in 

atto, clínicamente diagnosticabili;
б) i neonati ed i poppanti affetti da oftalmía;
c) i neonati ed i poppanti affetti da infezioni acute délia pelle e dalle co- 

muni malattie esantematiche.
14. La domanda per l ’ammissione deve essere indirizzata al Presidente délia 

fondazione, corredata dei documenti dimostranti che le condizioni dei ricove- 
rando ottèmperano le disposizioni dello Statuto.

La Presidenza trasmetterà la domanda alla Direzione Sanitaria, che com- 
pirà le necessarie verifiche, in seguito aile quali giudicherà se debba essere o no 
accettata la domanda.

15. L ’ufficiale sanitario dei Comune, il Direttore degli Ospedali riuniti, i Direttori 
di cliniche universitarie, i Direttori delle maternité, délia assistenza materna, 
e di altre opere di assistenza infantile potranno informare la Presidenza délia 
fondazione dei casi di donne malate che stanno per partorire.

Ricevuto taie avviso, la Presidenza délia fondazione, lo trasmetterà alla 
Direzione Sanitaria che ai sensi dello Statuto e del regolamento darà il nulla
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osta per il soliecito rieovero del bambino, avvertendone l’ente che ha fornito la 
notizia.

16. Il ricoverando sará accettato, salvo casi di urgenza, nelle ore antime- 
ridiane.

D ir e tto r e  prim ario

> La fondazione è diretta da un medico che assume il titolo di « Direttore e Pri
mario » scelto dal Consiglio di Amministrazione fra i medici che per titoli scienti- 
fici e professionali possano dare la garanziá materiale e morale di spéciale com- 
petenza di medicina infantile.

I titoli che si richiedono sono i seguenti:
a) libera docenza in clinica pediátrica ottenuta per titoli in una Uni- 

versitá del Regno ;
b) sessennio di servizio prestato come Ajuto effettivo in una clinica pediá

trica;
o) idoneitá al primariato ottenuta per titoli o per esami in uno dei princi

pal! ospedali infantil! del Regno non inferiore a 50 letti;
d) dimostrazione a mezzo di pubblicazioni scientiflche o pratiche che l ’aspi

rante al posto di Direttore della fondazione si mantiene al corrente degli studi 
di patologia e di clinica infantile al momento in cui sta per assumere il suo ufficio;

e) Il titolo di Direttore Primario è onorifico e perciô senza diritto ad as- 
segni o stipendio. La nomina è fatta per un decennio.

A lU T O  C O N D IR K TTO R E .

I titoli che si richiedono sono i seguenti:
a) libera docenza in clinica pediátrica.
b) servizio di aiuto effettivo per un triennio, o di assistente effettivo per 

un sessennio in una clinica pediátrica, oppure servizio di aiuto medico negli 
ospedali riuniti di Roma, o in un grande ospedale infantile del Regno per un 
triennio;

c) ; pubblicazioni scientiflche e pratiche di pediatria;

A s s i s t e n t ! .

I titoli che si richiedono sono i seguenti:
Servizio di assistente negli ospedali riuniti di Roma od in un grande ospe

dale infantile del Regno o in una Clinica universitaria per un biennio.
La nomina degli aiuti e degli assistenti è per sei anni riconfermabile dal Con

siglio di Amministrazione dietro proposta del Direttore.
Gli assistenti assumono di rimanere di guardia durante il giorno o durante 

la notte qualora le esigenze sanitarie lo richiedano.

D i r e t t r i c e

La Direttrice deve provvedere sotto la sua responsabilità a tutto ció che 
riguarda l’assistenza diretta dei malati sia interni che dell’ambulatorio.

а) Provvede a che sia eseguita e mantenuta secondo, le rególe dell’igiene, 
la nettezza delle sale di ricovero dei lattanti e degli ambienti annessi e di quelli 
destinati ad ambulatorio e a gabinettp;

б) Vigila a che le sale e le stanze da bagno siano provvedute di bianeheria, 
ritirandola e prendendola in consegna regolare dalla guardaroba e versándola 
in modo análogo alia lavanderia;

c) Provvede che in determinate ore del giorno sia proceduto alia ventila- 
zione degli ambienti in modo che la temperatura interna degli ambienti stessi si 
mantenga costante al grado indicato dalla direzione;



39 —

d) Provvede al rifornimento, alla manutenzione ed alia pulizia dei biberons, 
delle tettarelle e di tutti gli oggetti in genere che possono avere eontatto con i 
lattanti;

e) Ha in consegna i termometri, le siringhe, la medicatura;
/) Segue la visita ed è responsabile deireseeuzione delle prescrizioni me-

diche.
g) Provvede a rifornire la cucina spéciale (lactarium) di latte e degli ali- 

menti necessari per la preparazione delle varie diete; sorveglia a che sia eseguita 
la rigorosa pulizia di tutti gli utensili annessi alia suddetta cucina; analogamente 
provvede al rifornimento del laboratorio, alia pulizia degli strumenti e alia pre
parazione di quanto può occorrere alia visita ambulatória.

h) Riferisce prima o durante la visita al primário tutto ciò che di no- 
tevole è successo durante la notte riguardo ai ricoverati.

I n f e k m i e r e  v o l o n t a r i e .

È lasciato ai poteri del Direttore di assumere infermiere volontarie.
Esse provvedono: a) alia assistenza diretta dei bambini ricoverati e di quelli 

che si presentano alPambulatorio; b) alia preparazione dei vari alimenti in base alie 
prescrizioni del primário; c) coadiuvano, per quanto è possibile i mediei nelle ri- 
cerche e nelle pratiche di laboratorio; d) prestano servizio alie dipendenze delia 
Direttrice e si alternano nelle varie funzioni; e) seguono la visita delia sala in cui 
prestano servizio e notano su appositi registri le prescrizioni del primário; /) prov
vedono a dare il bagno ai bambini ed al cambio delia biancheria dei letti con 
Paiuto del personale di basso servizio; g) eseguono durante il giorno le varie 
prescrizioni, provvedono a dare ai'bambini gli alimenti nella quantia e nelle ore 
designate e sorvegliano attentamente durante le visite i parenti dei malati perché 
non prendano i bambini in braccio, non diano loro alimenti di nessun genere.

Le volontarie sia per l’abito che per il portamento si attengono a quanto pre-, 
scrive il Regolamento generale delia C. R. I.

Nel servizio d’ ambulatorio le volontarie registrano le generalità e scrivono 
sotto la dettatura dei mediei quanto ri guarda· anamnesi ed esame obbiettivo. 
Mantengono in ordine lo schedario in modo da poter rapidamente ritrovare le 
piegresse note di ogni bambino.

S u o r e .

Le suore provvedono alPandamento e alla sorveglianza di tutti i servizi ge- 
nerali.

La Superiora è responsabile delia disciplina, del contegno morale, deli’ordine 
e delia pulizia delle nutrici. del loro refettorio, dello spogliatoio e del dormitorio.

Essa distribuisce il servizio di ordine generale a cui debbono provvedere le 
nutrici; ne stabilisée i turni di lavoro e di riposo, e ne cura 1’esecuzione.

Sorveglia ed è responsabile di tutti gli altri servizi ai quali sono proposte altre 
suore.

La suora di guardaroba provvede a ritirare la biancheria dalla lavanderia, 
a ripararla e metterla in assetto.

Essa cura il funzionamento delia lavanderia e delPessiccatoio, in modo che 
ad ogni richiesta delia Direttrice sia fornita biancheria bene asciutta.

Essa provvede, sotto la sua responsabilité, alla biancheria e agli abiti delle 
nutrici.

La suora di cucina provvede alla confezione del vitto per le nutrici secondo 
gli ordini dei Sanitari. Custodisce la dispensa e fornisce, dietro richiesta delia 
Direttrice, gli alimenti ed il latte alla cucina spéciale dei bambini.

Particolare áttenzione essa deve prestare alla conservazione del latte secondo 
gli ordini impartiti dai Mediei. Non appena giunto ne rimette ogni volta un 
campione al laboratario. Essa insieroe alia Superiora è responsabile delia buona 
qualité dei generi alimentari forniti all’ Istituto.
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S e k v i z i o  DIÍLLE n d t e i c i .

Le nutrid a turno dovranno
a) mantenere la pulizia del dormitorio;
b) prestare. servizio, per un tempo da stabilirsi, in lavandería e nei servizi 

ad essa connessi;
c) prestare servizio in cucina. nella latteria, eco. eco;
d) ooadiuvare a mantenere la pulizia delle corsie, ambulatori, ecc.

I turni di servizio, e l’orario quotidiano, settimana per settimana, saranno 
proposti dalla Superior a al Direttore che li dovrá approvare.

*  *  *

Le nutrid verranno scelte possibilmente ira le puerpere degenti nelle sale di 
Maternitá o nella Olinica ostetrica dietro richiesta del Direttore della fondazione 
Maraini. La scelta definitiva della nutrice spetta al Direttore della Fondazione 
Maraini.

Ogni nutrice, prima di allattare il bambino che le viene afíidato, sará ac- 
currtamente esaminata, ne verrá esaminato il latte e sará sottoposta alia prova 
di Wasserman.

V i s i t a  d e i  p a e e n t i .

I parenti dei ricoverati potranno visitare il loro congiunto nei giorni di do- 
menica. Per gli aggravati sará concesso un permesso speciale.

In caso di epidemie infantili il Direttore sospenderá l’ingresso ai parenti: 
in ogni caso i bambini saranno veduti dai parenti nella sala d’aspetto dell’Am
bulatorio e non nelle corsie.
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Corsia del Preventorio

Corsia del Preventorio - Sala da Bagno



Allattamento



Consultazione dei lattanti



Sala ¿ ’Am bulatorio

Sala per le Conferenze
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Cuerna speciale per Ja preparazione degli alimenti per i bambini

Sala da Bagno



Gruppo di ricoverati

Schermi e limitatori per la cura Elioterapica



AlParia aperta riparati dalle mosche
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