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ACCfflM Homi

SCIENZE NATURALI
I2ST CATANIA

Adunanza Sei 19 Marzo 1893.

Presidente —Prof. Comm. G. Zurria

Segretario Generale — PROF. L. BUCCA.

H Sono presenti i socii effettivi Signori Professori : Ardini, Ba-

Capparelli, Grassi, Orsini-Faraone, Riccò, Ronsisvalle, Sciu-
***« '> i socii corrispondenti: Aloi, Consiglio, Del Lungo, Falco
foatoner e Raffo

;
più un numeroso uditorio.

W; ore 11 a. m. precise il Presidente apre la seduta.
ii^Ii Segretario generale dà un breve cenno del verbale della
IP®®* precedente, già pubblicato nel Bullettino, che viene ap-

??**?* Quindi ringrazia Y illustre Presidente e i Socii dell’ Ac-

4 te
^er * on°revole carica affidatagli, nominandolo Segre-

fe*d
generale

’ in sostituzione del prof. A. Bartoli, che è andato

I °?a
^

are la cattedra di Fisica della Università di Pavia.
‘‘io generale, facendosi interpetre dell’ opinione di

t ftiift
*
^resenti

> propone d’inviare un saluto affettuoso ei più fer-

[ g£“f
ttni al suddetto prof. A. Bartoli, che resse con tanta at-

fifroaanitói

0^ ^ Segretariat0 generale : ciò che vien approvato

1. Pmf
g*orno P°rta 1& lettura delle seguenti memorie:

arelli— Di un caso eccezionale di resistenza

1dT Umano aM° temperatura .

•r 0. Modica— Contributo allo studio della fagocitosi (No-
1 dal socio prof. A. Capparelli).



3. Prof. A Rlocò

—

Risultato delle osservazioni solari fatte al R.

Osservatorio di Catania nel 1892.

4. Prof. A. Riccò~Primi saggi di fotografia celeste eseguiti nel .

R. Osservatorio di Catania.

5. Dr. C. Del Lungo—Osservazioni sull’elettricità atmosferica.

(Rapporto presentato dal prof. Riccò ).

6. Ing. A. MASCARI—Disegni di Venere eseguiti all’Osservatorio di

Catania e in quello dell’Etna. (Rapporto presentato dal prof. Riccò).

7. Prof. A. Aloi—Influenza dell’ umidità del suolo sulla tra-

spirazione delle piante terrestri.
( Nota presentata dal Segretario

generale professore L. Bucca).

8. Dr. A. Silvestri—A' eruzione dell’ Etna del 1886 ( Nota

presentata dal Segretario generale prof. L. Bucca).
9. Ing. S. ARCIDIACONO

—

I fenomeni geodinamici che accompa-

gnarono V eruzione dell’ Etna del 1886 (Nota presentata dal Segre-

tario generale prof. L. Bucca).

Il Presidente legge una lettera del prof. A. Bartoli, che pre-

senta per la pubblicazione negli Atti il seguente lavoro :

G. Barbieri—Sulla teorica della eliminazione fra due equazioni.

Il Segretario generale presenta due brevi note da inserire nel

Bullettino, esse sono :

Dr. A. Silvestri—Sulla Fluorite di Carrara.
Idem—Sulla Molibdenite delle isole dei Ciclopi.
Esaurito V ordine del giorno, vien levata la seduta alle ore 1

12 1/2 m.

SUNTO DELLE MEMORIE (1)

DI UN CASO ECCEZIONALE DI RESISTENZA DELL' OR-
]GANISMO UMANO, ALLA ELEVATA TEMPERATURA - CoM

mumcazione del prof. Andrea Capparelli—Nel vicino paese di]
ilisterbianco, fu dato all'A. osservare, nel febbraio testé decorso*

(1) Di alcune memorie, per se stesse molto brevi non si è dato alcun sunto;:

saranno pubblicate soltanto negli Atti. Di altre anche brevi si è pregato gli attto|
n, che gentilmente si sono prestati

,
di riassumerle, in modo da essere eonipreaéj

( Nota della Presidenza )• J



L caso di febbre intermittente, dove per parecchi giorni

guito, la temperatura ascese a 46° cent, e ur a qu

; elevatissimo per qualche ora.
, • pra

£ È notevole il fatto ,
che tale considerevole q*rterm a,

Lompagnata da polipnea e da fenomem cerebrahedaaltn

Iti, che accompagnano e seguono le elevate t«“Pe, ®tU '

I Fatta eccezione, di un caso osservato da Tenie,

ascese a 50» 6, caso messo in dubbio; per quanto sta noto^
è stata mai nell’uomo trovata la temperatura da lui ben osserv

ta e di tale durata, con sopravivenza
si allon.

Il caso, per quanto non abbia nsco
.abilito, in ordine

tana anche da quanto flsiologicamen e p^no sop-

alle elevazioni della temperatura, eh g
ld to

portare impunemente e alla durata del loro riscaldamento.

i
CONTRIBUTO ALLO STUDIO DELLA EAOOCITOSI

^
Dottor 0. Modica— (Presentata dal Soci» ro

^
'

prop,-ietA delle

Passati in rassegna gli studii fatti sull
cjofc roovimen-

|
cellule semoventi che determinano la a^oci

» gengibilità

|
ti ameboidi, facoltà d’ incorporare par 1

. tione intracellulare;

J tattile, sensibilità chimica o chemiotassi e g
, nism0 animale

|
ed enumerate le diverse specie di cellu e

e le cellule

J
che sono dotate di tali facoltà, cioè i leucoci 1

ch ’ le cellule

; endoteliali dei vasi sanguigni e delle ghuan ° _ Q le ceiiule

del midollo delle ossa, le cellule fisse
.^

e

come quelle degli

* basoffie » di Ehrlich, alcune cellule epitel
, Mm1cetmth e del

alveoli polmonari, secondo le osservazioni
erge ^ idee, n0n

Santi, (benché siano al riguardo un po con
^ essendo ciò in

avendo osservato il fenomeno lo Tchishm s» ,

,

natatoria dei pe-

. : accordo col fatto che, nè l’epitelio della
ad aria della

| sci, analogo al polmone, nè quello

J * osimile proprietà), e

rana, nè quello delle colombe neonat
muscolari, secondo

I finalmente le cellule del sarcolemma dei t

in_ dei9egaenti punti:

! le osservazioni del Metschnikoff,-l’À. « occupa dei sega
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Le curve quotidiane ottenute indicano che I’ andamento del

potenziale dell'elettricità atmosferica in Catania è anologo à quell

lo già osservato in altri luoghi; cioè nelle belle giornate ordina-]

riamente si ha elettricità positiva con un massimo al mattino ed

un altro alla sera, "separati da un minimo dopo mezzodi
;

nelle

giornate con atmosfera turbata o piovosa Y andamento dell’

lettricità è irregolare, e talora è negativa.
Anche in Catania si è. trovato che l’andamento dell’elettrie|

tà atmosferica ha una certa analogia con quella della pressioni
atmosferica ed anche coll’andamento della quantità di vapor acqueti
contenuto nell’aria (quale può esser ricavata combinando i risul-

tati dell igrometro e del termometro registratore), il che sarebbé
conforme all’ opinione degli scienziati i quali ritengono che 1
variazioni dell’elettricità atmosferica dipendano dai grandi mo-
vimenti verticali dell’atmosfera, i quali si manifestano anche ni
barometro (Roiti); come pure per il detto è da considerarsi l’op|
mone di altri che ritengono le dette variazioni elettriche provenire
a e variazioni della quantità di vapor acqueo contenuto nell’aria

(Exner.) Però queste analogie e relazioni si potranno studiare pii
profondamente quando avremo una più lunga serie di osservazioni.

barà interessante il confronto fra lo stato elettrico dell’ aria
qui in basso e sull’ Etna: però affinchè questo confronto sia sce|
yro i ogni complicazione dovrebbe farsi alla spiaggia aperta ed
in luogo affatto libero sul vulcano : ma l’ impianto di quest’ ap-
parato assai delicato, e complicato, e che inoltre esige un gettai
continuo d acqua, presenterà gravi difficoltà sull’Etna: bisognerà?
pensar prima a semplificarlo.

m FOTOGRAFIA CELESTE presentati da

e donnie r/'
80110 dlVersi fotografici di stelle semplfe

fJZLw / S

(

tr™ent0 flsso ^ determinare il luogo de

nose di in o°òo
ue

.

,otografìe dell’asterismo delle Plejadi, fatte coi

SLe variai
?° Un» fotografia quadrupla della luna coi

magine l’ultim

2 * 4 secondi: la prima ha dato una buona im

^Orione fa
S eCCessiva

- Una fotografia della nebulosi

f Suo, l ^ C0,)

,

U“ °ra di P°sa ha dato distintissima in tu»
particolari la grande uebuia non solo, ma anche le quat
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trp minori presso a stelle ,
indicate nel catalogo di Dreyer ,

coi

numeri 1973, 1977, 1980, 1982
;
e inoltre vi si contano circa 300

stelle, fra cui parecchie doppie e multiple.

| OSSERVAZIONI DI VENERE FATTE DURANTE IL 1892-

daU’ lng. A. Mascari Assistente nel R. Osservatorio-Presentate

dal Direttore A. Riccó.—Il grande interesse svegliato nel mondo

astronomico dall'illustre Prof. Schiapparelli con l'importante

' conclusione a cui era pervenuto dopo un’ accurata critica alle

osservazioni fatte sul pianeta Venere da lui stesso e da altri a-

stronomi, e cioè che Venere, come la nostra Luna, avrebbe una

durata di rotazione uguale alla durata della sua rivoluzione si-

derea, indusse il Prof. Zona Direttore dell’Osservatorio di Paler-

mo, ad iniziare con il Mascari una serie d’osservazioni parallele

sullo stesso pianeta. Tale, studio venne principiato a Palermo nel

gennaio 1892 col grande Refrettore, di m. 0, 25 d’ apertura ma fu

sospeso con scoraggiamento nel febbraio per la grande diffico

riscontrata nelle osservazioni, e gli scarsi risultati ottenuti.

Ricominciate nuovamente nell’ Agosto dopo alcune osserva-

zioni fatte dalla cima di Monte Cuccio a più di 1000 met^sl
!

livello del mare
,
e con un piccolo cannocchiale Merz ebtte n

Mascari occasione, in ottobre e novembre, di continuarle a sr

: servatorio di Catania e al Bellini . sull’Etna, a 3000 m. sui uve

- <kl mare, con un equatoriale di m. 0, 35 d’apertura, grazie alla

untile concessione del Direttore Prof. Riccò ,
ottenendo special-

mente a Catania dei risultati assai buoni, a preferenza i qu

\

li dell’Etna, ove i vapori della recente eruzione dovevano ,
m -

I to probabilmente rendere assai impura l’aria circostante e nu

|
cere a tal mnoro ri’ nasot'va'/.ìnm molto delicate.

falcata.

È da notare che alio scopo di non essere



cun preconcetto e cadere in errori ottici
,
non cercò mai di

dere i disegni fatti da lui stesso, o stati pubblicati da altri

antecedenza.

I disegni eseguiti nelle osservazioni successive al 12 e 13

1

tobre e sino a quasi tutto novembre, presentano sempre il medi
simo aspetto di Venere, quantunque i contorni delle macchie ni
fossero stati più visti netti e decisi come nelle due osservaziòl
anzicennate; però le masse generali si distinguono ancora netti
mente. Rapportando a queste osservazioni di Catania le precd
denti fatte a Palermo, chiaramente si vede che le masse oscuri
ed indecise disegnate in gennaio, agosto e settembre trovano |loro corrispondenza in quelle di ottobre

;
risulta quindi, da qud

sta prima serie di disegni, che per quasi tutto Panno Venerei
• presentato sempre il medesimo aspetto

, ciò che sempre più al
valoral importante risaltato già ottenuto dall' illustre scienzrf
to di Milano, che la rotazione di Venere dev’essere assai lenta

SPIRA7TnL
E
F
N
ntr^

LL UMIDITA DEL SUOLO SULLA TRASPIRATONE DJELLE: PIANTE TERRESTRI — Prof. A. Aloi-
to presentata dal Segretario generale, professore L. Bucca).

no indoli 'rT*
86116 dl osser™zioni fatte negli anni 1888-89 avai

sulla traini
*
"Ti"

6 nnfluenza d*etta dell'umidità del terreo

Si tTrre del16 Pia,lte
- **»•» d* includere che l’ alio»

r mp0tmte “ fare aprire ^ ‘tomi, quando mano
net terreno la necessaria umidità.

..P”*
”uova eerie di osservazioni

, fatte dal 28 agosto all’ I

ottobre, portarono 1' A. alle conclusici seguenti léT
sercitare u t„

“ Cal°r6
’ 6 J ’ «“idità dell’ aria possano®

8“lla traaPirazi°ne e sul movimento del

ssar* che nei terren° siavi una suf'

ne delle^iante^ereestri.
^ rt*oIa"» ,a
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li ERUZIONE DELL’ETNA DEL 1886-Dr. A. Silvestri-

(Nota presentata dal Segretario generale prof. L. Bucca).

L’A. apre la sua narrazione descrivendo brevemente 1’ eru-

zione del 1883, la quale fu brevissima e di poca entità-, ma die-

de luogo a delle violenti manifestazioni geodinamiche ,
per le

quali il prof. Orazio Silvestri dovette concludere trattarsi di una

eruzione abortita, che ne preannunziava altra più violenta.

L’ intervallo di tempo decorso fra 1’ eruzione del 1883 e la

successiva del 1886 mostrò una continua attività del cratere cen-

trale, sia con piogge di cenere, sia con scosse, spesso non in ì
-

La sera del 18 maggio 1886 fu marcata una rianimazione dei

terremoti e nella notte, alle 12, 30 una violenta scossa ondulato-

, rio-sussultoria iniziò l’ eruzione ,
di cui si occupa il presen e a

L’A. dà prima una descrizione giornaliera dell’eruzione,

cui credo potermi dispensare accennare, perchè ancor viva n

in tutti la memoria, anche lungi da qui, avendo la ava m
ciato seriamente Nicolosi, tanto da obligare gli abitanti aa au-

bandonare il paese.
.

, • la
Da tutti è risaputo che Nicolosi fu risparmiato essen

lava fermata a solo 300 m. circa dall’abitato.
L’eruzione cessò

5 giugno con altra scossa ondulatorio-sussultoria.

L’A. dà quindi una particolareggiata descrizione del cen

eruttivo
, dove sorse un monte a cui fu dato nome Gemmeiiar.

Passa a parlare della lava per la quale si potè dedurre u

variabile, che raggiunse un massimo di 80 m. all ora,

mteso nel suo percorso ordinario, essendo di molto super

Prossimità alle bocche d’ emissione. Lo sgorgo della lava f

80 m°lto considerevole, raggiungendo sino a 79 me., a ?

1 milioni di me. in un sol giorno.
e-nnnn Potare

L’area di terreno coperto dalla lava fu di circa
jmal

J
cuì un buon terzo coltivata, producendo un danno app

tlVo di 750000 lire.

L’A. passa quindi allo studio delle fumarole. .

Chiude il suo lavoro con delle considerazioni di ordì

00
» Per le quali

, com’egli ben dice ,
bisogna andar mol
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essendo argomenti più scottanti della lava stessa. Ad ogni modo
interessante rilevare come fin d’allora il prof. Orazio Silvestri .vesse accennato alia formazione di una frattura radiale secoi»
una generatrice del cono dell’ Etna e che lungo questa erano à
venute le eruzioni del 79, dell’83, dell’86. Appunto lungo quest
irattura radiale è avvenuta l’ eruzione ultima del 92.

i <Z™?MENI geodinamici CHE ACCOMPAGNARCI^
L ERUZIONE DELL’ETNA DEL 1886-/*,. S. ABC.D.ACOkJ
(Note presentata dal Segretario generale prof. L. Bucca). 1

tutte i*

ng S ' Arcidiacono, in inaliti di assistente potè seguii

2 T!TVaZ10ni fatte durante l’eruzione or ora bennate!

tn r

6

t.

J“ervat01'

10 geodinamico, allora diretto dal compiai
to prof. o. Silvestri. Questa sua qualità, ma più di tutto il vi»

peramm^io
Spieg'

at0 m megli studii, lo indicavano come 1

0nJ ,

P "*““ alla compilazione della presente nota.
j

,, . ,

è che 11 Segretario generale prof. L. Bucca a nome de

mette™ S°lleCitare dell’incarico, eh’ egli genti

diagrammi p 1

lncoragglato iinche da una bellissima tavola (

Da ,mV
^U ‘ta all°ra da lui e ?ià litografata,

che il suo wT raPPOrt° ÌnVÌat° dal1
’

ing ’ Arcidiacono risali

PW e ZcZZ “mr,ldfira re3amft de* movimenti «ricresce

degli osservatori! -

66
!

1 tenuto conto delle osservaziol

logico e geodiùam- Z* „,
dl Acireale, dell’osservatorio meteoW

altre osservazioni "di

^ 'StÌtUt° naUtÌC0 d ‘ RiP°sto ’
e di raoB

L’Arcidiacono s’inte

Per8°ne dl flducia del prof. 0. Silvestri

geodinamici a quelli Zt«ti
anChedì C°Uegare mesti fermine!

ufZitpSiZW
,

CARRARA-tó Doti. A. Silves’

caroide di Carrara
1 cristal]lzzati sul marmo biancc

Piastra .
dalla -va di marmi dette

> venne fatto di trovare in7
ma™

«Hi di Quarzo
eompagnia dei be

ve«ne tatto di
nosciuti cristalli di Ouar7n „„ „ •

' ” —
ni fosse un’ anomalìa ri

"
*

-,

n Cnsta o clle a prima vistaanomalia d. svriuppo di u„ cristallo di Qua«



torma del frammento di geode sul quale stava impiantato impe-

to di osservarlo da tutte le sue parti e da vicino, inoltre 1

strema limpidezza, trasparenza e mancanza di colore del su e

cristallo allontanavano i sospetti dalla sua vera natura. 1 en

do però che come Quarzo potesse offrire qualche interesse, mi

decisi a staccarlo dalla roccia onde esaminarlo piu accurata-

mente (1).

Il minerale era incoloro ,
trasparente e d aspe o ’

presentava la forma d’ un cubo di 4 mm. di lato ,
de <1

facce concorrenti in un vertice erano ampie e ben sv* “pP ’

ma a superficie poco regolare
;

il rimanente appena a o >

però con delle faccette a scalino che lasciavano m rave

simmetria del sistema monometrico. Le facce ,
esamina

lente, mostravano numerosi rilievi piramidali a base quadrata,

conducenti a stabilire il cubo come forma principa e e

” ere esso che debolissima azione sulla luce polanz

angoli diedri quasi retti, convalidavano la sua ue-

tominazione per Fluorite. dava i se-
Passando ad altre ricerche, il minerale in esame a

S»enti resuitati : dur. 4, p. sp. 3, 14; fragile,
mente sfato

blle
» sfaldatura perfetta secondo le facce .d’ ottaedr

. ^
decrepitava, perdeva la trasparenza diventando

'

pol.

al cannello fondeva, coi qualche difficoltà, in per a
ma_

frizzato e trattato a caldo con acido solforico ®0Ii
^utte

infestava la reazione caratteristica dell’ acido fluori ‘

queste proprietà confermavano la suddette determinazion

Fluorite. .

^°n è la prima volta che tale minerale compariseli^ ^
m° dì Carrara

,
poiché era stato già trovato m una ^

®arni0 statuario delle cave di Lorano (Carrara),
usatti(2).

di detta località ha fatto argomento d'uno studio i



ti

d

; ?
POtUtoTrei“ esame diversi esemplari, provati

t. aloum dalla cava «La Piastra, ed altri da cave di cui igi

tireTéo
1”8 PUre d

Ì,

Carrara : rePuto allo scopo di aua

FluoriteT806”26 ch
,

e 'abbiamo «14 da L. Busatti sulla sud*

di essi

’ esporre 11 resultato di alcune ricerche che ho fatti

caroMefnT^f.r
C"T"* * trova nelIe «eodi del marmi!

st dal èle ,

Perfe‘tamente lncol01i 6 trasparenti, costiti

cisotteZ
SÌa dal CUb0 in ““binazione con un

1

“dro

;S:
he volta dal oubo a

due
80,10 ““Pie e ben sviluppate; generalratl

quasiuna“? “ dominio ed il cristallo dive*

osservato ha per ^i’sure^m^v^^
PÌÙ °h ’ '°

SLe^t 5 dei

8

q^ur„oUnlTw|
sempre 010110^0^1^11™ ’ q

.

uantu,1<
lue ben definite, 1

stano male alhfmisure- dm,- eof
°‘e 1)000 Iiscia

’
quindi si P

re col goniometro a
tavia mi è stato possibile di ai

dibili, dalle quali ho notu^
01^ misure discretamente at|

adone ha per simbolo |73l! Twol^h
’’ eSaCÌS0ttaedr0 in

due ^Ue^omialifl
si approssima moM ani’,

°0Ì “““ di 43°' «ì 01

riprova ha servito r ?
g< 0 calcolato

: 43°. 13’. 8" (1). Cort

calcolato di 24». l8 (2)
° (°10): < I73)=24». 2'; essendo quell

datura che cristallogra&he
P6rfette

’ sembrano Più facce di sf

I cristalli di Fluorite
di Quarzo, Calcite e DolomìJ'"'r^°

n0 in co“Pagnia di cristo

»
spesso sono aggruppati con cristi

(l)r (2) Mallard
: Traité de cri



p Quarzo, sui quali alcune volte si modellano. Esaminandoli al

Microscopio vi si scoprono diverse file di numerose inclusioni li-

Iquide trasparenti, incolore, con bolla gassosa; le pareti delle quali

[sono spesso poliedriche e formano dei piccoli cubi negativi. Que-

lite inclusioni si trovano spesso in prossimità a fenditure, e vanno

decrescendo di grandezza dalia parte vicina alla superficie al

!; centro. Qualche fila è apparentemente costituita da cristalli ne-

gativi rombici
;
ma probabilmente sono dei cubi visti in obliqui-

tà, poiché sono al disotto delle facce jlllj.

I Ho voluto tentare la determinazione della natura delle in-

clusioni tentando di ricavare qualche cosa col riscaldamento : fi-

le a più di 40° la libella non dà segni di variazioni nelle sue

pmensioni
,
e però V inclusione non è di certo acido carbonico

liquido.

I Questi cristalli di Fluorite sono debolmente birefrangenti, con

Ibirefrazione molto irregolare
;

introdotti fra i nicol incrociati

,

presentano deboli fenomeni di interferenza infatti il campo s’ il-

lumina leggermente
,
ma non uniformemente. Nel campo suddet-

to si vedono delle estensioni più o meno leggermente illuminate,

Ideile quali non si possono stabilire limiti
;

il chiarore sembra mag-

giore allorché, essendo la sezione un quadrato, una diagonale del

|

medesimo si trova normale o parallela alla sezione principale di

pn nicol.

!
La Fluorite in parola si trova solo cristallizzata nelle geodi

ed in alcune fessure del marmo saccaroide; difatti: avendo trat-

tato un frammento del marmo suddetto, costituente le parete di

una geode in cui era contenuta della Fluorite, con acido cloridri-

|o, esso si sciolse quasi completameute ,
rimanendo un piccolo

psiduo cristallino costituito esclusivamente da Quarzo.

I SULLA MOLIBDENITE DELLE ISOLE DEI CICLOPI -
p*°ta del Dott. A. Silvestri. -Il basalto che costituisce la parte

Inferiore delle Isole dei Ciclopi è molto interessante per i minerali

j|he visi rinvengono, e tutti ne conoscono i bellissimi cristalli di

pulcini e; di Natrolite, di Thomsonitè, d’Herschelite, ecc. Vi sono
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però anche minerali poco studiati ed altri addirittura sconosc

Fanno parte della prima categoria la Pirrotina, la Calcopirl

te, il Granato, la Vesuvianite, ecc.; della seconda: Ì1 minerale]

che forma argomento della presente nota.
1

Il basalto suddetto, nella profonda insenatura d’ erosione chflj

divide l’ isola maggiore in due parti, offre i più grossi cristalli

d’Analcime, ed è da quel luogo che ordinariamente se ne trag-j

gono i più begli esemplari. Ivi si trova anche una varietà molte!

cavernosa del basalto, le cavità del quale sono spesso riempite <n

sostanza spugnosa.

Altre volte le cavità sono vuote, geodiche, e presentano ne|
P interno cristalli di vari minerali. In una di queste cavità, tapj

pezzata da sostanza spugnosa, ho rinvenuto un minerale che s|

presenta sotto forma di bellissime laminette di lucentezza metal*
lica e colore grigio piombo

,
a contorni decisamente esagonali

aderenti alla roccia per una estremità, e spesso a ventaglio
,

il

gruppi di 2 od al più 3 laminette principali ed altre minori. Sono
talmente esili e flessibili che a premerle con un ago si ripieganti
su se stesse o si deformano

; toccate leggermente cedono, ma poi,

ritornano nella primitiva posizione, ciò che dimostra in loro una!

certa elasticità. Appoggiandole ad un mezzo resistente
(
lamini

di vetro) la punta dell'ago le scalfisce profondamente
,

passali
dote spesso da parte a parte, e la polvere ottenuta con la scali
littura ha lo stesso colore metallico della superficie. Quest’ultima,!
guardata con la lente, non è completamente liscia, bensì solcata
da numerosi e sottili tratti rettilinei grigio chiari, l’assieme d
qual, cosbtuisce delle figure interessanti di cui mi occuperò io]

seguito. (Vedi la tavola).

mm
U Iam

5

nette arrivano ad una dimensione massima, di 3,5]

diente rtT'TT fondono
> ma la loro superficie s’ appanna ì

esse atlT,
"rUn

.°.
r0SSÌCCÌ0 W si sublima dJ

Poeti non Auxi u, 7 «.peti tu ai suolimi»

Z’a f^“’---808tanza bianca
’ P000 TOlatile - Trattó“

forico non Uà n
* ““ gli acidi: “Urico , cloridrico, e soli

quantità np ^
^ eS8

f
re attaccate; però una piccolissimi

lente In auesf'nlt-

8010 ** 6 Cbe aItro dall’acido solforico boti
to^yla quest ultimo caso la soluzione ha un colore bruno, ed

PO secco lascia una patina di color bruno rossiccio. L<



Istruzione nitrica, concentrata, colora la fiamma in verde chiaro.

Bpntroducendo una laminetta nella perla di borace, vi scompa-

pée piuttosto facilmente alla fiamma di ossidazione e la perla

rimane incolora tanto a freddo che a caldo; alla fiamma di ridu-

M»ne diventa a caldo di color bruno, ed incolora a freddo. Inol-

|tre le laminette stropicciate sulla carta vi lasciano una traccia

frigia.

I
Da questi caratteri appare chiaramente che il minerale sia

iMolibdenite. Però detti caratteri non sono sufficienti ad una de-

Iterminazione esatta, per la quale la sola analisi chimica può for-

nire j dati necessari. La poca quantità di materiale disponibi-

le, la sua resistenza all' azione degli agenti chimici non per-

pmttono di far uso che di reazioni molto sensibili, e dalle quali oc-

corre quindi di eliminare qualunque causa d' errore. Prima fra

queste può essere la presenza del ferro nel minerale in esame
;

[

perciò è di sommo interesse di accertarla o di escluderla assolu-

ptamente.

Stimo utile di esporre qui il metodo analitico seguito; tanto

P>ù che la determinazione del minerale si basa principalmente

Ni resultati dell’ analisi.

La sostanza (laminette di minerale, scelte con cura al micro-

scopio scevre di qualsiasi frammento di roccia o di materia estra-

nea) si tratta a caldo con acqua regia e tale trattamento si conti-

nua per molto tempo, poiché la soluzione avviene con gran diffi-

rimane in generale una parte del minerale iudisciolto ed a

superficie apparentemente inalterata. Si decanta il liquido e si e-

vupora ad eliminare l’eccesso di acido, indi, aggiunta una
Piccola quantità di acqua distillata, la soluzione si divide in tre

Porzioni: a), b), c).

a
) v i ai versano alcune gocce di ferrocianuro di potassio ,

onde scoprire se vi siano contenuti dei sali ferrici : reazione ne-

gativa.

L vi Si aggiungono delle gocce di solfocianuro di potassio,

|

medesimo scopo; non si ottiene nessuna colorazione.

c) si tratta con ritagli di zinco, poche gocce di soluzione

^«entrata di solfocianuro di potassio
;
indi si aggiunge acido

ri rico
, fino a leggiero svolgimento d’ idrogeno : si produce



— 16 —

una colorazione rosso carminio; la materia colorante è solubili
nell etere, mediante agitazione, e la soluzione eterea è pure dello'
stesso colore; però più vivo se la materia colorante si raccoglie
in piccolo volume (1).

g
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La Molibdenite delle Isole dei Ciclopi, per ciò che mi consta,

è molto rara; più frequenti i prodotti d’ alterazione della mede-

Quest’ ultimi si presentano sotto forma di laminette grosso-

lanamente esagonali, di color bianco o bruno gialliccio all’ester-

no
> bruno rossiccio o bruno verdiccio all’ interno. La superficie

esterna è granulare e pare più un rivestimento che un prodotto

d alterazione, forse è un prodotto d’alterazione molto avanzata;

facilmente esso si squama e lascia allo scoperto la parte interna:

eon superficie liscia, lucente, semi metallica
;
di color bruno per

riflessione, di color verde bruno o bruno rossiccio *er trasparenza.

Tali minerali, a differenza della Molibdenite, sono piuttosto fra-

e, sebbene apparentemente esagonali e sfaldabili secondo le

focce di base
, non agiscono sulla luce polarizzata. Li ritengo

“ferali di molibdeno
, avendo accertato in essi la presenza del

suddetto metallo; non ho potuto determinare in quale combina-

zione si trovi, a causa della scarsità di materiale. Dubito però

non siano Molibdite, se per Molibdite si considera il mine-

‘*«5 cne na per formula Mo03 .

Le laminette metalliche di Molibdenite, comesi è detto, sono

a contorni decisamente esagonali (Vedi la tavola), oltre di ciò si

sfaldano facilmente e la loro superficie presenta delle numerose

dature, simmetricamente disposte a costituire delle figure trian-

golari ed esagonali : tutto ciò induce a considerare ^ suddette

farinette quali cristalli estremamente depressi, appartenenti al

sistema
esagonale, in cui le sole facce di base abbiano ampio svi*

J

UPP°
; (sono le facce rappresentate nelle figure I e II della tav.)

u figure che si osservano su queste facce ritengo che siano figu-

di corrosione, poiché al microscopio le strie si risolvono in leg-

rilievi di sostanza grigio-chiaro
,

granulare ;
che spiccano

Sulla
superficie metallica, speculare, del cristallo. Trattandoli con

acqua regia, la sostanza che li costituisce si scioglie presto

,

f
toogo di essa rimangono sulla superficie metallica delle strie

ruiate da minute granulazioni delia superficie medesima. In

uclusione
: le striature che si osservano sui cristalli del mine-

le
, appariscono quale effetto di un’alterazione incipiente e qum-

81 P°S8°uo spiegare come figure di corrosione, naturali.
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Questo fenomeno di alterazione parziale si è verificato pure

sui bordi delle laminette cristalline, e, siccome esse sono esilis-
sime, non vi si distinguono tracce di facce di prisma o di pira-
mide ;

sicché per la determinazione delle forme di combinazione
che presentano questi cristalli di Molibdenite non vi è da fare
che delle congetture, fondandosi sul contorno dei cristalli e sulle
fluire nominate GU angoli degli esagoni determinati dagli spi-
goli che limitano le facce di base sono tutti eguali fra di loro (fig. I);

* “Si p"r noro lati
- le facce di piramide

,
la^mma* qual, viene accennata dalle figure triangolari, do-vrebbero appartenere ad una piramide inversa - od a un crisma

rette che li troncano
^ 1 d tnangoh sono troncati, e le

boedro negativo. Si trovano

P

JT
P?

r#ltoto alle faCCe del rom‘

quest’ultime, anche quando ano
esagonali (%• H)

,
ma

non fanno che confermare llpotlT^due
60”!"03™6^6

30110 miernativamente di dSeTJojZ ro“boedri
i P0^ 1M

vamente differiscono per essere for^f
d
ferent1

’ 0ppure altemati '

od in numero più 0 men ,

atl da linee semplici e doppie,

cennerebbero anche ad ammin
6 d?ure di corrosione ac-

multipli,
ad a^r“PPnmenti paralleli ed a cristalli

Waltershausen ed A. 5l'

clopi viene descritto da W.S. v.
spato plagioclasico simile all’AnortT

d
,

0ler 'te
’ C03tituito da feld-

nnU^cristaiiini di MagmitiL^nfea .f
^

(1 ) Dop Aetna—Leipzig 1880—Pag.

^
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f «*
. Le cavernosità di esso che contengono la Molibdenite hanno

le pareti rivestite di una sostanza spugnosa, la quale ad occhio

nudo sembra un ammasso di minuti cristalli superficialmente

alterati e di color grigio o grigio verdiccio; in sezione ed al mi-

croscopio si riconoscono per Diopside. Sono trasparenti, di color

verde chiaro
,
ed intensamente colorati sui bordi. La loro pre-

senza nel basalto suddetto era già nota (1) ;
è su di essi che si

trova la Molibdenite.

Nei medesimi esemplari di roccia che contengono la Molib-

denite, si trova pure la Pirrotina, l’Analcime e la Natrolite; gli

ultimi due minerali d’ importanza secondaria per quanto attual-

mente c’ interessa. La Pirrotina è probabilmente di formazione

contemporanea alla roccia
,
essendoché nelle sezioni

,
associata

alla magnetite, si osserva una sostanza opaca a superficie ruvi-

da e metallica, di color grigio ferro, che riferisco a Pirrotma.

Nelle sezioni medesime non ho rinvenuto nulla che possa

accennare alla presenza di Molibdenite; però, associato ai gra-

nuli di Magnetite, si presenta anche un altro minerale che sembra

alterazione d’Olivina, ma è pure apparentemente molto simile al

prodotto d’ alterazione della Molibdenite, del quale è stato detto

Più sopra; con la differenza che manifesta azione sulla luce pola-

,

rizzata. Questi fatti mi limito per ora ad accennarli, riserbandomi

di studiarli più a fondo. ,.

Data la quasi infusibilità della Molibdenite ,
vien fatto a

«Piegare che essa sia cristallizzata nelle geodi della roccia m se-

guito a decomposizione od alterazione di minerali contenenti mo-

libdeno
; Debray V ha riprodotta allo stato di laminette cristallm

facendo agire una corrente d’ acido cloridrico ed idrogeno solfo-

rato sopra alcuni molibdati mescolati a molta calce (2). n rao o

analogo si può supporre originata nel basalto, che, essendo roc-

cia d ’ origine vulcanica, si può esser trovato in presenza di s

Stanze gassose, in modo da produrre condizioni simili a quell

dell’ esperienza. Qualunque giudizio affermativo sare e pe

Prematuro, rimanendo ancora a dimostrare la presenza dei

(!) Op. cit—Pag. 508.
... , ,, „, ri.
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libdeno nella composizione chimica
poter fare in seguito

, quando mi sì

altro materiale.

della roccia; e ciò spero dii

ara possibile di raccoglier!
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5
Sono presenti i sodi effettivi: Signori Professori Ardin

is-
sile, Grassi, Orsini-Faraone, Riccò ;

1 so
^\

CO
™i

P°p
eratoner; più

diacono, Condorelli Maugeri, Consiglio, Grimaldi,

un numeroso uditorio.
,

Alle ore 11 a. m. precise 11 Presidente apre laM ^
Il Segretario generale dà un breve cenn

appro-
seduta precedente, già publicato nel Bolle ino^^ Società di

vato. Dà poscia comunicazione dell invit
. ___ Darteci-

Scienze Naturali ed igiene di Bonn all’ Acca
, ^ & quale

pare alla festa del 75° anniversario della sua
, nga e prospe-

invito si rispose ringraziando ed augurando
auindi con

ra alla Consorella. Il Segretario generale ramme

dolore la grave perdita fatta dalla Scienza
b e mentre che

del Prof. J. Moleschott. Il 18 dello scorso dlcem^e

amici ed

nell’ Ateneo romano, col concorso di prò es®°n
’ giubileo della

autorità veniva festeggiato per celebrare 1 8
Capparelli

,

cattedra, 1’ Accademia, dietro proposta e prò
•

lettera che

all’ unanimità lo acclamava suo socio onorario.
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nel Boll^tino^
molto brevi verranno publicate per intero

socu q^^e/ci^
6 ** CTede Ìn d°Vere di render n0t0

jj

sonalmente lè^m
& Catania sono invitati a presentare per

Presentazione
memorie

} essendo questo V atto ufficiale deli

la P^nta^we ufflc
*!

I

i

I

e

n
“!L

S0CÌÌ
’ ÌnVÌatÌ a11

’ acoademia -
3en:

vengono
semplicemente raptatT"

8011^’ *" ^ effettìV'

3* Essendosi vGiifipati .

publicati altrove va a
dG1 Casi dl Presentazione di lavorio

l’ inconvenienteJ che

Reazione
®DMT0 DELLE memorie

tfODO) E REAZlONlCOTMTm
DELLA SOSTANZA AMILO!

L0i°E (COLOBI £)/
ANCHE ALLA SOSTANZA 0

gerì-L'autore dono un*. 1

WA ~ Pro^ A * Condorelli M
Microscopici di temuti pa

Serie di ricei*che fatte sopra ti

l«*de presi da tutti «WegH^f*”
2* colloide « con sostanza*

0 avere in circa sei anni
**** ln ta^ 8ens0 alterati, che ha™ «fon ii anili

deU’’i2)
SerVendosi P** la colorazione d?

siom :
deU “*

. * venuto alle seguenti A’ venuto alle seguenti c

di anilina “^ono colo

qu*i,a *»tssf» deiis **

-la SafrlX
1^ » che si ottie

stanza colloide, ed
’ Vece «munì colla

^'Porpora ott

^mo, resist; « eoìore 1'ì°lorazione deP—
jsl-



SULLA ETIOGENESI DELLA SOSTANZA

A. Condorelli MauoeRI-L autore,

in una comunicazione preventiva, dopo aver prodot o spe
.

talmente la sostanza amiloide nella milza ,
nel fegato e

&i conigli viene alle seguenti conclusioni :
, nei-

1.

La sostanza amiloide non solo non esiste preformata^

Ì’ organismo, ma non si produce neanche per modi ca

^eesistenti>
albunnnoidi organizzati e non organizzati in esso P

ando
Essa proviene dai residui dei microorganismi che r yarii
Bel circolo sanguigno vanno a depositarsi nei tessu 1

2. La sostanza amiloide è prodotta ugualmente

organismi patogeni e non patogeni. „ 'organismo n0n
3. La comparsa della sostanza amiloide nell

flWj_

devesi perciò chiamare degenerazione ma piuttos o

perciò

4. I prodotti del ricambio materiale u
^ (

le modificazioni che subiscono i terreni di cu ura
Droduzione

«sono sviluppati, non hanno alcuna influenza sulla prò

della sostanza amiloide.
DÌ«,r*mente quando

5. La sostanza amiloide si deposita
. _a è dubbia

*** penetra nella corrente sanguigna, la sua co’

<ì«ando essa si limita a restarsi nella corren e
f a sono

6. .Gli organi o tessuti dove questa materia » ferma

a preferenza quelli nei quali il sangue o nstagn

S1
> o trova degli ostacoli alla sua facile circo ^^ è più frequente nella milza, nel fegato e

”***""

tt t » tttfRE ETILPRO-

n
AZIONE DI SALI MERCURICI SULL Li

^ et^e acet0_

pAHGILlCO-di A. Peratonek - Occorrend d
metodi di

«co C&.O.CH.CO.CR,, questo fu preparato coi

Benry (1) e di Erlenbach (2). ^ mercurico agen-

In tale occasione fu osservato che 11 D™. CJJ in presenza di

do sull’ etere etilpropargilico C^B^O. *•



acqua non fornisce sempre V etere acetolico. In una preparazio-
ne ad es. in cui s’ impiegarono gr. IO di etere etilpropargilico e|

gr. 30 di acqua aggiungendovi circa gr. 50 di bromuro mercurici
il liquido spontaneamente e subito entrò in tumultuosa ebollizione
e dai prodotti della reazione non si ebbe che alcool etilico e pro-

dotti resinosi dovuti probabilmente a decomposizione dell’alcool
acetolico II bromuro aveva dunque saponificato l’etere.formatosi

in altra preparazione, impiegando gr. 10 di etere etilpropac
Plico gr. 60 di acqua e circa gr. 30 di bromuro mercurico, per
riscaldamento il bromuro si raggrumò dando poi un liquidodmo oleoso giallo; questo indi si decompose lasciando deposto" *““7°”ÌC° * “ Prodotto della reazione, oleoso, por

81181181 18 composizione C,HtO, non godeva delle

Esso iuvece è 0011 *
*• 'CHt.CH.CHt. o etere glicidico, che fu preparato pel

P^gone col metodo di Henry (1). Fornisce con HCl la etilclori-

SSr* ed ha —

-

flsiche «
Punto ebol.

corr. Pes spec. a Oo Pes spec. a 100»

Epietilina (di Henry) . 128° a759mm5 0,9646 0,8268 1

Prodotto ricavato
128° a761mm2 0,9625 0,8287 I

Etere acetolico
129° a759mm5 0,9562 0,8497

I

^«ppo deiiagiicide da

acetolico è queltodi
*’ etere etilpropargilico

posto insolubile pxm u m 0l* PreParando cioè prima il coi— HgCl
' e distillando questo con HCl.

U) Berichte V, 449,
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Per U rendimento di etere acetolico è però da “

metodo di Erlenbach benché la preparazione non sia p

difficoltà.
f

'

*
'

-

SOPRA UNA SINTESI DELL’ ACIDO COMENICO^A.
Peratoner é R. Leone—L’ acido pirocomemco 66H4

C>8

siderato ordinariamente come fenolo del gruppo piromco.

però dimostrata la presenza di questo gruppo fenolico n

eomenico e meconico, poiché nella reazione pirogenica 1

dell’acido piromeconico, poco stabile, potrebbe formarsi

sposizione molecolare. Per tale ragione venne tenta a a

di un carboacido del piromeconico, la quale avrei» e ge

che luce sulla natura fenolica dell’ac. piromeconico.
di

Dopo varie esperienze infruttuose si ricorse a
.

Kolbe riscaldando il sale sodico dell’ ac. piromeconico

corrente di C02 sotto la pressione di 760™"1 di mercurio
^

p

Dalla sostanza molto vinificata venne coi teattement
e

lato un acido bruno, di difficile depurazione, «uesto

dell’ alcool e acido cloridrico diede un etere su “
di etjie

Sdì aghi setacei fusibili a 126» e identici col “menatodi^

preparato pel confronto. Il rendimento è
:

per a
resiniflcandosene

nendo molto acido piromeconico inalterato

uà’ altra parte.

STUDI PETNOGRAFICI DELLJ®?DEIEZION^G^-DEL 1886—LA LAVA E I A. SlLVE-

CLUSI DELLA LAVA E DELLB
to dello studio petro-

stri—ii prof. Orazio Silvestri si er
e depe bombe di

grafico della lava e degli inclusi della
geryire ad illustrare

quella eruzione
;
e queste tavole dovean

Q gli ap-

tale studio. Del testo però non rim*
ancóra non compilati,

punti corrispondenti si smarrirono 0 P® ..
0 facendone argomen-

ti Dr. Alfredo Silvestri ha ripreso «>

t&nQ air Accademia per

to di due memoriette che ora si P ^ eruzi0ne di quell’ epoca,

servire ad illustrazione dell’ impor
^ petr0grrafìChe sulla la-

Nella prima egli si occupa i

. sabbie e ceneri,

va ed i prodotti di deiezione, cioè po



Comincia dalla lava esponendo successivamente i caratteri
generali, 1 esame macroscopico ed il microscopico, diffondendo»
su quest' ultimo. Ne passa in rivista i diversi elementi considoj
randoli nel oro modo di presentarsi e caratteri che gli hanno seri

“ d«*rmmazione
; ne conclude che nella roccia esaminato!

mteS' J??"* lamentale costituita da mescola.^U
,

bra<l0rite
’ «d Augite, e da picei

di cristalli il

11

'

T1

~f
e

•’

ne^a ^ua*e massa sono disseminati gran-

Ohe relempn?
elementi a cui si unisce anche V Olivina.

»ono
'

ur^lPf e”:"*"
16 DeUa * 1“ Labradorite, e 2

quente l'Olivina In
Magnetite

' discretamente fre-

na che XrJVZ irn * ”e trae di""H
e ceneri.

, nt° ha P0*11*0 osservare nelle pomici, sabbi»j

«“ inclitiGuatava
0

e delie £!£
® riCeTChe Petr0^afiche H

la lava, premettPnHn i

1 ™ be
’ pnncipia con gli inclusi del-

adozioni
“

e Ò ^“i - medesimi e di-

facilitare r esnosizion h -t
creduto conveniente di venire, onde

>’ esame mic^co it^ì 'luindi - occupi; deb;

rali
' «he, nelle coedizioni in cui°v]i

Ua determinazione dei “in*;

offerto difficoltà particolari i
•

gI 81 80110 Presentati, gli hanno
j

le alterazioni che ha potuto^
nconoscimento

- Espone in seguitoj

ni che attribuisce a mata™
®servare in Questi inclusi, alterazio-j

ne che «' inclusi esaminatrTOnTdfd
COntatt0; “8 conelude infr

1- Incinsi costituiti da un fondò
^

cui sono disseminati nortriò
“ oompatto di Ortoclasio «

osserva pure sostanza vitrea imÒ
nt

i—
ranUU d‘ Pirosse[1° !

vi

Pirrotite. interstiziale, contenente particelle

Sotto il punto di vista 0
*

augi ciche.
«tematico li considera quali Traci

Uno di HaOynaÒ'hÒcuì ^T^!
nteInente da un ammasso crist

dl vetro
> separazioni

feldspati h
mente 81 osservano infiltrazk

Pirrotite.
Apatiche e piccoli cristalli di Rutilo e
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parte generale, poi passando a studiarli dettagliatamente. Anche
in questa parte insiste sulla determinazione dei minerali, special-

mente su quella del Rutilo, che, a quanto egli afferma, era sfug-

gito all’ esame di altri osservatori. Riferisce questi inclusi ad
Arenarie, alcune delle quali considera come Quarziti ed altre co-

me prodotti di alterazione di dette rocce; prodotti che non essen-

do costanti, non possono, a suo avviso, dar luogo a nuove defio-

minazioni.

Termina mettendo in evidenza che fra i minerali osservati
nelle roecie esaminate, alcuni; cioè rOrtoclasio, 1’ Hattyna ed il

fintilo, da quanto gli consta, sono nuovi per la mineralogia del-
l

1

Etna.

Ipyccompagnano le note 4 tavole, delle quali una in fototipia.

LE R0CCIE CRISTALLINE DEL CAPO TINDARO IN
WVINCIA DI MESSINA—Prof. tì. La Valle-L’A. ha intra-

a 1 stU(dio petrografie© e mineralogico delle roccie attraver-

jj

ai «nm trafori fatti lungo la linea ferrata in costruzione

Questi studi hanno un grande interesse per la

stalM

g
*

a ^ Messinese
»
costituito essenzialmente da terreni cri-

ne d
*,

6 riescono di molto vantaggio per l’utilità pratica che se

upu

U° ritrarre non solo durante la lavorazione presente della li-

pra!^
a

eventuali guasti che potrebbero in seguito éo-

la ,u
UDgere Pei * <Aua^ sPesso non si può stabilire con certezza

USa
> senza una esatta conoscenza della natura del terreno.

CIìUIPkI
UNA R0CCIA LAVICA RIPRODOTTA ARTIFI-

tutta.
L. Bucca—

L

a roccia descritta dall’Autore

quinto la

a
.^arenza dì una lava : e per tale l’ hanno giudicata

Piano eh/

VÌdero
’
e anclle la giudicherebbero coloro che non sap-

di p
8a prodotta artificialmente in un forno di raffineria

Essa risun

A
.

Ut°re la deve alla gentilezza del Sig. Ing. Forlivesi.

111685 ad »

a a UQ imPasto di calce e pozzolana, tenuta per vari

L’esa^
eleVatÌSSÌma temPeratura, a circa 1000°.

me microscopico ci mostra l' identica struttura d’ una
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f
Ù ricca di vetro

> «ua“to « avviciniamo all
®rna

’ dov® ebbe Iuo?° un più rapido raffreddamento

L fort „T q“ant0 6bbe a dire in altro lavoro, cioè che qua
0,re03taDze “«a bisogna lasciarle sfuggire, perchèè

as«,lutomente impostile riprodurre le stesse condizioni; nei noatn laboratori; anche nei meglio fomiti.

DEL°ETOA^i^f
DI ACCRESCIMENTO DELL' EMATITE

L
- Ematite dell'Etna, cornei,

lari n
ematitÌ V,llcaniche

. ^ mostra in forme tabtì

l«e^fehe sTh^
8vUuppati 8“ondo >a base. Le facci,

e alle faccie del nriTm^
1300111 romboedri

>
a qualche scalenoedro

pena apprezzabili T h
esagonale

' sono molto sottili; spesso ap-

““ ~— C1"H
mento che su diesai ^

*™'ta ade numerose linee di accresci-

mi Perfettamente liscil-TvreH;
** b“e è raramente

- <l
uasi

scimento che hanno un
’ “!e C1 presenta delle linee di acoro

Però sono linee d’ accreseLeT"
40 P"‘ ’° più irreeolare : spesso

nate^direzioni
cristalh^afiche

^ * dÌrette secoudo determi'

diate bene^aop^
apPareDtemente or|dulose ed irregolari, sta-

iòre estese le osservazioni

1”6™
,

considerev°le di esemplari (l’Atri

ie relazioni colle direzioni •

dÌ 400 e8emPlari ) mostrano del-

* dettagh chefo^r“™°“^ ^
», ne diamo i risultati

principali.
’ ® fatÌC0S°

Due lemn-
“ Prmcipali.

di accrescimen^p„na”è
Q

a

ùln
an

?
amen

.

t0
.

generale di queste Iin<

che determina le linee retto i„ «
d® la ngida le®ge cristallografief* determina le linee retteTn
d®Ua rigida legge cristallografìe

date direzioni
cristallografleh

” P01'*™*1', orientate second
seguono delle flgure a„LZ“e'7L al‘ra è quella per cui le line
seguono delle figure suSire^alq

-^ a'^a * 3®*^“ Per cui le Ui

tri™ deiie corren«i de. , trr“ch®- d*“^uamento delle correnti del nò
.™ncentriche, dipendenti daH’a

Z*T cristallizzante. “ Vap°re <*» *V°~
difficilmente troviamo ami. „

'nte fu questa sola ad agire, cc
difficilmente trovilo d^lé^]

61^®11
*? Pu questa sola

si seguono
concentricamente re-

8Ubcircolari che a guisa di oi

Imee furono determinate da tun T™1® è U caso P^ oui
e due le leggi.
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Singolari sono certi punti in cui per il rapido accavalcarsi

delle superficie di accrescimento si sono formate delle piramidi,

corrispondenti ad un romboedro inverso. Cosa già. nota nell’ E*
matite, e anche nell' ossido cromico ad essa isomorfo. Ma il fatto

singolare studiato in questa Ematite dell’ Etna è la formazione
di piramidi triangolari a faccie convesse. L'esemplare splendido
che l’ Autore presenta all’ accademia anche fotografato e che
deve alla gentilezza del Prof. G. Basile, ci offre queste pira-
midi. E naturale che anche allora le linee semplici di accre-
scimento sono curve e corrispondenti alla figura di base delle
Piramidi.

NEL GRUPPO DELLA CANFORA—III SUL-
CANFOLICO di G. Errerà — Nella mia nota sulla

0 mìna
(1) descrissi V alcool canfolico G’I0 H„ OH ottenuto

Ditrit0 d
'

arSento sulla base C,0 Hi9 NHt> e fin da
considerando

i numerosi esempi di trasposizione molecola-

sibilitl

81

^

onoscono in questo genere di reazione, accennai alla pos-

ato

C malgrado sua origine, il suddetto alcool potesse
a essere primario.

Posterio

^U^Ì0 fu cresciuto da un tentativo di ossidazione fatto

^ebbeT^^ *P°tes* c^e 1* alcool fosse stato primario si

^udent
°^encrne Per ossidazione l’acido canfolico corri-

l’ una eoir

aCÌlmente ric°noscibile. Invece due prove eseguite,

scagno
aaidr*de cromica in soluzione acetica, V altra col mi-

cim
risulta)

01^0 8olforico e bicromato potassico
,
non diedero al-

mento
Sj

•

° con(dudente. D liquido, dopo prolungato risealda-

°ttenuta drrdì m ambidue * casi, ma dalla soluzione alcalina

^dell’id r
abontanament:o dell’alcool inalterato e separazio-

eipitato
alc^no

C^OmiCO, ** aggiunta d ’ un acido non Produss« pre-

§1 metodo*^ m
6 at*urK

*ue la natura dell’ alcool canfolico ricorsi
1 ^entschutkin (2) il quale consiste, come è noto, nel

Kf r>hìr« •.

(2) Lieb
. ,

“• ,taL 22
> n, 109.

Annalen CXCV, 334; CXGVU, 193.
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misurare la velocità di eterificazione del miscuglio equimolJ
lare d acido acetico e dall'alcool del quale si tratta di deter-“ a

:
trattttra

> sapendosi che gli alcoli primari posseggono
una veto* nuziale dì eterificazione massima (percentuale 2
eterificai?

0 “ ora di ^scaldamento a 153-154°) ed un limite dj

un limito

ne
?
ur

.

e massimo
> i terziari una velocità iniziale 4

intermedia

1011111111
’ mentre * secondari occupano una posizione

analogo a <J“ello descritto da

nel modo indicato dal

la fenolftaleina.

° *mtltmi aU ’

acido rosolico come indicatori

etilico ed acWom^if!
minari fatte con un miscu^lio d ’ alc<*

quelli ottenuti da Mentechut^n
^ * ****** concordantÌ1

neva per g?
1

*
qIS ^f

001
.

canfolico e dell' acido acetico conti

teorico (rapporto tra fi

Pnm0 gF ‘ 0,3924 del secondo - 11 fattor

quelli dell’alcool e
molecolare dell’acido e la somma

d

W questo miscuglio fìirn?
°-

è °’2778; 11 fattore reale era 0,271?

uente gr . o 6343 dl
- un .

,

0
f
iemPiuti due tubicini. Il primo conte

neutralizzare
l’ addo Hml un’ ora a 153°; (*

titolata di barite contanT?
6”46 occorsero ™«- 14 di soluziou

rispondenti quindi a er n vlT'
58 di Ba 0

3 H%
per litro, cor

«Me acetico contenuta nei „ n ftSfa
La quanti,à d’*

dl <M763 quindi velocitiT: ,•

del miscuelio primitivo etì

Il secondo tubicino «mt
^ di eteriflca™ae 0.

scaldato per 42 ore a lbbo p
6nte gr' 0.6461 di miscuglio fu ri

avea Preso parte alla re».-

’ P<ìr neutralìzzare l’ acido che n«

soluzione
baritica, pari

cmc ' 13
>
8 della suddet0

nei et. 0,6461 del miscuer • •

d acido- L ’ acido contenuti

ere eterificato
il 3,3 pe/c^n“ itiv° era SX. 0,1795 quindi «

Si noti inoltre che il „„ ?
estratto dal bagno si preso,?

enUt0 ' deI secondo tubicino, dopi

e che un po’ dello ateL Z
™ nettamente diviso in due sti

suUa eterificazi0ne; adoperato Per le esperie.
Par* pure in due strati divmJT

alcune ore verso i 150”, si 1

n 0 capace di decolorare V acq
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di bromo, mentre il miscuglio primitivo non aveva alcuna azione

sullo stesso reattivo. S’ era quindi formato un idrocarburo non

aturo, identico probabilmente al canfolene Ct0Hìe
descritto nella

nota sopracitata.

Questi risultati non lasciano alcun dubbio sulla natura del-

l’alcool canfolico. La velocità iniziale di eterificazione degli alcoli

terziari oscilla
,
secondo Mentschutkin tra 0 e 3,1, il limite tra

tyó e 9,6; per gli alcoli secondari gli stessi valori oscillano ri-

spettivamente tra 10,6 e 26,5 e tra 50,1 e 63,1; per i primari tra

20,5 e 46,7 e tra 59,4 e 67,6.

Di più sono soltanto gli alcoli terziari quelli che si trasforma-
oo parzialmente in idrocarburi non saturi e presentano il fenome-
no della separazione della miscela in due strati

,
dopo un certo

tempo di riscaldamento. L’ alcool canfolico è quindi un alcool

terziario e la sua formazione è accompagnata da trasposizione mo-
lecolare.

Questo nuovo esempio, aggiunto agli altri sinora conosciuti

,

mostra una volta ancora come 1' azione dell'acido nitroso sulle

amine Primarie della serie grassa non si possa considerare come
metodo generale di preparazione degli alcoli primari, il pro-

ere dormale della reazioae essendo altrettanto frequente del

“ormale.

Se la essilamina normale VH, .
(CH,% . NH, e la pseudoessil-

£7 «WWW. cu« . NHt danno gli alcoli primari corrispon-

alc r •

Pr°PÌlamÌna e la butilamina normale danno accanto agli
11 Primari anche i secondari

,
la trimetilcarbincarbinamina

lC^ C - CH* m e la nonilamina
6’

ft \ CH.CIkNU,

invece rispettivamente nel dimetiletilcarbinolo

(.;//,
e nell’ essildimetilcarbinolo (1) \qoH

(2)
e p - SchOnfeld—Ber d. deut. chete. Gesell. XXIV, 3360.

* deut- them. Gesell. XXIV, 263.
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Nello stesso gruppo della canfora si conoscono pure alcuni

li in cui la reazione dell’acido nitroso sulle amine pare proce-

. . /OH?m modo anormale. Il nitrito di bornilamina V*Hu ^
invece che borneolo dà per ebollizione con acqua un isomero !

Ci*H17OH che non possiede nemmeno la funzione alcoolica (1). I

La fencolenamina C9H15CH2 .NH2 si trasforma in un alcool dal

quale per ossidazione con acido cromico non si potè ottenere il|

corrispondente acido fencolenico, come dovrebbe avvenire se si

trattasse d’ un alcool primario (2),

ECLISSE SOLARE DEL 16 APRILE 1893, OSSERVAZIONI ]

FATTE NEL R. OSSERVATORIO DI. CATANIA .—Relazione del

Dirett. Prof. A. Riccò.—Il calcolo di prima approssimazione, fat-

to dall' Assistente Ing. Mascari per prepararci all' osservazione
, j

diede in ore, minuti e decimi di minuto :

Principio dell' eclisse

.

Fase massima .

Fine .

Angolo di posizione del

* » » del

D calcolo fatto da Riccò
diede:

• • • • • 4h 25m,8 9
5 15, 2 1
6 1

,
6 1

1° contatto da N. per E. 205° i
2° » 104
1° contatto dal vertice » 152 I
2° » » 51 !
colla formola del Prof. Grablovitz

j

24m ,
9

Principio .

Fine . .

Grandma della fase massima ! !

‘ '

“
n’ 379ngoodi posizione del 1° contatto daN. per E. 205°

V o^ervazione ha dato in minuti e secondi

’

M^rW?1™10116 Eretta-Principio 411 24m 4'
Maschi: Osservaz. spettroscopica T [ .* 4 34 *

luogo fr&

nel SenS° 6 della graadezza che suole avetoWfm queste due sorta di osservazioni.

pa&.
(

869
Lampe'~InaUg’ Di8sert* ^ttingen 1889-Wurtz Dict. de Chimie 2* Supf

(2) Wallach—Liebigs Àimalen COLXTX, 375.
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Ricco : osservazione diretta — Fine 6h 0m 233 ± 1° 5

Saija » » * 6 0 19

L’incertezza di zh 1
l

h secondi nell’osservazione di Ricco di-

pende dalla ondulazione dell’orlo del sole, alto solo 6° sull’ oriz-

zonte; il tempo osservato dal prof. Saija è minore perchè lo stru-

mento con piccolo ingrandimento non gli poteva far vedere l’ ul-

timo e minimo segmento della luna sul sole.

Da quattro fotografie delle fasi, fatte col grande equatoriale

fotografico, risulta :

Grandezza dell’ eclisse : 0, 377 d’ accordo col calcolo.

Si sono fatte 6 fotografie durante 1’ eclisse coll’ apparato di

Huggins (destinato a fotografare la corona solare) nella speran-

za di ottenere l’ immagine oscura della luna proiettata sulla co-

rona solare
;
ma non se ne è ottenuto traccia :

probabilmente

perché il sole durante 1' eclisse era troppo basso
,
e quindi era,

toppo grande ed impuro lo strato atmosferico attraversato dai

suoi raggi.

Si è osservato durante l’ eclisse un attinometro d Arago (cor

tormente prestato dal Chiarissimo collega prof. Grimaldi) : la

curva della radiazione solare trasmessa attraverso 1 atmos era

invece di essere convessa verso l' alto come nel pomeriggio ei

eterni ordinarti
,

risultò invece con una forte concavità corri-

spondente al tempo dell’eclisse. La radiazione solare al di sopra

<teU’ atmosfera calcolata colla formola di Bouguer risultò :

al principio dell’ eclisse
19° 6

al mezzo 13 4

al fine ^ 3

Alla fine dell’ eclisse la radiazione solare non riprese corn-

utamente il valore primitivo, perchè lo strumento richiede un

tempo per mettersi in regime ,
e perchè il sole stava per

^montare fra una mezzora. . ,

G direttore dell’Osservatorio di Mineo, Cav. C. Guzzan ì,

l’eclisse ha osservato di minuto in minuto due termometri

l’uno annerito, l’altro lucido, esposti al sole; anche la di

-

smilza di queste letture indica la diminuzione della radiazione

tere durante 1’ eclisse. Nello stesso Osservatorio da osservazio-

111

Idrometriche fatte di 5 in 5 minuti dal Sig. Dottor A. Balbo
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e dal Sig. Ing. F. Messina, risulta durante l’eclisse un sensibile;

aumento di umidità.

L Eliofanometro, che registra la insolazione solare, ha dato

per la fine del giorno 16 aprile una linea più debole e più corta,

in causa dell’ eclisse, in Catania e Mineo.
Durante l'eclisse Riccò ha osservato una lineetta chiara sul*

orlo della luna al di inori del sole, in prolungamento del con*!

Fastro^uro
M segmento lunare

> I** circa 1/4 del raggio del-j

L’mg. Mascari ha notato un sensibile oscuramento dello]
spettro della luce atmosferica, corrispondente al luogo ove la lu-
na avanzavasi per toccare il sole.

]

ALLAPre^m u^7
IVITA «^DINAMICA DAL 22 APRIL

I^ h
1 MA6GI° lm-™« di A. Riccò.

22 «nril l f

1 “m
"!ciar0no tatorno alle 2 1/4 antimeridiane di

deimltT
^fortissime scosse nel vernante settentrional

un senso fi

86 e tadorne, estendendosi fino a Patti e le Eolie i

e le sonai
Catania e Mineo, leggerissime, nell’altro senso

ed in generale
men forti

> intercalate da numerose leggeri

flD° alla fine ^Maggio. I danni fi

no lesionate) ^^ to case fan

Colle informa»* •

^ UU rag&ìo di circa 10 chilometri,

visita dei luoghi ho f
ervenute all’ Osservatorio e dietro un

riuscirono aU'incirca%ttich^U’
re 16 UmU,mich>

>
le c

l
ua

re«a che passando rT
tlc“eco11 maggiore comune su di un

Questo^,
1°

d^
ra

m
la «:?“a dell'Etna e Gìarre, va a Filicu.

f0, perchè a destra ed

aSS
?

n
!

0 e ddPepkantro è abbastanza sici

biU le c.ndtóonitl1„:io

8,,

^
r

f
e Com^

tori.
U lo

> dei fabbricati, ed anche degli abiti

dalle case CMtSte^^>

ea
’.
d®Ile rocde Tulcaniche solidissimi

polazioni abituate alle ,„i, ? ,

lavica e bu°ua calce, da p
sedimentarie delle Mad̂

m - Passa alle rocci
adorne poco resistenti, irregolarmente sto
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tificate, franose per interposizione d’argilla e penetrazione d’ac-
qua, alle case costrutte di frammenti e argilla, agli abitatori cui
i terremoti erano affatto o quasi sconosciuti; pare quindi si debba
ritenere che il luogo della massima azione sia più vicina all’Et-

H?
(
luel clie non sia il luogo del massimo effetto materiale e

morale, cioè da Montalbano verso Roccella, ove i danni furono
pure gravi, malgrado la costruzione migliore degli edifizii.

_ Durante questo periodo sismico 1’ Etna dimostrò una singo-
le attività: nell’ultima decade di Aprile ed in Maggio furono
^strati dall’Assistente Sig. Ing. Arcidiacono in ben 22 giorni
macchi notevoli di fumo emesso dal cratere centrale; ed an-

dal

L^

.

se
^
en^ona ^e dei crateri dell’eruzione del 1892 emise

urilp -,

a

^
rile iu poì ins°Dte e grandi masse di vapori. Al 27 a-

dero

1

,

USt°de delr0sservatorio Etneo ed altre tre persone vi-

|^^

ear
°, a

l
cra*ere centrale la lava incandescente in quattro

maggio

6^ arena sulla parete a nord est e nel fondo; il 1°

meridio

10

]

°sserva
^

della arena sul ghiaccio del pendio interno

EternoVi
^ ^ ^ua ^e 8Ces ’ una cinquantina di metri nel-

pacci a l«

e Cmteie per osservarlo meglio: notai pure nuovi ora-

fi fflageW
1*6

*>resso d fon^o, dai quali usciva fumo oscuro. Il

fondo, ma
a ™ ^ Persene videro la lava incandescente

,
presso il

Catanese^

1

*!
ni

^ *?oco1are ' ^ai documenti ufficiali della Sezione

bre aua fi

6

a -

Alpìno ita,iano risulta che dalla fine di otto-

^trale
diciannove comitive visitarono il cratere

^ivisitr.
VÌVÌder0 fuoco

’ <lulndi ammettendo anche che

P61*

vedere!

°ri

i

non fabiano potuto avere condizioni favorevoli

%i°ne per

a<
*ncandescente

,
si ha pur sempre sufficiente

a
P°co aiperre Ctie ^enomeno riasi manifestato presso

fonie: e da t 1

&
•

f° l ti terremoti che scossero l’Etna e le Ma-

stre che coV
8imu

J
taneità Pare norf ria troppo arrischiato l’ar-

Wo piò ner kTi
8*4

*

8tata *a causa dei due fenomeni : e ciò

**°ne si 8tPn j

C e ^nee ìsosismiche e l’ area della massima a-

l

Stendono nella direzione dell’Etna.

ORGANISMO
TRASF0RMAZ10NI DEL mesitilene nel "

- per il Prof, Antonio Curci - Dopo essermi



-in-
capato del toluene e dei xileni (1) sono passato a fare il mede-

' studio del mesitilene.

n mesitilene o trimetilbenzolo, C6#3
(6’tf3

)
3
,
è noto solamenJ

te che nell'organismo si trasforma in acidVmesitilenico.

u
H° r?Hfl

?
at0 a P^dotto che va in commercio ed ho rac-

colto quello che ha distillato a 165° c.

Azione

Per l“1“^ VOlatUe n°” PUÒ 688616 "1
di PravaTalle

'mezl0“e * 1 8 3 divisioni della piccola siringi

irrequietezza forteti
68S

?
rva daPPrima un fugace eccitamenti

nea ed un cèrto /
HUz,one della pupilla, ipersecrezione cuta-nea ed un certo stato di stordimento.

|

l'tóoM Mrzrìiftoow
effetti rifle83ì

’ sebbene ricordi

i
stesia. In 'sennitrftn ™ °

ra 81 **** calma
’ stordimento ed ipeijj

ra diminuzione deUa^mibmtTZT*
0^ j°idei ’

leggÌ6
1

Pilla, debolezza dei movimenf èatóc!
"e8

f
rmgiment0 della P1

* “* " "“““I
diante sonda ^non^^

BO Ìngenre 5 ^rammi di mesitilene mj
seguente alla medesima Nel giorni

e nemmeno questa volta si è av t i ? lngenre 10 gramffl
Ì

Ad un toDolinn » V
avuto alcun fenomeno da osservare!

da parecchi giorni, «'inietta^ 2Z ® S6mpre in mot°> cattura
|^opo l’ iniezione 1- animalZu

10111 della Siringa del Prava|
continuo moto, poi si vede

tt0 dlventa caimo e cessa dal sui
si nota debolezza generale

accasciato e depresso. Più tardi

Paralizzato, rimanendo nell! Q̂

rpore e P°h dopo 4 ore, è morto!
essa posizione come era da vivo!

XVI,
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Quindi se è lecito da ciò trarre qualche conclusione ,
il mesi-

tiiene agisce come gl’ idrocarburi in generale ,
cioè per il C,

quale paralizzante, ed è a notare paragonando il mesitilene coi

suoi omologhi inferiori, che 1* intensità di azione decresce mano

mano dal benzene, al toluene, ai xileni, al mesitilene, cioè a mi-

sura che aumenta il numero dei metili sostituenti P idrogeno

del nucleo fenico. Sarebbe da vedere come si comportano gl’iso-

meri del mesitilene ed i termini superiori
;
ma di questi non mi

occuperò ed abbondono P argomento.

È a notare pure che questi corpi nominati producono dei fe-

noli nell’ organismo e perciò manifestano dei fenomeni di ecci-

tamento, i quali pure decrescono dal benzene, al toluene, ai xi-

leni ed al mesitilene.

Avendo io dimostrato che il toluene ed i xileni danno i re a

tivi fenoli nell' organismo, ho voluto vedere se faccia altrettanto

il mesitilene; sebbene i primi già esercitano un’azione, i cui sin-

tomi fanno prevedere ed indicano la formazione dei fenoli, men-

tre il mesitilene non pare che dia fenomeni indicanti la trasfor-

mazione di esso nei relativi fenoli.

Trasformazioni del mesitilene

Come ci fece conoscere L. von Nenchi (1) che il mesitilene si

trasforma in acido mesitilenico, è cosa agevole a constatarsi; ma

non è tutto.

Le urine della cagna sopra menzionata, raccolte dopo 1 in

gestione del mesitilene, vengono acidulate con CIH e dopo qua

che giorno depositano dei cristalli di acido mesitilenico. Si estrae

COn etere e si ottiene dell’ acido mesitilenico misto ad una so-

^ quale dà reazioni fenoliche. Dopo ciò le urine si fanno

toUire 15 minuti circa e dopo raffreddate si esauriscono con etere,

l’etere evaporato lascia una sostanza cristallizzata. Questa si scio-

vie nel carbonato sodico con effervescenza. La soluzione sodica

^aurita con etere, il quale lascia un piccolo residuo non cri-

kUizzato, insolubile nell’ acqua fredda, poco solubile a caldo, di

! neutra; e questa soluzione acquosa non dà colorazione con

T,er da* Verhalten eii

ltfcr

f

PK
esp

:
Pathol- und Pha

W, ihler*Cheimei 1873, p. 152.

«mmalischon verbindengen in Thierkorper

11873 I, 420 ) e R. Maly’s Iahresbencht



Pe*Cl6 con acqua di bromo dà precipitato bianco
,

si colora

rosso-ciliegia chiaro con liquore di Millon, insolubile in ammoni
niaca e si riconosce essere del mesitilolo o mesitolo, HO.C*H'(CH3

f.

Poi la soluzione sodica dopo essere esaurita con Y etere è

trattata con HC1 e si ha precipitato abbondante, il quale è estratti

Il prodotto pesa gram. 2,50, è cristallizzato, si scioglie in partei

in acqua a caldo e col raffreddamento si deposita. La parte ini

distolta e quella che si deposita al raffreddamento è dell’ acido

mesitilenico, ma V acqua madre separata, dà col liquore di Millon;
intensa colorazione rosso-ciliegia chiaro

,
con Fe’Cl6 precipitai

marrone chiaro, neutralizzato con NH3 e poi con poco Fe*Cl K d|
precipitato marrone. Queste reazioni indicano l’acido p-ossimesiti*
lemco H0.C6H3.C02H.(CH3

)
2
.

Ma per f

min a i

assicurmene 110 voluto vedere se da questo acido, e

ramando il carbossile, si ottiene il relativo xilenolo, e perciò
e scopo la stessa soluzione (acqua madre) è esaurita con eterei

per estrarre l’ acido p-ossimesitilenico, il residuo etereo, mischia^
coita calce, è sottoposto a distillazione e cosi ottengo un prodotti

empireumatico, pochissimo solubile,,nn
. eumatico, pochissimo solubile in acqua, il quali

, .

lquore i Millon dà intensa colorazione rossa, con Fe’Cl*]^gmra colorazione marrone, con acqua di bromo precipitato giallo

m-xilfmni *w<^!^~
XÌleno10

’
per cui ridentemente si tratta dei

^ ®0«CsH5

,(CfI
3
)* proveniente dell’ acido p-ossimesitile-

0 = CHS
I

CO!H
/\

0'

OH

CO*H

/\
•0"

OH

sitilenicoTma aril'b'ii'" T*"
Parte trasforma in acido me‘

acquistando un idrossileta^rf
6 S‘ trasforma in mesitil

f|
mesitilenico, per cui Questui !

PBra
.’

e
.

que9t0 in acido P'
09S
1^ re prodotti si riscontrano nelle urinel
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Il non osservare in vita alcun fenomeno che indichi la for-

mazione del fenolo, credo si debba attribuire alla piccola quantità

che se ne produce ed alla sua trasformazione in acido, nel qual

caso come ho altre volte già detto, vi è perdita deir azione bio-

logica caratteristica di una sostanza.

Laboratorio di Farmacologia Sperimentale della R. Università.

Catania, Aprile 1893.

TRASFORMAZIONI E MECCANISMO DI AZIONE DELLA

PILOCARPINA NELL’ ORGANISMO—per il Prof. Antonio Gur-

ci-La pilocarpina è uno degli alcaloidi, la cui costituzione atomica

può dirsi nota dopo gli studi di Hardy e Calmes, conseguen one

la sintesi (Comptes rendus, 1887). Stante ciò possiamo ora vedere

se vi esiste relazione tra V azione e la costituzione atomica

gl Coppola cercò d’ indagare da quale gruppo atomico dipen es-

se 1’ azione e ne concluse che questa doveva dipendere essenzial-

mente dal nucleo piridico (
Sull’ Azione fisiol. della pilocarpina e

dei suoi derivati ecc., Rendiconti della R* Accad. dei Lincei
,
voi.

17, 1888

,

2° semestre).

La pilocarpina avrebbe per formola

/ \ /co-o
c C — C ^ -(CH3

)

J ho \CH»

'• sarebtK una betaina dell’ acido ,3-piridin-o-lattico.

Secondo le mie teorie, mettendo questa cos a
. è

» apporto dell’azione, non visi trova alcuna retatone pet^

[“ pilocarpina ha tre fenomeni principali nella sua >

e ^«erezioni, le convulsioni e la paralisi Quest

«ente potrebbe essere spiegata, considerandola com ^
^ intiero composto, quale un ammonio quaternario.
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to invece sarebbe quello di spiegarsi la genesi delle ipersecrezio-
m e delle convulsioni

, non che pure degli altri fenomeni di ec-
citamento pei quali non si trova alcun dato nella formola esposta,

Noi sappitimo intanto, dopo i miei studi
,
che r idrossile fe*

nolico e ridrossile ossimico sono due dei gruppi principali, i quali
per il loro idrogeno provocano le ipersecrezioni e le convulsioni™ an° «dre funzioni. Ma la pilocarpina non ne ha di questi

dedizione
1*" n°D aVremm° modo di m^rci i fenomeni

biscTqualche

0

|ra«f

*“ è ÌUlp0Saibile che la pilocarpina J
drossili di c„i m

ormazione nell’ organismo ed acquisti quegl’ il

rialti1 •

Pei qUa“ ^ dia ^oni surricordate j

ridinico, chinolinico «^1
& “k"8 Ch 'USa (fenic0

> naftalinico, pi-|

CO nell’ organismo
aCqU1Stano facilmente un idrossile fenoli-

profonde nell^orKank

la pUocarpina non subisca trasformazioni

ì* negpZTET2F*Vmt AIbertoni^
/*r pilotarvinti fai «i f

avvelenati con essa
( Del veneficio j

ci fa prevedere che
£° Italia Medica 1880)-

sarebbe il passaggio di

M1“a
.

m°dificazione della pilocarpina,!

dell' organismo.
Ancata in acido pilocarpinico coll’ alcali

j

/CO-O

É noto che •

^CH3

Pilocarpinato,
p,fr ^

P
"?.

tlnano la Pilocarpina dallo stato di j
",8mo deve essere otteTum ! inalterata >’ ««
•e con ammoniaca

; jnveT
“rettam°nte dalle urine alcalini®

verla bisogna
acidulare le

C°me Pdocarpinato
,
per

n,aca

d

16 Unne Prima di trattare con amm

na
;

metà d mattino enettt
25 *** dÌ cloridrato di pilocari

Pi« volte io millg. di solfato di T*
* contei«Poraneamente

• « giorno appresso ho iniettai IT
Pma m diminuire gli effe

«iettato 15 Cg. di cloridrato pilocarp



f
nico e all' altro giorno 30 cg., sempre iniettando pure dell’ atro-

pina. Dopo queste iniezioni le urine sono diventate più scarse di

prima.

Le urine raccolte sono alcalinizzate con ammoniaca ed esau-
rite con etere. L’ etere ha lasciato una piccolissima quantità di

stanza, la quale disseccando ha cristallizzato, è solubile in ac-

jj

Hfcj di reazione neutra e mi ha dato le seguenti reazioni :

Si scioglie nell' acido solforico con colorazione rossa, e a que-

ì

8ta soIozione aggiungendo un pezzettino di bicromato potassico do-
la qualche tempo si colora in verde intenso (come fa la pilocar-
P®a, a quale però si scioglie nell’ acido solforico senza colorarsi);

,

acqua di bromo la soluzione acquosa dà precipitato giallo
, Mae la pilocarpina ed il cloridrato)

,
il precipitato a caldo si

a cn

6 scomparisce coll'ebollizione; la soluzione acquo-

sa
di ferro da intorbidamento e colorazione gialla;

Si hl° •

Boochardat precipitato rosso-scuro.

«die uri

^ tmtta deda PÌi°carPina passata in parte come tale

di rinWo!-

6
' a

.

meuo che i’ acidità del rene non sia stata causa

X ria dallo stato di pilocarpinato,

fatt^ nuov^
pdocarP*na ottenuta dalle urine presenta un ca-

di Hinon Si

°’
i

C10è
3
a Sua 80iU2Ì0ne acquosa bollita con liquore

frazione che

C<>^ *** r°SS° araetista 8Peciale e caratteristico, co-

l oWsm0 r Prende
.

la PÌi°carPina non passata attraverso

solforica ip ^ .

reazione e la colorazione rossa della soluzio-

e
quella colora/^

1 indicano la Presenza di un idrossile fenolico,

^
^-C9sipiridin°

ne
- F

la
J

la co1 pere101*»!!*0 di ferro analogamente
k

quale attraverJ

1 *nd
!f
ano adunqne trattarsi di una pilocarpina,

Colico
nel Tinnì

D ° 1 organismo abbia acquistato un idrossile

Visto
160 Piridico -

dlllate
SteSSe urine

’
già esaurite con etere, sono aci-

ri(ìrato
dal pilopa r^

SC
.°
po di riPrìstinare la pilocarpina come clo-

^uioniaca
per mp , .

Da 0 ove ce ne fosse, e poi sono trattate con
etere

-

eie 1 alcaloide iu libertà, indi esaurite con

Prima già
una sostanza visibilmente più abbondante

^do si ^ r„n_
nU a' di c°i°re giallo verdognolo, la quale a-le appresa in cristalii arborescenti
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Questa sostanza molto solubile in acqua, di reazione neutra]
dato le stesse reazioni della pilocarpina prima estratta; cioèi|
Si scioglie nell’ acido solforico colorandolo in rosso e a mie-

s.

te

^bralauTm
Ungend

n°

"" P*"0 di biCTOmato P»***®
:o,“rd

:°' ,na dop° quaiche temp° i*— ™ »j

precWt^'Zn! “’T® 80stanza con ac<Jua di bromo J

rebbe della pi Iwarpb^ onn

084
^!?

è Ìdentica alIa Priraa ,
cioè sa*]

co; ma sarebbe della 1

UQ ldrossile di Più nel nucleo piridi-1

/CQ.O
— RO.&H*N ~c__ N (CH3

)
3

(

«^pilocarpina

“ H0.C4PN
/COONa
C .N (CH*

^CH3

u3Bi|mocurpinato

nell'organismo mì’wros^e fenolo
acquistere*Ì

to conferma la nrevwm™ + .

d uno ùnnico, e cosi il fa

Di quantoTd™^“^
l’idrogeno dell’ idrossile fenolin

PreCedentl lavori
. ricorderò eh

tento azione per2^, 2 del1 ’— ha una p
dimostrato ampiamente n\ a-

persecrezi0^h come io ho gi

ne abbia di questi idrossili
’

ÌO*?!
Sebbene la Pilocarpina no

arriviamo Perciò a

1

c^re
a<

ì?l
Stand0lÌ ^ nell’ organismo— ere 11 “eccanismo con cui il detto al

U> Relazione tra l’ ari™ v,
at0,““ < § Fenoli e ,od

* v».^7Zì:t‘
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caloide ha una così notevole azione eccitante sulle secrezioni. Gli

stessi idrossili sono convulsivanti ed eccitanti il sistema nervoso in

generale e così si spiega pure il resto dell’azione della pilocarpina.

Debbo in ultimo fare osservare che la pilocarpina come be-

taina e l’ acido pilocarpinico dovrebbero essere sostanze inattive

come lo sono tutte le anidridi e gli acidi, per la nota influenza

del carbossile nel fare perdere l’azione ai gruppi atomici, con-

ferendone il carattere acido, come io ho già fatto notare neg 1

stessi* miei lavori citati. Ciò non si avvera nella pilocarpina e

aell’ addò pilocarpinico, perchè queste due sostanze conservano

sempre le funzioni di base ed il carbossile è neutralizzato dall al-

cali, l’istesso come l’acido /3-piridin-a-lattico, il quale ha pule un

zioni basiche e secondo Coppola determina ipersecreziom ed ai ri

s*. ... .. • _ D.mnnnfì aPOlllStandO
«imi uasicne e secondo uoppom ucicnun»*

fenomeni dell’ azione della pilocarpina ,
si suppone acquistando

Laboratorio di Farmacologia Sperimentale della R- Un

Catania, Maggio 1893-

“''•ivaceuze cne ne aooiamo unum — r

te^tanto più che, dato il gran numero di minerali, a
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';

h68i «?»"*«*» "«He suddette is*

d’insistere sui lorocaTtteri

' ‘ P"ma vista
l luindi è necessario

contea ”lrSte(k>teriteTA ,

eSClusÌvamente a‘ “ùierale

eondo Waltershansen 7 ’ 77°
’
*

roccia * Méumetkif>« . 7 !

0 81 trova a°che in altra

von hexagonaler ITinr a
1 S ‘Ch m der Form kleiner Blattehen

le der Seitenheit in dem Basal-

im Batoli unti Tuff,

E4“fiSer smd kleine k«rnige Partien

senta principalmente soft/fa™'*
6 ddIe Ps<de de* *-“clopi ®i Pre

"

unti eristallfsuT rivestinlenr
^ Cl°è : m -i-

oppure in piccole masse ir

“ da"e dd Basalt0
’

cialmente in vicinane .

gdari
> dlsseD>inate nella roccia, spe-

caso i cristalli possono essere semUih
* spugnosa - Nel Pl im0

si cristalli di Analcite incolori ,

1

,-’
°PPure ricoperti dagros-

TO r

°ZTo?7Zl°
aC,m° la

’

pirrotite.

eV 'dentemente
’ ““H

piccole dimensioni ’ mftJo
masserelle di Pirrotite

,
sono di

colore grigio leggermente
. P rudenti, di lucentezza metallica;?

gialliccio. La differenza dicolo'**
10 oppure bronzino

, o bruno
alterazione

superficiale e che il
7° Che prove“ga da leggiera

Sia '1 grigio gialliccio. -

proPrio di questa Pirrotite

bruniccio,
tealfltmrff““™ cotT"

16 imperfetta
> di colore nero

rere delio stesso colore - dure
la

,

P“nta d ’

un coltello
,
con poi- I

“ftodo della boccetta, dU^Ttr i;p' sp-’ ottenuto col
jda, ha spesso u„a decisa ’polarite

rtemente
dalla cala‘

\«“ ago calamitato, ed anctetf,“
aSnetica

’ che 8i manifesta 5

rei frammenti. La sede della
attrazione reciproca dei di-

jpredatone
, perchè

incostante • ÌS*”*
4 “°n è da stabilirsi con

j77 8embra che sia a duetti
1
-”,

alcuni Stalli molto de-

1

fonali; poiché:
ponendoli su di u

°PP°Ste deUe ‘«minette
Icampo del microscopio e r»

d un vetrino poi toe^etti nel *

5“7°; >* '-metC’chetr

r

0™' 6 ^ di«‘^" ag° -
> 81 ,1/aZano per poi ricadere

^ 1)081210116 st»bile stanno di
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Questa Pirrotite ci offre cristalli esagonali regolarmente svi-

luppati, o molto allungati in un senso solo; quest' ultimi in mag-

gior numero
;
frequenti le associazioni parallele

,
in un piano o

sovrapposte. I cristalli completi sono piuttosto rari, ed arrivano

alla dimensione massima
,

di 0, 8 mm.
,
secondo un asse oriz-

zontale; generalmente si limitano ad avere ben sviluppate le

facce del pinacoide di base : le altre sono rudimentali.

Nei cristalli completi si osservano facce di un prisma esa-

gonale, di due piramidi, e del pinacoide di base. Di queste facce,

^ solo pinacoide di base ha la superfìcie liscia e speculare : le

fecce del prisma e delle piramidi sono generalmente a gradino

,

oppure striate
,
parallelamente alla base. Nei due ultimi casi

,
i

cristalli sembrano costituiti da pile di un gran numero di sottili

iaminette cristalline. In rari cristalli, si trovano facce di prisma

e di piramide lisce e lucenti
;
ma si tratta d' individui addirit-

tura microscopici.

Circa alla determinazione degli indici delle facce osservate

,

u loro stato fìsico e le dimensioni dei cristalli non permisero

misure col goniometro a riflessione ;
con una certa approssima-

zione, sì poterono misurare alcuni angoli al microscopio, e rica

Vare dalle misure che le facce di piramide appartengono a e u

Piramidi di 1° ordine : !lo!ì! e }404l(. Ne viene di conseguenza

cheil prisma è di simbolo «1010!
;

in quanto al pinacoide di ase,

«suo simbolo era già noto, cioè Ì0001 {

.

Le misure sono le seguenti :

Angoli Misure Limiti N.° Dana (1)

Seligmann
(2)

Wl)
: (lOll) 44° ì

75°
81° !

42o _ 470 5 45°8'i
76°0' (75° 18'

Wt)
: (4041) 35°— 29° 8 )

: (loTO)

^

14° 12° — 18° 6
1!

t\ <*> àngoli dati dal Dana per la Pirrotite, nella: Descrive Mlmwkgy -
‘New York 1892, pag. 73.

ir ^ àngoli dati da G. Seligmann, nel giornale citato.



Nei cristalli della Pirrotite esaminata
,

si osserva una sfal-

dabili tà imperfetta secondo la base (pinacoide). É piuttosto fre-

quente di trovarli superficialmente alterati
,

con deposito di sol

stanza bruno rossiccia, probabilmente limonite; oppure ricoperti
del tutto o parzialmente da sostanza d’ aspetto granulare ,

bian-
chiccia. Però, questa sostanza si osserva a preferenza sulle facce
e piisma e delle piramidi; in modo da lasciare completamenti

a o scoperto il pinacoide di base
;
fenomeno simile a quello ché

presentano alcuni cristalli di Analcite della stessa località
,
nel

qua 1 le facce dell’ icositetraedro sono rivestite di sostanza ana-
Ioga mentre le facce del cubo sono allo scoperto.

I cristalli di Pirrotite regolarmente sviluppati, hanno spesso!

fare

SP1

f°
'

.

8r
"f

)ndati
’ 6,1 assumono una forma pressoché globu-i

aSSed6‘ mi,,erale
- «he si trovano sia neU^

fc e hrtnl u’
COme Pure di38emiaate hi esso, sono a superi

sidemteTir
ed

(

a
r°

t0Ilda‘a
; probabilmente devono essere coni

q all cristalli molto imperfetti
, poiché vi si osservano;

Hristani

1^ V?liÌZl dÌ afaIdabilità secondo lOOOl!.

di Aualcite nm
& ricoperti da grossi cristalli trasparenti!

*,r.srirr-* »— *—r-J
le circostanze le duali • ?

Umdl 86 ne può ar^uire fìhe
l

manifestato alcuna i fl

eder° °nsriue a11 ’ Analcite
,
non hanno !

II nWim
" enZa SUlla Pirrotite-

* rtwSTE CaVità dada roccia, sul qualej

treccio di minuti cristal i dVn^ Bflnte Costitnito da un H
per tali solo nelle sezioni ah ^

l0pside
’ che S1 Possono riconoscere

}

ternamente siano limnùr
3 raicr0SC0Pio

I poiché, sebbene in-|

nella parte esterna si n

1
’ trasparenti e di color verde chiaro : 1

in nero azzurrognolo
preseritano di solito intensamente colorati

|

rata. É probabUe chet
" mVÌda

’ oppure altH
vuta ad arricchimento in

nem del minerale sia doJ
niorflche

; il qUa ]e f .

ael medesimo
, per azioni meta-

1

darebbe indizio di parziale'

“''r
'!
lazione al suo aspetto esterno,

|

donile[gite.
' ‘‘asformazione del Diopside in He-

j
Nelle sezioni sottili del Raa„n„

seminata, si osserva sDessn
contenente la Pirrotite dis-J

spesso questo minerale associato ai grossi|
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P o cristalli ,
di Magnetite ; cto che starebbe ad indicare

s tiua contemporaneità d’ origine.
caldo dal-

L, Caratteri chimici .
- li minerale viene att^^Q < annerisce

l’ acido cloridrico, con sviluppo d' idrogen
^ p0C0

s ’ in-

carta all' acetato di piombo) ;
U ^

U1

patta ia perla con

torbida: filtrato fornisce le reazioni del te
.

rale> rìscal-

carbonato sodico, introdottovi un framm.en
medesimo ; P0-

dando a fiamma riducente fino a soluzione umettando

«rado la perla su d’ «na tersa lamina 4' *“»-
flr

con uua goccia d’ acqua, si ha la reazione
_ dl ferro

Allo scopo di determinare a quale tra

^ pogsa riferire

esagonali
,
compresi sotto il nome di Pirr

?
1

V
fo però ,

nell' im-

quello esaminato, ai è tentato di dosarne 1 _ . di minerale

possibilità di mettere insieme parecchi i a
stat0 seguito

paro
, cioè non alterato e senza roccia aderente,

nettcre insieme parecchi fiaT^
erl

tat0 seguito

, Jn alterato e senza roccia aderente,

il seguente metodoeguente metodo :
- cristalli

Staccati dalla roccia numerosi fra™^
na cernita con l

aasserelle di Pirrotite, ne fu fatta una P ^ lente. I frani-

amita (foderata di carta ) ed una secon
ente con acido clo-

'ìentini cosi separati furono trattai1 rap
cou la calamita.

In

drico caldo; lavati, seccati, e raccolti i

fi i le ed a distac-

u 1 via Io strato superne!
» ridot.

meo caldo; lavati, seccati, «incolti
dinu^dile ed a distac-

1 modo si venne a portar via lo
.

S
êrale venne

ridot-

te separare le particene di roccia;
con aCido

nitrico

in polvere fina, nel mortaio d’agata, ^ di bario. Rima-

mante
,
saggiato precedentemen e

y ossidazione si ag

mdo del zolfo galleggiante, per f“11

ri3ealdando il tutto a ca-

mme al liquido dell’ acido clond"“’,,
. rima3e in tondo al re-

I moderato, fino a scomparsa

piente un residuo di minerale m acqua ,

fisca a
di

La soluzione, filtrata ,
allungata con aeq^

di cloruro*

nasi all’ ebullizione ,

venne tra
‘

prec
ipitato,

lava °
inci_

ario, lasciala in riposo, e *•»«*“£* al oalor rosso

ato
,
venne staccato dal filtro ,

e
e precipitato

pesat.

lente; il filtro bruciato a parte
, e al

reddo. seccato e calcinato
msi

li residuo indisciolto, lava o ,
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filtro, fu pure pesato a freddo, ed il suo peso sottratto dal pe3o|

precedente.

In questo modo, detraendo dal peso primitivo del minerale

J

la parte indisciolta
, resultò che la Pirrotite esaminata contienei

il 37, 794 % di solfo
;
dal cui contenuto la formula del minerà-

;

le si approssima ad Fei6 Sr, ,
per la quale si dovrebbe avere, teo-

ricamente il 37, 778 °jo di solfo. Ammettendo per la Pirrotite

la formula generale Fen Sn+v, la formola di quella esaminata
vi sodisfa, ed è compresa fra i limiti trovati finora nelle analisi,

limiti che variano da Fé* S6 ad Fele S„.
Dalla quantità di solfo trovata per la Pirrotite delle Isole dei

Ciclopi (5=37, 79) ,
essa sarebbe simile per la composizione a

quella di Vestr. Silfberg (1) (S= 37, 76), alla quale è simile purJ
pel peso specifico (4, 36-4, 35). La difficoltà di un’analisi quanti-
tativa esatta, non permette d’insistere troppo sui resultati ottenutiA

L analisi qualitativa non ha rivelato nel minerale quantità
apprezzabili di altre sostanze, che non siano ferro e solfo.

DELLA SMITHSONIAN INSTITUTlOn
CONCERNENTE IL LASCITO HODGKINS (2)

tauke«

ell

N°r
b
v
re

T’.
T°— 6ior*io Hodgkìns, Esq., di Se-

mtion Ventrata

0

?
’ donazione alla Sroithsoniau Insti-

« all’ incrini f

1

^
na 1)8,1 te delia quale doveva essere destinata

la atura eT
6 d"tU3ÌOne di più conoscenze riguardanti

benessere Li;~!ell
’

aria at““f-ica
.

in relazione al

SmlthsonUntatitatton T*
effett° 1 desider! del donatore, la

distribuiti il o dono il ,!TT“ °ra * seguentì PremI da essere

lZ“
Prem'° * d0lla, '

i 10000 (L. 50000) per un trattato che

) Dana-Op. cit,
. pag. 74.

(2) La Presidenza ha creduto dare 1

rare i lefctori del Bollettino, ma percb
ispirata a concetti tanto elevati mer



-Ri-

esponga alcune nuove ed importanti scoperte sulla natura e pro-

prietà dell’ aria atmosferica. Tali proprietà devono esser conside-

rate nei loro rapporti con qualcuna o con tutte le scienze—quin-

di non solo sotto il punto di vista della Meteorologia, ma anche

in relazione con l’ igiene, o con altro ramo sia di scienze biolo-

giche che fisiche.

2.

Un premio di dollari 2000 (L. 10000) per il saggio miglio-

A) Le proprietà note dell’ aria atmosferica considerate nei

loro rapporti con ricerche in qualsiasi branca di scienze naturali,

e l’importanza di uno studio sull’ atmosfera considerata in vista

a tali rappòrti.

B) Il giusto indirizzo da darsi a ricerche future per ciò che

riguarda le imperfezioni delle nostre conoscenze circa l'aria at-

mosferica, ed i legami di dette conoscenze con le altre scienze.

Il saggio, come scopo finale, tenderà ad indicare la via che

possa meglio condurre a resultati d’importanza ,
e ciò nell’ inte-

resse della futura amministrazione della fondazione Hodgkins.

3. Un premio di dollari 1000 (L. 5000) per il migliore trat-

tato popolare sull’ aria atmosferica, le sue proprietà e relazioni

(comprendendovi quelle con l’igiene, fisica e mentale). I saggi

non devono eccedere il numero di 20000 parole; si richiede c e

siano scritti in linguaggio semplice ed adatti ad esser pubblicati

Per istruzione popolare. ,.

4. Sarà stabilito di assegnare una medaglia, col nome di

* The Hodgkins medal of thè Smithsonian lnstitution * ogni anno o

agni biennio, per importanti contribuzioni alle nostre cognizioni

sulla natura e proprietà dell’ aria atmosferica od applicazioni pra-

tiche delle attuali cognizioni al benessere dell’ umanità. Ques a

medaglia sarà di oro, ed accompagnata da una copia in argen o

°d in bronzo.

I trattati possono esser scritti in Inglese, Francese, Tedesco

°d Italiano, e devono esser spediti al Segretario della ^ m so

nian lnstitution, Washington, prima del 1° Luglio 1894; eccezione

fattane di quelli concorrenti al primo premio, la spedizione dei

9uali può esser postergata fino ài 31 Dicembre 1894.

Gli scritti saranno esaminati
,
ed i premi assegnati ,

da un
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rnitato che sarà costituito come segue: Il Segretario della Smithì
sonian Institution, il Presidente della National Academy ofScien-
ees , il Presidente, prò tempore, della American Association for
thè Advancement of Science; ed il comitato opererà col Segre-
tario della Smithsonian Institution, qual membro ex officio. È
riserbato il diritto di non assegnare premio se, secondo il giudi-,
zio del comitato, non si presenterà nessuna contribuzione merite-
\oe i premio. Un comitato di consulto composto con un nume-
ro non maggiore di tre scienziati europei potrà essere aggiunto
a discrezione del Comitato giudicante*

Pi
al ten

l?
0 stabilit0 11 Primo premio rimarrà non assegnato,

1 istruzione di esso potrà continuarsi fino ad una data posteriore,
rendendo noto alla Smithsonian Institution di essere in corso im-

nCe
J
ch

f
reMve all'argomento proposto, i resultati del-

Smithson*

ln

r"

°n0 **' Preseiltare onde concorrere al premio. La

difl am H ?'tUtì0n Si ri8erba^ « dritto di limitare omo-

“lo11

1

1 “,0nÌ dÌ qUeSt° prerai0 d°Po il 1» Dicembre 1894, :

se lo reputerà necessario.

scritti inv^r
qUalCUn° ^ premi minori non sia assegnato agli

ritirati 'da concorso!*

“ ‘° LUgU° 1894
' 1 detti “

di richiamarci^
1 principali P®r chi si offrono questi premi è

esistenza di detto lTsdCCCtT°
6 10 SC°P° dflH

re si dirama alle princinali TTn‘

e
.

I
‘

lguardo la Preserlte circola-

sci ute dall’ istituzione
P U lversità

> Società scientifiche cono-

tutte le ^ scienziat^ di

l'applicazione più efficace di quloT^”*"
11 e cirC*l’applicazione più efficace

denaro agli specialisC^
110 VGnÌr fatte sPeciali concessioni in 1

e le sue propS ricerche originali sull’ aria

se non con la dichiaraz^i

810

^ C^ natura non avranno luogo

ta, o di altro istituto d’C!
1 UU accademia scientifica conosciu-

;

pagnata da prove .di capacTtà^lW ^ SÌa aCC°m‘

m una memoria trià nnKKr
Qel1 °Peratore, consistenti almeno

Onde impedii che
fc°data SU ricerc^ originali.

;

si ripete che le scon^
m(ieTt del fondatore siano fraintesi,

scoperte od applicazioni da esser sottoposte al



Comitato giudicante, possono essere nel campo di qualsiasi scien-

za od arte, senza restrizione
;
a condizione però che abbiano che

fare con « la natura e proprietà dell’aria atmosferica in connes-

sione col benessere dell’ umanità. »

Saranno fornite informazioni di ogni specie, che possano esser

desiderate dalle persone le quali intendono di concorrere.

Tutte le comunicazioni
(

riguardanti il lascito Hodghins . i

premi, le medaglie, e le pubblicazioni ad esso relative, oppure le

eoncessioni in denaro, devono essere indirizzate al sig. S. P. Lan-

gley, Secretary of thè Smithsonian Institution,' Washington, U. S. A.

Washington, 31 Marzo 1893.

S. P. Langley

Segretario della Smithsonian Institution

CENNO NECROLOGICO

È morto nello scorso maggio a Roma ,
dove insegnava

,
m

quella Università Fisiologia Sperimentale ,
il prof. Iacopo o e-

schott. Era nato in Olanda ,
il 9 Agosto 1822 a Bois-le-Duc. ;

studiò contemporaneamente a l’ Università di Heidelbeig, la i

siologìa e la Filosofia.

Insegnò in Olanda e quindi in Germania.

Ancora studente, fu messo in luce da un lavoro avente per

tìtolo « Osservazioni critiche della teoria di Liebig sulla nutrizio-

ne delle piante » pubblicato nel 1845. Fu privato docente m
Heidelberg, dove dette prove luminose di attività scientifica; ma

Per le sue teorie assolutamente materialistiche, venuto m disac-

eordo con i reggitori di quella Università e del Ministro dell l-

struzione del tempo, si rinchiuse nel suo laboratorio di Fisiologia

lui fondato il 1853. .

nel 1853 chiamato ad insegnare nell’ Università di Zurig ,

dove conobbe e fu amicissimo di Francesco De Santis, che diven-

uto Ministro della Pubblica Istruzione, lo chiamò ad 1»s®^
nare

nell’ Università di Torino nel 1871 e quindi in Roma nel 1879-

Innegabilmente egli diede un forte impulso agli stu 1



mfdelle
^ Che^ e «ustraJne aeile università, dove ora insegnano

‘jzrA
“Z,Z£7* “7 “”™“ "Si. *

l'uomo che divenne vprnm * •

sua attività. intellettuale, al-J

tale visse e morì.
te ltaliano di sentimenti é che cornei
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iGGABBBi filoni

SCIENZE 3ST ATTJEALI
tosi a-A-T^asriA.

Adunanza del 26 novembre 1893.

Presidente — Prof. Comm. G. ZURRIA.

Segretario Generale- PROF. L. BUCCA.

Sono presenti i soci effettivi Signori Professori Zuma, Gras-

si, P. Cufici, Bucca, Biccò, Sciuto Patti, Ardini, Aradas ,
Pen-

s wcchietti; i soci colrispondenti Signori Professori Grimaldi, P«-

ratoner, Consiglio-Ponte, Condorelli; più un numeroso pubblico.

Alle ore 11 a. m. il Presidente apre la seduta.

= Dopo l’approvazione del verbale della seduta precedente ,
1

Segretario generale annunzia l’apertura del 71° anno accademico.

e facendosi interprete dell’intera assemblea, rivolge un saluto ri-

verendo all’illustre e venerando Presidente ,
al quale fa voti at-

ftnchè sia conservato lunghi anni a lustro e decoro dell’Accademia.

L’ordine del giorno porta le seguenti comunicazioni,

le L Prof. G. B. Grassi -Sullo sviluppo dei Murenoidi.

I
2. Prof. A. Riecò - Sull’Osservatorio meteorologico e geodi-

|aamico di Mineo.

m 3* Pr°f- A. Riecò e Mascari - Grandi fotografie lunari ese-

pute all’Osservatorio di Catania. . ,

4 - Prof. A. Riecò e Arcidiacono—Osservazioni
geodinamici

*tte airOsservatorio di Catania durante l’eruzione del 1892.
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- Di un' antica ascia di pietra ritrovai

5 - Prof. G. Basile
ad Aci-Catena.

dell B̂ t«a
PETKO™~ COnt,-

ÌbUt0 8lla“ della

di« 8t
p

:re7r^
labit.^'
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lontanamente F idea che esse sieno dei Murenoidi. La forma del

corpo, il numero dei segmenti addominali, la forma del capo, ri-

cordano molto quella famiglia.

Ma purtroppo non ho nessun dato sicuro per appoggiare que-

sta ipotesi, e debbo per ora lasciare queste interessantissime lar-

ve nell’ incognito nel quale mi si sono presentate.

L’ affinità che si palesa in certi punti, tra queste uova e que-

ste larve e quelle dei Clupeidi autorizzano a ritenerle non molto

lontane da questi
;
esse sono inoltre da considerarsi appunto per

tale affinità, come rappresentanti di forme molto antiche di Te-

leostei. » (1)

Il Sig. S. Lobianco ci ha favorito degli esemplari delle larve

in discorso e noi abbiamo potuto persuaderci che esse possiedono

di già i caratteri dei Leptocefali, o meglio che sono dei piccolis-

simi Leptocefali, anzi una forma è già determinabile almeno ri-

spetto al genere.

A Messina abbiamo recentemente pescato anche noi le uo-

va descritte dal Dr. Raffaele e ne ottenemmo dei piccolissimi Lep-

tocefali, che prontamente si nascosero nella sabbia.

Concludendo, le uova dei Murenoidi sono galleggianti.

IL Abbiamo potuto stabilire che come Leptocephalus Kefer-

steini vennero descritte delle larve appartenenti a due differenti

specie
;
V una di esse è V Ophichthys serpens (veggasi la nostra

prima Nota preliminare), l'altra è, secondo ogni verosimiglianza,

PO. hispanus.
.

Abbiamo trovato uno Sphagebranchus allo stadio di Helmi-

chthys. Dopo tutti gli esperimenti da noi fatti sopra altri ure-

noidi, siamo autorizzati a conchiudere dall’esame dei cara eri

della larva in discorso che gli Sphagebranchus debbono passar

Per un primo stadio larvale, in cui rassomiglieranno ali,. Kefer-

steini.

Dal Sig. Salvatore Lobianco ricevemmo in dono un Myrus

vulgaris, pure allo stadio di Helmichthys. Dallo studio 1 qnes

Helmichthys induciamo che il Leptocefalo del Myrus ev essere

(1) A voce lo stesso Raffaele ci assicurò che la lettura

Hminari lo aveva confermato sempre più nella sua ipotesi:
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fornito di punti neri alla linea mediana ventrale del tronco i
probabilmente e ancora sconosciuto.

Il Leptocephalus oxyrhynchm del Belletti è la larva di un pe-sce rar.88.mo che probabilmente si deve classificare come -sT
(Nettastoma melanurum Rafinesque secondo
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:
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110* S**PI>oniarao che ad essi possano riferì
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?
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0
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Leptocefalidi negli acquari, è lecito stabilire come regola che il

numero dei miomeri durante la metamorfosi resta immutato, e

perciò dal numero di essi si può arguire, quasi sempre, a quale

specie appartiene il Leptocefalo in esame.

SUL R. OSSERVATORIO DI MINEO-Relazione di A. Riccò.

Nella trentina di stazioni geodinamiche le quali fanno capo

all’ Osservatorio di Catania la più importante per il ricco mate-

riale scientifico, per l’attività ed intelligenza del Direttore Cav.

C. Guzzanti, per 1’ ubicazione presso un focolare di singolare at-

tività sismica, è quella di Mineo, nell’ abitazione del Direttore

medesimo, la quale è quasi tutta sacrificata, nel senso più nobile

della parola, a servizio della scienza.

m Oltre una serie completa di strumenti metereologici e geodi-

namici di nota costruzione, perfettamenti collocati, come ri-

sentiva la opportunità del luogo e suggeriva intelligenza del

Direttore
,
quell’ Osservatorio possiede anche numerosi apparati

inventati o perfezionati dal Cav. Guzzanti; infatti nell Osserva o-

rio meteorologico vi sono 10 strumenti per l’osservazione ite a

dei principali fenomeni meteorici, e 7 apparati registratori ©con-

tatori, fra cui un ingegnoso anemografo ideato dal Guzzanti.

L’Osservatorio 'geodinamico di Mineo possiede il rile
_^?

n

mero di 22 apparati, di cui 7 inventati o modificati dal Direttore,

parecchi dei detti strumenti scrivono le loro indicazioni ,
e qua-

si tutti sono in comunicazione elettrica con una soneria d’allarme

e con un orologio indicatore del tempo delle scosse.

La maggior parte degli strumenti è collocata sopì a aPP°sl *

Pilastri o sostegni, ben stabili, nel piano terreno, altri sono nei

^
piano, altri in un sotterraneo o grotta appositamente scava a ne

roccia. Della buona collocazione e della squisitezza degli appa-

rati fa fede il fatto che veruna scossa nè forte nè leggera, n

vicina
, nè lontana sfugge a quei sensibilissimi apparati ed a

solertissimo Osservatore.
.

. _
Merita speciale menzione il termometro registratore i pe-

ciale costruzione, collocato nell’ alveo di Fiume Caldo, per stu-

diare la temperatura di una interessantissima sorgente termale
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focale. La posa per queste fotografie è intorno 8 secondi ;
sono

riuscite abbastanza bene, ma in seguito, avendo di molto miglio-

rato il moto dello strumento, applicando diaframmi ed adopran-

do lastre più sensibili
,
invece di quelle comuni del commercio

usate finora
,
vi è ragione di sperare d’ ottenere ingrandimenti

anche maggiori e migliori.

I principali oggetti lunari che hanno la loro rappresentazio-

ne in queste fotografie sonò :

Vulcani : Archimede-Herschel-Platom-Caterina-Aristotele- Ci-

rillo-Eudosio- Teofilo—Aristillo—Maurolico—Antiloco—

Fracastoro—Menelao —Piccolomini—Manilio—Fabrizio.

Montagne del Caucaso

A * Alpi

* Appennini

Mare—della Serenità

Mare-del Nettare

Lago—dei Sogni.

OSSERVAZIONI GEODINAMICHE E METEORICHE ESE-

GUITE NEL R. OSSERVATORIO DI CATANIA E NELLA AN-

NESSA RETE GEODINAMICA DURANTE L'ERUZIONE DEL

1892—per A. Riccò ed S. Arcidiacono - Il prof. A. Riccò pre-

senta il diagramma- delle dette osservazioni, ove il parallelismo

delle curve rappresentanti le osservazioni tromometriche in a

tenia e Mineo dimostra la realtà dei minimi movimenti del suo-

lo. Il confronto di queste curve con quelle dei principali elemen-

ti meteorici a coi segni convenzionali indicanti i terremoti e a

attività deir eruzione mette in evidenza ,
la parte che hanno ri-

spettivamente i fenomeni esogeni ed endogeni nel produrre ì mo-

di microsismici. Segue poi 1’ esposizione dei fenomeni geo inam

che precedettero ed accompagnarono 1' eruzione.

Questo studio verrà in seguito pubblicato completamen

UN’ ANTICA ASCIA DI PIETRA TROVATA AD ACI

—Prof. G. Basile-L* ascia che presento fu trovata

te due correnti di lava sovrapposte, sulle quali è fabbiica



ra vulcanica”* 'InH ^ ^ette correnti sono separate da te*1

^rq:rt
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|
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|
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J
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soni
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donarono la costa orientale dell’ Etna, per effetto di grandi eru-

zioni e si ritirarono nell’ interno dell’ isola.
_

Tutto quanto succintamente ho esposto sarà diluci a o piu

diffusamente in apposita nota.

§ azione del cloruro di solforile sui fenoli e

ETERI -Prof. A. Peratoner e F. FinocchiaRO - Oh Autoi.

osservano che il cloruro di solforile agisce con la massima ac
^

su tutti i fenoli che* contengano l’ossidrile libero c '

Questa reazione, già intravista da Dubois e da em a ,

estesa oltre al fenolo ordinario, anche alla resorcma e

pèglucina entrando tanti atomi di cloro facilmente nella moieco

:
la quanti sono gli ossidrili fenici.

. f

L’azione sulla floroglucina anzi è tanto energicai c e s

^

I ®a costantemente il tricloro — derivato, sia c le si

;
n 3 molecole di Ci, per 1 del fenolo. A

li liberi i loro eteri, in cui è fissata la formula -
_

reagiscono affatto col cloruro di solforile. Gli autori

minato in questo senso gli eteri benzoilici ed acetilici dei

noli sopra indicati.
H reagiSco-

Questi fatti tenderebbero a dimostrare che
cheto_

no col cloruro di sfiorile nella loro forma desino P
fenoH

nica, la cui formazione non sarebbe dunque esclus
ffi0

_

superiori, floroglucina, resorcina ma anche comune «

flri_

novalenti. Sembra inoltre che il cloro vada in P° '^ clo.

spetto all’ossidrile e che quando questo posto e oc
p go_

/Uro di solforile non agisca. Queste ricerche veI ra
pubblica-

Pra un gran numero di fenoli e gli autori

re fra non molto i risultati, da cui certamente
^

i P°rtanti conclusioni riguardo alla forma desmoi io

r rendono note queste prime esperienze per prendei

le varioliti del monte cerviero IN Calabri
A^

*W. L. BUCCA-Questa memoria, che 1 A. pubbli
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negl1 Atti, tratta di parecchi argomenti interessanti la geologia!
del monte Cerviero (Calabria) e dei dintorni.

L' A. trovasi in disaccordo circa 1» età giovane fissata sin og-1
gì da geologi ad alcune roccie di quella regione. Più dettagliata-
mente si interessa di quelle che per la lóro struttura ebbero no- ime di Vanoliti e che furono da molti ritenute come post-eoceni-

1

he, mentre 1 A. li riferisce ad epoca molto più antica.

PIANO ABISSINO p
GHINUA E DI KEREN NELL' ALTI- :

DuhhlLf
F ' L BtJCCA - L'A. in una memoria (1) i

attenzioni !” T®
4* Accademia ebbe occasione di fermare la sua

,

dSr e tndfrrie
’ formanti dioriti « !e

trattare' semr»^
3 6

T
notne epidioriti. Si riserbava però di -

diorite.
4 a erasi "Portate la vera epi-

:

' dei libri perienati in cambio e in dono, presentati all’ Accademia
Giocola nella sedata del dì 26 novembre 1893.

IN CAMBIO
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Acireale — Ace. a 7Ai OT> .- . . .

Bolosrna « „
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Catania - Coll. d. ing. e are
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• - Ite Storia dir Z i
1 ° 2 del rd. XIV

Rom-Annoario Voi. a, 1892.93.

m(^S3S^ S**
Abbaiate Atti de,



Firenze - Àcc. Georgofili—Atti Voi. 16, Dispensa 2.

li - Soc. Entom.-Bull. trimestre 2® 1893.

Genora - Aec. medio-Bull. N. 1 a 4, 1893.

Lucca - R. Acc. Lucc.-Atti Voi. 26.

Messina - Acc. Pel.- Atti Voi. 8.

Milano - R, Ist. Lomb.-Bull. fas. IO a 16, 1893.

wfc*
- Soc. Ital. d. Se. natur.—Atti fa». 2 e 3, Voi. XXXIV.

Modena - Soc. d. Natur. -Atti fas. 1, Voi. 12, Serie .3».

— Le Stazioni agr. esp.—Atti fas. 4, 6, 6 del Voi. XXIV.
Napoli - Soc. natur.—Bull. fas. 1 e 2 del Voi. VII.

Pjlife
1 ~ Acc. Se. fisic.-mat. - Remi. mag. a lug. 1893—Mem. Serie 2, Voi. V.

I . -R. Istit. d’Incoragg.—Atti Voi V, Serie 4*.

I
« - R. Acc. med.-ehir.—Atti gennaio e febbraio 1893.

!

Padova - Soc. Ven.-Trent. d. Se. nat.-Bull. Voi V, N. 3.

|

Palermo - Soc. Stor. Patria—Arch. Anno 18 fas. 2.

f

Pern&ia - Acc med.-chirur. — Rend. Voi. IV. fas 3 e 4, Voi. V, fas. 1.

- Soc. tose. Se natur.—Mem. Voi. XII -Proc, verb. Voi. Vili

!

^a - R. Acc. Lincei- Cl. Se. fis.-mat.- Rend- fas. 8 a 12 ,
Voi. U ,

1® se-

mestre fas. 1 a 8 2® semestre.

|\ x - Acc. pontif. n. Lincei-Atti Sessioni 3 a 6 1892-1 a 3 1893.

!
* ~ Soc. Rom. Stud. Zoolog. -Bull. Voi. II, N. 4, 5, 6.

I * ~ Soc. Ital. Se. dei XL-Mem. Serie 3® Voi. IX.

K » - R. Com. Geol.—Bull. N. 1 e 2 1893.

pp*- ®0c* Geogr.—Bull, maggio a luglio 1893.

II

» - Acc. Med.—Bull. Voi. XIX fas. 2, 3, 4.-Mem. Voi. XLIIL
" ~~ Soc - ital.—Bull. fas. I e 2, anno 12.

- Aec. d. Fisiocr.- Atti Voi. V, fas. 2 a 6.

|

°rno - Acc. d. Se.-Atti Voi. XXVIII, fas. 9 a 15-Mem. Voi. XLHI.

[

" ~ R- Acc. med.—Dior. N. 4 a 7 aprile a luglio 1893.
enezia - I8t. yen. di Sc.-Atti Voi. IV, fas. 5 a 9, Serie 7.

CL“
~ A“- d

' ^ e Art.-Mem. Voi. 58 c 6», fi». I.

«*» - Acc. Olimpica-Atti Voi. 24 e 26.

ESTERO

1 Berli

NltUrf’ Geeell-Verh. Voi. X, fas. 1, 1892.

|

LC. Preuss. Meteor. Inst.—Ergeb. 1891.

1 gg

e
Acc. d’Hipp.-Comp. rend. 1892.

- Naturh. Ver.—Verh. Voi. X, 1893.
roeaux - Soc. des Scienc. phys. et nat—Mem. Voi l e 2, Serie 4®;

I

Sftn ~
of. nat. hist. -Mem Voi. IV, N. IO—Proeeed. Voi. XXV.

fc *
|
~ American Acad. of Scicuc. Progni. Voi. XIX-
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IN DONO

Comiino V.-Rinolito o calcolo nasale con distrazione parziale del setto nasale-

Milano 1893 estratto dal “ Morgagni. „

Calore G.-Sopra un caso di cianosi congenita-Napoli archivio di Pediatria 1893.

De Dominici» N.-Trasfusione immediata di sangue di cane ad uomo-Napoli 1893.

’
Gordon I. C.-Education of thè Deap-Washington 1892.

Licciardello Can. F. - La restaurazione sociale-discorso accademico-Catama 1893.

Maggi G. A.—Sopra una serie inequabilmente convergente-Milano 1893.

Martinetti N.-Su un problema di geometria numerativa relativo alle congruenze

l terremoto sentito in Napoli nel 25 gennaio 1893 e lo stato attua

- Torino 1893.

one dell’ Etna cominciata il 9 luglio 1892-Milano 1892.

. , .. • j: ponza— Napoli 1893.

« . « »» - -*•

Estratto dal Resoconto dei lavori «di' Accademia medico*tar«rg»=*

- Sopra 1

-I s elio episperma il potere tenicida - Estratto

11’Accademia medico-Chirargica di Napoli 1888.

di Colesterina—idem 1893.

rione dell’ Ente nell’ atto del giu

las faroilias
* Cruciferas „ Santiago

relazione alla frattura Capo

nelle erurioni-Reggio Ca-

seguite nel R. Osservatorio

Società degli Spettroscopisti il
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Saint-Lager- Considerations sur le polymorphisme de quelques t

Bupleurura . - Paris 1891.

» -Un chapitre de Gn

m Cristiani”

s del Boa Gonstrictor — Vicenza 1



Adunanza del 14 Gennaio 1894.

ff.
Presidente— Rev. Prof. G. Cafici

Segretario Generale — L. BUCCA

Sono presenti i sòcii ordinarli Signori Professori Amato,

Bucca, Basile, Cafici, Fichera, Grassi, Riccò, Ronsisvalle, Sciuto

Patti; i socii corrispondenti Signori Professori Consiglio-Ponte,

Condorelli, Caldarera; più numeroso pubblico,

g Alle ore 11 a. m. il ff. Presidente apre la seduta.

Dopo lettura e approvazione del verbale della seduta prece-

dente, si passa allo svolgimento dell’ordine del giorno seguente.

1. Prof. A. PETRONE-Contributo alla tecnica della sezione

del cuore in sito.

2. Dr. G. Matarazzo—Asma bronchiale riflesso dal naso

Nota presentata dal socio prof. M. Ronsisvalle.

3. Dr. G. Caldarera - Sviluppo di un determinante ad n

variabili - Nota presentata dal Segretario generale prof. L. Bucca.

4- Dr. G. De Angelis - 11 pozzo -artesiano di Manghano

Nota presentata dal Segretario generale prof. L. Bucca.

5. Prof. Riccò e TRiNGALE-Temperatura del suolo a diver-

86 profondità in un pozzo dell' osservatorio di Catania.

A queste comunicazioni durante la seduta si aggiunge que-

st’altra
:

Prof. B. Grassi-Nuovo contributo sullo sviluppo dei Mu

renoidi.

Il Prof. Petrone non essendo presente, la prima comunica-

rne è omessa. Dopo avere esaurito l'ordine del giorno viene

tolta la seduta alle ore 12.

NOTE E SUNTI DI MEMORIE

ASMA BRONCHIALE RIFLESSO DAL NASO - Pel D.r

^USEPPE MatARAZZO Carveni, Socio corrispondente dell Acca-

demia Gioenia.—La Signora M. C. da Lentini di anni 42 è am-
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mogliata in seconde nozze: dal primo marito ebbe tre figli morti
tutti m tenera età di malattie comuni, non ne ha avuti dal se-
condo marito: la Signora C. è di costituzione fisica eccellente. |Ne l anamnesi remota nulla si riscontra di particolare, traoj
ne qualche febbre malarica

, dovuta alla località
,
e la tonsillite;

reumatica che spesso la tormentava molto tempo addietro,

del

aUmk rÌm°nta a °tt0 anni dietro. Una sera

Drovvtatnw f
entre era fu0ri casa

’
la Signora senti imi

gola mm
11 6 e *>er ia Plima volta un’ impressione penosa aliai

mti 22 "
nT0 di ra“ma'“o- A tale sintomo r indo-“" un catarro ««sale acute, che durò un mese circa peri

rrur7a
re

fir
pletomente

’ dappoichè da «
mandosi oualch u

”” S' Pas8i 1
'

esPre3s>one, intermittente, eM
2222 J2 VOlta 6,1 Ubandosi più spesso, tanto daM
annochelapazieVe te

8

^rd
rÌC

l
d“tealrann0: f“ nell° ste8S°

alla resDÌri7,Vm n
* dl codeste Scadute, avvertì difficoltà

aDni
’ duraute j *

modo contiti.m • .

fugaci
» uno scolo nasale si stabilì in

forti sternuti è
aC°°mPagnato da *

mento che le soffi 7 d asma c011tinu0: è da questo mo-:

alno^^51T della Po**» aumentano e lamentano

sotto io stomacoVa fitccte™"^
8014811*0 °°n ““ cuscin0 Piegat0

In tale stato la signora p
dell’ anno 1892 cioè Hnnn J"’ f

resentò a me nello agosto

esposte e da essa store/r
° *° anD1 di malatfcìa

>
e alle notizie sa

stenti : i ££ T^riaT * mia domanda
’

16 '

Passeggiate all’ aria secca ’ilT!,!'
1 U noia

>
le lungll<l

molestia: un fortn
neddo amido le arrecano grave

tuantesi nei 6 *eeJ
non m quella incomoda mXi

t0ni
’
6 '* n0n l"tei' dormire •

86
1

che più la tormentano 2 V6 S“ rlcordata
> 80,10 le sofferenze ,

La paziente, tS ?
aama «bile,

e come i medici comuLi nl lv.?
1 dice: * Ib non 80

’ P«rché
'

loro attenzione al mio naso
abblano v°luto mai rivòlgere 1» J

anche a lei, che son convint»
q

!I

and° h° semPre dett° 0 riP0 *0

ferenze. » dipendere dal naso tutte le mie sol-'
|



Esame obbiettivo. — La ispezione del torace rivela la corta

espansione nei due movimenti respiratorii, una leggiera sporgenza

air epigastrio seguita da un marcato rientramento all’atto inspi-

ratorio : il dolore accusato dalla paziente corrisponde in avanti

all'epigastrio — regione mesogastrica—e in dietro a quattro dita

trasverse dagli angoli delle scapole.

La percussione
,
disuguale in tutto l’ ambito toracico, è più

risonante in alcuni punti, meno in altri.

All’ascoltazione è breve e sibilante la inspirazione; l’espirazio-

ne protratta.

Le ultime parole della paziente, circa alla storia della sua

malattia, richiamarono la mia attenzione al naso e fecero nasce-

re in me il dubbio che un’affezione nasale fosse la causa delle

sue sofferenze. Praticai quindi Tesarne rinoscopico e notai inter-

namente due ulcerazioni della larghezza circa di una lenticchia

alla ìnucosa pituitaria; una delle quali, quella a sinistra, più

grandetta e toccante il cornetto inferiore dello stesso lato. Dopo

questo esame il dubbio divenne in me certezza, e mi formai il

convincimento che si aveva da fare con una spiccata forma di

Asma riflesso dal naso con conseguente enfisema, restando

cosi spiegate tutte le sofferenze della paziente, come or ora dirò.

Perapia—Sino dalla comparsa dei primi disturbi la 0. consultò

varii medici, decisa a curarsi attivamente e bene, e dalle varie

ricette che essa conserva gelosamente ho potuto rilevare che le

furono prescritti V idrato di cloralio e V ioduro di potassio. Da

fali cure però ho potuto capire, salvo errore, che dei colleghi con-

sultati nessuno pensò ad un’ affezione dipendente dal naso, e pare

abbiano invece diagnosticato un catarro bronchiale cronico

asma sintomatico. E cosi-sembra—l’abbia pensato il prof.

Durante il quale prescriveva T Jodoformio ,
T estratto molle

belladonna e T ergotina in pillole. Non mancò il grave giudizio

® ^Iche collega
,
che pesava come la spada di Damocle sulla

Vlta della povera Signora dichiarata tisica ! .

!o, che m’ ero formato un altro giudizio diagnostico ,
rivolsi

naturalmente le mie cure al naso, e praticai quotidianamente la-

vande della mucosa nasale con una soluzione di bicarbonato i

e le pennellazioni delle ulcerazioni con una seduzione di



e pretesa

irtezza di

cocaina al 10 °/0 : metodo tenuto e descritto chiaramente dal Dr.
ionisio in un suo opuscoletto dal titolo : l’asma bronchiale, rifles-

so a naso . il risultato di tale metodo di cura fu sorprendente. !

Appena dopo la prima pennellatone la Signora senti sollevarsi/'
e dopo poche pennellazioni, meno di venti, vide scomparire vMsma le sue sofferenze, e potè commodamente dormire. Essa se-

che in?

Prat,Care ^ CUnl Per qualche altro teraP°’ Pendendo ani!

FowW
e rj°dUr0 di P°ta8si° e 11 'more arsenicaleM

sono ano?'

0™ ^ bemssirao: le ulcerazioni alla mucosa nasalesono anch esse scomparse.

Considerazioni È questo un caso, che senza avedi originalità o di ritrovati scientifici
, ha in^ce la c“ C0,ltr

?
Ut0 dÌ Unesempio clinico sicuro amia entità

ZZ oJoLT 0ggi daIla 8cienza nostra, è da non molto

iTdtlV
8rav

;
Orione .dk'M' asma riflesso dal

cosa nasale è «t

dlpGndenza dell’^w" da un’ affezione della mu~

rd oi t

not'*ta 0 descritta ripeto, da poco tempo e da

caso caratteristico’ dTuna /////
^ deSCriSSe

1
ben tre volte nnite-

818«oiina alla quale si estirparono per

sentò un caso di"mu
880

-

me<*ic0 generale Americano del 93 pre-

me : .
riflessa d’origine nasale e cosi si espri-

prodnrre manifesta/mi a-

un
f.

irritazione sufficiente per

fieni nasali sono nartiooi
° d dme C0nvul3'vo. Certe tv;

sopratutto una eomnr •

armente sensibili a queste irritazioni:

Un nZZTZZT^' ^HÌÌ-

dalla tumefa2ion.
« «•> di asma dipendente

Il Potain, su 100 casi ?,,

muco8a dei cornetti superiore e medio,

do alcune statistiche e
nota che 1’ 8 •/„, secon-

sioni della mucosa olfattiva
•’

s®condo altrc, dipendono da le-

dente la produzione di ac'
P° ‘P1 apportano assai frequente-

sposto io faccio cenno di
* “ °ltre 11 0-0 ^

un altro consimile da me stesso osser-
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vato e curato anche in Carlentini, in persona di una ragazza nu

bile, diciottenne, certa G. G. In questo caso però l'asma era lie-

vissimo e intatta la mucosa nasale, tranne uu catarro, anc esso

lieve con leggiera forma d’eczeiha umido, che bastava a produr-

re una lieve forma di asma. Anche in questo caso la cocaina e

le lavande della soluzione di bicarbonato di sodio e una poma

aH’ossido di zinco giovarono grandemente e guarirono 1 in erma.

Ritengo anche io e ne porto fermo convincimento che 1 asma ri-

flesso dal naso è molto più frequente di quanto si creda e la ragio-

ne di non essere con più frequenza notato risiede nella poca co-

noscenza della pratica rinologica da parte di noi medici non pe-

dalati; epperò ogni collega, anche non specialista, con un po

‘ pazienza e di buona volontà può trovare facilmente 1 occas
'f|

1

di osservare l'asma riflesso dal naso, e provare il mio asser

meglio l’asserto notato e sancito da molti medici.
,

La etiologia di tale entità morbosa risiede in questo c

le ulcerazioni della mucosa nasale riscontrate e descn e c

nate alla loro volta dai freddo umido che prima prò usse

terrò nasale. , ...

Circa al meccanismo
,
secondo cui si produce l’asma bronchi-

te per alterazioni nasali, viva è ancora la discussione e P.
risolta. Le teorie sono numerosissime e io non sto qui a ri

Io son d'avviso che lo eccitamento parte dalla mucosa u ^
vocato dalle alterazioni in essa esistenti — ulcere ,

po ipi

ripercuotendosi sul sistema nervoso centrale produce a •

chiarisco il concetto. Le due clave olfattive emanano dai a

emisferi cerebrali corrispondenti con due radici, e grazie a

ma sensibilità da esse data al naso è V olfatto, a ragione

,

I te sentinella avanzata per la funzione della respirazione.^

questo concetto scientifico per capire a priori che dis ur

tessitura anatomica della mucosa nasale la respiraz.one^debO

1 Compiersi malamente. Lo stimolo esercitato dall’aria, aa*

ri sulle ulcerazioni si trasmette per le due clave ai ue co

denti emisferi cerebrali, e di là per via riflessa alla muc

i
l’albero respiratorio, al diaframma, agli altri muscoli de toiac ,

ausiliarii della respirazione. Si avvera cosi una sene
^

menti respiratorii aritmici, disturbati, patologici, una



espirazioni forzate, che lievi e meno frequenti in principio di-

ventano più frequenti e aumentano col progredire e colla croni-
cità della malattia, sino a produrre la forma stentata, penosa di

respirazione, l’asma, che può assumere proporzioni allarmanti. E
lo eccitamento si deve ritenere capace di produrre tale complica-
ta sindrome se si pensa che lo sternuto è soltanto un movimen-
ta riflesso, che segue ad uno stimolo della mucosa nasale, e che
si esplica con una violenta espirazione! In questo caso una, due
° P<

f? ?
1Ù

’
le esPirazioni che si avverano sono violente e cessano,

perchè lo stimolo, a mucosa intatta, è istantaneo e se ne allonta-

ni,-
T,

COnt™rio 10 eccitament0 riprodotto dalle ulcerazioni, da!
£bp, è continuo, costante, graduale, come la causa che lo provo-
a, e permò gli elementi nervosi invece di reagire violentemente

ima tonata espirazione reagiscono con espirazioni ed inispi-

tare
’ continue e graduali, e aumentano con lo aumen-

S

l :

enze nasali sino a l’ asma ! Avvengono^

amo Dulmó>^
rla

.

tUrbata resplrazione
> delle alterazioni delcliimi-

del w“T’, ,

qUali contribui8c°tio certo allo aggravarsi
^‘,
8ltera2i0“. “nsono, come prentendeToltolini,

la conseauen T>
UPP° deb asnm

’ ma > secondo me, sono l’effettp,SI “a ìa UM ***rola a «Iterazioni

piuttosto lievisstoT'^o'Jff
00'' de“a PaZ ‘e ‘lt0 ÌU parola

Si avvera in
’

7

*
att p tolo&lco spiegabilissimo, fatto che

forzata, stentata comeTsufl
6 °bWÌgati a ulla 'espirazione

Facile e ovviaTl .

" dÌ Strumenti da flato!

Obbligata a dormire a tiJc

'

egazione del Percl‘è la Signora C. era

gione dello stomaco. I due numi®!! T ClWCÌ“° P0^40 alla re_

dolore nel resnir*va „
p

.

m Erezione dei quali accusava

steriori del diaframm
evidentemente le inserzioni antero-po*

friva. Il cuscino in queJ

11 quale obbligato a dilatarsi molto, sof-

e continua sulla parte Tute

8121011

!
esercifava una pressione dolce

poteva eseguire una minora
^ ^ diaframma

> Per cui questo

loie. E perchè non trovava^moiìe Sminuendo perciò il do-

giacitura sul dorso? Perche •

8teSS° soU,evo assumendo la stessa

quel grado di eomnrewrinn
J teSSUtÌ nou Permettevano certo

dei tessuti della “tta"
graZÌe aI1 '

'

g tnca, poteva esercì tare anteriormente. ;
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Riassumendo : ho presentato un caso di a3"la hr0"*“
.

Sesso dal naso caratteristico, evidente, Marito da

stabile. Con la precedente discussione ho voluto prov

entità morbosa è, secondo me, di natura quasi esclusivamente

meccanica, riflessa.

Carlentini, 13 Dicembre 1893.

SULLA TEMPERATURA DEL SUOLO - Nota t

ed E. Tringali.

I.

Oltre alle ordinarie osservazioni meteorologiche b
fe_

per iscopo lo stadio della temperatura dell’ aria e
nte

nomefti atmosferici, nell'Osservatorio di Catania, P
_

nell’attiguo giardino si sono eseguite osservazioni e

ilup_

tura del suolo in quello strato in cui principalmente s

pano le radici delle piante coltivate, specialmente
*

ciò si sono piantati nel terreno in un luogo be” an
^ ... infe_

leggiate 3 geotermometri i cui grossi bulbi coU 6S

etri e
™re giungono a 20, 40 e 60 centimetri ;

i fusti dm

le relative scale sono piegati orizzontalmente pere
aggettft a

ne sia meno incomoda
,
e sono poi protetti da un

vetri con buchi per la circolazione dell’aria.
o

Essendo l’escursione diurna della temperatura en r
. e

Pòco importante, per ora abbiamo fatta una so a
°f

s "
.

quotidiana a mezzodì
,

della quale è incaricato 1 assistent

lug. S. Arcidiacono.
.

Al principio del 1892 ed al principio del 1893 ì geo
^

fri furono confrontati con un termometro campione

così determinate le correzioni.
. . nostri

V.
11 Sis* Tringali, che da parecchio tempo ciam a

gervazioni
tovori, ha applicato le dette correzioni alle singo

Abbiamo
« ne ha fatte le medie decadiche, mensili ed annue. Abteamo

Poi fatta insieme la revisione dei valori e la discussione aei

sultati ottenuti.

;
Primieramente emerge inazioni della temperatura
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È da notare la quasi eguaglianza dei valori nei due anni eie
pure dimostra le regolarità delle variazioni della temperatura!
dell acqua del pozzo.

Si rileverà pure che il massimo ritarda notevolmente rispetti
o a quello dell' atmosfera e del suolo superficiale, perchè il ri- j
scaldamento solare penetra lentamente nel profondo del terreno!

<-hP nlìT
min

!

m° aCCade una ventina di borrii più presto !

tur* Z , ,
*7»

SUOl° ;
dÒ deriva dal fatt° che la tempera-

1

ura invernale delle acque dei pozzi è determinata più dal fre<M°

ed

d

;
1irU

:
P'°Vane ° di neve che vi penetrano che dal rt

danf ntel
te

!

T'®‘re : e siccome il nostro pozzo è alimentacidalle
p^ge e dalle nevi del,, Etnea che ^ ^1

’ e deriva questa anticipazione del minimo.
]

in meteorni

t0 ,S1

t
Ve, lfiCat° nel nostro pozzo un altro fatfo noto!

ioè~r’ d,et,^listudii d i Humbolt e di Hallmann, ciJ
è “«**»* « quella delia temperaturCderf

:e dai Buch per rEurop8 :

superiore a quelle dell’aria- T W delU sor9mtÌ è
ì

ragione che al nnwt
’ m ^ue e su<̂ ne è inferiore: per la

4 rr:r:i;
piogge ai sudie^

osservare a^ere^Vintran^"
16 n°ta

’ '' prof' Sciuto Patti fa I
ni, una serie di •

’ °r 80n0 circa uaa ventina d’an-

sua proprietà sito in
p^001 termometriche in due pozzi : uno di

r altro del Ltetfo
W 6 P“ - W <

no e profondo m. 8SO^e”^™^0^ aCqUe dell
’Amena’

110 U872), furono mkse anche
7^°^ SGgUÌte per un inter° an'

media sincrona dell’ atmosfera
CODf

[
onto con *a temperatura

dia del mare. Le conni, • • \
n°n che cou la temperatura me-

te dal seguente specchietto”

1 ^^ IaV°r° (1 ) ven£°n0 riassun- 1

(t) V. Carta idrografica
<

di Catania — Atti dell’ Acc. Gioenia, Se-
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MESI DELL’ ANNO

T

^r
Nuova Luce

Temperatura
atmosferica

all’Osserva-

13°, 92

14°, 94

14°, 50

16°, 70

20°, 42

22°, 05

25°, 58

26°, 30

24°, 82

21°, 28

17°, 62

15°, 90

Gennaio....
Febbraio . . .

Marzo ....
Aprile ....
Maggio ....
Giugno ....
Luglio ....
Agosto ....
Settembre

. . .

Ottobre ....
Novembre

. . .

Dicembre
. . .

15°, 47
15°, 83
15°, 95
16°, 38
17°, 31

17°, 80
18°, 44
18°, 32
18°, 45
18°, 33
17°, 04
15°, 30

13°, 10

14°, 25

14°, 50
15°, 50
16°, 30
17°, 50
18°, 50
17°, 51

17°, 80

17®, 75

16°, 50
14°, 60

10°, 60
12°, 40
13°, 80
16°, 50
19°, 30

23°, 00
27°, 00
27°, 70

24°, 80

21°, 80

16°, 30

10°, 80

Media annua . . . 17°, 30 16°, 15 18°,
66~

Bicerche speciali termometriche erano state fatte con Pre_

cedenza dallo stesso Prof. Sciuto Patti nel golfo di Catania, per

calcolare le variazioni di temperatura del mare (1). I suoi risul-

ti furono molto apprezzati e riportati dal Fischer nella c assi

ca °P®& sulla temperatura del Mediterraneo (2).

D prof. Fichera fa osservare avere anch’egli fatto analoghe ri-

cerche servendosi a tal scopo di termometri a massimo e rami-

mo: esprime il desiderio che tali ricerche sieno fatte piuttosto c e

neU’acqua asportata dal pozzo nel pozzo, istesso. Il prof. Ricco ta

dotare che certo il metodo sarebbe preferibile per una rigorosa n-

cerca, ma per una discreta approssimazione di dati basta i me-

todo sinora adoperato, specialmente all' Osservatorio, dove il poz-

20 ha Y imboccatura in un sotterraneo, nel quale la temperatu-

** è efficientemente costante.

— ,

( t) V - Sulla tempera

, ^ AI, Voi. V.

Theobald Fisehei physischen Geographie der MitteUneer-



«
IL POZZO ARTESIANO DI MÀRIGLIANO (1882) - Db.

circondario^nT * Cas“ Ferro
’ frazione di Marigliano

j

Montar,
N0l

f’
neUo ^bilimento industriale del cav. N.Montagna, fu praticata dalla ditta Chartier un pozzo artesiane!

1

un seno di marA
JNW d * Vesuvi° S1 dovea stendere <

GH A. cornuto alf^cT
1

.

6 " ^ 8 - Calanwuccio.
J

descritto dal Ballotti probabilmente^ f
£ ‘ *“*“ qiiale vieD

gromuraena balearica
* appartiene al ciplo della Con-

°°™T%ZPt2
r

Ìf
V
7-

Una t6raa f°™« Confusa sotto I
«***&* Kefersteini sono

PerCI0 SOtt° 11 nome di
!

dell’O. %>aMWS e f r
{

®
c°nfuse le larve dell’ 0. serpens, \

Fanno noto d’ ££ ttlv MS ° deI ^ ?

termedii tra i Leptocefali _

a
,°

al Faro di Messina gli stadi in-

uoya. lnaF1 ed i neonati ottenuti dalle

dalla membrana pronria^if
'°ne 8ulIe differenziazioni presentate I

dovertebre
: queste pseudovoH k^?’ .

Che aPPare in Pseu'
!

vertebrali) cominciano asvii
° re

.
Pld cattamente pseudoeor|| l

Parte posteriore del corpo
UPParSÌ nella Pozione dorsale e alla

usi
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Elenco dei libri pervenuti in cambio e in dono, presentati all’ Ac-

cademia Gioenia nella seduta del di 14 Gennaio 1894.

ITALIA

Bologna - Soc. Med. Chir.-Bull. Ottobre 1893.

Milano lì. Iat. Lomb -Bull. Voi- 26, fase. 17.

id — Atti della Fondazione Gagnola Voi. 11.

Modena— Soc. di Natur.—Atti Voi. 12, fase. 2.®

id. —Le stazioni agi', esp.—Atti Voi. XXV fase.

Napoli—R Ac. med.-chir.—Atti Maggio-Giugno 1893.

Palermo—Soc. Stor. Patria -Arch. anno XVIII fas 3.

Perugia-Acc. med.-chirurg.-Rend. Voi. V, fas. 2 e 3.

Roma—R. Acc. Lincei- Cl. Se. tis.-mat.-Rend. Voi. 2 fas.

id. -R. Coni. Geol.—Bull. N. 3, 1893.

id -Soc. Geogr.—Bull, agosto e seti. 1893.

id. —Soc. geol. ital.—Bull. Voi. XII, fas. 3.

Venezia -Lt. Ven. <j. Se.—Atti Voi. 4 fas. IO.

10, 11, 2® Sem. 1893.

ESTERO

Budapest—Mathemat. und naturw. Berichte Voi. X fas. 1 e 2.

Buenos-Aires—Istit. geog. Arg.-Bol. Voi XIV fas. 5, 6, 7, 8.

Cambridge -Mus. of Compar. Zool.-Bull. Voi. XXV fase. 2, 3.

Harlem— Ai-ch. Neerl.-Vol. XXVII fase. 3.

Moskwa-Soe. des Nat. -Bull. 1893 N. 1.

Munchen-K. Baier. Acad. der Wiss.-Abhand. Voi. XVIII parte 1.*

Rochester—Acad. 0f Seienc.-Prooeed. Voi. 2.®

». tonte-Acad. of Sciene,—Trans. Voi. VI fase. 1 a 8.

Peterbourg—Soc. Imp. d. Scienc.-Mem. Voi. 40 N. 1 e Voi. .38 N. 14.

» — Comitè Gool.—Bull. Voi. Il fase. 9 e 10-Vol. 12 fase. 1, « 2.-Mem.

v°l- 4. fasti. 3. — Voi. 9 fas. 2 -Voi. 10, fase. 2.

Stockolm- K. Svena. Veten Acad.—Bihang. Voi. XVIII fase, h % «. 4

opeka—Kans. Acad. of Sciene. —Transaetions Voi. XIII.
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f . Presidente- PROF. Comm. G. ZURBU.

Segretario Generale - PROF. L. BUCCA.

Sono presenti i soci ordinari Signori Professori
. goci

Vetrone, Grassi, Bucca, Peratoner, Basi1®,
Amato ’

ri ^
corrispondenti Professori Consiglio-Ponte, Condore

numeroso pubblico. «™*»*dente ,
già

Letto ed approvato il verbale della seduta p
le let.

pubblicato nel Bollettino, il Segretario generale com

_

fere di ringraziamento dei professori Peratoner e
._

loro nomina a Soci ordinari; e di vari soci corrispondenti

nati anche nella precedente seduta. -

, «ponente :

Si passa a svolgere 1’ ordine del 8io,'"° ° 6
interazioni del

L D.ri Giovanni e Gaetano Platania
sottomarini

cavo telegrafico Milazzo-Lipari e i fenomeni
vulcanici so

(Nota presentata dal Segretario prof. L. Bucca).
_ i|0 di

2. Prof. L. Bucca—

N

uove discussioni sull

Monte Capanne (Is. d’ Elba.) esperienze
3. Prof. A. Peratoner e D.r A. Gknco N

intorno all' azione del cloruro di solforile sui feno 1.

4- Prof. A. Riccò - Disegni e studi del pianeta Giove

cratere lunare Aristarco e vicino Canale.
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saggio di fotografia tonare.

MAB0Ua9 Slg ’ CANNizzo-Secondo

del cuore in sito

£TRONE~‘^ontributo tecnica della sezione

di Brucoli.
Consiglio-Ponte L’ aequa solfurea nel Canale

( 1 pom/f
0 1 °rdme deI gl0rno vien levata la seduta alle (

Note e sunti di memorieu_i memorie

ZO-LIPASI EU FENOMEw'vuf
p° TELE&RàFICO MiLAZ

1888-92,-Gaetano™^™
1

^
ULCANrCI SOTTOMARINI NEi

Nell'agosto 1888 scoddìó a v
® Vimi p,-atania.

eruzione, che ebbe la dm! J ™ (Isole Eolie) o™ violent

tenzioue dei vulcanologi »
qUa“' due anni e che attirò Tal

di fenomeni
interessanti oh j

® straaieri per la moltepliciti

11 nostro GoTOrno nomo !
V
’3 Potando,

compianto Prof. Orazio SiiJT .

U°a Comm'asione presieduta da
28 e prima di poter cornine

trh -rapito troppo presto alla scien

Ma i fenomeni
sottomarini* oh™""

6 la relazione-

«ione, non furono accurata
C ’e accompagnarono questa eru-

un pòirr
anteriati

-~ avrebbero po*

1 Vulcan°logi intorno all»
COntròversie tuttora esistenti tra

L'esistenza di talitnl medeaima
'

»e«e per le diverse
insistenti'

manife8ta Principal-

Mdazzo-Lipari e per i

lnterruziom del cavo telegrafico
sonale tecnico del battello tei.

033m'azioni fatte dal per-

Gli AA. dònno un’ estua
grafico che esegui le riparazioni,

e lutali
circostanze

(asnettn ,

re
.

lazi0ne delie osservazioni raccol-
limento della

guttaperca v
^ rotti deI cànapo, rammol-

manno, ecc.) e si occnpan’oddS

P

rofo“ditó del lett“

Pan di un guasto più recente (1892)



avvenuto nel medesimo caso, guasto che fa anch' esso supporre

essere stato prodotto da uno stesso genere di fenomeni.

Come quell’ altro, cui accennano, del cavo Panana-Stromboli

è evidentemente dovuto ad azioni chimiche da fenomeni vulca-

nici secondari.

Richiamano infine V attenzione su i vantaggi che potrebbero

trarsi per la Vulcanologia dallo studio delle condizioni in cui si

trovano, nel momento delle eventuali riparazioni, i cànapi cne,

sempre in numero crescente, solcano i fondi marin .

^ . NUOVE DISCUSSIONI SULL’ETÀ DEL GRANITO DI MO -

TE CAPANNE (IS. D’ ELBA) Prof. L. Bucca - E per la ter

volta che ritorno su questo argomento, benché non ab ia a
J

altra occasione propizia di ritornare su questa impor an is

località, come sarebbe stato mio vivo desiderio. La prima voltati)

esposi i miei criterii intorno all’età del granito di Monte Capann

i porfidi che sono tanto sviluppati nella parte cen ra e

sola riferendoli ambidue ad età molto antica, in contrasto a m

autori, che li riferiscono al terziario. Nella mia seconda nota (2)

ritornavo sullo stesso soggetto onde rispondere ad una recenzi

fattami dall’ ing. Lotti (3), e finivo col dichiarare che sino a quan-

do la discussione si fosse mantenuta nel solo campo acca emico,

senza il contributo di nuove osservazioni, sarebbe sempre a

lincuore se io rispondessi. E difatti non è con grande piacere c

io ripiglio la polemica ,
costrettovi da due recenti note, una e

Prof. C. Destefani (4), del Dr. K. Dalmer V altra (5).

Il prof. C. Destefani, di cui tutti apprezzano la gran e a -

vità scientifica
,
esprime la convinzione formatasi colle sue

escursioni, che il granito di Monte Capanne, come io

(1) L’età del granito di Monte Capanne
mia dei Lincei 1891 p. 270. Giornale di Se. i

mo 1892.

d’ Elba). Rendic. d. R. Accade-

va «d econom. voi. XXI Paler-

(2) Atti d. Accademia Gioenia- Catania 1892.

(3) Boll. d. R. Com. geolog. 1891 pag. 217.

(4) Boll. d. Soc. geolog. 1893 pag. 587.

(5) Neues Jabrb. f. Miner. ete. 1894. Voi. L pag. 99.
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tenuto, debba riferirsi ad epoca molto antica, similmente a quel-
o d. Montecristo, del Giglio, delia Corsica, della Sardegna, del-
le Calabrie, delle Alpi.

in «in
gTanit0 nella SUa varietà aPlite> compare all' Elba altresì

«Hat ™T !
avers° ]a massa del monte Capanne

,
sia negli

ZZoT l

della regione or*eI>tale dell'isola (Porto Lon-me Capo Calamita), per i quali il prof. Destefani ammette un’e-

P» ‘ corrispondenti filoni delle Calabrie,

moni ?rZ*’ T Sarfegna - N°n ->«*» Pe^ la possibili» di

cónda„?n
‘

' TTerm le roccle dell’eocene superiore, che cir-

zioni nrofond-
•* apanne

’ e ne"e fio®!! hanno prodotto altera-

non si

“ aPPUnt° di « Destefani per ora

insiste il Dalmer.

6 rem° apPreSS0 come aPP>mto su questa parte

la, ifZTer„ ì

a

L
PO

a
d0

o
qUa,ZÌfer0 deIla parte centrale dell’iso-

sidera il DorfìH

° *V1 6 affatto P opinione del Lotti, che con-

di ale a7d“° »
ffie ““ ap0fl8i del *™ito, emergente a guisa

strati dell
’ E— «S»*"

indotto iconcMem che tr
SeZl°nÌ Che P°tè 03scrvare è

rio, ossia che la roccia
più facile sostenere il contra-

la eruttiva. Considor
sedllTlentaria formi filoni o dicchi in quel-

gior parte dei se*m4nL*fcf
d° COme P‘Ù reCen*e de‘'a

come sottostante'afiaroée’
maSglor parte deU ’ eocene superiore

MB stessi riptamer i

em‘tÌVa
’ “a Pipando ambidue parte

dUe

Z7 Una g
T
ande difTereuza dfetT*

d°Vere ***"“*

spessissimrnna
P

TOcia

n<

!p

*** 08Servare che «U’Elba s’incontra

le è stata sovente scnmK*
aSpetto molto simile al porfido, col qua-

tritica, f.tta78̂ T”
b

2fiH
8Ì tratta -vece di una roccia de-

eie diversissime fsernpn«
^ ao e raccbiudente frammenti di roc-

Questa roccia Z'ZT 6“> ^
rappresenta il prodotto a ,• a

1 mdlcazione di Pseudoporfido ,
v

tica epoca in cui esso ven
enudazione del porfido, dalla più an-

che se all’ Elba oltre all’Z * gl°rn° 8Ìno a È chiaro

giovani, anche con Questi

Cene
1

fossero rappresentati terreni più
4 81 “Ebbero constatati analoghi feno-



meni e ritenendo il pseudoporfìdo per un vero porfido si sareb-

be dovuto riportare F età di questo molto più avanti, al miocene

al pliocene e forse anche al quaternario. Non è nePPure

prendersi se il Destefani abbia potuto osservare sull «cene-

d

le estese masse di pseudoporfido, che naturalmente è stato sotto-

posto agli stessi movimenti dell' eocene. Ma dove 1 e

contatto, dove la vera iniezione a mo’ di filone ?
.

D' altro canto vista lunatura dei frammenti racchiusi incer-

ti conglomerati porfirici, e la mancanza in essi frammenti

gni traccia di metamorfismo (foss’ anche di sémp ice co u

l’argilla)
,
non credo possa sostenersi a lungo 1 iP°tesi d P

Destefani di considerarli .quali conglomerati e u i

Prescindendo che dalle relazioni tra le roccie basiche e 11

porfido, nulla possa stabilirsi sull’età relativa d, questo'due w
eie

,
debbo ricordare che non tutti sono convin 1 e

.

età aggiudicata a queste roccie basiche all’Elba e nel eoamente.

' Sono perfettamente d’accordo col Destefani nella q

di nomenclatura, alla quale pur troppo spesso si sono 11

discussioni geologiche in Italia; che la roccia si c lami
^

o tracima quarzifera o porfido quarzifero nulla importa , P

con questa differenza di nome si voglia attestare una

di aspetto, di struttura e non di età. ,

H Destefani accenna anche all'Eurite, che nelle mie note

considerato come una roccia metamorfica. Egli asserì

forma banchi alternanti e passanti al vero por o

torni di Portoferraio). , . _,-rp nev

A prova contraria debbo qui ripetere quanto e 1 a

la mia nrima nota pìoA ohe F eufite non fa passaggio a P°
A prova contraria debbo qui ripetere quanta ~d0
mia prima nota, cioè che F eufite non fa passaggio a P° »

anzi in molti punti in cui essa viene a contatto con que
^

a Monte Bello, a monte Consumello, alle cave di S. oC

altre località tutte presso Portoferraio) ,
netto è lo stacc

due roccie. . _n
Tanto meno sono d' accordo col Destefani che considera^

^
che come formazione di tufo porcellanico F eurite ,

e a
® ^

sessione in termini assoluti dalla natura metamorfica. A

fani non potè certo sfuggire F osservazione ,
da me a



mia prima nota
,
che laddove il porfido si avvicina di più agli

scisti antichi della parte orientale, come ad esempio al Golfo di

Mar di Carvisi, ne resta separato sempre all’ eurite. E il Deste-
fani che si mostra tanto convinto della eocenità dell’eurite, non
porta alcuna osservazione decisiva, p. e. qualche inclusione in

essa di roccia eocenica o più antica (che non avrebbe dovuto^
mancare supponendola di natura tufacea)

,
nè di qualche rapporto

stratigrafico tra le roceie sedimentarie e 1’ eurite. D'altronde l'i-ì

dea che queste roccie d’aspetto euritieo possano considerarsi co
me prodotto di metamorfismo di scisti cristallini, la vediamo ri-

petuta anche per altre località.

E come, pur troppo, mi avvedo di essere andato troppo oltre,
stando alle premesse di non dilungare la discussione accademica,

'

termino qui per passare alla volta del Dr. Dalmer.

a* hj

1 ^aImei avea manifestato la convinzione che il granito
di Monte Capanne dovesse riferirsi

,
come asserisce il Lotti al

post-eocene. Egli si basava principalmente sullo studio di certe
roccie di capo Fettovaja, a S.O dell’ isola d’ Elba.

Dalle analisi del macigno normale e di un frammento di

|

r?" ?” immediato col granito, provenienti 'da quella

i
1 Dal“er ™lea inferirne che .1' una. fosse prodotta da

ZerT T dell
’

altra
> Jw a?-ìonc del contatto col granito. 11 ;V™: r m SUÌCe

’ Ia presellza « diversi minerali e tutto

marmi H«
Che basterebbe a distinguere un calcare

tamorfismo.

Un° 801810 Cnstallin0
’ 3Pie*a egH coll’ipotesi del ine-

dubito
r

i
mpr°Vera di fare della pura dialettica’ perchè

comunanza riPii

a zione
’ chiedo quale vera prova della

nell' altra ohJ*
“erOCCie

’ almeno il graduale passaggio delFuna

dentalità del terreno mT/"
ÌmP°SSÌbÌIe dÌ **

di volere sosterà
* paFer mi° la pura dialettica è quella

^ ÌP°teSÌ in basi <">*> poco salde. E di-

se soddisfare tutti*™
eDd°81 Che ** 8U0 raSionamento non P°tes

*

sion
nU°Ye Pr°ve P61" rafforzare la sua asser-

^rso le toccie^L ÌTOT. di
.

tutto però bisognerebbe dimostrare che realmen-



te tali filoncelli siano affisi del granito di Monte Capanne, cosa

che non viene da tutti accettato. D’altra parte ancora non è stata

dettai’ ultima- parola sull’ età di queste rocce basiche, tantoché

nell
;

isola stessa, parte di esse sono riportate al paleozoico e altre

all’eocene, senza potere apprezzare su quali caratteri si basi a

distinzione. E certamente non è buon metodo di servirsi di basi

cosi poco solide per fondare un’ ipotesi ,
che si allontana tanto

dalle regole generali.

P II Dalmer non si nasconde un’ altra difficoltà : il granito

viene spesso a contatto con gli strati di macigno dell eocene

superiore, senza lasciarvi la benché minima traccia di metamor-

fismo. Ma il Dalmer, che dice di odiare tanto la dialettica, piut-

tòsto che abbandonare l’ipotesi dell’età giovane del granito,

vien fuori con due nuove spiegazioni : 1° che il granito è piu an-

tico della parte superiore dell’ eocene (di quella parte cioè che

non mostra metamorfismo), ma è sempre eocenico ;
2° che azo

na di metamorfismo di contatto sia scomparsa, inabissandosi pe

causa di faglie, in modo che il contatto visibile attuale è poste-

riore all'una e all' altra formazione.

> Per la parte che il Dalmer dedica a spiegare la mancanza

di metamorfismo nelle roccie che vennero a contatto col porh o

o trovansi racchiusi da essa, sarò breve, molto più che ne o

innanzi trattato, a proposito della nota del prof. Destefam.

Il Dalmer non si meraviglia che manchi qualsiasi traccia di

metamorfismo nelle roccie a contatto del preteso porfido ,
o a

questo racchiuse. Non è il primo esempio, dice egli, pere anc e

in Sassonia (a Zwota e a Teplits) il porfido quarzifero racchiù

frammenti di fillade e di gneiss inalterati. Ma il Dalmer sa e-

nissimo che tali roccie, specialmente lo gneiss, non offrono m

Nodo troppo chiaro le traccie di metamorfismo. Perchè la man-

canza di fenomeni di contatto possa essere considerata-come
^

gola generale nei porfidi quarziferi, abbisognava aver dimostrato

in mancanza di questi fenomeni nei calcari, nelle marne, n

argille, ecc. e poi applicarne il principio all’ isola d E a.

Basta fermarsi un po’ a considerare quei pseudoporfidi p?r

scorgervi frammenti di tutte le roccie che compaiono ne
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«rr:“e ° erutti ',e e taiora anche f—
pos^edi tir'°

f D
f
StefanÌ CCrCa spiegare la singolare com-

deUa'pwrdeU'Ln
CaP

°

/

0r° anC°ra Come un belr esempio

verso irli straH -
°ni dl flloui orizz°ntali di porfido attra- -

zione ricorrendo al SoporfW
imp08sibile una sPiega

'

«e eoceniche formanti aitami ^ ?.
accumula in Welle roc- :

vicino quella forma/innA
°a Scog

' iera - EPPure studiando da

- accessibiie
’r

nrvsr
troppo r

frammentino di
1 analisi fatta da Kalkowski di un

Kalkowski) presoTl?
^^^dekehen

, come dice lo stesso

realmente di porfido !!1
a localltà

>
per dimostrare che si tratta

volte, qui eXZeT m- PUr t,0pp0 ho tente

fra i frammenti di roccie d̂
dentl llote

> che il pseudoporfido

vero porfido. L’ analisi h
1 “ tura differente racchiude pezzi di

a dimostrare resistenza h* r°WSkì Potrebbe servire appunto

zione, ma non certo oh *
rammenti di porfido in quella forma-

che tutta questa debba riferirsi a porfido.

RUBO DISoS™,*0®0 ALL’ AZIONE DEL CL
A. «beco

^ SW FEÌfOLI - Prof. A. Peratokek

orcina e la Floroglurin^
esperienze cominciate col Fenolo,

Jcatechina,
Idrochìn

e8tendeDd°Ie ora ai fenoli bivaF’

confermano le vedute di°PA
^uajaco1

- Le esperienze atl
I*Ule ricerche coiridroLinT^T

6 Finocchiaro (vedi Bolletti

clusioni riguardo al modo
^ deriVerel}bero poi importanti c

10 nei fenoli.
con cui avviene la sostituzione di <

#>W geol.
8* d Elba - Ro®a 1886 pag. i6l .



DISEGNI DI GIOVE E DEL 6UW-4LE LUNARE

ERODOTO ESEGUITI NELL’ OSSERVATORIO

PSOF. A. RlCCÒ. doli’ A.

Le serie delle osservazioni e disegni di ov
. . - attirata

cominciò al 1879, quando 1- attenzione degli as ro
^

verso questo pianeta per la comparsa della notevole

« ,
la quale a differenza delle altre persiste tuttora, ^

debolissima: donde la convenienza di continuarne o

l’aria trasparentissima dell’osservatorio Etneo. Nel dia g

27 ottobre 1892 fatto col grande obbiettivo Merz e nei

il 3 e 5 agosto .893 eoli’ obbiettivo minore '"**£*£
la detta macchia estremamente debole :

pei gli
orli

macchia trovavasi nell’ emisfero opposto, o cosi presso

del pianeta da non potersi distinguere. «««d»
Esaminando la serie dei 107 disegni si ve(ie C°^o . cu[

Macchia Rossa decrebbe di intensità fino al settembre

divenne pressocchè invisibile ;
poi aumentò, ma assai poco.

Nei medesimi disegni si notano rilevanti cambiarne11

«elle strisce disposte come i paralleli, che pure sono tra
’ *

.

*

^tti più stabili del pianeta. Nel 1879 vi era una sola str

^
storiale, boreale che fosse forte, doppia, rossastra; ne

erano due striscie boreali forti, rosse, ed una australe ’

Wa; nella prima metà del 1882 vi erano tre strisce ro »

f°rti, di cui due boreali ed una australe; nella secon a

1882 non vi era che una striscia equatoriale australe, dopp »

rossastra; solo nel 1887 la striscia equatoriale boreale
.

f°rte, doppia, rossastra, ed eguale all’ altra australe ,
ne

°88wv*> un’altra striscia boreale, ma debole, grigia; ne -*

ma striseia boreale, era divenuta più forte e rossastra,

S1 avevano di nuovo tre striscie rossastre, come nel

la Più boreale si distinguevano parecchie macchiette nei e.

Fino al 1887 si sono osservate nella zona equa ori

inamente delle nubi bianche ,
lucide ,

ben definite. opo

Questi oggetti divennero men frequenti, deboli e talvo e ™
del_

,
^Profittando della straordinaria tranquillità e chiar

pagine lunare osservata sull’Etna coll’ obbiettivo
di 0

^ ancl*e con quello di 0™ 15 si sono studiate specialmen
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tare e solchi che si notano nella luna per scoprire V analogia o

meno coi nostri fiumi e torrenti.

Fra questi oggetti notevolissimo è il grande canale che parte

dal cratere Erodoto.

L'A. presenta 5 disegni del detto canale e dei vicini Crateri Ero-

doto ed Aristarco fatti in notti successive all'Osservatorio Etneo dal

22 al 26 Settembre 1893 ed uno fatto in Catania il 17 febbraio 1894.

La chiarezza del fondo e la disposizione delle ombre osservar

te dal 13° al 15° giorno lunare, specialmante nel tratto del cana-

le più lontano da Erodoto non si accordano col concetto che si

tratti semplicemente di una frattura o solco incavato.

Si continueranno gli studii di questo interessante oggetto lu-

nare in condizioni diverse di illuminazione.

SECONDO SAGGIO DI FOTOGRAFIE LUNARI ESEGUITE
da A. Riocò in collaborazione coi sigg. Ing. A. Mascari 1

G. Cànnizzo.—

Q

ueste fotografie furono fatte col grande equato-

riale fotografico, munito di un diaframma di 0m 20, e dell’ appa-

rato che ingrandisce l’ immagine focale di 9,7 volte
;
la posa fu

intorno 30 secondi: furono eseguite il 13 e 15 febbraio, cioè al

1° quarto e due giorni dopo.
I principali oggetti che vi si osservano sono i crateri

;
Coper-

nico, Archimede, Pitia, Ticone
,
Clausio, ed i mari delle Crisi, del-

la Serenità, delle Pioggie delle Nubi, il Golfo delle Iridi ecc.

Si è ottenuto maggior finezza e più estensione di fuoco di

quel che si ebbe nei saggi precedenti.

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE ESEGUITE NEL R-

OSSERVATORIO ETNEO.—Nota dei Proff. A. Riccó e G. SaiJA.

La riconosciuta impossibilità di disporre di un personale suf-

ficiente e debitamente rimunerato per soggiornare continuamente
all' altezza di 3000 m., in una stazione isolata per molte ore di

aspra strada e priva di comunicazione telegrafica o telefonica;
1

costo, e nella cattiva stagione, le gravi difficoltà dei viaggi spe-

cialmente in causa della neve, raramente congelata abbastanza per



mister* al peso dell’uomo, indussero il Direttore
dd^ffic^Cen-

traie di Meteorologia e Geodinamica, Comm. Prof- .

.fornire con provvido consiglio quell'Osservator.o d mio s ™
mento registratore della temperatura e della prese,one atmos enca ,

costruito in modo speciale ed in grande scala da, nnomat, fra

tetti Richard di Parigi. Questo apparato è capace di

Sa alo per 40 giorni, però nei primi tempi si incontra

difficoltà ad ottenere questo lassù, ma poi furono superate,

lo strumento agisce con sicurezza anche d’ inverno.
1

Non dirò quali fatiche sofferenze ed anche pericoli abbia sun -

to il personale dell’ Osservatorio prima di arrivare a ques o

tote: noi non abbiamo fatto che il nostro dovere, ma ne no -

to cenno solo per giustificare i vuoti che malgrado i nostri s oizi

si hanno nella serie delle osservazioni.
. . ..

Verso la fine di agosto 1891, essendo compiuti i principali

^istauri dell’ Osservatorio Bellini e mentre veniva collocato m
il grande equatoriale dal meccanico Sig. A. Capra,

totraprese osservazioni metereologiche regolari ad ore 6, 9, 12, lo,

18
> che furono poi continuate dal Custode A. Galvagno fino al no-

vembre, e così si ebbero nel 1891 46 giorni di osservazioni dirette.

Al principio dell’ Agosto 1892, essendo fatte le prove del ter-

mo-barometro registratore in Catania ed essendo diminuito al-

quanto il furore dell’ eruzione etiiea (che anche per le regolari

^upazioni nell’ Osservatorio fu un vero guaio) venne traspor-

kto lassù e situato debitamente il detto strumento, continuando-

81 Però ad .ogni occasione dal personale dell’Osservatorio a fare

aaehe
osservazioni meteorologiche dirette ad ogni tre ore; ordi-

^amente dalle ore 6 alle ore 21, e possibilmente anche nella

inoltrata. Lo strumento funzionò fino al sopraggiungere del

* do, ed allora cominciarono frequenti fermatee quindi le in-

rnzumi della registrazione
,
talché nell’ anno 1892 si ebbero

.

Storni di osservazioni termometriche registrate e 15 di osserva-
lo^

dirette.

Nel I893 non fu possibile far camminare lo strumento che al

Riunire del gran freddo; però al ritorno della cattiva stagione

ubrifìcò lo strumento con olio incongelabile, e così finalmente
81 °ttenne di farlo andare modo continuo anche nell’ inverno.



pertanto nel 1893 si ebbero 207 giorni di registrazione e 72 di

osservazioni dirette.

Nel 1894 vi fti una interruzione in gennaio, causata da irre-

golare svolgersi della carta, avvenuto disgraziatamente quando

lo strumento funzionava da solo: e cosi nel 1894 fino alla fine di

febbraio si erano ottenuti 44 giorni di registrazioni termometriche

e 4 di osservazioni dirette.

In totale del 27 agosto 1891 al 28 febbraio 1894 si ottennero

137 giorni di osservazioni termiche dirette e 357 di osservazioni

registrate meccanicamente.

Il lungo lavoro di tradurre in gradi le indicazioni registrate,

di interpolare ,
di calcolare le medie

,
è stato fatto con grande

amore ed intelligenza dal prof. Saija, assistente, con metodi fra

noi concertati, ed insieme si sono discussi ed elaborati i risultati.

Avendo un buon numero di osservazioni triorarie dirette, per

conservare ad esse Y importanza che hanno e rendere più omo-

genea la serie, nei giorni di tali osservazioni si sono ricavate dal

registratore ordinariamente le sole due temperature mancanti

della mezzanotte e delle ore 3: nei giorni in cui non vi sono os-

servazioni dirette, dal registratore si sono ricavate tutte le tem-

perature di tre ore in tre ore, prendendo come termini di con-

fronto le osservazioni dirette fatte al principio ed alla fine del

periodo, per ricavare le posizione dell’ indice corrispondente ad

una certa temperatura (ordinariamente vicina alla media del pe-

riodo) ed il valore degli spostamenti ossia di un millimetro per-

corso dall’ indice medesimo.

Per un primo studio della temperatura sull’ Etna l' interval-

lo di tre ore non è troppo grande, perchè lassù l’escursione diur-

na della temperatura è assai ristretta.

Ottenute cosi otto osservazioni equidistanti nelle 24 ore

,

sono calcolate le medie orarie e le diurne e con queste le medie

decadiche, e quindi le mensili, quelle delle stagioni, e 1’ annua.

Riguardo al modo di riempirei vuoti si è proceduto cosi,: nei

giorni in cui per alcune ore mancavano tanto le osservazioni di-

rette che le registrate, si sono completate le 8 ore colla interpola-

zione, valendosi della variazione trioraria corrispondente, ricavata

dalla mediai delle decadi vicine o della stessa decade in altri anni.
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Per le temperature medie di giorni di
^^J^uite le me-

completaraente d’osservazioni in un anno,
corre-

die degli stessi giorni d' un altro anno,
deTdue

zione dedotta dal paragone delle medie di d
. ricorso

anni. Nel caso di giorni mancanti in tutti gli anni

alla semplice interpolazione fra le medie diurne vicine>

Le medie decadiche mancanti in un anno si sono

quelle di un altro anno nel fare le medie mensili :
qu

canti completamente si sono ricavate per interpolazione fra le

inedie decadiche vicine. . .

In conclusione le medie mensili, quelle delle stagioni

,

,
Ma risultano dal coacervo di tutte le decadi, completate per

terpolazione e considerate come unità di eguale peso
,
a qua

que anno appartengano. . .

Segue lo specchietto delle medie mensili colla indicazione ae -

l’anno od anni cui più propriamente appartengono e del nume-

ro di giorni d’osservazioni dirette o registrate da cui risultano .

seguono quindi le' medie delle stagioni e 1’ annua.

d’osserv azione

febbraio

Marzo

Aprile

/‘ugno

Luglio

Agosto
.

Sf
‘t timbri.

Ottobre
.

te
Inverno

.

Ramerà
Estate

.

Autunno.

1891.2.3
1891.2.3
1891.2.3
1891.2.3

173 +2.4

11891.2. 3.41 404
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Delle medie mensili agosto 1892 + 7.2
Delle medie decadiche IIIa agosto 1891 +9.5
ffi^edmrne

.
30 aS°sto 1891 +13.2

.Delie temp. osservate 2 settembre 1892 +16.

0

I mìnimi sono :

Sf»® gennaio 1894 - 4.2

SS,® decadiche IP gennaio 1894 - 6. 8
® d,urne 19 gennaio 1894 - 8.

3

Delle temp. osservate 2 marzo 1893 -10.

3

Quindi le escursioni della temperatura sono :

Fra le medie delle stagioni 10.°3
I ra le medie mensili 1 1 4tra e medie decadiche 16! 3Fra le medie diurne 21 5

....
* ra le temperature osservate 26. 3

Abbiamo inoltre che furono sotto allo zero:
• 2 medie delle stagioni

: primavera ed inverno
7 medie mensili : novembre a maggio'

18 medie decadiche: IIP di novembre a IIP di maggio (1)
173 medie diurne : 16 novembre a 28 maggio ?

scuna^pn*»
0 16 differenze fra le temperature medie di cia-

ciascun mpsT
° C°lla media dei giorni d' osservazione per

e ner v
6 riaaeado queste medie differenze per le stagioni

spetto la medkcome*
VariazÌ0Ue dìurna della temperatura ri-

Inverno Primavera Estate Autunno

- 0.2
~ 0. 1

~0.0

“ 0.6
“ 0. 7

- 2.0
“ 2. 1

- 1.0
- 0.9

+ 0.3
+ 0.5

+ 0.* 6 + 1.5
- 0. 7

+ 0. 6
+ 0. 1

“0.4 + 0." 3
+ 3.0
+ 1. 8

+ 2.0
+ 1. 4

- 0.2 “ 0.’ 4
+ 0.3
— 1.5*

- 0.5
— 1.0

ti) Eccettuata la ffi» d -
„
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Fatte le differenze fra le temperature

assolute segnate in ciascun giorno d'osservazione, date da

: .. . _ J s «Vto in risulta
stratore, si ha l’escursione diur

Inverno

Primavera

Estate

Autunno

Anno

ia che in media risulta :

. 1°,6

.
2°,

6

. 6°,

8

*

. . 4°,0

.
3°.8

Esaminando i precedenti quadri risulta che su

iaa temperatura media annua molto bassa, solo di circ

lo superiore allo zero, e che è molto uniforme, tan o ne

mento annuo che nel diurno. E invero per avere ana og
^

dizioni termiche in Europa bisogna spingersi fin oltre

Polare artico, presso il Capo Nord, ove per l’altissima latitudine

la temperatura media è bassissima, e per la vicinanza *

e più per l’influenza del Qulfstreàm,
la variazione è assai p *

Naturalmente una maggior analogia dello stato erm

nelle stazioni di montagna. Cosi sul Brocken (Harz), di cui la n -

nore altezza 1140 metri è compensata dalla più elevata a

ne 51°,48', si hanno le seguenti medie : .

Inverno— 0°,6, Primavera 0°,0, Estate +6°,9 ,
Autunno ,

Anno + 0°, 7 ,
che sono assai vicine a quella dell Osser a

Etneo.

La cennata uniformità della temperatura era già nota, m

meteorologia per le cime delle alte montagne delle alpi, anzi s

ne arguisce che a circa 9000 metri d’altitudine la variazione an-

nua deve scomparire. Era ben da aspettarsi che ciò si veri

c»sse pure sul gran vulcano dell’Europa meridionale, ove anche

^ suoi piedi la temperatura ha variazioni più limitate c e a

nord.

La rigidezza e la uniformità del clima Etueo risulto anche

dal fatto che per circa metà dell’anno la temperatura me ia

sta sotto allo zero, dalla 2a metà di novembre alla fine di maggio,

è il periodo durante il quale ordinariameute la montagna

ammantata di neve.
.

.

Anche la variazione diurna è assai piccola ,
e si restnng

^'inverna più rapidamente che nelle stazioni al livello del mare.
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I/andamento annuo della temperatura sull' Etna è simile a

quello al livello del mare nell'Italia meridionale, ove si ha per

caratteristica che in primavera le basse temperature si prolun-

gano fino al giugno e nell'autunno le temperature miti si esten-

dono fino al dicembre, risultando da questo ritardo delle stagioni

che la primavera è più fredda dell’ autunno maggiormente che

nei paesi più settentrionali.

Invece l’andamento diurno delle temperature sull' Etna ha

questo di speciale che il massimo si verifica poco dopo mezzodì,

perchè lassù l’aria rada e povera di vapor acqueo assorbe ed im-

magazzena poco calore : in basso si sà che il massimo di tem-

peratura ha luogo alcune ore dopo il mezzogiorno.

CONTRIBUTO ALLA TECNICA DELLA SEZIONE DEL
CUORE IN SITO—Prof. A. Petrone—Asportando in massa tutti

gli organi contenuti nel torace e gli organi profondi del collo,

previa la legatura intropericardica della vena cava inferiore e la

sua sezione al di là rasente il diaframma, mentre il cuore non

altera i suoi rapporti con gli organi limitrofi, nè la sua posizione

naturale, si evita qualsiasi deplezione di sangue dalle singole ca-

vità cardiache : e quindi si hanno le stesse condizioni richieste

ed a cui sodisfa la sezione in sito
,

mentre la Tecnica è resa

molto più facile
, potendo il Settore dominare con comodità il

campo dell’operazione, la quale col metodo conosciuto è molto

più difficile ed incomoda.

L’ACQUA SOLFUREA NEL CANALE DI BRUCOLI-Prof-
S. Consiglio Ponte - Nell’Agosto 1890 intesi a parlare per 1»

prima volta di una sorgente di acqua solfurea nel canale di Bru-

coli, e, per quanto io mi sappia
,
non trovo che vi sia chi se ne

fosse mai occupato. Nell’ agosto 1891 ebbi occasione di visitarla

passando per quella contrada.

Il canale è un alveo di diversa larghezza oscillante intorno

ai dieci metri, scavato nel calcare tenero a nullipore e brionzoi

del miocene medio in contrada Gisira.
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A circa *> Rimboccatura

prie nella parete destra della costa, trovai
indivi.

ima vaschetta, che appena avrebbe potuto con*T percepi-

to accoccolato. Essendo prossimi ad essa sensibi *
.

vasi l’odore di idrogeno solforato che caratterizza

il sorgente. Peri, siccome il fondo di queUa vasche^ era al^

sotto del livello dell’acqua del canale, se ne sbar
to a

comunicazione per un tramezzo artificiale, che in bas
ghetta

on foro di scarico, dal quale veniva fuori 1 acqua

allorquando, per la bassa marea ,
si abbassava il 1V

acque del canale medesimo. .w»

Cosichè turando quel foro, la vaschetta rimaneva sensibil-

mente segregata e poteva quindi riempirsi liberamente di acqua

solfurea. Ordinariamente si mostrava quale un deposito stag

e quasi fosse in comunicazione con deposito che avesse 1

livello segnato da quello dell’acqua accumulate nella vaschette

ove non si elevava oltre un dato piano. Ma ad intervalli, che non

potei determinare se periodici o casuali, si sentiva venire a

l’interno del canale, d’onde sembrava venisse l'acqua, un rumore

di gorgoglio come se la corrente interna venisse a riempire qual-

che vano, dal quale scacciasse l’aria. Precisamente si faeea sen-

tire quel rumore che si produce quando si sommerge in un 1

quido un recipiente a bocca stretta pieno d’aria e si scaccia que-

sta per dare posto al liquido, proprio un vero gorgoglio. A queste

manifestazione sopravveniva nella vaschette nuova acquarla

quale però trasportava in sospensione dei flocchi galleggianti
^

no

alla dimensione di un grosso pugno o più, e che simulavano 1 ap-

parenza di latte cagliato, ma in parte fioccoso.

Alla calma che seguiva a questa manifestazione sopraggiun-

geva un riflusso, per il quale parte dell’acqua accumulatasi nella

vaschetta veniva quasi aspirate dall’ interno e quindi si abbas-

sa il iiveu0 esterno.

Non potei fermarmi a lungo nè potei ritornarvi in seguito,

Per cercare di rendermi possibilmente ragione di questi fatti e

P°tere studiare l’acqua e le condizioni della sorgente. Purtutta-
Vla non tralasciai d’incoraggiare quanti presso quei luoghi me
Ue dìe<iero occassione, per spingerli a migliorare le condizioni di
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quella vasca potendosi benissimo e con certo vantaggio utilizzar-
si quell’acqua per bagni minerali solfurei, piuttosto che andarli
a cercare altrove.

Al 16 agosto scorso 1893 potei ritornarvi e trovai qualche
modificazione, per come io aveva proposto. La vasca era stata

ampliata e internata in modo da potervisi coricare bene un uomo
e già era in uso, perchè le persone del luogo e i bagnanti

,
che

sogliono annualmente recarsi in quel sobborgo
,
vi si bagnavano

a dirittura.

Appresi da alcuni di costoro che nel bagno ricevevano l’im-
pressione piuttosto di acqua fredda e non vi potevano rimanere
a lungo anche per una certa sensibile spossatezza che ne ripor-
vano; tolleravano però discretamente il cattivo odore, non

troppo intenso, d’idrogeno solforato.
Attesi a potervi riscontrare quanto avevo osservato nella

SDecie J!^
edente e dovetti constatare che il gorgoglio e quella
usso e riflusso era abbastanza attenuato in rapporto

dJf
me 91 mostrava altra volta, forse dovuto all’ ingrandimento

all’ interno*

6 qUÌDdÌ a 1)08811)01 movimenti più liberi dell’acqua

__
lotant° ml Proposi anzitutto di evitare il possibile miscuglio

turar#»

a

*

C<

*+

a Hiare
.

del canale e a furia di stracci tentai di

U
.

to
.

le sensi bili comunicazioni della vasca con l’esterno

Ma
1 ferla vuotare a mezzo di un catino da marinaio,

statai oh#»

1 COnvlncermi troppo presto a rinunciarvi perchè con-

lateralman#

V1 trova
y
ano dei piani di separazione

,
per i quali

usciva noi

6
TqUa lnterna insieme a quei fiocchi galleggianti

ciò fondAtA

030^6 6 lacquadl questo penetrava all’interno. Da

incomuniPA
mente EnChe dedussi che tutta la costa poteva essere

ciao e auinH

0ne
t°u?

UelIa specie dl canale interno di piccolo ba-

furea erano h
probabllmente tutti quei movimenti dell’acqua sol-

che di Quell
^ movimenìo dell’acqua del canale e forse an-

Mi nnnl
6
^are cbe dlrettamente batte sulla costa orientale,

solfurea nell^^
semPre più in questa idea, gustando l’acqua

ro salato doiv
qUa G 6ra abbastanza predominante il sapore ama-

reno solforato

dì mare
, accompagnato al sapore dell’idr©-
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Quanto ai caratteri fisici l’ acqua era limpidissima e quasi

lei tutto esente di qualunque sostanza in sospensione ,
tolti quel

fiocchi galleggianti.

Erano circa le 8 a. m. di quel giorno e volli saggiarne la

temperatura; il termometro vi segnava 4- 19° C., mentre nell' ac-

qua del canale segnava 4* 26° C.

Nessun accenno a sviluppo di bolioeine gassose e quindi tutto

l’idrogeno solforato contenuto era in soluzione nell'acqua; la rea-

zione era debolmente acida e le carte di acetato di piombo an-

nerivano sensìbilmente, ma piuttosto leggermente.

Mi persuasi essere inutile fare un saggio chimico sull’ acqua

perchè si sarebbe analizzata addirittura l’acqua del mare, essen-

do con questa direttamente mescolata. Però raccolsi buona quan-
tità di quei fiocchi sospesi, i quali mi hanno dato i seguenti ri-

Ben disseccati alla stufa a 100° C. trattati con solfuro di

carbonio ho separato lo zolfo nella proporzione del 92,9 0
|o ;

il

rcàduo si è presentato sensibilmente spugnoso e di colore piut-
to oscuro. L’ ho calcinato in crogiuolo di porcellana a triplo
o Bunsen e la quantità bruciata e volatilizzatasi mi è risul-

nella proporzione del 6,3 °|0, lasciando quale residuo ultimo
che tracce di sostanza fissa nella proporzione di soli 0,8 °lo e

^ fusibilmente all’azione dell'acido cloridrico.

.

^uesti0 saf?gÌ9 sommarico credo potere dedurre che quei

stero j

808^ e trasP°rtati dall’acqua siano dei grani di magi-

\\

° * zolfo
» cio® dello zolfo accumulatosi di continuo lungo

Per la

con'ente o in qualche deposito di quell’ acqua,

tatto deU’

CeSSÌVa decornP°sizione dell’ idrogeno solforato a con-

ine del

ail

t

atmosferica Scolante in quei meati, per come av-

U tJ? ^
lasciand° a sè una soluzione acquea di quell’acido.

inazione
6

l’

UQÌCC
-

a Che è scomParsa 80110 v influenza della

zioue del cal

attri^uisco a sostanze organiche bruciatesi per l’a-

dall’acido
^ lracce ultime finalmente, quasi inattaccate

diverse,
sottesi

r*C0
’ f

P^ticelle silicee provenienti da condizioni

iasione orma’
6 PUÒ trovarsi l’acqua in rapporto alla for-

ti egìste

lraa 0 a distanza donde proviene la corrente.
DZa di onesta sorgente di acqua solfurea avea fatto



nascere in parecchi del luogo la speranza che potrebbe essere

un segno di depositi solfiferi. Ma la natura litologica di quella

formazione lo esclude addirittura non essendovi corrispondenza

alcuna coi terreni della zona solfifera. È da ritenersi piuttosto

come una delle testimonianze e degli avanzi di vulcanicità, che

sono sparsi in queste regioni della vai di Noto. Giacché a poca

distanza dalla sorgente cominciano i basalti che si sviluppano da

Est a Sud fin presso Sortino passando per Villasmundo
;

si con-

tinuano verso Sud-Ovest e Ovest per Buccheri e Vizzini, si avvi-
cinano a Militello e percorrono il lato di tramontana passando
presso Francofonte e Carlentini per andare verso Arcile presso.

rueoli. A questa estesa formazione basaltica se ne collega un’al-
tra di area minore risultante di tufi basaltici e che si estende a
Sud partendo da Primosole verso Militello, a Ovest e Nord-Ovest
verso Mmeo e Palagonia per continuare a Nord e Nord-Est fino

al punto di partenza, formando quest'ultimo tratto l’arco cheli-
mita a mezzogiorno la piana di Catania.

In diversi punti di tutte queste formazioni, si riscontrano va-
ne sorgenti, quali indubbie manifestazioni di vulcanismo, e basta

prinmpaimente notare la sorgente calda presso Mineo e il lago
ia presso Palagonia. È accertato inoltre che queste sorgenti

vuka • 21
relazione e tors’anche in dipendenza dal gran centro

minili» S?
Etna

’
Che al certo conserverà tuttora relazione con

In Iìitt J-Tr
che originò le formazioni basaltiche

,
prima che

ni.’i 2 1
Mongibello fossero venute ad annunziare l’origine del

Più grande vulcano d’Europa.

d’aconl^Io^
6 Che qUant0 finoggi P°trà dirsi su questa

sorgente

completa i

** D°n Costituisce una sufficiente e molto meno ma

tenzionn |^
erCa

’ ma Con credo superfluo potere richiamare l'at-

7 *2TtaSgÌ Che 86 ne Potrebbero ricavare.

.

che non
importanza Per lo studio sull’avanzo di vulcanicità

riuscire din
1 t

,

e8tlmoni si manifesta in queste regioni, potrebbe

nomica snT*
0 risorsa igienica principalmente, e anche eco-

con l'acqua
a sorPrenderIa isolata e non in miscuglio

d i quella cont27
E & sperarsi che quanti possono interessarsi

all’opera a
0ve si ^«ifesta la sorgente si mettessero

7 sciare dal proprietario del fondo Gisira ,
per
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rintracciare anche indirettamente qualche manifetazione,fareb-

be sorprendere quell’acqua lungo il proprio corso

,

studiare non adulterata.
, , culla

Allora si potrebbe pronunciare un giudizio
,, an_

sua importanza
,
che resterebbe sempre grandissima qua d

che risultasse essere l
f idrogeno solforato il solo e i P

elemento mineralizzatone di quell’acqua medesima.

Elenco dei libri pervenuti in cambio e in dono, presentati all’accademia

Gioenia nella seduta del dì 25 febbraio 1894.
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» — Soc Rom. Stud. Zoolog.—Boll. Voi II, N. 7 e 8.

» - Soc. Geogr.-Bull. ott- e nov. 1893.

;
~ Acc. Med.-Bull. Anno 19, fas. V.

i:

ena - Acc d. Fisiocr.—Atti Voi V, fas. 7, 8, 9, IO.

rino - R. Acc. d. Se.- Atti Voi XXIX, fas. 1, 2, 3, 4.

v
” Acc med.— Giorn. Agosto a die. 1893, K. 8-12 e

Venezia - lst . Ven . d. Sc.-Àtti Voi 5, Serie 7, fas. 1 e 2.

>,
Voi XXVII,

12.
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Merlin k. Preuss. Meteor. Inat.-Ergeb. 1890 fas. 3.

Cambridge - Mas. of Compar. Zool.-Bull. Voi. XXV. N. 4.
Francb-Furt - Senk. Naturi. Gesell.-Abh. Voi. XVIII.
Kristiania - Nora, nordhavs Esped. Voi. XXII-1876-78.
London - Roy. Soc.-Proceed. N. 829.

Manchester - Liter. and. ph. Soc.-Proceed. Voi. 8 fas 1.
Mexico - Soc. Se. Ant. Alz.-Mem. Voi. 7, N. 3, 4, 5, 6.
Mnchen - K. Baier. Acad. der Wiss.-Abhand. Voi. 18, fas. 2.
Trieste - Soc. Adriat. d. Scienze-Atti Voi. XV.
Wien — K. K. Geogr. Gesell.-Mitth. Voi. XXVI, 1893.

, - K. K. Geol. Reic.—Iarb. Voi. XLm, fas. 2-Verh. N 1

Znrico - Nat. Gesell.- Verh. fas. XXXVIII, 1893.

Doni del 26 Novembre 1893.
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ICCIDEMII «Hit

SCIENZE NATTJBALI
I3ST C!-A.X.A.1>TIA.

Adunanza del 10 giugno 1894.

Premiente--Prof» Comm. G. Zurria.
retarlo Generate — Prof. L. BUCCA.

Sono presenti i soci effettivi Prof.ri Zurria
,
Cafici

,
Bucca

,

n
Reratolìer

>
Pennacchietti, Chiarleoni, Ardini, Cur-

Papparci li, Petrone; e il socio corrispondente Prof. Con-
i-Maugeri

: più numeroso pubblico.

3^/7° ed approvato il verbale della seduta precedente, il Se-
onerale spiega come il lungo silenzio, causato da ripa-

pqK
1 ned’ Aula magna dell’ Univei*sità

,
non ha im-

C e
\
Accademia mostrasse anche quest’ anno una gran-

ii Derri

UlV,tà neUe SUG Pubblicazl
*

oni - Indi annunzia la dole-

te
fatta dall’ Accademia del Socio prof. Primo Fer-

*rt*Mìd

Cl’ 5

.

tCSHe le lodi eome cittadino, soldato e scenziato
,

ri-

li Sft j

ahri il comPito di farne risaltare i meriti scientifici.

I» 0 «aa,
.

r

?^
ar

|

0 annunz^a come si siano portate a completamen-

Fi ^
te

J‘
viste beatifiche pubblicate dai seguenti istituti :

» Società entomologica italiana.
*7°’ R * iatit. Lombardo.

« * ing. ed arch.
P°lh Acc. Pontaniana.



Napoli, Acc. Se. tìsic.-mat.

» U. Acc. raedic.-chirurgica.

Koma, R. Acc. Lincei.

* Acc. pontif. n. Lincei.

* Acc. medie.

* R. Comitato geologico.

» Soc. geografica ita].

Soc. geologica ita!.

Siena, Acc. d. Fisiocratici.

Torino, R. Acc. medie.
» R. Acc. d. Scienze.

Verona, Acc. d. Agr. e Arti.
Il Segretario aggiunge che si sta procedendo ora a completa-

re le sene di riviste estere.

Si passa quiudi a svolgere l’ordine del giorno che porta le
seguenti comunicazioni

:

1. Prof. G. Chiarleoni - Forcipe-leva.

,
“ Diagnosi

, esiti
,
cura della gravi-

danza tubarica.

Prof. T. Zona — Latitudine dell’ Osservatorio di Catania
(Noto presentata dal socio prof. A. Piccò),
ng-

. Mascari — Fotografie delle nubi (Nota presentata

.
dal S00» Prof. A. Riccò).
TQf. A Riccò e Ing. S. Arcidiacono — Osservazioni pu-
teometriche.

6 A
‘

,

RlCCÒ 6 prof- SaiJa “ Confronto della tempe-
i atura dell'Osservatorio dell'Etna con quella dell' Osser-
vatorio di Catania.

Petrone ~ Ricerche sperimentali sull' Avvelena-

mmo d
* fld° pirogalIico

(a proposito della misteriosa

& Prof.
frate,li SpeciaIe di S. Andrea),

q Pmf n
apparelli — Da reazione della saliva parotidea.

razioni H^
Ie ~~ SuIla Produzi(>ne di mannite nell’alte-

razione dei vini.

film?! ^?aichesi “ Alterazione dell’ endometrio nei

il Dr n
* Ute

?
nÌ

.

(Nota Puntata dal prof. G. Chiarleoni).
razio Modica — Ricerche farmacologiche sulle idra-



midi e sulle rispettive basi isomere (Amorina e idroben-

zamide) (Nota la presentata dal prof. A. Curci).

12. Prof. S. Consiglio-Ponte — Ricerche dei blocchi eruttati

dal cratere centrale durante l’eruzione del 1879 (Nota pre-

sentata dal Segretario generale prof. L. Bucca).

13. Prof. GL B. Grassi — Sullo sviluppo dei muneroidi.

li Prof. A. Condorelli-Maugeri — Sul potere colorante di al-

cune nuove soluzioni di Carminio.
15. Prof. A. Bartoli — Sulla trasmessiglità delle radiazioni

solari attraverso 1’ atmosfera carica di cenere vulcanica,

durante l' eruzione dell’ Etna del 1892.

Dopo che il prof. Chiarleoni ha comunicato le sue due rae-
Sforie e quella del Dr. G. Marchesi, e il prof. Riccò le memorie
886 e da lui presentate, il prof. Petrone svolge il sunto delm ^avoro sopracitato. Subito dopo il prof. Capparelli chiede la
parola e dice: «Domando che il lavoro del prof. Petrone sia in-
sodto tutto negli Atti dell’ Accademia, trattandosi di un lavo-
ro che ha veramente valore e importanza scientifica, special-

in quella parte che sparge molta luce intorno alle qui-
^isulla immunità, quistioni di alta importanza scientifica,

al Co

reSt°’ 86 vi fosse 11 bis0&n0 >
i0 P0^ riferire , come

sentii?
0 di medicina internazionale ultimo di Roma, io ho

molto 11 lav°ro del prof. Petrone, da persone
peentissime- Quantunque questo sìa superfluo, inquan-

te ed n
.

Accademia è in 8rado di giudicare da sò P importati*

chiare^^j^
01

’0
’ che testè U Prof- Petrone ha con tanta

chepS^10 ge
frale sicura il prof. Petrone e Capparelli

^trone quandi
Pl

?
bbhcherà tutto il layoro comunicato dal prof.

me ^q^to anno
^ °bUgarla ^ volu-

*
Cappareiii[

fa plaUS° alle parole Pronunciate dal colica

* Ch
f.

‘Ì
Pr°f- Petr°ne abbia Zebrato il suo

.

* lav°ro
scientifico di m n

0C6nza umversitaria, compiendo un
« Egli a'

nC° dl molta importanza.
1 au^ra che per molti anni ancora possa venire con-



- 4 -“ 8ttività scient,flca e i°- -*

re, ed ToH^
1"

*
illustre Accademia per tanto ono-

rose parole Dromi •

cillarisslmi Colleghi per le nobili e gene

festa una forza iT™
8~ s* au«uril di avere, dopo quest»

derni’ almeno in partfT per
,

eontinuai'e le sue ricerche e di ree-

I] Seffrp^arin
’ Sn° dl tan^a fiducia e benevolenza,

tuiasi col prof
n°me SU0 e della Presidenza congra-

tività scientifif*»

ne
«
C^6 anc9ra giovane e nella massima at-

Petrone di mantenersi ,„m
d SUa csttedra : Au«ura al prot

concesso alla stessa Ae "f**®
vegeto e ««ivo, e potere essere

anniversario della sua cattedra.^
feSteggÌare U cinquanteim‘'

re grato
tutta l’Accademia, che, per lascia-

W giorno, 1- Accademia f
8tr°n® e a tutti ‘ colleghi di un Unto

presentati tutti eli
„,*

)SPenda la sfiduta, considerando come

dosi al prof. pet

S ltri lav>°ri annunziati; e infine rivolgen-

La seduta è sosne !ì f

° Sa
.

Iuta in nome dell’ intera Accademia.

ne
» mentre tutti i Jìvi8sirni applausi diretti al prof. Petro-

abbracciarlo,
e^hl vanno a congratularsi con lui e ad

SUNTO DELLE MEMORIE

RICA4!'Ite°cPmfr,
I

M d
CURA DELLA GRAVIDANZA tur.1

studio di nove cas' fi*

6 Pr°f' ^IUSEPPE Chiarleoni -In base al)

crede di

P

°t<

ma della
rottu^denriro

61

^
gra7Ìdanza tubanca può farsi pr

rottura^deUa
* 061 01170 Peritoneale consecutiva all

estinguere la vi* » ,APUÒ non essere sempre di tale entità d

e) che J ì I

P*ZÌeììte
’

sto la rottura e n
a
^ro *'OIn ^a & indicata nel tempo che segue to

arresto di eniorra^™
0 anCOra non si hanno Prove di 8P°ntane<

cessano un iniJ
**

’ 111 un sec°ndo tempo può pure essere ne
intervento

chirurgico, e 1' ostetrico dovi* sceglie
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re fra ia laparotomia e la semplice spaccatura del fornice po-

di che la laparotomia dà risultati più rapidi e completi, ma
la spaccatura della volta vaginale è più alla portata della comu-
ne dei pratici e quo ad vitam dà uguali se non maggiori risul-

tati della laparotomia.

\

FORCIPE-LEVA- Comunicazione del Prof. G. Chiàrleoni—
orcipe-leva che presenta s'impernia sul principio della leva

10

^°
tente—serve ad afferrare la testa ma non a tirare.

| a
—> sul modello del forcipe ordinario con la differen-

c e e cucchiaie s’ ergono sui manici ad angolo retto,

allo JZ 031111)0 d> azione è ristrett0 ai casi di testa arrestata

0 no

retto priore e nell’ alto dello scavo
, che il bacino sia

Porti?

0 ' PUÒ 8ervire come complemento della sinfisiotomia.

che con

° m Sede> 1 ostetrico se ne serve premendo sulle bran-

> esso
in ZZI

man° 6 COn V altFa fissando i manici. Usando di

derà
sincliti

& S?

.

ottiene di abbassare la testa, che discen-

di ovvia**

^ Pianì pelvicì cìie successivamente incontra,

vatura di nv??
eSS0 ^ inconveniente del forcipe a doppia cur-

teriore • e a diff

6 U° eccesso di Pressione sull’ arco pelvico an-

tracite
nell’J

GreDZa delle trazioni brute incoscienti del forcipe
se, con esso si esercita una forza viva, intelligente.

KE deli/ ossTpTataST
erminaz10NE DELLA latitudi-

K f DI CATANIA -Comunicazione di
<l",e «««a grande cuMbTrtln

'
'

deteminazio"« della latitu-
an

Piccolo
teodoliteÌ !" V

?Da chiesa di San Nicolò con

^allain^i’
9“pP'®nd0 colla 8ua grande abilità ed accu-

t*i'to importa^
jn

* ostrumento. Trattandosi di un elemen-

^i-d^LTeav ma
0

' era“ia- rocente

^ ^
^ ma non possedendo noi uno stru-
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mento adatto, il Prof. Zona, aderendo cortesemente al mio invito,

ha portato qui uno strumento dei passaggi di speciale costruzione

per la determinazione della latitudine col metodo di Talcott: che

ha eseguita nell’ aprile scorso; ed ora egli è occupato nei calcoli

relativi.

Per avere l’altra coordinata geografica dell’ Osservatorio, si

farà la determinazióne della differenza di longitudine fra Catania

e Palermo per mezzo del telegrafo e con osservazioni astrono-

miche di tempo fatte simultaneamente nell’ Osservatorio di Ca-

tania collo strumento prima accennato, ed a Palermo con uno stru-

mento quasi eguale (concesso in prestito dalla Commissione Geo-

detica ) scambiandosi gli osservatori
( Zona e Riccò )

nelle due

stazioni per eliminare V influenza dell’ equazione personale.

Nella occasione che il prof. Zona tornerà in Catania, si farà

con uno speciale strumento portatile la misura dell’ azimut dello

Osservatorio Etneo da quello di Catania, per ricavarne la differen-

za di longitudine
; e poi anche si farà la determinazione delia

latitudine del detto Osservatorio superiore.
A suo tempo verranno comunicati all’ Accademia i risultati

di questi studii.

FOTOGRAFIE DI NUBI FATTE ALL’ OSSERVATORIO DI

CATANIA dall’Assistente Ing. A. Mascari e presentate dal socio

Prof. A. Riccò- La presenza delle nubi, nell’atmosfera, è di una

importanza massima per lo studio delle alte córrenti aeree, e, in

generale, dello stato del cielo d’ una data località. Sono le nubi

che ci fanno vedere spesso la contemporanea esistenza di due o

piu correnti aventi direzioni diverse sulla medesima verticale

dell osservatore, la forma che esse assumono è strettamente le-

gata alla qualità del vento che spira, da ciò la loro importanza
perla meteorologia. Nubi speciali e caratteristiche sono, per

certe località, proprie di alcuni venti particolari, e pronostici

del buono o cattivo tempo.
Riconosciuta Y entità dello studio delle nubi

,
restava a tro-

varsi il miglior mezzo d’ averne perpetuate le forme ,
in modo
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da poterle consultare ad ogni bisogno e fra loro paragonarle; per

questo, per quanto abile e maestra fosse stata la mano che le aves-

se disegnate, pure 1 ’ osservatore difficilmente sarebbe riuscito a

dare alle medesime quella forma di verità piena di dettagli che

in esse si osservano : la fotografia che era venuta in aiuto a quasi

tutte le altre scienze di osservazione ,
diveniva un elemento in-

dispensabile al meteorologista che si fosse dato a questi s u 11.

Ostacoli non lievi, però, si presentano da prima nel fotogra-

fare le nubi
,
ed essi sono dovuti al quasi uguale potere fotoge-

nico dei raggi bleu del cielo e dei raggi bianchi riflessi dal e

nubi. Per tale causa si avevano delle negative con immagini as

sai confuse e velate, ed in cui poco distinguevasi della nube che si

voleva fotografare-
. . nr^va*n

Onde tenere indietro i raggi bleu e violetti ,
si era p

anche di interporre nel cammino dei raggi luminosi dei ìa r

mi di vetro colorati in giallo verde, ma poi abbiamo riconosci

poterne fare a meno e le fotografie cosi eseguite ad obbiettivo li-

bero, sono le più belle fra quelle da noi ottenute.

La sola difficoltà viene confinata nel sapersi regolare c0 ~

po di posa e con lo sviluppo : abbiamo trovato pi conv

la posa istantanea e la molto rapida, e lo sviluppo debole e len-

to. E tutte le volte che ci capita ottenere una prova debole

torà, dopo seccatasi la gelatina, si rinforza l’ immagine.
^

Ed ora che buoni risultati fotografici si sono avuti,
_

a completare la serie dei differenti tipi di nubi già o e »

si presentano sul nostro orizzonte, studiare le corren

sferiche nel contempo spiranti, e cercare, in unione agi

menti meteorologici ricavati dal nostro Osservatorio, i

le cause che determinano più una forma di nube auzic “

tra.-Riguardo poi alla Climatologia locale dell’ Etna, rapir

tando tale montagna per Catania ,
il potente rego a ore

^
clima, si è cercato e si continuerà a cercare (

come g

cominciato Rosario Scuderi) di mettere in relazione i vi
meni delle nubi e fumi apparenti sull’ Etna coi me

del Paese, nella speranza di potere per r avvenire ricavai

legge di qualche pronostico del tempo.



OSSERVAZIONI PUTEOMETRICHE—Nota del prof. A. Rio-
Ofr e dell’ Ij»k. S. ARCiDUCONO-Nel sotterraneo dell’Osservato-
rio di Catania esiste uu grande pozzo il cui fondo è a 32" 1

, 5 dal
pavimento; a 37 % 5 dal terreno circostante ed a 9'"

, 5 sul livel-

lo dei mare; lo spessore d’acqua contenuta è molto variabile; dal
189! ad ora, fra 5m e 3m circa.

La profondità di questo pozzo è tale che attraversa la colata
di lava che nel I6tì9 circuì il convento dei Benedettini, e sulla
quale fu eretta 1’ appendice del convento medesimo in cui trova-
si ora l' Osservatorio

; attraversa ancora lo strato sottostante di
remotissima antichità che appartiene all’epoca oscura della leggen-
da dei due fratelli Antinomo ed Anopia che salvarono i genitori,
e che perciò è chiamata lava dei Fratelli Pii

;
e finalmente il detto

posto raggiunge il sottoposto terreno sedimentario pliocenico i h.
La bocca di questo pozzo fu diminuita e regolarizzata, e ne

fu ricostruito il parapetto ; sull'acqua fu collocato un galleggian-
te di lamina di ziuco cilindrico del diametro 0*" 60 ed altezza di

12’ 11 qua,e *** rae2Z0 di un filo metallico, una puleggia ed un
contrappeso trasmette i movimenti del pelo d' acqua ad un indi-
ce che gira innanzi ad un quadrante diviso in gradi che è collo-
ca o su parapetto. Per avere maggiore flessili tà ,

sulla puleggia
e sostituito il filo metallico con una cordicella; per ogni milli-

metro i variazione del livello l’indice percorre 2°. 4, e quindi
aono visibili le minime variazioni. Essendo la temperatura del
^erroneo poco variabile, e quasi costante quella dell

7 acqua del
, e mimine variazioni della temperatura dell’ aria in questo

v»h
Pr°duiTe movimento sensibile dello strumento colla

dal
oae del filo metallico. Non attingendosi mai acqua

livello

DOn V1 è PCr quest0 aicuna causa di perturbazione del

e™ ‘“Piantato al 16 Luglio del 1891, in»

ter esser JET? ’!** S ‘ comiuciar“no le regolari osservazioni,

mento 1^
****** prove e dato assetto definitivo allo stru-

mento. Le osservazioni si fanno ordinariamente ad ore 7, 9, W,

Geologica della Città di Calai
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là. 18, '21; al mezzogiorno del lunedi si fa una misura diretta della

profondità del livello dell’ acqua, e di quando in quando si misu-

ro «nche lo spessore d* acqua, come controllo alle indicazioni del

proeometro. Alcune di queste misure dirette furono fatte anche
prima dell’ impianto del puteometro.

U variazioni del livello del pozzo accertate finora sono di

tre sorta: Progressive, periodiche annuali
,
accidentali : le ultime si

suddividono in meteoriche e geodinamiche.
k prime indicano una rilevante diminuzione di acque nel

infatti si hanno le seguenti profondità del pelo d’ acqua
«J parapetto.

Massima profondità

1892 25 gennaio 28m 58

1892 14 ottobre 29, IO

1893 6 novem. 30, 33

P®1 minore di 27m 65 (1)
\m 7 marzo 28, 37m 23 genuaio 28, 82
1894 19 maggio 28, 86.

deile niene^

0 aVUt0 duil<lue dal 1891 al 1693 una diminuzione

di più Che

1 P1Ù CÌle Un metro ed U11 abbassamento delle magre

Aerazioni al

U

l
me

!

10 e
,

me7jZ0; e limìtando anche le nostre consì-

; cooUnne cinAH il? S1CUl° in cui si avevano le registrazioni

ii 0"*

$’

e dim'

a
.

892 al l89'

1, s* e^e diminuzione delle piene

l\*lT delle ma^re di l
m 13

dì dÌSC6Sa fu dalla P*»a del 1891 alla
d scqua: dopo vph

ebbe UDa differenza di piu che 2l
|t metri

‘

effettuatosi d»l a

grande
v
rìalzo alla Piena del 1894 di ben

11 194
giorni nella ni

1893 al 19 1894, cioè

^««Hmndrci li ir/! circa 7 millim. in media al giorno,
te del 1893

q 1 del tutto 11 livello della piena precedeu-

^**9m*2
e7* Un numer0 8uffl(,iente di anni d’osser

^••aulente
progressi!^

“3““^ abb»Mameuto di livello sia

|

^ Pendente da alterazione naturale

k J^°n «s^ndo ancora

[
.S?** « mi, uè t LTmz,01li contìnue 1,011 6i p°tè «**•*«•

I .

* ne ** ™ta comsDoi»«wn • •
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artificiale delle vene fluide che alimentano il pozzo, o se piutto-

sto non dipenda dalla scarsità delle piogge e specialmente delle

nevi Etnee negli ultimi anni fino all* inverno 1893-4 ,
in cui le

pìoggie copiose e le grandissime nevicate sull’ Etna fecero cessare

l'abbassamento del livello, come si e detto ; infatti aggruppando

le piogge nel periodo naturale da luglio a dicembre e da gennaio

a giugno, si ha per Catania :

1890-91 millimetri 519

1893-94 » 611
dove si vede la diminuzione fino al 1893 e l’aumento nel 1893-94..

Si noterà inoltre che il 1893 fu anno di grande siccità in tutta

1’ Europa.

Le variazioni periodiche annue si possono riconoscere, mal-

grado il detto abbassamento progressivo del 1891 al 1893, ma so-

no irregolari per data e per grandezza. Infatti la piena del 1891

avvenne fra gennaio e giugno
,
quella del 1892 in marzo, quella

del 1893 in gennaio, quella del 1894 in maggio; la magra del 1891

si protrasse fino a gennaio 1892, quella di quest’ anno fu all’ otto-

bre, quella del 1893 al novembre.
Le piene del 1892 e 1893 furono piccole ed insufficienti, quella

del 1894 fu grande e ricondusse il pelo d’ acqua pressoc-chè al li-

vello della piena precedente. La magra del 1892 fu breve, quelle

dei 1891 e del 1893 furono notevolmente più forti. Anche qui si

vede l’ influenza delle piogge e delle nevi che si prolungarono
nell’ inverno rigidissimo del 1890-91

,
che furono abbastanza co-

piose nella primavera del 1892, ritardando il massimo della pie-

na, che furono scarsissime nell’inverno 1892-93 producendo una

piena piccola e breve; la seguente quasi totale mancanza di piog-

gia dal giugno all’ ottobre 1893 produsse la fortissima magra di

quell’ anno.

Quanto alle variazioni accidentali del livello del pozzo, le

meteoriche si riconoscono facilmente per la loro coincidenza con

acquazzoni o gruppi di giorni piovosi. Così il nubifragio memo-
rabile del dicembre 1892, che in due ore e mezzo diede 75 mil-

limetri fra pioggia e grandine fusa
,

fece alzare immediata-
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mente il livello del pozzo di 22 millimetri, e V innalzamento con-

tinuò per altri 35 millimetri nel giorno successivo In cui non vi

fu pioggia
; ed in generale ad ogni pioggia anche moderata cor-

risponde un rialzo, ad ogni periodo di siccità una depressione del

livello del pozzo.

Questa prontezza delle variazioni del livello del pozzo indica
che vi giungono anche le acque piovane vicine, ma il movimen-
to generale annuo del pelo d’ acqua che può essere più di un
“tetro a salire e di un metro a scendere, e può prolungarsi nello
stesso senso per metà dell’ anno, e perciò è notevolmente superio-
* per quantità e durata a quanto corrisponde ai periodi piovosi,
^mostra che le acque di questo pozzo vengono anche da tonta*

’ 6 81 racc°te°no in vasti serbatoi sotterranei, che le smaltisco-
una certa lentezza e regolarità.

rissimi

Garta Idr<*9™fic<i della città di Catania dal Chia-

terranpn a°

* C ‘ Scìuto Patti indica un braccio del torrente sot-

convento
Che SÌ avvicina al lat0 di levante dell’ ex

nostro dozJ
*enedettini ; potrebbe essere che giungesse fino al

todaCaf- provenendo dal vicino Lago Annetto, ricoper-

carattere vpil
V1

.

ermìnaSSe le pieae e le raae,e che sono di

dd medesimo
Specialmente mercè *1» atudii

corso di toeatn

f' bC1Uto Pattl si conosce abbastanza bene il

&Ue antiche
U Cui letto fu varie volte invaso

le
l’eruzione denLf^’

** Ìnfilie C0pert0 del tutto da
^*3

il cors d l
» ^

nza P®

1

*6 che fosse ostruito coraple-

« a m^ t
6 ^ limpide

> «he ora vedonsi homare nella graziosa villetta P<
*

*

Vergare
j

!ia
Cimentatogli

qotd®rma a»’ opinione che il pozzo nostro

quasi c^nte"
0

.

11 ^ estiva
Mal tetani 1 ‘"‘T

16°’5 è 881,816 8 ql>ella ‘™a-
iella PmcZia JCT*.

Qamma'li,<l Seti» (-'anali « dalla

Debbo
dichiara,'É ’oh

hV1CeVOn° V 8cqua dal1 ’ Amenano.
d«vi dall . Am

8 8 p”“a idea che 1’ acqua di questo
* Rebera.

Amenano la d*bo al Chiar.mo Slg. Ingegnere
T H .

"a©»
ta

variazioni
1 pìcco‘i sbalzi deTl!v!n“Ì ?

0rigìne geodin»mica consistono
hveilo del pozzo, per i0 pia in disc98,> che
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in numero notevole abbiamo visto corrispondere a movimenti del
suolo, macrosismici o microsisraici. All’ epoca della eruzione del
1892, alquanto prima e per parecchi mesi dopo, la curva rap-
presentante graficamente le osservazioni puteometriche si mostrò
stranamente tormentata; e ciò corrisponde al fatto notissimo del-
te variazioni brusche di livello dei pozzi (per lo più in diminui-

» q.
S1 0sserva quando accadono dei terremoti specialmente

due»
SrreDde dÌ leggeri che 10 smuovimelo del suolo prò-

tiL„ f
CaZ'°ni d6i meati P«r cui dolano le acque, e più

facilmente restringimenti od ostruzioni.

arunnMl
1

;^ 31 dÌCembre 1892 in corrispondenza a 39

del livelle
'7?
m°tl s* ebbe

’ entro 2t ore, 21 volte variazioni brusche

ma aropnf ^
P°zzo» e si ebbero 50 variazioni del livello, piccole

attuate m coincidenza a forti oscillazioni del tromometro.

servSl T!!
0 mUlta qUant° interessi 51 continuare queste os-

tica In anp<st
,
°

-

l0 Studio della idrografia che della geodina-

c&© 2n uua

I

ca^va

8

con^
e8t

^r

<^° "
e così 1p nnof™ • ^ .

continua le variazioni del pelo d'acqua,

pjete.

Ue mdaginl P°tra^o nell’avvenire essere più com-

TURA ALL
Ó
OSSFR^TA trI;

ONFRONTO DELLA TEMPERA-

RIO DI CATANu tr E™E0 ED ALL ’ 0SSERVAT0'

l'Osservatorio di CabuV
presentata dal s,*io A- Rio* - Per

osservazioni diretto ™
* 6 medie diurne furono scavate dalle

Fett

^

P®
h

r “czzo della formola

*^'(9m~f*9s-t-Massima-fMinima)

prossimazioneTfatteL
1^11

^
dà la media diurna con Srande ap_

corrispondenti 'sino- i

medie decadiche, sì sono confrontate colle

servazrnfdi trrom inT
16 ®^ C°» da °8'

1’
1 gennaio 189*2 ni oa * ut°

re
’ fatte a11 ’ osservatorio Etneo dal-

Le 31 differenze

8 febbraio 1894 *

ti le une dalle ?itm
™SUltanti son <> molto sensibilmente differen-

ma rappresentandole
^ ÌnVern° e 2009 airestate '

curva che si avvicini il Diù
“
h

6 traeciando a miin0 libera ulm
piu che sia possibile ad esse, si ottiene un
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forte minimo in febbraio, due 1

al principio 1’ altro alla fine dell' rotato
,
separati da un debole

minimo secondario.

Colle dette medie diurne per Catania calcolate le inedie meli*
mii, delle stagioni e dell’ anno per il periodo gennaio 18**2 a
^febbraio 1894 e confrontate colle corrispondenti medie per lomtorio Etneo, ottenute completando colla interpula/,ion<\ co-
me si disse in#una nota precedente,) le osservazioni fatte all* Kt-

f’
81 a“no differenze più regolari, ma che hanno lo atropo «n-

mento indicato avanti, che è anche quello in generale cono-
" “ “eteorologia per altre stazioni.

«oe tak!!T
te qUadr° 80110 date le cem,ate “«Ne e diA*MM

100“ di

6 & C0ITÌ8ì»1><lente diminuzione di temperatura per,

m sven> T?.
e

.

reciprocameote i- altezza di cui si deve salire

^ isteriJrT
10116 dì tem

'>eratura dì ua «rad». SI è ere-

!» Nicolosi rervenH

a
?^

U“gore anche »>' stcK8Ì d»« « confronU

mellaro
(rinortat ^ ! n

6 annl dì OMervazioni dal Oem-
da ‘ D°VU nelle 8ae Tempera,*^} qwn.

nscono ad epoca diversa, (1821-6).
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Nelle differenze Catania-Etna e Nicolosi-Etna è notevole là

corrispondenza dei massimi e minimi, e specialmente quella del

minimo secondario in giugno, che pertanto deve indicare una par-

ticolarità caratteristica della relazione della temperatura delle

stazioni alte con quelle delle stazioni inferiori. Anche le differen-

ze Catania-Nicolosi presentano un andamento analogo, ma trat-

tandosi di due stazioni con piccola differenza di altezza (635
ro

)

in confronto della distanza (chili 13 in linea retta), si è ottenuta

minore regolarità.

Questi risultati naturalmente non debbono considerarsi defi-

nitivi, perchè dedotti da un periodo troppo breve di osservazio-

ni
.
per vedere però quanto si avvicinano ai valori normali, ab-

biamo calcolate le temperature medie mensili ed annue di Cata-
nia

, Nicolosi ed Osservatorio Etneo colle costanti e le formole
date dal prof. A. Lugli (1), le quali rappresentano egregiamente

jquei valori per P Italia meridionale, ammettendo entro limiti ri-
|

stretti che la temperatura diminuisca proporzionalmente al ere- I

scere della latitudine e dell' altezza. Quelle costanti sono la dif-
|

gerenza di temperatura per ogni grado di latitudine a partire da
+ 39°. 23

, e per ogni 100™ d' altezza a partire dal livello dei
|

mare.

Le medie annuali osservate differiscono assai poco dalle cal- I

colate : infatti si ha :

Temperature
) Osservate 17°. 8

medie annuali ) Calcolate 18 . 2

O-C -o . 4

Nicolosi

14°. 4

14 . 5
-0 . 1

Oss. Etneo

+ 1°. 1

+ 1.4
- 0 . 3

Il che vuol dire che negli anni di osservazione non ebbero
luogo grandi anomalie di temperatura

,
e quindi i risultati non

possono differire molto dai normali.
Le differenze fra osservazione e calcolo per le medie mensili

naturalmente sono maggiori, ma non rilevanti, specialmente per

atania, in cui si ha in aprile la massima differenza 0—C=—l°*^:

** Um° 0enM* * Se™



- 15 -

più sensibili sono le differenze per Nicolosi e più ancora per FOss.

Etneo
;
-e ciò specialmente perchè propriamente quelle costantie

forinole sono destinate per stazioni non superiori a 1000m .

Le dette differenze sono negative nei mesi più caldi, positive

nei più freddi : ciò significa che alle altezze maggiori di 1000”'

e è una piu grande differenza fra estate ed inverno nella dimi-
nuzione di temperatura per ogni 100,n d’ altezza che non alle al-

tezze minori • in altri termini F oscillazione annua delle tempe-
rature tende a svanire coll' altezza

,
come si ammette già in me-

trologia.

Considerando poi la diminuzione di temperatura per 100™, o
atezza cui si deve salire per avere la diminuzione di 1° di tem-

peratura nelle medie annue, che naturalmente sono le più sicu-
re epiù vicine al vero si ha:

Fra Catania Fra Catania Fra Nicolosi

e Nicolosi el’Oss. Etn. e FOss. Etn.

di tempera.

Per la ^iuiinuzio-

O.o 585 0.° 580 0.° 592

187"1 173™ 169™

caliti:
cosi

^ S°n° assai Yìcini a trovati per altre lo-

l’Appenni'
A ‘ nel citato suo lavoro stabilisce per

diminuzione ^
eatrale e meri(iionale, fino a 1000" di altitudine, la

Svizzera dà r»T
temperatura Per 100m di 0° 577, Hirsch per la

DaU >
ulti

5?6, Hann P61' le A1Pi e la Germania 0° 566.

Speratura
S
.^
)eCcllìetto si riieva pure che la diminuzione dì

qUesto ^

°°m è Più forte fra le stazioni più alte ed an-

®*nndàQoòef
coa ôrn:ie a ciò che si è osservato altrove: cosi

e dà 0* 56 fp_
nnblick (3100™) ed Obir-Schmittenhohe (1960m)Ira Sonnblick e Lienz (880™) (2)

Kann
' Zur Metereologie des Sonnblickgipfels Wien 1889.
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PROF. A. PETRONE—RICERCHE SPERIMENTALI SULLO
AVVELENAMENTO DA ACIDO PIROGALLICO (a proposito
della misteriosa morte dei fratelli Speciale di S. Andrea). (1)

Facendo calcolo delie ricerche sperimentali, dovute fare per

definire l'avvelenamento da acido pirogallico in 2 individui
morti verso l'8° giorno dall'avvelenamento, quando non era piò
possibile, neanco coi mezzi chimici finora conosciuti; dopo essere
stato indirizzato alla ricerca di questo veleno pel trovato specia-
le microchimico del fegato, l’ A. ha potuto trarne una serie di

corollarii, che si possono riassumere nel modo seguente.

vurouaru cmmici
1. Varie reazioni chimiche, non ancora conosciute

,
per scc

vnre l’acido pirogallico; principalmente il nitrato di argento

che lo scovre al di là di e gli acidi, in ispecie il nitrir,

adoiwrau secondo il metodo di Gmelin.
. L acido pirogallico dà una reazione debole, tutta specia

’ con la Carta di tornasole.

^ ac^° Pirogallico, eliminato dai reni, ha subito una me
dificazione allotropica.

wln a
f
d
° f

r°gallico ertamente non è alterato nel suo ce
lore dalla luce diretta.

6 frrr^ Piro^allina « suoi caratteri,

e oaràth

qU
!,l

COl°ratÌ a Cuì ^miglia la soluzione di pirogallina

formio-^
1 d,fferenziali fisici o chimici

,
specialmente col cloro

mie e n

N
n
V
°^
e
,

SenSlbÌ1ÌSSÌmo “odo di ricercare il iodo in genem e
’
e Quello del ioduro di potassio nell' urina.

ne “aUico
Ua ^^ 0 traS"Ì0

che o,!lf°
rffi

r

aZÌOne della Pirogallina in acido metagallico an

reazione nim n
nteresse medico-legale per la ricostituzione dell

9 rJL- ^ llCa
’ quando non sarebbe stato più possibile.

«i, zzttzsr 11 ““

di Roma-



10. Preparazione del pirogallato di argento, che possiede rea-

zioni molto Speciali.

11. Lo sviluppo di ifomiceti, blastomiceti e schizomiceti nella

soluzione di pirogallina mista ad altre sostanze organiche
,
come

negli estratti di avvelenati
,
non la decompone e quindi non ne

altera il colore.

Corollarii fisio-patologici.

1. Velenosità dell' acido pirogallico pel ‘coniglio ,
pel cane

,

P61* 1 u°mo—Punti differenziali—Quadro essenziale identico.
2. L’ acido pirogallico, si conferma, essere un veleno del sali-

ce: suo modo di agire: cambiamenti indotti nel sangue.
K Azione topica delle soluzioni pirogalliche a titolo diverso—

^prestazione pel peritoneo, per lo stomaco
,

nella corrente ve-
^°sa, sotto la pelle, sopra la pelle—Assorbimento e sua rapidità.^ in cui manca V assorbimento.

coi 2

^<M^c
f’

z*one rapida dell' urina, avvenuto T assorbimento,

za A’
PrinciPali» presenza di acido pirogallico e presen-

^
«robilina—Scomparsa del veleno,

nel fée

& Tnaggior parte dell’ acido pirogallico s' immagazzina

estratto^

0

^

0' 6 S* dimostra nel,a bile, e dopo 2 mesi anche nello

6
J

.

in tempo più lungo con 1’ esame micro-chimico,

presa d 1

P
irogallina non avvelena : essa però è in gran parte

L N ^
at

°!
c^e la COntiene nel suo estratto.

trasfrtrm°?

a P*ro&adina
, ma soltanto 1’ acido pirogallico non

8

m essa, si elimina dai reni.

r

® prociotti

111129, nera
!
ìon nel suo estratto apparenza alcuna

mento.
1 pirogallìci

» anche nei primi giorni deir avvelena-

^ostr:^
0gallÌna SÌ elimina con ia bile per r intestino

,
e si

reazione ?f
aterie fecali anche dopo varii giorni, quando la

ÌB^L
a
,

neU'

uri,laè8C0raP*r^
eùzie e nejj f

r° clinìco deir avvelenamento pirogallico nell’ a-

! ^trazione .

ase
>

del miglioramento: ipotermia, febbre, grave

/ Anuria
,

fìin^

^1Zia, u™bilinuria, emoglobulinuria, e quindi al-

I
***&

l' ultimo
^ mellito~11 diabete compare più tardi e scom-



11. Il reperto anatomico importa principalmente nel sangue,
nel fegato, nella bile, nei reni, nella milza, nelle glandule linfa-

tiche
,
compresi i follicoli solitarii del crasso

,
nel cuore : secon-

dariamente negli altri organi—Mancano fatti imponenti nel tubo
gastro-intestinale; mancano alterazioni delle pareti v «sali ed
emoiTagie conseeutive-La putrefazione è notevolmente ritardata.

12. La diminuita velenosità, l’assuefazione e l' immunità per
1 acido pirogallico: quest' ultima ottenuta colle piccole dosi pre-
ventive e col latte, ovvero dopo aver superato 1’ avvelenamento
orte—Ricerche di controllo in via di sperimento—Contributo po-
sitivo alla teoria chimica intracellulare dell’immunità.

13. L’influenza salutare del salasso.

Corollarii medico-legali

ni"
Lavv^namento pirogallico si può confermare anche do-

poju mmuti con l’esame dell’ urina per la presenza dell’acido
pirogallico e dell’ urobilina.

“• del sangue degli avvelenati.
0. rarefazione ritardata.
4. Reperto anatomico caratteristico.

nnnhL
pirogallica positiva nella bile della cistifellea

,

anche al di là di 2 settimane.

ferenyi^-r^
0 ^ fegato con caratteri speciali, differenti o dif-

ferenmb 1. da quelli di estratti che vi somigliano,

gallina in r? medico~lcgale per la trasformazione della piro-

lore * nVna.rf

1 ° meta^allico mediante gli acidi e mediante il ca-

h -T„^r
e
J

del 'a reazione Picogaliica.

l'estratto k
1

’• C1 teiltare 1' avvelenamento degli animali con

tenendo^' csf Y'T dal cadaTOre di un avvelenato, non con-
tenendo

1 estratto che quasi elusivamente pirogallina.

DELL^UTORn
AZI0N1 DELL ’ ENDOMETRIO NEI FIBROMI

«enti ricerc-hp ^

°EL D
f
PlETR0 Marchesi Assistente -Le pre-

in parte enn .

SOn
°. stat® istituite su 14 mucose uterine, ottenute

a estirpazione totale dell’ organo
,
in parte col ra-
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sehiamento, in parte colla estirpazione del fibroma ricoperto

dalla mucosa.

Per quanto riguarda la sede dei tumori, si possono dividere
i 14 casi in : 8 fibromi interstiziali, 4 sottomucosi, 2 sottosierosi.

Riguardo ai primi, diremo che essi rappresentavano tutte le

gradazioni di volume da quello di una piccola noce a quello di
una testa di feto a termine.

I tumori sottomucosi
,
che avevano già assunto la forma di

7ffi P°^Pi fibrosi, con breve e grosso penducolo, erano tutti del
volume di un piccolo uovo di pollo e all’ aspetto non offrivono
lle88una differenza F uno dall’ altro.

affetti/**

011" 80ttosierosi uno era impiantato su di un utero
^_da metrite parenchimale cronica ed era grosso come un

,

.

1Q0; V altro
> impiantato sul fondo di un utero retroflesso,^ del volume di una noce.

n° accomlT
C°me ÌQ due casi

>
1 fibromi interstiziali era-

PicamentP •

da UUa neof°rmazione maligna
, che microsco-

st0 aveva
6SSere Un cancro

;
la massa Principale di que-

ri0o e su?7
vorz[one inferiore della cavità del corpo ute-

degij’
zaffi vpo-

t(

f

rimanente di mucosa si notavano qua e là

davano
ia identici™

* ° n° ®ran<^» * quali, al miscroscopio,
n j«.,

cancerigna principale.
esame microscopio delle varie mucose si

fj
Flbromi

interstiziali.

• identica imagine della^ risultato dell'

‘muco^p^/bTa interstìziale
' Ptecoio,

«rehhp w^ tava 1 spetto di un adenoma.
come una noce,

Potrebbe
dirsi
T7* 1 1 aspeuo ai un adenoma, che non a torto

dellp ',
!

0
,’
tenend° COnt0

’ oltre che della enorme
ta ej

del

d
,

eUe VegetaZÌ°nÌ a che si no-

^HdelUpre degU strati dell'epitelio glan-
®"0 Mistrugg

“e"az,one delle cellule epiteliali delle piandole

y eCZ2 IT* edÌff°Udersi nel‘c ^oma interglan-

ì
W1 tesscto

“Z‘°ne di indole profondamen-
* per zaffi

epitffitei’i

d &
occlusione di molte

^“?^-“a,Ì 9Ì è P°tuto" =quah per .1 volume piuttosto piccolo del tu-
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St^L*** ,'0'1 VeniVB «"“> *«0 deformi, l' atte-

i?
una ipe,piasia de,,e *ia-e

la cavità uterina Va óC connett,v0
- era uguale in tutta

tumore faceva si 'che ?
11 mvece

’ dove *1 grande volume del

ai notava I la m
6 ”UC0Sa faCesstì «PPW™» nella cavità,

lume delle IfllT U *Umore un a“ - "
terglandolare • sulla il"

** at,ra Pr°liferazione del connettivo in-

Zdo7etr^T,T rÌmPeU° al tllmore ™* ^olia delle

connettivale snttn f

6 °F° eP*teH° ed enorme proliferazione

*° poco al X>m™’den^m
PICC

.

0l0flbr°mael'aimpiantatoappan‘

re e rimpetto ad
m° 6 6 due faccedi mucosa sul turno-

statare £££!* 0''*n° Ìn intim° intatto, si è potuto co-

La mucosa dei di!!*

®ndometrite nettamente interstiziale,

viziale
, anche da

UtG
?

affetti oltre che da fibroma inter-

pella cavità una in •

Gr° de* corP° f mostrava in tutti i punti

cosa che li rivestir*
SOttorBucotd esaminati, mostravano la mu-

da endometrite inter^^T
1”1611 *6 alterata in tutti

,
cioè affetta

P°che che ancora reJà
C°U scomParsa delle dandole; quelle

epitelio, compresse pH *!?
Va“0 emno quasi tutte Prìve del loro

O Pih^r
d allungate.

r

j fibromi
sottosierosi

tA mucosa in aueaK n
semplice

iperplasia gland 1

CaS1 mostrava i caratteri di una

lume delle piandole
° aFe

’ COn aumento del numero e del vo-

ciare prendeva mrtp ^ genere
»
ià dove H tessuto interglan-

tetto in quej ca8J
- .

Capitaie alla alterazione della mucosa, ec-

6880 era in massima na
° denomi

p
ato endometrite interstiziale,

rotondi od ovali per
,

rt
®, c?

stituito da cellule fusate con nuclei

ate da numerosi corn
lrre£°larmente disposte, inframmez-

^
pe la esistenza di

non si è Inai potuto consta-

do
» aventi uno o più m, i

•

grandl> rotonde a protoplasma torbi-

Ho a bella posta «

C

f

ei 6 raS8°migliaiiti alle cellule decidua».
P«ta evitato di parlare nella esposizione dei casi



di una «endometrite » (tranne nei casi dove questa veramente
esisteva); imperocché dal mio studio ho potuto facilmente con-
vincermi, come abbia un vero fondamento anatomo-patologico il

nuovo concetto, che ora va facendosi strada fra i ginecologi, che
cioè le alterazioni della mucosa uterina nei fibromi non sieno di
natura infiammatoria, ma soltanto iperplastica, per un disturbo
nella circolazione quindi e nella nutrizione della mucosa. E do-
ve veramente si potrà vedere la esistenza di un processo infiam-
matorio

, questo sarà una semplice concomitanza
;
non così di-

remo per la enorme proliferazione connettivale nei fibromi sotto-
dove si Può facilmente ammettere da preesistenza di un
infiammatorio specialmente per la facilità con la quale

agenti esterni possono venire in contatto con questi tumori.

a 0.

1 ,mitereino per ora a fare risaltare il fatto delia coesisten-

Peix;hè

U0,
*
Umore ^ncerigno con un fibroma

,
senza discuterlo

,

me abht
P°trebbe P°rtarci troppo lontano

;
diremo soltanto, co-

tori che*!

Un Cert° fondament° iì timore espresso da alcuni au-

uterini li

pr°liferazi°ni o iperplasie della mucosa nei fibromi

Coment-
f°nerÌ dÌ Una de^enerazione maligna di essa,

ni (jepa

U lmo pu«to si ricordi, come non sempre le alterazio-

ne cioè o

COSa SÌeQ° ìn raPP°rto c°n lo sviluppo dei fibromi

,

di aijQ ^
rnoid Piccoli si abbiano delle vere endometriti

utorina
si m \

volte in casi di tumori grossi
,
la mucosa

Porzione di m
" relatlvamente poco alterata, specialmente nella
cosa rivestente il tumore stesso.

CONCLUSIONI:

1,0 in genere^
551011* della muc08a nei fibromi dell’ utero non so-

Plastica.
* na^ura infiammatoria

, ma semplicemente iper-

teeeca^camentp”
1

/
^ picccd° volume e tali che non influenzino

doK con leggi

A®*"*8
®.» qUe8ta m°Stra Una iPerPlasia 2lan'

da
Ombrare «V

parteciPazione del tessuto interglandolare, si

Coilc
oinitanti P

™lna e iterazione di mucosa sieno due fatti

».
dlpende»« }' uno **•«’ a»™-

grossi, vicini alla mucosa, questa mostra iper-
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plagia glandolare sul tumore, iperplasia connettivale rimpetto al
morirsi in

n

i*f \
k° sv^uppo e ^ struttura del tessuto interglandolare pro-

1

f j
’
D°n 8* *n a^cun modo paragonare a quello del tes-

suto deciduale, mancando le cellule e vasi assolutamente dei
caratteri propri a quest' ultimo.

rari

*
’ coes,stenza di un tumore maligno non è dei casi più

nn; ed è pienamente giustificata la cura radicale di questi casi
ppena si osserva la alterazione atipica della mucosa.

SULLF°RKPi.^rf
ARMAC0L0GICHE SUELE IURAMIUI K

^ .

E RI
^
PETTU E BASI ISOMERE - Nota 1

a Amarina ed

Curci)

*

~~a

Fe
?* ^0DICA ~~ (Presentata dal socio prof. A.

vano erottiti
*

* ramidi e le ispettive basi isomere, che ne deri-

fondamente t!!n°

n<

i

dUC °rdini di corpij * Quali si differenziano prò

non hanno ale

* °r° aZÌOne bioloSica - infatti mentre le prime

fate di una nnt

^ az,0ne sul c°rpo animale, le seconde sono, do-W ™ una P°tente tossicità.

za d atone
di ricercare le ragioni di questa differen-

amarina ed idrobenz^-fo
110^0 C0R° studio dei due isoraeri :

sull’ azione°bini^
mplete ^ insuffic ienti le notizie che si hanno

priLrr,
-» di 1ueste d“ ««stanze, „e ha dovuto faro

^r«l u
0

H*
PP
r
U0

' f“areg*iato.

conclusioni
:

CrcRe fatte V A * trae le seguenti principali

vulsioni eTi^entn
1

!?."”811 “ Sangue caldo produce intense con-

gue freddo non producTeSI*
8?"1® del sangue

; in «uelIi a sa";

seguenti fenomenMi _
“nvul310ni

- ma paralisi preceduta dai

pupilla, aumento d 1

c,tamento: aumento del diametro della

del numero dell* J ”U™ero de^i atti respiratoci, diminuzione

e della diastole.
IU210ni Cardiache con aumento della sistole



Essa agisce sull’ encefalo fino al bulbo, e non ha azione sul

midollo spinale.

L’ idrobenzamide poi non produce alcun fenomeno sia negli

animali a sangue caldo come in quelli a sangue freddo.

La differenza d’ azione biologica che esiste nei due isomeri

studiati dipende dalla diversa costituzione atomica. In relazione

«ciò famarina non si scinde nell’ organismo animale e quindi
adisce tale e quale, o al più subendo qualche leggiera modifica-
zione

; mentre V idrobenzamide, per azione del succo gastrico, si

scinde nello stomaco dando come prodotti ultimi acido benzoico
e ncido paraossibenzoico, i quali sono privi di qualunque azione
biologica speciale.

Siccome P amarina non si scinde e non subisce modificazio-
ni rilevanti, vuol dire che agisce per V idrogeno imidieo che es-
sa contiene, analogamente a quelle sostanze che lo contengono e
a cui debbono P azione.

SVILUPP0 DEI MURENOIDI -Quinta nota preli-

Che ft
PE0F ' B ' GRASSI E S. CALANDRUCCIO-

cilia dimostr

6 ^ nostro Scarico a Comacchio, a Pisa e in Si-

^i Toscani

mi

°-n
6

-

n0n
.

eSÌSt°a° anguilli,ie ^ montata (ceche

cinque centim^
^ ^ Comacchiotti

) di lunghezza inferiore ai

che, cioè, jW
r

^
0lderuiata la nostra scoperta dell' anno scorso,^ Nota vriiJT'

08*1* è la laFVa no, male ^11' anguilla (V. la

Abbiamo rim^?’
Bollettino deìl ' Accademia Gioenia 1893.)

tena.
Riserbando

enat° altri
.

esemplari del leptocefalo delia Mo-
svilu

Ppo dei MurpnnirT
e
f

rizlone alla noatra Monografia sullo
®° «d osservare cho i f

pronta per la stampa, qui ci limitia-
è 8tat0 Su qui confus

11 in discor8° 0 è nuovo, ovvero

Accenniamo
° C° L ‘ taenia -

L fannia eg i J*
9* ottenuto dei Leptocefali intermedi tra il

^ riferirsi al /
pn“nu* : Per la punteggiatura essi possono

• «nphanus e potrebbero corrispondere al L. inor-
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natm Facciola, ammettendo però che a questo A. siano stupii
-

,

i punti, del resto poco distinti.

Accenniamo inoltre d’aver scoperto che V Orthagorwu* mi*

fa la caccia ai Leptocefali e che r intestino di questo pesce «Ile

.
volte pe contiene delle centinaia, specialmente di quelli apparte-

nenti al ciclo evolutivo dell’ Anguilla.

Le nostre ricerche sui Tiluri non sono state finora coronate

da esito felice. Possiamo però asserire che essi non appartengo»»

certamente alle Murene, come pretende d’ aver dimostrato in-

duttivamente il Facciola. Che siano Murenoidi, lo riteniamo cer-

to dopoché abbiamo potuto constatare le pseudobranchie anche

negli altri Leptocefalidi. Questa ed altre circostanze ci hanno

allontanati dal concetto che i Tiluri fossero affini ai Saccofariu*

gidi. Ora incliniamo piuttosto a riferirli ai Nemictidi, tra cui de-

ve forse comprendersi 1’Oxystomus hyalinusdeì Rafinesque.

Catania
, 21 giugno 1894.

RICERCHE DEI BLOCCHI ERUTTATI DAL CRATKKK

CENTRALE DELL’ ETNA DURANTE L’ERUZIONE DEL 1»^ '

Prof. S. Consiglio Ponte—L’ imponente eruzione etnea scoPPJ*^

il 26 maggio 1879, fin dal principio fu caratterizzata da una prò o*|

da squarciatura passante pel cratere centrale. La cima venne

^

partita per una lunghezza di oltre dieci chilometri, valutatu»^

nea retta orizzontale, da quella squarciatura a forma ài
a

aperta e con asse medio sensibilmente diretto da Nord 3u

Ovest 30° Sud— I due estremi corrispondenti alle bocche die

sioni si trovavano cioè: il meridionale ad un livello di circa

ed il settentrionale oltre i 2000 metri.
altezza

Ora la massa pastosa interna, che si elevò fino a ® ^
sotto la spinta di sforzi interni, determinò al momento e

^ ^
sione tale urto nel cratere centrale da spaccarlo, sconVO

di

sua gola e le sue pareti per proiettare a grande altezza

quei massi più o meno voluminosi, divelti nei piò attivi

ti dei vari parossismi eruttivi.



Questi massi proiettati portano con se il prodotto del conti-

nuo lavorio interno sotto forme di emanazioni diverse, originando

alterazioni e decomposizioni da una parte e depositi di minera-

li dall’ altra.

Sono frammenti di antiche lave costituenti V impalcatura del

P*n Cratere, e si presentano profondamente alterate e decorn-

ate per le incessanti emanazioni, principalmente acide.

Fino ad una certa profondità la massa si disgrega facilmen-
te, anche perchè compenetrata di sali alcalini molto igroscopici.

Sei punti più resistenti si presenta cosparsa di vacui a superfì-

cie interna alterata.

I depositi che la rivestono, originati per sublimazioni o per
rea

f*
otli dirette o indirette sono principalmente di salgemma

,

pirite, ferro ologisto, gesso, ecc. e sono degni di studio, massime
per la mineralogia dell’Etna, la quale purtroppo tuttora ha mol-
10 d

?

indeterminato e d’ incerto.
Un saggio indicativo sul complesso solubile nell’ acqua ha

to fondanti solfati con abbondanza di calce e magnesia
;

luantità sensibile di allumina e potassa
,
predominanza di soda

e tracce di fosfati.

‘ gratamente poi il deposito cristallino ha dato magnesia
ciente, allunala tracce, calce sensibile, soda predominanza, po-

*•** sensibile.

di 0

^a
.

)

roccia alì ' incontro ha dato magnesia maggiore quantità

sufi}

11

'

6 a crtstaUi> allumina sufficiente, calce sensibile, soda
diente, potassa meno di quella data dai cristalli.

^ oriti

differenze devono trovare la loro ragione nella diver-

rione d n
’ GSSen(*0 alcune sostanze provenienti per decomposi-

terne o^da ^
6 altle ^ depositi originati da sublimazioni in-

dair
H

tla queste e vapori e gas provenienti anche
11 eterno medesimo.



ri pervenuti in cambio e in dono, presentati all’ Accademia

Gioenia nella seduta del dì 9 giugno 1894.

ITALIA

Areale — Acc. Dafniea—Atti Voi. I. 1892-93.

i 1891-92.
nrenze - Soc. Entom.—Bull. Anno 26» fas. 1».

Genova - Acc. med.—Bull. N. 18 a 21, 1893.
Milano - R. Ist. Lomb.-Bull. Voi. XXVII fas. 3, 4, 6, 7, 8, 9
Modena - R. Acc. Se. Lett. e Arti-Mem. Ser. 2* Voi. IX-

-Atti Voi. 26° fase. 1. 2. Voi. 18» 1

Voi. VII, fas. 3.
Napoli

ll'i' -ln.il •
--Rend. genn. e febb. 1894.

tan.-Atti Voi. XIII a XVIII.

Voi. XVII, 1886

R. Acc. Lince

Palermo — Acc

M. ~ Soc. Stor. Patria.—Arch. Voi.

pZ* 7 ACC’ med ’ ChÌI'Ug- Re,ld - Voi- V. fase. 4.

tur.—Meni. Voi. XHI Proc. verb. Voi. IX.

-Cl. Se. fis.-mat.— Rend. Voi. III. fas. 3 a

mestre 1894.

W I LC°m ‘ Geol “BulL 1893 fa3. 4.-1894 fas. 1.
•

•• Geogr. Bull, dicembre 1893—genn. e febb. marzo-aprile- Acc. Med.—Bull, anno XIX, fas. 6.

«... _ ;
Ann° 8i fM- 1 e 2

Torino - M a

ocr'~Attl Sene 4. Voi. VI, fas. 1. 2. 3.

14- - R A
^ SC’~At

?
VoL XXIX

>
fa8* 5 - 6 7 * 8- 9 - 10<

Venezia - i8t
‘

v
7‘ 'n^~GÌor"- febbraio e marzo 1894.

Ven- d * S^—Atti Voi. V, Serie 7, fas. 3.

B*,el - Xatorf. Gesell.-
B,rn»-K. PreM5

. Mete|

Voi. IX, fas. 3.

—Ergeb. 1893, fas II.
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Boston - Suo. of nat. hist.-Mem. Voi. IV N. 11, Proeoed. Voi. XXVI.

Bremen - Natur. Ver.—Abh. Voi. XIII. fas. 1.

Brnnn - Natur. Ver -Verh. Voi. XXXI.
Bruxelles - Acad. roy. d. Med -Boll. Voi. V. fas. 9- Voi. VI, fas. 10-

VII, fas. 3. 7. 9. IO. 11—Voi. VIH, fas. 1.

Cambridge - Mus. of Corapar. Zool.—Bull. Voli. XXV N 5 e 6.

Davemport - Acad. of Scieno.-Proceed. Voi. V, part. 2.

Epinal — Soc. d’Emul. dii depart. d. Vosg.—Ann. 1893.

Heidelberg - Verh. des natur. medie. Vereins-Vol. V, n. 5.

Lausanne - Soc. Vaud. des Se. nat.-Bull. Voi. XXIX, N. 113.

lisbona — Sociedad de geographia—Boi. 13. Serie N. 1. 2.

London - Roy. Soc.-Proceed. N. 330, 331, 332.

Lund - Kong.. Univ.-Atti Voi. 29, N. 1 e 2.

Madison - The Wiscon. Acad. of Scienc.-Trans. Voi. IX, part. 1.

and. pii. Soc.—Proceed. Voi. 7 N. 2, 3.

Mexico -

Moskwa - Soc. des Nat.-Boll
Monteyideo - Museo nac. a

Sew-Yorck - Acad. of Scici

Seufchatel - Soc. des scien

Philadelphia - Acad. of n
RoTereto - Acc. d. Agiati
Mwkechonart - Soc. Amis

_ Soc. Imp.

Ant. Ak.-Mem. Voi. 7, fas. 7. 8 9.

K.Sv s.Vote

Atti, Anno XI, 1893.

les Scienc. --Boll. Voi ni, N. 3.

1. Scienc.—Mom. Voi. 41, N. 5.

. Acad. Obscrv. met. voi. 31 ofversi;

Misceli, collet. Voi. XXXIV.

> Pat. otf. Pub. of thè bur. of etn
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ussburg 1893.
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Ditata C
’
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influenza- Epidemie in Egypten im Winter 1889-90 J
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latow R. — Ueber der Einfluss der
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citia. Strassburg 1893.

pressbLT
Be‘trag zur Symptoniatologie der akuten Riickeuraarkskc
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MaRdeburg 1893.

Ueixthovei p
B
!"

>

?^
Ungen zur Theorie des Existential.satzee—Strassburg 1893.

uen. Wien
* Beobachtnn
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I Idn- f 1892.
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U^ipaig 1892.

- Den

r 1893.

Hm A. — Ueber
Kenntnis des Gllianis der Retina—Strassburg 1893.

Henrke A. - *
f****

9'* ^ S™hi,i * ~ Strassburg 1893.

dcr 1

“Breslan 1893.

Kw^rh

r”.
’ Brnwsbnrg I893.

Bchni"lll"B’ ™" akut<m 1

r 1892.
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tt— Cancioneiro d’el Rei Doni Denis - Halle 1892.

- Ueber Carier Sicca des Schultergelenks — Strassburg 1893.

1 Sabbatth
Uieritz A. — Glaukom als Compii

bei eiem Falle von Kleinkirntumor - Strassburg 1893.
Ilchaelis A. -Altattiscbe Kunst - Strassburg 1893.
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Amazonen * Str0m ~ Strassburg 1893.
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|
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JlGCASGKU. Binili

SCIENZE TSTATUBALI
xisr a-A-T^isri-A.

Adunanza del 2 Dicembre 1894.

Presidente ff.
- Prof. G. B. Grassi

Segretario Generale—Prof. L. Bucca

% Sono presenti i soci effettivi Prof. Grassi, Riccò, asi e,

nacchietti, Ardini, Grimaldi, Petrone, Di Mattei, Pelatone .p

numeroso publico. „

Il Segretario generale, in assenza del Presidente prof. Zuma,

annunzia che colla presente adunanza si apre il 72° anno

fcmico della Gioenia; che si augura sia altrettanto fl
'uttlf® P

.

k Scienza, quanto i passati. Ne danno affidamento a v

dei Colleghi, V incremento notevole della Biblioteca

demia, il benevolo riguardo che gli Enti locali ,
Comune

*> danno a quest’ antica ma pur sempre giovane

col loro appoggio morale e materiale.
a_

^giunge altresì che V Accademia è ben lieta d po

i suoi lavori con una noto del suo venerabile e amato rre-

utto approvato il verbale della seduta

^

assa a svolgere r ordine del giorno, che porta e s

1 - Prof. G. ZmRlA-SaUarieoluzioneddleeqaaziomd>^!l^
* <H>«« dall’ integrale d'una equazione a differenze d, 5»



Stema ^kUrimdlì
tìR1“ALDI E D.r (ì. Platani* - Sulla ni

3 Stop E nrt
neÌ d™™ dMtriei-

Ì̂.7̂ '/
i Mr^^*™Z.

durata della *** "
sviiuppo^dd

(

?
EASSI E Dr- Calandruccio - Intorno allo

sina
. ^

«nmdi-Osservazioni sulla fauna del Faro di Met-

ri dell’equilibrio J
E

^
NACCHietti — Sull’ integrazione dell’ equazio-

ni. Prof r R
SUPer^ flessibili e inestensibili,

dello scorso agosto
Osservazioni sugli ultimi terremoti etnei

SUNTO DELLE MEMORIE

DIVERS^DIELETTRIC^ ELETTRICA DEI METALLI S

NU -Parte 1. KICERPTTR’ ^T'™ ** si"' Qeimaldi e Pla'

ZA Ml Rame nel?Slw VAKIAZI°NE DIKESISTI

cercheSpr
^°™ gl1 *utori descrivono una lunga serie di

U*ica dei metalli nei ri' i

lare
.

Ia inazione della resistenza el

Quando le esperie

* ettric
j»

fenomeno scoperto dal Sanfor

?uite, comparve una
6026 au^ori erano in gran parte «

mente il fenomeno
memoria del Carhart che negava compiei

dio tauto deliclto^nnn
aUt°rÌ hanno P^ato che, in uno si

come fecero Sanford

‘

'TT* procedere a temperature vari

risulta come di*
Carhart

> Perché in questo caso il fei

variazione di resistenza
renza di un altro più considerevole,

Henze
difficilmente nos

6 ettrica c°n la temperatura, e le esp

Gli autori, anziché
S

^
n° ragrgrian^ere la precisione necessari

Il Lln
06

’ nelle ]oro ricerch^
61*6 * temperature variabili, pos^ d©Ua temperatura.

h
’ °gm Cura nel1 ’ eliminare V influe

appositamente
dagli autn^^ Un ponte di Wheatstone, costruii

bi
- attraversati danni ’ ^ bracci ** ponte erano due t,

lmile a quelli adoperati (a solo) dag
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sperimentatori precedenti, identici il più possibile fra loro ^con

una resistenza di 0ohm
,
14 circa ognuno; gli altri due bracci ertev^/

formati da due spirali del medesimo filo
,
avvolto sopra tubi di

vetro quasi contigui.

Tutto il sistema fu immerso (dentro appositi tubi di \e ro

che lo isolavano) in un bagno di acqua di grande capacità, lascia o

alla temperatura ambiente.

Disposizioni speciali
,

modificate più volte durante le espe-

rienze, permettevano di introdurre il petrolio nei tubi, 1 vuo-

tarli e di disseccarli.

Da pila impiegata era una normale di Raoult e il galvano-

metro un eccellente apparecchio di Siemens a piccola resistenza

e alta sensibilità.

L' apparecchio era disposto in modo da avere la massin
\

Possibile sensibilità; una volta equilibrato il ponte ,
col regolare

«ma delle spirali, le resistenze si lasciavano invariabili; Si riem-

piva ora P uno ora V altro dei tubi alternativamente di a

e petrolio e si osservavano le deviazioni prodotte nel va°

tro dalla introduzione del dielettrico liquido nel tubo, dopo

ie temperature si erano equilibrate.

fi galvanometro venne tarato con V introdurre a ®
del

mente una resistenza conosciuta in ognuno dei due bra

P°nte contenenti i tubi. '
.

L* letture si facevano a specchio e scala e a ogni miUnne-

tro della scala corrispondeva (nella maggior parte
^.^J^oOOb

ze
) una variazione della resistenza, in uno dei tubi, di ’

C1rca; a un decimo di millimetro 0ohm,0CXXXto, che u a un

ll limite di approssimazione raggiunto nelle misure.

Furono cimentate tre qualità di petrolio, tutte ben

Misure dirette dimostrarono che questi petrol
j

Prettamente nelle circostanze nelle quali gli autori sP?r

f en0
no - Fin dalle prime esperienze gli autori osservarono 1

t0
enunciato dal Sanford, qualitativamente nello stesso se

^
dal fisico amftrWnr» quantitativamente molto p P

> americano, ma quantitativamente — concordanti,
Però i risultati delle diverse serie erano alquanto

e “«travano che era necessario, trattandosi di un fenomeno estre-

"““ente delicato, di perfezionare il metodo sperar
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Dopo una lunga serie di esperienze si vide che le cause di er-

rore, le quali producevano le discordanze dei risultati, erano due:

1°. Il circuito che comprendeva i quattro bracci dei ponte
era tutto in rame, saldato con stagno nei punti di riunione delle

diverse parti.

Però, a causa delle resistenze ausiliarie da aggiungere ai

tubi quando si doveva tarare il galvanometro, fu necessario in-

trodurre alcuni contatti a mercurio.
L’ esperienza dimostrò che tali contatti producevano delle

orze elettromotrici, debolissime si, ma non trascurabili nelle
ricerche degli autori. Fu necessario di sopprimere i contatti a
mercurio e di servirsi, per tarare il galvanometro, di resistenze
poste in derivazione.

2°. Quantunque il bagno fosse tenuto a temperatura dell’am-
ìen e, e le esperienze si facessero in una stanza a tramontana,
a temperatura non era perfettamente eguale nei due tubi. Occor-
reva perciò misurare con grande precisione la differenza di tempe-

ura i essi e correggere i risultati, quando essa superava 0°,005.

ph,-r^

Ue
^
a

.

C0ITeZ,0ne
, che si ottenne direttamente dall’apparec-

trn a*

6811110 osservando la deviazione prodotta nel galvanome-

Zlf, C0Stante da una differenza di temperatura cono-

7P
’ 81 aceva con efficiente precisione, fintantoché le differen-

differenTP^-

1 avan° circa; in quei pochi casi nei quali si ebbero

Flimi

^

piU

*f

randl
’ fU necessario rigettare addirittura le misure.

Eliminando nel modo anzidetto le su accennate cause d’erro-

chPvniA ™
’ Presenta>rono una concordanza veramente rimar-

chevole, «,me s, pu6 ridare^ ^

.



La colonna A indica la diminuzione in valore assoluto della

resistenza R nel tubo quando era riempito di petrolio, ^
la det

ta diminuzione riferita all’ unità di resistenza. Ogni serie consta

di 25 a 30 gruppi di 10 misure circa ognuno.

In tutto si fecero circa tremila misure. Le diverse misu

uno stesso gruppo venivano fatte a breve intervallo i elD

T una dall' altra
;
tra un gruppo e 1’ altro trascorreva un em

variabile da 5 minuti a 16 ore.
. , . .

Nel lavoro gli autori riferiscono integralmente i valori aei si -

Soli gruppi, valori la cui media è sopra riportata. Per ogni s

si faceva prima un certo numero di gruppi di misure ne ’

poi si facevano le misure nel petrolio, e poi nuovamente ne •

Le differenze della media col più grande e più P|cc0 ®
^

riportate in fine della tabella, servono a dare un’ idea e

di precisione raggiunto.
}Varia

Facendo eguale all’unità la conducibilità del ramenell aria,

secondo il Sanford la conducibilità nel petrolio sarebbe ,

secondo gli autori invece 1, 00015.
.

. « io

La variazione di resistenza trovata dagli autori q ^
volte più piccola di quella annunziata dal San or .

riazione, come si vede, è molto esigua, e ciò spiega
R

negativo delle sperienze di Carhart ,
le quali

, Proba™
causa della misura poco precisa della temperatura, s

t

abbiano raggiunto il limite di precisione necessario per

kre un fenomeno tanto piccolo.

solla durata della virulenza d
t

e
(

ll® .^ resi-
carbonchio SINTOMATICO E SUI^ E

°_ Nota dd
STENZA AGLI AGENTI FISICI E CHIMICI »

prof. E. Di Mattei.
.

.. _ „pl ie Car-
L’ A. dice che le spore di Carbonchio sintonia i

. tem d i animali morti per tale infezione, già secche, con
più

a quanto finora ritenevasi che esse potessero vivere »
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2 anni, possono invece, come risulta dalle sue esperienze, mante-
nersi in vita e virulente anche dopo 10 anni.

Studia razione del calore, della luce solare, di alcuni agenti
chimici sulla virulenza delle spore nelle carni disseccate e trova
che per la detta azione si comportano quasi ugualmente tanto le

spore delle carni disseccate da recente, quanto quelle delle carni
disseccate da lungo tempo. Crede perciò utile richiamare l’attenzio-
ne dei veterinari sulla profilassi e sulle norme di Polizia sanitaria.

Dopo r esposizione dell’ anzidetta nota il Prof. Petrone do-
manda la parola. - Egli fa notare, come dalla relazione del Prof.

i Mattel parrebbe emergere un fatto in contradizione colla legge
genera e i biologia, che, cioè, l'organismo vecchio sia piùresi-
s ente del giovane. — Invece, secondo il Prof. Petrone la mag-
giore resistenza delle spore nella carne secca non si deve far di-
pendere che dalle diverse condizioni di ambiente in cui si trova

spora, mancando l’acqua, la quale facilta e rinforza l’azione
microonda dei diversi agenti, specialmente del calore: gli pare

ere io ricordare, che allo stesso grado riesce più microbicida
1Q

..

e5^*° m*nore il calore umido, che il secco; e ciò, come

ftpmrJra
ì' agenti> dipende da * fatto, che la membrana delle spore,

aeenH
può Più facilmente essere compenetrata dagli

Cosi dmr»
1

^
chlItdci quando si trova in un ambiente umido.—

della m
6 Spiegars

!> secondo lui, il fatto a primo aspetto strano

nelle ca^fa™
resistenza delle spore di carbonchio sintomatico

umide devon
dl8SeCCate> mentre queììe di carnì fresche e ^rciÒ

umito devono per quest0 essere più vulnerabili .

contradi*7ion
1 notare ohe non vede affatto ove sia la

ed è compresi)
ha dett° “ pr0f' Petrone è be“ n0t°

della ZT^ "°" 6 n°n * ^
spere di carboni

*
.

e ha lo ScoP° solo di far sapere che le

che dopo 10 anni P
8lntomatico possono mantenersi virulente an-

ritiene suoerflm oi

non diffondersi in ulteriori chiarimenti che
Porliui si rimette al suo lavoro in esteso.
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SULLO SVILUPPO DEI MURENOIDI—FAUNA DEL FARO DI

MESSINA. Sesta nota preliminare del Prof. B. Grassi e del

Dott. S. Càlandruccio.
1. Gli Autori presentano un Helmichthys che per la sua pun-

teggiatura ha molta somiglianza coi Leptocephali Kefersteini. Esso

appartiene, secondo ogni probabilità, ad una forma che, per la

disposizione delle narici e per molti altri caratteri, corrisponde al

Saurenchelys cancrivora, ma ne differisce però per la dentatura (so-

pratutto per la mancanza di dehti palatini), carattere che finora

non ci pare sufficiente per la distinzione di una nuova specie.

Si ricordi che a questo pesce rarissimo si dovrebbe riferire an-

che il L. oxirhynchus del Bellotti.

2. Essi accennano ad' anomalie degli ipurali del L. brevirostns,

!e quali trovano riscontro esatto nelle anguille capillari (ceche).

Si può asserire che i singoli apparati organici del L. brevirostris

corrispondano a quelli dell’ anguilla capillare, tenuto conto però

dei cambiamenti che devono subire taluni di essi. Gli A. confer-

mano così un’ altra volta la loro scoperta che il L. brevirostris

è larva dell’ Anguilla.
3. Il Leptocefalo si può, secondo gli A., definire una larva ì

Teleosteo, anomala quasi soltanto perchè presenta enormi dimen-

Sloni e gode di una lunga durata: la metamorfosi che essa subi-

re è incompletissima, rispetto a quella dell’ Ammocoetes in Petro-

e si può dire che una simile metamorfosi in complesso si

verifica in tutti i Teleostei, quantunque, come si capisce, essa sia

meno spiccata.

La quistione da risolvere è questa: è palingenetico il processo

tìei Leptocefali, o quello degli altri Teleostei ?

Gli A. si riservano di ritornare su tale difficile prò ema,

Che si allega con quello dell’ origine della fauna pelagica.

L Gli A. presentano il Chlopsis bicolori pesce scoperto a

hnesque, poi mai più veduto, perciò messo tra le forme dubbie o

jj

ePPnr citato da molti ittiologi. Ritengono buono il genere

«afinesque e lo collocano vicino al genere Muraena.

5- Infine gli a. precisano le condizioni di un fenomono S1°5
® che si verifica al Faro di Messina: esso ha per effetto U» *

* *** spiaggia saggi svariati dei tesori zoologie, che s. trova-
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no negli abissi del mare
,

tesori
,
che in parte sono inaccessi-

bili a tutti i mezzi finora escogitati sia dai pescatori che dai

zoologi. »

OSSERVAZIONI SUGLI ULTIMI TERREMOTI ETNEI
NELLO SCORSO AGOSTO—Nota del prof. L. Bucca.

Dovendosi parlare di terremoti
,
V Accademia crede debba

farsi una qualche comunicazione intorno a quelli che hanno

tanto funestato in questi ultimi giorni la Calabria e il Messinese

e che tengono tuttora in viva trepidazione tante laboriose e gene-

rose popolazioni. Davvero che Y argomento meriterebbe d’essere

trattato da questa illustre Accademia. Quelle disgraziate contrade

sono divenute classiche per la storia naturale dei terremoti ,
e

per diventarle è bastato il terremoto del 1783, che per le propor-

zioni e la durata superò di gran lunga quello attuale. Allora il-

lustrazioni come il Dolomieu e l’Hamilton si recarono a studiare

sul luogo mentre il suolo era ancora in continua agitazione. Allora

la R. Accademia di Napoli mandò una speciale commissione tec-

nica a studiare il terribile fenomeno geologico. Il colto naturalista

Vivanzio e il Ministro della Guerra Fr. Ant. Grimaldi furono

mandati dal Re. Ma anche privati, come il conte Ippolito, il Dot-

tor Dom. Pignattaro e altri, tutti spettatori delle commozioni del

suolo, contribuirono allo studio del grandioso fenomeno. Perciò

quel terremoto è rimasto il più celebre e meglio studiato e de-

scritto sino a tutt’oggi: e su di esso eseguirono classici lavori

rocchi, Tenore, Tschihatcheff, Philippi, Paillette, Pilla, Montagna
an ? ’ Seguenza, v. Rath, Fuchs, Dreger, Suess e Hoernes.

:;
rrftlL“0 che tant0 quel terremoto, come i successi-

lo in stretta relazione colla costituzione

n^T
Ca
r
delle Calabrie e del Messinese. Una lunga catena gra-

lorn r
r°CCÌe cristalline attraversa quelle contrade, dando

Serra
alpÌD° 6 formando 1» Sila nella Calabria Citra, la

PrfnH * ,?
n° e V AsPromonte nella Calabria Ultra, e i monti

tmua • nr

Del Messinese
- Una volta questa catena era tutta con-

aitrednpf
m

,

en
f
e UDa graade faglia la separa dalla Basilicata,

altre due faghe la spezzano alla parte superiore tra la Sila e la



Serra S. Bruno formando l’ istmo S. Eufemia - Squillace ,
alla

parte inferiore tra 1’ Aspromonte e i monti Peloritam, formando

10 stretto di Messina: Tutte e tre queste faglie sono avvenute se-

condo tre linee rette radianti dallo Stromboli.

Gli strati dell’ anzidetta catena pendono tutti verso il mare

Ionio, e si aprono verso il Tirreno, attorno all’ arcipelago e e

Eolie
;
anzi la catena ha forma quasi di un semicerchio di cui

11 centro cade nel sempre attivo vulcano, lo Stromboli. Mentre dal

versante Ionio si seguono le formazioni più giovani della esterna,

nel versante tirreno abbiamo le più antiche ,
anzi nel mar ir

reno si sono rovinate le parti più antiche della catena ,
e ten-

dono a rovinarsi le parti ancora emerse con delle continue scos-

se che hanno come evidente causa l’attività vulcanica dello Strom-

boli. Difatti v’ha nel versante Tirreno della nostra catena una

zona dove i terremoti sono continui e spesso funesti. Questa zona

attraversa l’alta valle del Crati, l’istmo S. Euferaia-Squillaee, la

gola tra M. Vaticano e la Serra S. Bruno, la spiaggia del golio

di Gioia e va a finire al versante Tirreno dei monti Peloritam.

Questa zona di forma semicircolare, con centro nello Stromboli,

è chiamato dai geologi la zona perimetrale delle Lipari, e pos-

siamo dire più particolarmente, dello Stromboli.

Lo studio del terremoto del 1783 portò a questo importante

Esultato, cioè che il centro di scotimento delle diverse scosse

non fu sempre lo stesso, ma subì un regolare spostamento. Intatti

la prima scossa con terribili conseguenze avvenne il 5 febbraio

di quell’ anno, ed ebbe per centro S. Cristina ed Oppido; m se-

mita il centro si spostò verso il Nord, a Laureana ,
Sonano,

poUa e il 28 marzo arrivò a Girifalco ,
con un' altra terribile

s0085*
: quindi il centro retrocesse sino a ritornare presso al pun-

to di partenza, cioè a Radicena (5 Giugno).

L notevole che il versante Ionio della catena non risenti ai

<*na conseguenza delle scosse del 1783 ;
come pare non ne deb-

* ^tire con l’ attuale terremoto. Sarà di grande interesse per

la scienza sapere se anche questa volta si sia verificato o po-

stamento del centro delle scosse e con andamento analogo a quem

* el 1783. Già parecchie conferenze sono state fatte e dive
^

1

,

a

^
ticolì sono stati pubblicati intorno a questo terremoto, ma è dav-
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Perdura ancora il Deridi
S* facciano 8ul P»84®, 6 mentre

nunziare all’ Accade™;,,
0 ais“lco - Ml è grato quindi potere aD-

missione scientifica desti
°

?
11 ^overno ha nominata una com-

geologico e vi ha h‘*

Qata a stud*are p importante fenomeno

mellaro
,

’

y ingegnere'^
“ f°rmare parte « Prof- G- G. G™-

lega; e che £7*!?"° 6 U pr°f’ A- Ricco, nostro col-

non guari qualche interest,
C°Dta di potere accogliere fra

Atti.
ssante lavoro suir argomento per i suoi

Domando scusa ali» a
di Calabria e Messin»

Ac
J
ademia se l’ importanza dei terremoti

all' argomento della miT ^ P°rtat° Un P0 ’ in lungr° e ritorn°

terremoto che nello
nota

» c^e riguarda esclusivamente il

contrade etnee di
agosto colPi e devastò le bellissime

„
Nello scorso settemW^K

0’ Zerbate
' ecc -

di quel terremoto in 7
ebbl occasione di fare una relazione

mie osservazioni sul Wn^T^0 siciliano W» riportandovi le

cause del terremoto Mi
'
mia

.

opinione circa le probabili

re all' Accademia un’ a

1 8°^° riserbato ad oggi di presenta-

documento concernente^!!^ Perchè resti nei suoi Atti UD

Il ritardo a nZl Cr°naCa «r «ttl*ità dell'Etna,
chè oltre a liberarla di

^ ?
UGSta nota non mi ha preoccupato,

le prime impressioni m**?
11 P°SSÌbile pregiudizio dipendente dal-

di altri che dello steL™
1 & Permesso di tener conto dei lavori

dopo la m ia citata
Sgomento ha voluto trattare. E difatti

cioè : uno del prof, a
due lavori vennero pubblicati

Nel lavoro di Barati
C

-

2
’ e 1 altro di Mario Baratta (3).

osservazioni
sismiche Jui

81 °Vano raccolte molte interessanti
V °Piuione che causa di ,

* coll
’

attività dell'Etna. È emessa
fallito di e,u2i0in dl

,r1 ter~> «• «W» un tentativo
che da Zerbate va sino all

*
•

avvenuto lunS° una spaccatura
spaccatura

formatasi
Glma del vulcano

» cioè luugo una

TT~-
’ ndo ^ni, nell'eruzione dei: 1329.

• “Giornale di Sicilia, 11, 12,

Settembri 894
BH tenrem°ti delle regioni

,

.
(») Breve rei»»;,,..

UI oicrna, n, n, e u

»*~ con.^ zt
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Questa ipotesi del Baratta è principalmente basata sull’ opinione

che l'Etna dal 1892 in poi sia rimasta in continua attività.

Credo però che se il Baratta avesse visitato le località colpite

da quel terremoto
,
dallo studio orografico e geologico del suolo

sarebbe venuto a conclusioni simili a quella da me sostenuta

,

cioè doversi quel terremoto attribuire ad assettamento di rocce

e più precisamente alla continua azione di disfacimento a cui è

soggetto quel versante antico dell' Etna.
Nel lavoro del prof. Riccò, benché della mia citata relazione

m ven&a fatta menzione alcuna
,
vengono ad essa fatti alcuni

appunti, dei quali intendo qui di scagionarmi brevemente, affin-

chè la mia Nota destinata agli Atti dell' Accademia ,
sia scevra

k qualsiasi carattere di polemica.
A proposito del calcolo della profondità dell'ipocentro della

scossa dell' 8 Agosto, nella mia citata relazione, dissi che « per
* conseguire ciò con una certa probabilità, occorrerebbe conosce-
* re con esattezza i dati degli strumenti sismici delle aree isosi-

gntche e riferiti con esattezza ad unica ora
;
còmpito questo

^Osservatorio geodinamico di Catania ».

Secondo la memoria del prof. Riccò, ciò è assurdo, perchè « le

« tr ,

°n* s*sm*che hanno orologi che danno solo i minuti, men-
e le scosse si propagarono in pochissimi secondi dall'epicen-

<tro all’ ultima periferia.»

nel s

Pare Che dell° stesso Parere non sia 11 Baratta, il quale

« si

U° naenz*onat;0 lavoro dice : « In Sicilia, esistendo una rete

«diT^
ben ordinata

>
a capo della quale sta l’Osservatorio

« di

a^n^a (dirotto dal chiarissimo professore A. Riccò), fornito

* sin

1*1

?
dernì apparecchi

,
con la scorta dei dati raccolti dai

* fesf° • ^SServatorb coll' esame dei rapporti fra le varie mani-

* com*

2
*

1011* ded> attività endogena, si potrà di questi terremoti,

« resse

1^6 Un° studio assai particolareggiato e di grande inte-

« nit
*a scienza del nostro globo : ma ad altri tale còm-

P1» deve essere riservato . .

calo!®rr° appunto del prof. A. Riccò si riferisce anche al

. er

aeUa Profondità dell’ ipocentro. Egli dice che « sarebbe

* posiz'

60 V°*ere calcolare la profondità dell' ipocentro nella sup-
l°ue che alla distanza di pochi chilometri il movimento
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« sismico sia stato assolutamente orizzontale
,
mentre in Catania

« e perfino a Mineo, distante dall’ epicentro più di 50 chilometri,

« si ebbe una componente verticale. »

Veramente nella mia relazione era detto che considerando
« come sensibilmente orizzontale una scossa che abbia l’ inclina*

« zione di 20° coir orizzonte, e avvenendo ciò sulla prima zona,

« cioè a circa 5 chilometri dall’ ipocentro, se ne dedurrebbe una

profondità dell' ipocentro di circa 2 chilometri. * Che gli

strumenti di Catania e di Mineo avessero dato delle componenti
verticali era naturalissimo; ma nessuno le avrà attribuito a scosse

provenienti direttamente dall’ipocentro, che altrimenti a ben mag-
giore profondità si dovrebbe porre quest' ultimo; ma invece par-
rà ad ognuno chiara la provenienza di quelle componenti verti-

cali dall’onda sismica partita dall'epicentro e propagatasi super-
cmlmente. Allora non parrà strano che pur rimanendo apprez-

za i e a grande distanza dall'epicentro il movimento sussultorio,
non sia riuscito disastroso che in una ristretta zona.
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Segretario Generale — Prof. L. BUCCA
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presenti i soci effettivi Professori Zarria, Grassi, Basile,

g^wlmatói, Calandruccio, Sciuto-Patti, Feletti, Pennacchietti

pabbUco
ÌSPOndente Pr°f’ A Condorelli Maugeri : più nume-

fl%we?w
Pr°Vat

° ?
verbale della seduta precedente, si passa

1 prof a
1Re del &i°rno, che porta le seguenti comunicazioni.

2. pfJ ' occhietti — Sull’ equazione di Poisson.

^tributo «li t?
IUT0 Patti ~~ Sulla temperatura della lava—

3. Prof n
«^P0^6*1 fisica di Catania.

pozzo perfo *^
T° PATTI-Sulla temperatura dell’ acqua di

10
^teanico

rat° terreno sedimentario e di altri pozzi in ter-

Casagkandi e p - Barbagallo Kapisardi -
prelimin

glC° ’ biolo^co e chimico dell’ Amaeba Coli

5* prof.

“ar* Puntata dal Prof. G. B. Grassi).

*k®iche suilp lo

881 e Dott0r S * CA.LA.Ndruccio — Ricerche
6- Prof, a n

arVe muren°idi (Nota preliminare).
t
*P*a sella

difteii^.

0RELLI ^AUGERI ~ Contributo alla Siero-



*
GEL,S “ L ’

ElePhas “ntiquus, Falc. nel «mi di Laino-Borgo (Lettera presentata dal segretario generai?A prepoe.to del lavoro N. 4, il prof. Grassi tributa parole*
valorosi giovani per V accuratezza e importanza delle hi

Miril
h
a’i,

C
° J

Uali “ Vi6ne a dare un altro “‘PO «1 "
’

indirizzo della medicina protozoare.

nella

110^^™ g6n
f
rale si °rede in dovere di dichiarare di

« Pllazione dell> ultimo Bollettino (Fascicolo XXXVIII

£L Ì“lTr
nt0 T8 Nota deI Prof' E. Di Matte! dal titoh

TmlaT
m 20 mrni di ™rboncMo sintomot»

•# fidai e Chimici, avvenne usimvolontoa om,ss,one di un periodo finale, nel quale il prof*

re ni V h ^°
ne
^
Ur 68860(10 in massima d’ accordo col professo-

i'm i ! “ .T"
11™ nella Parte riguardante 1’ ammissionid un involucro nelle spure di carbonchio sintomatico.

SUNTO DELLE MEMORIE

c ^rP
™PE

,

RATURA DELLA LAVA-NOTI del Prof.

relativi alU T7^LTrTÌOnede'

dÌ lui Predenti studii

care all’ AcrsuìJ^ -,

d Catama
>

1 Autore è venuto a comuni-

ni da lui praticate*
dÌ

“f
lunga serie d ’ osservai

sulla lava in ,i

' tutt0 11 corso dell’anno 1878, direttamente

tenne fi dÌ8tÌntÌ
' a11 ’

“°P° “PPareckiati, i quali

rr:;.r„i
d

ri
am
r

ite ai^ * »•^ ->*

l’uscita del Sole altra In
fatte

„
era"° oin(

lue a> giorno: unaal-

« r ultima al tram ì
°K 9

’ 8ltra alle l2
>
a“™ alle 3 p. ®-

media giornaliera 1»"
f

•

8018
; e oiò al fine. di ottenere una

per ciascuna
1

^U“TquTa a^a
^ ^

einaniTdS^“1*“ SÌ dl la™’ te“e in *
nervazioni, due termomSiwT

*“** fi lung0 Periodo delle *?

e r altro all'ombra * e ne re^?’
Uno dlrettamunte esposto al Sole

I Quali valori tutti' a*
' g>stra parimente i resultati ottenuti-quali valori tutti, di unita a quelli della temperatura sincrona
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««sferica registrata all'Osservatorio meteorologico ,
espone in

od quadro comparativo, e ne deduce i varii resultati.

Oltre del cennato quadro ha presentato pure un diagramma,

che racchiude tutti quanti i valori ottenuti ,
e dimostra gra ca

mente l’andamento delle indicate linee termometriche.

Da questo studio, come fatto saliente, è resultato : che lun-

go il corso dell’ anno, la temperatura media della lava al Sole è

sempre più alta di quella atmosferica : essendosi riscontrata la

temperatura media annua della lava 24°
,

91 e quella atmosfe-

rica 18°, 30. La massima temperatura della lava al Sole si è ri-

scontrata in luglio di 36°
,
01 e la minima in gennajo 13°

,
52 ;

®entre la massima atmosferica in agosto fu di 27°
,
00 e la mi-

in gennajo 9°, 40.

SULLA TEMPERATURA DELL’ ACQUA DI UN POZZO
PERFORATO IN TERRENO SEDIMENTARIO E DI ALTRI
POZZI FORATI IN TERRENO VULCANICO. — Nota del Socio

C. Sciuto Patti.—L’ autore oltre a quanto comunicava, a
suo tempo all’ Accademia, in altro suo lavoro : Carta idrografi-

^ di Catania, in cui accennava alla temperatura delle

cìle
» disperse, circolano nel sottosuolo di questa Città

,
è

altri

* comunicare i resultati di altre osservazioni praticate in

aedi».

6renti P02®* profondità varia
,
uno forato in terreno

^ntario ed altri in terreno vulcanico.

Bn a/
68^ 08Servaz*onù continuate pel corso d’ un anno, vengo-

&iuto p H
Ddere ^ studì storno a ciò praticati tanto dal Socio

chè

* 1

?
uanto dall’egregio altro Socio Prof. A. Riceò; di tal

attira d aj?
CaS° dì aversi nozioni certe intorno alla tempe-

to ^
6 ac(

lue che, a differenti profondità, si riscontrano tan-

ste

"en° sednnentario quanto in quello vulcanico, e che que-
fluenti 0 stagnanti.

A.
ati tuttÙ di unita a quelli ottenuti dal sullodato Prof.

acque del
ottenuti da Sciuto Patti

,
relativi alle

ne
^nsidera^

6
' 801

?
0 messi in raffronto in unico Specchietto e

le varie relazioni.
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RIOFR^hp n.A, ,“aerandi e Hetro Barbagallo-Rapiaardi

,

“L0GICHE E CLINICHE SULL’ AMOEBA CO-LI (LOSCH) (Nota preliminare presentata dal socio prof.B. GRASSI).

UisAa
m<

tl
COlÌ f“ osservata P« 1» Prima volta nel 1875 dal

funtori
'

me
f
arassita del nostro intestino, in un caso di dis-

conosciuto che

tre cause.
806881 epatici Prod°tti da dissenteria o da al-

forma di dissenteria Drim^ ^
^ di

.

diarrea e in casi di quella

che appare per lo dìi’,

&na ° infettiva
>
detta anche epidemica,

<H>ndari^,^^^j|^^
8

^^ carn
.

ente - Catania e nel suo cir-

manifestarsi epidemicamente
StHgl0ne Calda

’ salvo °^ni tanto a

pacatamente L“dTl89aT ‘“V*
85 ' 1 CaSÌ

’
da n0Ì ^

a 236, in 86 dei anali «kk-
^ smora (gennaio 1895), sommano

convinti che il numero earebte
l Amoeba Peró siam0 ’

«> potute esaminare tutte i« ,
ta‘ maggiore di 86, se si fosse-

roico, tenuto calcolo nrinri.
n6 ^rim ’ ^mpi dello stato diar-

ie Amoebae coli sj osservane*
U
!
<iate che ÌQ certi stati diarroici

geli casi osservammo oh
80 0 neile prime scariche. Nei sin-

<m certo punto con l’ iut

6
•

nuinero delle Amebe cresce sino a '

acutizzarsi di esso telvo^L\l
el Incesso morboso

; con il forte

suo risolversi possono incltLi^
SC°mpaÌon0} mentre 0011 11

frequenza la riscontrammo con gradazione cre-

med Joab. 1879. N. 45.Protozoi
endoparassiti.'

;
Li« se»-;» n™ ** y°h XXIV' 1882'

-Osioni P«r brerits tnnuj^ JTLTZ!
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“te: 1) nei casi di diarrea da tifo; 2) nei casi di enterite ca-

tarrale semplice; 3) nei casi di dissenteria primaria sporadica

,

nasciti anche letali
,
ma iniziatisi non troppo acutamente. Fac-

ciamo notare, che nei casi di dissenteria le Amebe sono molto nu-

merose e frequenti
,
perchè abbondando le cellule catarrali ,

di

emesse sono avidissime, e nello stesso tempo i processi pu re-

mivi essendo relativamente pochi
,

si stabilisce ,
secondo ogni

verosimiglianza,
il miglior ambiente per il loro sviluppo.

SISTEMATICA

Furono stabilite dal Kruse e dal Pasquale (1)
differenze tra

Arnoeba coli dei sani e quella dei dissenterici, fondate su esperi-

di che tendono a dimostrare la patogenicità di quest’ ultima

imeba verso i gatti; ma, del valore di tali esperimenti, che

u Peccato originale di non scevrare l’ azione dell Amoeoa

Ma di tutto il materiale dissenterico ,
più avanti pa -

Andarono più oltre il Quinclce e il Roos (2), i quali distinsero

c e Per i caratteri morfologici (fondandosi sulle Arne

J*
0881 clìuici) un' Amoeba coli felis o Amoeba coli Loe8C

^J
.

menk detta, patogena per i gatti, causa di una gr&ve

amebe-dissenteria, un’ Amoeba coli mitis non patogen

b causa di una leggiera dissenteria o Ameboenten e,

tonarono ad ammettere che anche V Amoeba coU dei sa

* forma a sè, che denominarono Amoeba intestini vulgans, mo

intesi per l0 più innocua.
. . . . rA DÌÙ

_

erò
i caratteri morfologici (di quelli chmci si

P

a

^
*nti insieme ai suddett . pure clinièi del

so

’
oeffi-

differenziare la felis dalla mitis ,
addotti dagli AA.,

d»<*hè ainendue le forme si possono trovare nello

ed evidentemente dipendono dalle diverse condizion ,
pe

Semente di età e nutrizione, delle Amebe stesse.

Kruse e Pasquale. Spediz.

. Giorn. med. R. Esercito *

Zeitschrift.
f. Hyglene und. Infek. Sechzenter Band. 1

Qtuncke e Roos. Berliner Klii». Woeh.,1893 N. 46.
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Per mostrare la verità di quanto affermiamo, nel lavoro com- :

pleto, descriveremo minutamente (prendendo specialmente in con-
j

siderazione i caratteri differenziali addotti dagli AA. ) il modo
j

diverso di presentarsi delle Amebe
,

in uno stesso caso clinico
, J

riguardo alla grandezza, all’aspetto, al movimento, alle proprietà
|

fagocitane, alla resistenza nelle feci etc.

Qui vogliamo soltanto accennare ad alcuni fatti salienti.

Per es.
,

riguardo alla variabilità dei caratteri delle Amebe (
si

j

intenda Amoebae coli non incistate) ha grande importanza l’ am- !

biente fecale
,
e ci spieghiamo. Il nutrimento dell’ Amoeba coli

viene almeno in gran parte costituito da materiale solido. Or-
j

bene, quando la feccia è ricca di particelle solide
,

di cellule

catarrali etc., l’ Ameba mostrasi granulosa e carica di alimento,

costituito appunto dalle suddette particelle solide, dalle cellule

catarrali etc. Quando, invece, la feccia è estremamente liquida

e scarsissima di particelle solide, ciò che si può raggiungere fa-

cilmente sottoponendo certi malati alla dieta lattea, osservasi:

1) Che le Amebe mostiansi prive di granuli e spesso ricche

di vacuoli.

2) Che le Amebe fanno movimenti molto più vivaci dell’or-

dinario (e qui intendiamo parlare di Amebe adulte, giacché quel-

le molto giovani sono di per sé stesse più vivaci) forse perchè af-,

famate. Anzi alla classica emissione e retrazione degli pseudopodi|

con quelle particolarità che poi descriveremo, si aggiunge iti

questi casi un’ondulazione speciale del contorno delle Amebt

stesse (ciò che pure si può osservare nelle Amebe molto giovani)

3) Che finalmente possono le Amebe inglobare parassiti vi-

vacissimi, come Tricomonadi viventi, che ordinariamente rispet-

tano; e questo, forse in rapporto con il non trovare altro alimentc

solido con il quale nutrirsi.

Anche riguardo alle Amoebae coli incistate ,
la grandezza è

mutabilissima. Inoltre è comune osservare Amebe sia ovali, si#

rotondeggianti, perfettamente incistate, ossia con doppio contorno,,

o in via di incistarsi, ossia con un contorno semplice. Le une e

le altre possono presentare un nucleo, o diversi nuclei; non man-
cano neppure gl’ individui senza nuclei

;
vi sono

,
inoltre ,

certe 1

cisti, in cui il protoplasma è diviso in due parti ognuna conte- I
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|

wte un nucleo. Le Amebe incistate sono, del resto, più o meno

•«parenti e lasciano, ora si ora no, scorgere i nuclei.

RIPRODUZIONE

Circa la moltiplicazione delle Amebe fu ultimamente anche
««fermato dal Celli e dal Fiocca

,
fondandosi sopra culture, che

®a avviene per scissione e fu aggiunto dagli stessi che essa ha
No di partenza dalla fase cistica. La cisti uninucleata, cioò ,

a romperebbe in un punto e dalla fessura uscirebbe il contenuto
Peloso, ji quale costituirebbe un’Ameba libera, che mun-
tosi entrerebbe nella fase di scissione, originando due nuovi

Ha loro volta si ingrosserebbero, si scinderebbero
e cod via

(1). Tale modo di riproduzione, però, non si può total -

v,1

/

es^en^ere all’Amoeba coli

:

il solo fatto della esistenza conni*
““a di forme incistate plurinucleate, delle quali gli AA. non™o, lo vieta,

Ubiamo potuto osservare, specialmente mediante
opportune

,
che esistono Amocbac coli non

lo fe J?™' e Amoeha* incistate piurinucleete, umi-

aaHfcSu' r

altre accanto a forme unimicWte. K proci-

late mostrami

fec
f
la

.

è h<lwda con muco più 0 meno ahhon-
la

feccia inp/im*

n0n mcistate uno-plurinucleate
, mentre quando

•Modo te tornei
ad
,?

nÌre P°ltaCea ’ 0 è '“'tentata solida
,

16 Un°-P,UrÌnUcl“te- 0* mentre te

*“* *>»> tatinate aT
00
“f* Pcrchè un» «Ita elimi-

4 s*1» appunto quelle'che

1*' ® '"C1State
’ invece

> sopravvivono

j t?™"'®
3i «' ,i„

e
diarroic

) (W - -n
6 «OCCA Rif. Anno X IdH. Vot. I. j
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^temente sforniti di membrana, addossati l’uno all’altro e ap-

piattiti nel punto in cui sono in contatto, ovvero, infine, con ue

nuclei forniti ognuno di membrana. Non ci fu possibile trovare

traccia di figure cariocinetiche in tali nuclei, per cui (quan un

que occorra prima di dare un giudizio assoluto, ricorrere ad a -

tri metodi più complicati di quelli da noi usati) si può ritenere

probabile, che la divisione del nucleo dell ’ Amoeba c0
* ^

ta, come quella dell’Amoeba polypodia e ded’Amoeba cris a igera.

SIGNIFICATO CLINICO

Gli argomenti principali che hanno fatto ritenere da molti

patogena 1’ Amoeba coli, sóno pochi e discutibili, ciò . )

durre la dissenteria nei gatti, sia con l’ iniezione in ra

feci dissenteriche con Amebe (Loesch, Kartulis, Krusee

k Quincke e Roos), sia con l’ iniezione di pus stenle di ascesso

epatico, ma ricco di Amebe (
Kartulis ,

Kruse e Pasqua ,

produrre intensi stati catarrali negli stessi ammali con

zioni di decotto di fieno o di paglia sterilizzati innestai

fiocchi mucosi contenenti Amebe, tratti dalle feci i i

{Kartulis, Vivaldi). —
. _ rìfatti

Allo scopo di venire a risultati più decisivi, abbiamo rifatti

filasi tutti i suddetti esperimenti con l’ aggiunta di a

Abbiamo così veduto : .. svariate
!• Che iniettando nel retto di giovani gatti e

0
feci diarroiche con Amebe, queste non si sviluppavan

che lo stato diarroico si riproduceva molto raramen ^
caso temporaneamente. Però se precedentemente si

ir.

testino dei gatti in uno stato catarrale speciale, con s

stanti, iniettando poscia nel loro retto feci diarroiche con A
^

11011 mcistate, o facendo loro ingoiare feci con m
fo°n gii Ubere), le Amebe si riproducevano

^ dIssenteriche
2. Che iniettando nel retto di giovani gat

* me.

con Amebe, questi animali si ammalavano di dissen eri

iti assai brev
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be e morivano dopo pochi giorni
,
presentando tutti i caratteri

anatomo-patologici di una enterite ulcerosa (ciò a conferma delle

esperienze di Loesch, Kartulis, Kruse e Pasquale
,
Quincke e Ro-

°8) (1)- Però se il materiale dissenterico capace di produrre tei

dissenteria con Amebe
, si iniettava nel retto di giovani gatti,

previa uccisione delle Amebe mediante l'acqua distillata, si ave-

va del pari la dissenteria senza però traccia di Amebe, nè nelle

feci in vita nè nell’ intestino post mortem (2).
Gli ammali morivano dopo pochi giorni, come quelli iniettati

con feci dissenteriche ricche di Amebe
,
presentando tutti i ca-

ratteri anatomo-patologici di una enterite ulcerosa.
Questi esperimenti furono ripetutamente fatti con la stessa

leccia, che in parte serviva per produrre la dissenteria con A-
mebe in una serie di gatti, in parte per produrla in un' altra se-

ne di gatti, senza Amebe.
. Che le iniezioni nel retto di giovani gatti di pus di ascesso

epatico senza Amebe, pur trattandosi di quel pus, che si ritiene
s eri e (perchè non dà sviluppo di microrganismi in cultura e

mie ato nella cavità peritoneale di animali non produce fatti nè
oca i n generali

) , determinavano nel loro intestino uno stato
a arrale più o meno intenso, il quale spiegava, perchè essendovi

(eSperienze di kartulis, Kruse e Pasquale), queste
potessero svilupparsi.

4- Che le iniezioni nel retto di giovani gatti di decotto di

S6rÌe dÌ esperienze fur°no in gran parte fatte nel Labora
*tonua patologia diretto dall’illustre prof. A. Petrone

,
che ringraziamo

(2) Kruse

parono pure le Amel

Pasquale iniettarono nel retto di gatti materiale dissenterico

assa temperatura (congelazione), nel quale le Amebe sem

stato catarrale dell’ intestino. Però siccome si !

cui alcune fnrm tt
suiio catarrale aue Amene ~

di, non ha che

d 'irature) irebbero sopravvissute. Questa esperienza, quin-

,.k„
|

. ,

con e nostre
i quantunque, sino a un certo punto, dimostri
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tao, anche sterilizzato, produceva uno stato caterrale pù

meno intenso a seconda dei vari animali. Quest. «1 ogni modo,

pii o meno presto cadevano in uno stato maranh
“J

“°"V
“n

presentando all’ autopsia catarro della mucosa^.ntestmale^con

vasti tratti fortemente iperemizzati, precisameli

il Vivaldi (1) con- il decotto di fieno con Amebe. U
Tali esperienze conducono a queste conclusioni

1. Chele Alcoli dei diarroici non s,sv»o ne, gat

ti, salvo il caso in cui si ponga il loro intestino

2). Che le Àmoebae coli dei dissenterici si 3Vll“Pp™°
ol

“e

^
testino dei gatti, perchè il materiale dissenterico

A ebe,

pace di creare l'ambiente necessario allo svUup^deUe
Amebe,

come ne son capaci il pus di ascesso epatico

5 (1) ViTàiDi Rif. med. Anno X. Voi. IV. N. 238.
,

(2) Crediamo qui opportuno far rilevare la con^®“e^ del i

' Ameba coli e quella o quelle Amebe che st sviluppa

Wfo intestinale
,
insieme a batterli.

ti ad Amebe

Miller
,
n

he noi inghiottiamo
secoBdo noi

,

parassite: spesso V ^ ^ tanto piU

za morire
,
per il nostro tubo digerente ,

1 c
materiale ali-

r*“ «" “’SSSTS»
rziZu 'm -*
naie di sani, diarroici e dtaaenterta, **•£*

degU stagni ,
del

nero lo sviluppo di Amebe ael

è ^bile e talvolta ansi

mentre di questi germi delle Amebe
sì SOQo con cer-

iere culture, dell’ Amoeba coli sinora a nos ro P

^ ^ * ch0 non so-

nte. Difatti (a parte quelle in decotte *
*^ # ^ FioCCa e dal

" *»> fra le culture dl Am6b
® affato*"* stantectò U

pare finora provato, che esista que
tignale

produzione (ciati plurinndeat.) non è certamente del t».

e dagl

i (come ne sono

a sospettare, che

aza che V Amoeba coli è sprovvista n

di solito i protozoi inferiori parassi^,

possa vivere in vita Ubera <



no, aleno pure essi sterili
, forse perchè questi formano un ter-

reno nutritivo molto adatto a microrganismi più o meno pato-

geni,, viventi nell'intestino, che normalmente, non trovando buo-

ne condizioni di sviluppo, non possono moltiplicarsi.
3. Che, e questo come corollario, le iniezioni intrarettali o in-

gestioni di materiali con Amoebae coli, se riescono patogene, non di-

mostrano la patogenicità delle Amebe stesse
,
ma quella del materiali

iniettato o ingerito.

In quanto, poi, al valore delle Amebe nell’ etiologia dell’ a*
!

scesso epatico, non crediamo sinora loro si possa attribuire uni
importanza primaria, sia come apportatrici di germi più o me-
no virulenti, sia come fautrici delle condizioni per l’ attecchimen-
to di questi, tanto più che anche i leucociti son dotati della stes-
»a proprietà di inglobare batterii e molto più facilmente delle
me possono pervenire nel fegato. A ogni modo, noi osservam-

^ojwsenza assoluta di Amebe nel pus appena estratto da un
eP®tico, sviluppatosi nel corso di una dissenteria con A-

* * Delle feCÌ ‘ k* raccolta Purulenta anzi si riformò, e il

Ve/
^

-t**°

UIlH 8econda volta, si mostrò privo ancora di Amebe.

l*riji

PUS
•

un ascess
f

epatico, sviluppatosi nel corso di una ma-
cronica, del pari notammo l'assenza di Amebe, pur esisten*

ni in

Ue8

!!l

Ue^e ^on c^» però, non intendiamo di pronunciar-
**°Iuto

> sotto questo punto di vista, le ri-
cercne dovrebbero completarsi.

tu

quind
.

i

:

esclu'lian'o qualsiasi valore patogeno dell'Amor

terg ed ^dtri

esclusero Grassi
, Cunningham

,
Calandracelo

,
Schu-

ni dfi
** rep

f
rtl anatomo-patologici offerti dagli intesti-

opposto.
* m° condoWiad attribuire loro un valore del tutto

uelle^ulcpH

11^0 ***
?
6 Amebe inglobano molti batterii e che

io«ie tt&r.rrrt! non si trovano r
mimerò, per lo W isolati A

^ rÌ8contransi in P!ccol°

va tesi iJp ini*»?
A^lun^amo che le ulcerazioni osser-vatesi nell intestino dei gatti infettati da dissenteria con Amebe,
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«no di due tipi : 1) vaste ulcerazioni della parete intestinale

ipesata, le quali sono sinuose, con fondo e margini vegetanti e in

atto simili a quelle descritte da Councilman e Lafleur (1) nelle

toro eotì dette dissenterie ameboidi
; 2) ulcerazioni della parete in*

^tinaie assottigliata, a margini piani, a fondo liscio, poco estese,

m sinuose, ma cosi profonde da raggiungere la sierosa. In que-
* seconde ulcerazioni

,
che benché più recenti

,
devono giudicar

-

**mpù gravi delle altre
,
trovammo solo colonie di batterli

,

KWre nelle prime erano anche molto numerose le Amebe.
Ora* negli intestini dei gatti morti per dissenteria senza A-

trovansi, appunto, solo ulcerazioni del secondo tipo nella
••rote intestinale per vasti tratti molto assottigliata.

utto ciò tende a farci credere che le Amcebae coli nell’uomo
molto F azione dei batterii tanto : 1) da permettere ai

te delle

m
.

parte
’
ciò che sPieSa l’apparenza vegetati*

azione del uU tÌP°’ 2) da impedire una rapida acutiz-

^ZZL*0 *** dissenteria n,„

Magano che abbiT
tQO t' aUt0n

’
tenda al cronico <*)• Ak-

® °» di dissenteria

10T8tU° aUa scomparsil «Mie Amebe in

> ed ebbe
1 esito letale.

che d’ un tratto fecesi molto

conclusioni principali

tSZ dire:

» Soli»»

11 l0hM H“Pk' H“P' “*»• B^tìnore 18»1. Voi. IL
* *-•*.17^ »« ^ lo regol. tóso,nt. „ , ..

Vy
Amebe con i medesim -

1 pm c^e «à&ono <m\* **«8otTTlT di **>« « Anei* e

** • W. » con * » n“e 8 *»*•<*. fra gli altri i„
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rinucleate (riproduzione endogena) nel passaggio da un oste al*

T altro.

III. Che *r Amoeba coli non sia di per sè stessa patogena nè

per i gatti, nè per Y uomo
;
ma, che anzi convenga considerarla

come un utile nostro commensale , del che già il Grassi per tt|

primo, sino dal 1882, aveva supposto la possibilità.

Giunti alla fine di questa nota, crediamo nostro dovere rin-

graziare vivamente il chiarissimo nostro Maestro Prof. B. Grassi,

il quale ci fu largo di consigli e di aiuti.

CONTRIBUTO ALLA SIEROTERAPIA NELLA DIFTERI-

TE (Nota del Prof. Condorelli-Maugeri)—Sebbene siano oramai
j

parecchi anni che dal Kitasato, dal Beringh, dal Roux e da qual-

che altro si studii sulla importanza e sui risultati della antitossi- i

na difterica, tuttavia son soli pochi mesi che essa è entrata nel
|

dominio della terapia medica. Nei mese di ottobre scorso, quando

anche i giornali politici cominciarono ad interessarsi di questa i

benefica scoverta, e tutti i Municipii fecero a gara per procurarsi
j

un poco di questo rimedio, anche in questa città, primissima tra
|

le altre, si fece di tutto per potere averne qualche dose a scopo 1

di beneficenza, e se ne ebbero stentatamente dieci boccettine dallo
|

stesso Beringh. In allora, trovandomi nella qualità di assessore « 1

delegato alla Beneficenza, ed essendomi capitato di osservare un 1

caso grave di difterite molto inoltrato in una povera bambina,

credetti cosa scientificamente necessaria ed umanitariamente giu- i

sta ricorrere a quel tentativo di nuova cura del male.

La bambina guari. Fu questo il primo caso che per il suo
|

esito felicissimo, e, debbo confessarlo, inaspettato, mi incoraggiò >

ad usare lo stesso metodo curativo in tutti gli altri casi che da

allora mi son capitati e che brevemente espongo.

1° Caso - Nunziata Celi di anni 4. Ammala il 2 Novem-
bre ed è curata per cinque giorni con pennellazioni di soluzione

alcoolica di acido fenico.

Alle ore 13 del 5° giorno di malattia la bambina presenta pl*c'
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che difteriche a tutto il faringe a cominciare dai pilastri a »

con diffusione anche al laringe. Respirazione difficilissima

torosa. Grossa tumefazione delle ghiandole laterocervic

tomascellari di ambo i lati, febbre a 40°. Continua agitazione

e profondo abbattimento. Colore giallognolo deila faccia pec

M-intossicazione difterica. Discreta cianosi ai Proibii ed alla

lingua. Si lascia ogni medicatura e si pratica la prima

Alle 18 tutti i fenomeni si presentano nella stessa gravezza

solo la febbre è scesa a 38. 2.

Alle ore 20 si osserva lo stesso stato, solo la febbre

Si pratica una seconda iniezione N. 1. -La notte si

ne sempre la stessa, la febbre si va sempre più abbassan

to che nel mattino alle 8, la temperatura è scesa a à . •

Alle 12 si può notare un principio di distacco de 6 ^
quelle che restano appaiono rigonfie e di colorito piu g

giallo-sporco. Si nota apprezzabile miglioramento ne

r<>, e discreta calma nella piccola ammalata; la tempera

“prati» una terza iniezione *. 1. Un pezzettino
&J**»

steccata osservata al Microscopio fa notare tra la sos

nosa delle placche con rammollaraento mucoso.

Alle 19, la temperatura si mantiene a 38. 2; il rest0^
sturbi sono stazionarli nella loro miglioria. Continua i

4elle escare. Si pratica una quarta iniezione col N. 1.

La notte è passata tranquilla. bacche con-
La temperatura scende a 37, il distacco delle Pla°c

he
tìnQa

, e si agevola con una pozione espettorante e

gargarismo di decotto di orzo e succo di limone.
feeeI1do

Nel giorno appresso il distacco delle placche si
in

^topleto, la temperatura è normale. La bambina
ut*o

; però è ancora un po’ debole. somministra

|
Comincia a desiderare qualche alimento, ma s

mar-

^mpre latte, brodo, qualche torlo d’uovo, qua C
*che biscotto.^ nelle ore pomeridiane si permette in più qualch^ ^

L

S6lla •« la goU si presenta netta di qualunque placca,
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pò arrossata, e in qualche punto, sulla parte posteriore e sul pa-
lato molle, leggermente erosa.

La mattina appresso la bambina si può dire che sta bene in

tutto e vuol mangiare.

Alle 14, sebbene la bambina, non accusi punto alcun distur-
o e non si noti più altro che un piccolo residuo degli ingorghi

ghiandolari, pure esaminando la gola può apprezzarsi qualche
piccola placca sul palato molle

, e sulla tonsilla destra.
Ciò mi decide a praticare una quinta iniezione.

„
bambioa continua sempre e rapidamente a migliorare sii

no alla completa guarigione, ed oramai son circa due mesi, ed
ella sta benissimo come, secondo asserisce il padre, non era stata
mai prima della malattia.

. ,^
UeSta bambina ha u« fratellino che, per le condizioni econo-

con • T' a
<*eba era nella necessità di coabitareZI™ °rmire ““ lei nel1 ’ uni«° letto della casa. Ho

creduto prudente iniettarlo con 2 crac, della boccetta N. L Si-

tae-io +

San<b sinora non ci è stata alcuna traccia di con-

D? Amata
r^ questa bambina co1 D r Costa

>
«Ha presenza del

assistenza rtef

Cap0 ^'.ufficio sanitario Municipale, e coll»

son arato no v°J*
D' Ettori Russo e Licciardi al quale ultimo

ferma e nel LauirTp
4 ”°3trata nel sorvegliare la piccola infer-

ei seguire 1 andamento della cura.

giorni d

C
arF^

Ant0I

rÌ

n0 <irimaldi- di «oni tre. È curato da te

rizzazioni di «ddTbor^T™”
WraSS° ^ PratÌCa deUe P°lve

'

con npnaìnQ z» i ,

C° ’ 6 sommmistra una pozione gommosa

m tre 'J
qm Cbe di “‘fitto di chinina.

nelle stessp
ruo a ve^ere r ammalato che si trova

la febbre che è m oT
U
i°

aVeva Iasciafc0
'
men0 ***.

39. 1. Pratico un'altra iniezione di
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Seme, del siero N. t. Nella notte la febbre va scemando; al

““uptTche però si mantengono sempre aderenti, ma sono

“
Intimoritonet"ratura ebe era ^esa comin-

bre torna a scendere; alle ore 22, è 37. 6.
. .

Ne„a notte e nel«= piloto

srit;:z vrz* - - 5 cm°- di

“Ito caso ho permesso obesi continuasse nella cennata

cura interna e locale prescritta dall’ Egregio co e •

Il bambino continua sempre a migliorare^
zioni ed attualmente da tanti giorni trovasi per e

m
u placche esaminate prima delle iniezioni, -Uà—ne

rapida col bleù di Roux hanno fatto notare la
p men_

cillo di Loeffler. Quelle esaminate dopo staccatesi po

^^
te in seguito alle iniezioni hanno mostrato ancora

ollamento
stesso bacillo

,
e

,
come per il primo caso

,

mucoso della sostanza fibrinosa. riguardati

,

Nella stessa casa dell’ ammalato ,

sebbene m
^^ ^ ora

convivono altri tre bambini che ho vaccinat

,

sono rimasti immuni dell' infezione.

3° Caso — Angelina Garano — Bambina a tre

cara_

sotto la mia cura al terzo giorno di malattia essen
al_

ta previamente dall’ Egregio D.r Fisichella ,
il <lu{*

»
la vJa

tri rimedii, aveva pure somministrato del calome
gtesse

dello stomaco. Si presenta all’ osservazione pressoc
men0

condizioni del caso precedente, 3010
in varii punti

grave, placche non molto larghe ,
sebbene diffuse

della retrobocca, febbre a 39. 2., ingorghi ghiandolari non molt

sviluppati.
. ... cmC<di siero

Pratico alle ore 16, la prima iniezione di ,
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N 1. Alle ore 21, la febbre è scesa a 38. 3., gli altri fatti si rote

titi a"n
lnvana*'' Faccio una seconda iniezione della stessa qua-

t.tà dello stesso siero. La notte è passata tranquilla,
j

1» *

mattino la bambina è quasi apiretica. Alle 12, continua

m^T’ “ “0ta 1)610 ancora la tubefazione ghiandolare qu»i

qUalche traccia di P1**"- Pratico una tem

Dre Diifm
'

’

.

m° de^° 8tesso s 'ero- La miglioria continua sari

altre inio

tant° Cbe non credo Più necessario ricorrere il
altre iniezioni, ed ora la bambina sta sempre benissimo.

~ Umberto Inteiisano - Bambino a 26 mesi, molto

Lttte
me"te al,a Sua e,à ' È al attimo giorno di m«-

che su tntt \
C 'lra del1 egregio Dr. Fisichella—Placche difteri-

Miai dui P K
r

:
n
f
e
’.
t0nsille

> Palato molle, sino a parte dd

il bambino a r
16 d®asione a* laringe ed alla trachea giacchi

GhtendoL ii r^ f
tameDt° af°n° 6 re3Pìra molto difficilmente.

«WanduleUnfattche cervicali notevolmente tumefatte. Tempri-

21 d,
,
'io,' v

P1
'

at ‘Ca Una iniezione ^ B. crac, alle 14, ed una alle

ancora al In i * À
altra alIe 13

> del ^iorno appresso
,
ed uni

doranti lUT **">• continuando sempre l'uso S

completamente.
Va Sempre migIioraildo sino a riraetterS1

che
gl°rn° n°n esìsteva P*ù traccia di placche difteri-

sotto 37 resni^
10”6 ghlandulare quasi scomparsa

,
temperatili»801

Do
pirazione Perfetta.

ammalato^
1

!!

giorni sono richiamato a visitare il piccolo

rina fa notare d^

V° a^ebn *e raa anasarchico. L' esame dell’ a*

quantità di ni,

anorniale « & per °
loo di albumina e buon»

y azione di un ’LTeslo Uremico
gÌ°niÌ 11 barabin0 muore SOtt°

tro giornt

8

lìfn^
nt0nin° L ' ~ di anni sette - * ammalato da quat-

gola si notano
7* CUra dell Egre^io D -r Gullotta. All’esame della

ed una sulla sinistra*

06^0 placcbe diftericbe sulla tonsilla destra

ratu^°^)
V0

Ì
e lr

^°rg0 delIe ^biandule linfatiche cervicali. Tempe-

bo i polmoni si7^2 w" *** 6dw“ aUe baSÌ dÌ
metta una boccetta intiera del N. 1,

alle ore
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2t Si prescrive una pozione eccitante ed espettorante. Lo stato

M’ammalato però rimane invariato ,
sebbene puossi ossei vare

che l’ indomani comincia il rammollamento ed il distacco de e

placche. Manca però assolutamente la tosse e il materiale a e-

spettorarsi si accumula invece nelle vie respiratorie. Il D.r

Ma, dietro mio parere alle ore 14, pratica egregiamente la trao-

cheotomia, ma ad ontà dell’ operazione, ben riuscita, non è pos-

sibile ottenere che le vie respiratorie possano svuotarsi del ma-

teriale che contengono, il bambino è sempre ed invariabilmente

cianotico, l’edema del polmone va aumentando sempre più ed alle

ore 20, 1ammalato muore.

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONf

Dopo la breve e succinta esposizione di questi cinque casi per

lenire a qualche conclusione credo utile riguardare la sierotera

Pia da un triplice punto di vista, cioè 1° metodo di somministra-

zkne siero, 2° modo di azione, 3° suo volare terapeutico.

Metodo di somministrazione del siero—

k

questo rigua o si

m raccomandazione principale, iniettare una boccetta intiera m
auica volta ed aspettare per ventiquattr’ ore V esito di ta e ini

aone osando del siero di diverso titolo secondo la gravezza

“tele. Ho seguito questo metodo in parte solo nel primo caso ,
&

compito nell' ultimo. Nel primo caso ho dovuto consumare ci -

J®
Accette di siero N. 1, perchè non potevo disporre d altr

dl titol
<> Più forte, e la bambina è guarita. Nell’ultimo caso pn-

delle ventiquattr’ ore dopo praticata l’ iniezione il piccolo

ferm° è morto. Negli altri tre casi invece ho praticato le mi

7®* COn mezza boccetta, consumandola però intiera in un gior-

praticando cioè la seconda iniezione con un interva

a,cunè ore dalla prima. . . ^
tutti e tre come nel primo caso, nel quale le Ìnìez'0n'

state praticate con lo stesso intervallo, l’infezione si

SCOpo sì è ra^iunt0 ugualmente in tutti e qua

ifferenza di un maggior consumo di rimedio pel
p ^

j
.

1

.

Un minor consumo per gli altri tre. Ho voluto pra
*

m tQ
^oni in questo modo fondandomi sul seguente pen
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L antitossina iniettata, da una parte agisce sulla tossina del san-

gue deir ammalato, dall' altra parte viene certamente ad essere

eliminata dall’ organismo con tutti gli altri prodotti del ricambio
matonaie

, essa non può restare certamente eterna a circolare
co a m a o col sangue. Ciò posto, dubitando che l’eliminazione,
come sostanza organica

, succedesse relativamente rapida
,
e di

conseguenza 1 organismo potesse rimanere» senza 1’ azione di es-

sa, mentre la produzione della tossina è permanente per la per-

sistenza delle placche difteriche, ho creduto molto più utile rica-

ricare i sangue del rimedio prima che esso si fosse sbarazzato
e primo introdotto, per poter così neutralizzare la tossina prò-

ducente*, ed evitare il suo possibile nuovo accumulo.

dfiliA J\
SC

f?-
P° pare 8,a stat0 aggiunto seguendo 1’ andamento

della malattia nei casi esposti.

attenzione, infatti, al movimento della febbre Mi

de a di
* ^ PUÒ n0tarsi cbe essa la prima iniezione teli*

*
l '“T

re
,
P6r un cert0 “amerò di ore, poi accenna a nuo-

Perché if a*

C
-

e 8Ì ferma e retrocede dopo la seconda iniezione,

chè la to8sii

mi
aM*

10ne
’
V aument0

>
e la nuova diminuzione? Per*

dalla nriTT,

*
•

lf*enca Preesistento viene ad essere neutralizzata

nazione <Sm
m^0ne> 6 da Ciò la Prima diminuzione; 1’ elimi-

nuovo acctim^

1

}

1

^
ssina e la sua neutralizzazione permettono un

temperatura i

° 1 tossina
» e da ciò il nuovo innalzarsi della

e fa ahhA*/
a Secon(ia iniezione neutralizza il nuovo accumulo

In vuTsoh)

nU°Vamente la febbre, e cosi di seguito.

N 2 nprfhi i

CaS°’ C10è nel secoudo
, ho creduto usare il siero

sperare della vibTddnnf
61 è *ale da farml *

delle placche «mi,7
fermo avut0 ri«uard° «U» diffusione

mo ed alla L ?'**““* della febbre, all’abbattimento dell’infer-

s“mam iZTlT " “““ ««*« fenomeni anche dopo con-

ZrZ ! sfrm«TCettina N ’ ed « bambino infatti mi-

ai siero Ì 8ua “'«boria dopo aver ricorso

Modo di azione n«
che osserva™™ a' ,

quanto ho Potuto apprendere nelle po-

convinzione cbe l’anTtató*
8
“!la sier°-teraPia s°n venuto nella

una locale, td una^e S‘a * d°PPÌa aZÌ°ne ’



- 21 -

t Localmente pare che essa agisca influendo con diverse po-

tenze. Agisce prima di ogni altro stabilendo localmente nei tes-

sati infetti condizioni che li rendono terreno di coltura sfavore-

vole all’ulteriore sviluppo dal bacillo del Loeffler, le placche, in-

fetti, sin dopo praticata la prima iniezione, non progrediscono più,

si arrestano nel loro sviluppo, e se dopo cadute, qualche traccia

di esse resta, essa non ha più la forza di andare avanti ,
di al-

j

largarsi invadendo le parti vicine
,

succede
,
in brevi termini

,

\ tutto l’ opposto di ciò che si osserva quando
,

senza le iniezioni

I
di antitossina

, le placche sono staccate artificialmente o cadono

ì

sP°ntaneamente perchè mature, nei quali casi la minima traccia

|

di placca che resta, è pronta a ripullulare subito, e ad invadere con

|

^ior rapidità i tessuti ad onta della più energica disinfezione.

I u
terreno di cultura sfavorevole all’ ulteriore sviluppo del

|

bacillo difterico pare che limiti la sua potenza ad impedire solo

I

^ ^ bacillo continui a riprodursi
,
ma che non lo faccia mo-

rto, che non lo distrugga, infatti esso al microscopio, osservato

I
_

P^cea staccatasi dopo l’ iniezione, si presenta nelle stesse

condizioni di colorazione e di integrità che si possono osservare

Pres° da una placca non influenzata punto dall’ antitossina.

Wto fatto però che io presumo dalla semplice osservazione

Igroscopica del bacillo ha certamente bisogno di una più seria

z

°n erma che può solo ottenersi o colla cultura o colla inocula-

I

one nell' animale
, solo con queste ricerche potrebbe stabilirsi

imn^°
^ressocbè sicuro se V antitossina limiti la sua azione ad

ire l’ ulteriore sviluppo in sito dal bacillo, o se vada an-
ra più in là arrivando a distruggerne la vitabilità, o almeno

,jj

V,rulenza se portato in un altro animale sano. La soluzione

n3
Uesti dubbii si rende veramente necessaria nell’interesse del-

cenn^
6

•

^ *° Son dispiacente di dovermi limitare solo ad ac-

Botr^
^ dubbio perchè, per mancanza relativa di pronti mezzi

n potuto venire a risultati concreti sul riguardo.

altra azi°ne locale dell’ antitossina iniettata pare che si

;

^l
11 sulla costituzione istologica intima delle placche diften-

forffiat

aCChè al microsc°Pio può osservarsi che esse non sono piu

fa- n
e

80la stanza fibrinoso-purulenta ,
ma che inoltre a

r e di esse si apprezza una notevole quantità di tessuto



mucoso, fatto di sommo interesse perchè basta da solo a spiega-

re il facile distacco delle placche stesse.

Una terza azione locale, degna anche di nota
,

dell’ antitos-
j

sina paro che si eserciti sugli stessi tessuti ammalati per l’ in-
;

filtramento della placca. In questi tessuti sembra che l’ antitos-
J

sina induca un'attività nutritiva tanto energica che permette in
|

pochissimo tempo la restitutio ad integrum. In tutti i casi osservati »

infatti ho potuto costantemente notare che, appena avvenuto il di-
j

stacco della placca, il tessuto sottostante appare quasi come se non
;

fosse stato mai ammalato
;
se si eccettua un poco di rossore più

marcato che nelle parti vicine, non si trova altra alterazione lo-
j

cale capace di poter far distinguere il punto ammalato dal sano.

Oltre a queste azioni locali atte ad impedire ogni ulteriore 1

danno
,
ma non a compensare quelli già prodotti

,
l'antitossina ;

esercita certamente un’ azione generale che pare diretta a neu-

tralizzare la potenza malefica di tutta quella tossina prodottasi

antecedentemente al suo uso e circolante nell'organismo. La pro-

va di questa azione generale per me sta nel fatto di veder mi-

gliorare rapidamente 1’ ammalato in tutti quei fenomeni morbo-

si più o meno allarmatiti che lo affliggevano prima dell' uso del

- rimedio
,
e quest' affermazione può apprezzarsi sicura e chiara

seguendo la breve esposizione dei cinque casi accennati.
Valore terapeutico .—Con i cinque casi dì difterite da me cu-

rati colla siero-terapia io non presento veramente una bella sta-

tistica, giacché si è avuta una mortalità del 40 per O/o ;
ad onta

di ciò però con essi e per essi mi permetto affermare che il sie-

ro-antidifterico ha un valore terapeutico reale ed importante. In*

fatti, tre ammalati sono guariti completamente, in essi quindi
la siero-terapia ha dato il risultato più favorevole che si possa

ottenere nella cura di una malattia.
I due altri ammalati invece sono morti. Ma di che e perchè

sono essi morti?

Uno è morto di nefrite parenchimale acuta diversi giorni do-
po che il procesco difterico della gola e delle prime vie respira-
torie si era completamente esaurito. Il siero antidifterico quindi
aveva certamente spiegata tutta la sua benefica azione contro il

male primitivo, esso è stato solo impotente a vincere quell’ alte-
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«Bone anatomica determinatasi nel rene dopo tanti giorni di

malattia. In questo caso è successo lo stesso di ciò che può suc-

cedere col chinino nella malaria. Il chinino vince certamente

spai infezione palustre, ma non ha guarito nè guarirà mai le al-

terazioni anatomiche stabili che la malaria cronica può causare

*U’ organismo, come ad esempio, la nefrite interstiziale cronica,

l’epatite interstiziale cronica, la splenite e perisplenite, ecc. For-

se per questo il chinino non è lo specifico dell’infezione palustre?

Sicché anche in questo caso, sebbene il bambino sia morto, puossi

^coscienza affermare che la siero-terapia ha vinta la difterite.

Anche nell’ altro ammalato, sebbene morto ,
il siero antidif-

^°» secondo il mio parere, ha spiegata pure la sua favorevole

giacché, sebbene la morte sia avvenuta prima delle ven-

tìquattr’ ore da che fu fatta l’iniezione, pure le placche difteriche

cominciavano a rammollirsi e distaccarsi, distacco che si avvera-
la anche nelle vie respiratorie, giacché pezzi di esse si vedeva-

dalla canula applicata all’ apertura fatta per la tra-

c eotomia.
fi distacco però e 1’ espulsione erano insufficienti e

ammalato quindi è morto non per 1’ azione malefica deli’ infe-

ma Per il fatto meccanici della oclusione permanente delle

Pnme vie respiratorie che impedivano l’inspirazione di una quan-
d aria bastevole al mantenimento della vita. Neanche in

Wo caso
,

quindi
,
può dirsi che la morte sia avvenuta per

ecanza di efficacia del nuovo rimedio.
picchè dai casi osservati sin’ora sento di poter affermare con

tìVo

lenZa di giudizio che il siero antidifterico ha un potere cura-
0 reale ed importante, esso è un vero specifico contro la difterite.

caròta

V° presentat0 questa nota all’ Accademia quando mi è

J-T**
0 avere in cura, il 28 ed il 31 tomaio ,

due altri casi di

ed E !
m

.

persona delle bambine Bianca Marletta di anni quattro

dal D T

nìn° di anni undici
>
curate 1>una dal Dr Vinci

’
1>altra

tameng
^icciardì* Entrambe, sebbene un po’ gravi, sono perfet-

to seo
guarite

> la prima con V uso di 15. cmc. di siero N. 1-

t*
000 10 «me. di siero N. 2. e 5. cmc. N. 1 iniettate in

N*n ^ .

Uno e nell> altr0 caso -

Ambine
fanaig

’
iie di queste due ammalate ho vaccinato quattro



Ho creduto utile riferire questi altri due casi perchè con essi

la percentuale di mortalità scende dal 40 per °/0 ai 28, 57 per °|«

confermando sempre meglio V efficacia del rimedio.

« UELEPHAS ANT1QUUS Falc. NEI DINTORNI Di i

LAINO-BORGO
( Provincia di Cosenza )

» — Comunicazione pre- $

liminare del Dr. G. De Angelis. — Il rinvenimento di ossa fos-

sili appartenenti ai mammiferi, per P alto valore cronologico $i;|

cui godono, costituisce sempre un fatto geologicamente importali-
j

te e degno di essere reso di pubblica ragione.

Or non ha guari ebbi in dono dal Sig. Biagio Longo, cul-

tore intelligente ed appassionato delle scienze naturali, parecchie

ossa fossili con i campioni del materiale che le racchiudeva. Esse

provenivano dal territorio di Laino - Borgo (provincia di Cosenza)

contrada Prato, vicino alla via provinciale. Fra le ossa vi era

un dente, in tre frammenti, che non tardai a riconoscere per un

vero molare
, mandibolare destro riferibile ad un Elephas an-

tiquus Falc.
,
o quattro grossi frammenti di ossa delle estremità

posteriori della specie stessa. Di*queste ultime, due costituivano

la parte prossimale del femore sinistro, la ter za la parte distale

del femore destro e finalmente la quarta la porzione prossimale

della tibia destra.

Data la vicinanza in cui furono trovati gli avanzi e tenuto il

bito conto delle loro relative dimensioni, possiamo asseverare che

probabilmente appartennero allo stesso individuo, molto adulto.
jIl dente, ricostruito coi tre frammenti, non è riuscito intero,

mancando una buona porzione della parte posteriore, e piccola

dell anteriore. La posizione sua è assicurata per la forte curvatura
;c e presenta, per la direzione della superficie triturante, che, quan-

tunque appena comparsa, mostrasi inclinata verso l’interno.
eterminazione poi della specie parmi che riesca accertata

dal numero deUe lamine presenti e di quelle che si possono, senza
dubbio, ammettere; dal mostrarsi il dente piuttosto allungato e

!

stretto e finalmente dai confronti con i relativi denti, sicuramen-
e nfenti aU'# antiquus, che si conservano nel Museo Geologico
della R. Università di Roma.



II materiale, da cui furono estratte le ossa, è costituito pre-

vdeijtemente da marne con moltissimi molluschi d acqua o ,

molto mal conservati. Tuttavia, con gran cura, ho potuto fino ad

ora estrarre le seguenti forme:

Planorbis complanatus Drap.

Limnaea truncatula Mtll

Hdix pulchella Mtll

Bythinia tentaculata ì Lin. Molti opercoli.

Intercalati agli strati marnosi si trovano vene di lignite non

molto pura. Questa bruciando naturalmente ,
ciò che localmen-

te chiamano foco agresto
,
cuoce la marna circostante e genera

scorie. Infatti, un campione di marna presenta il colore, la du-

rczza, il suono e la leggerezza dei laterizi.

In quasi tutti i materiali ho riscontrato abbondanti diatomee,

11,1 campione ne è quasi interamente costituito. Questo tripoli o

materiale diatomifero l’ ho già comunicato al eh. prof. Bonetti,

11 quale gentilmente si è esibito per la determinazione dell’ im-

portante flora fossile. Con un esame sommario vi ho riconosciuto,

m ordine di abbondanza:

Epifania Argus (Ehr) Ktz. a. dolci, salmast. «manne,

!
» * var. amphicephala Grun. a. dolci.

Epifamia Byndmanni W. Sm. a. dolci.

Oyclotella compia var. radiosa Grun. a. dolci.

Epithemia turgida (Ehr) Ktz. a. dolci e salmastre.

Eocconeis placentula Ehr. a. dol. salm. e mar.

Sono tutte d' acqua dolce, ma non escludono la salmastra : la

Presenza delle Ciclotelle fa sorgere l'idea di uu bacino ampio.

Non conoscendo devisu la località e non avendo ancora po-

consultare la bibliografia che la riguarda, non posso aggiun-

oonsiderazioni d’ indole cronologica.

A
Spero però di poter ben presto presentare alla rispettabi

pernia uno studio più dettagliato e preciso.
Ciò non riuscirà senza interesse, giacché, nei bacini di que

ch* sono generalmente attribuiti al Quaternario, giace

auua di mammiferi tanto ricca, quanto poco nota.
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Fascicolo XL.

«DEM 6I0I11

SCIENZE osrateteali
IN

Adunanza del 17 Marzo 1895.

Presidente ff.
— Rev. P. G. CaFICI

Segretario Generale - PROF. L. BUCCA

Sono presenti i soeii effettivi Prof.ri Grassi, Petrone, Riccò,

tae, Bucca, Sciuto-Patti, Cafìci, Feletti, Capparelli, Ardirne u

Socio corrispondente Prof. Consiglio Ponte; più numeroso pubb ico.

Letto ed approvato il verbale della seduta precedente, 1

Grassi raccomanda che dei lavori presentati all
’A
^f

dem
.

» Pubblichi un breve sunto nei giornali cittadini, affinchè non

locorra nell’ inconveniente di perdere la priorità. Il Segr® *

ferale appoggia in generale la proposta affinchè la cit i

** ®°lte Possa avere un' idea della attività scientifica dell
*

***** dell'Ateneo catanese. Il prof. Petrone non é
^

pertet:

-

mente d’accordo, credendo che ci perda il decoro dell Accade-

*“a- Si chiude la discussione deliberando che quei Socn eh

***** necessario di dare un breve sunto pei giornali ci »

Ebbero rivolgersi al Segretario generale, che provvedrà

^

Si passa allo svolgimento dell’ ordine del giorno eh po

seguenti comunicazioni : „zinnia
* Prof. A. Petrone- Contributo sperimentale alla FtsU>

^ , ^
del sangue-Biologia delle piastrine-Teoria più verosi
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2. Prof. A. PETRONE—Nuovo segno dello pneumotorace nel cadave-

re e conseguente modifica della tecnica.

3. Prof. T. Zona— Osservazioni sulla latitudine di Catania (Memo-

ria presentata dal socio prof. A. Riccò).

4. Prof. E. Di Mattei—Contributo allo studio dell’infezione mala-

rica sperimentale nell’uomo e negli animali.

5. Prof. G. Basile—Analisi chimica delle acque meteoriche 1888-89.

6. E. Ferroni e G. Massari—Ancora intorno ai supposti paras-

siti dell’ infezione vaccinica e vaiolosa. (Nota presentata dal so-

cio Prof. G. B. Grassi).

Il Segretario generale annunzia che la Società di Scienze na-

turali ed economiche di Palermo con una generosa spedizione ha

completato la serie delle sue pubblicazioni per la Biblioteca dd-

T Accademia. Si sono completate anche la serie dal Bullettino e

delle Memorie della Società Imperiale di Scienze di Pietroburgo

e la serie del Bullettino e Memorie dell’Accademia reale di Me-

dicina di Bruxelles: hanno chiesto poi di mettersi in cambio col-

l’ Accademia : la facoltà delle Scienze di Marsiglia, V Università

Reale di Upsala e il Museo di .Storia Naturale di Parigi.

SUNTO DELLE MEMORIE

CONTRIBUTO SPERIMENTALE ALLA FISIOPATOLOGIA
DEL SANGUE—Biologia delle piastrine — Teoria wù
verosimile della coagulazione—Sunto pel Dott. Angelo

Petrone Professore ordinario di AnatomiaPatologica a Catania.

É trascorso un mese e mezzo da che io ebbi P onore di pr^

sentare una serie dei principali preparati del presente lavoro *

Napoli ad esimii colleghi ed esposi loro un sunto di queste ricer-

che, il quale dopo alcuni giorni fu pubblicato dalla Riforma AfeJ

dica. Ho continuato in seguito le ricerche sperimentali sino w
oggi e mi fo il dovere di esporne i risultati alla nostra Accade-

mia, alla quale offro tutto il lavoro per esteso. Ho esposto

che alla vostra osservazione una serie di preparati, e stante l'i*j

portanza dell’argomento, domando al giudizio illuminato dei vai
;



colleglli la sanzione o no di tutto quello che è stato pubblicato,

e delle ricerche ulteriori. .

Per non dilungarmi, siccome ho appreso poco fa, che qua -

cimo di voi non ha avuto notizia del sunto pubblicato ,
me o a

rata disposizione quello e dopo vi esporrò in succinto gli studi

fotti ulteriormente.

Sunto pubblicato nella Riforma Medica del 6 Febbraio N. U.

La serie delle presenti ricerche, non interrotta per circa due

anni
,
per sempre più confermarne i risultati, e che sarà pub-

blicata al più presto per esteso, si può riassumere nel modo se-

guente:

L’avvelenamento forte per acido pirogallico nei cani e nei

cenigli (20 centig. per kilo nel cane, il triplo nel coniglio), tra

16 altre conseguenze nel sangue ne aumenta ed accelera la coa-

gulazione nei primi giorni dell’ avvelenamento. Contemporanea-

mente vi è notevole aumento delle piastrine e forte dissoluzione

dell’ emoglobina nel siero del sangue : insignificante modificazio-

ne nelle cellule bianche.
Dal 3° giorno in poi, se 1* animale non muore, la coagu a-

llltà del sangue diminuisce sino ad essere ritardata di 4 a 6

vnlte. Il numero dei globuli rossi scende sino al quarto ,
e que

naanca apparisce sotto forme vescicolari con granuli pen-

™ tingibili col violetto di metile. Queste forme vescicolari

istorio anche sufficientemente nella soluzione acetica 1: 300 ,

“jnntre come è risaputo si distruggono i globuli rossi normali

,

nfco da servircene per fare la numerazione dei corpuscoli

J^nchi : si deformano invece nella glicerina. Le piastrine all-

entano sempre più sino a sorpassare il numero già diminuito

T gl°buli rossi: esse si mostrano di grandezza molto diversa,

contrasto con lo stato normale in cui le piastrine sono

eSualì : ve ne sono delle molto piccole e delle molto

r*
886

’ cbe sorpassano col loro diametro maggiore quello di un

fpuscolo rosso
,

si vedono frequentemente forme con strozza-

enti, sino ad un setto evidente fra i due strozzamenti. co-
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puseoi i bianchi costantemente aumentano di 6 a 7 volte il nor-

male
,
quando nel sangue vi è quella grande quantità di spo-

glie dei corpuscoli rossi che sono i corpi vescicolari, di cui si pud

seguire la genesi a gradi dai corpuscoli rossi, i quali mostrano
{

allora perdita più o meno progredita del loro contenuto. Le eel-
j

lule bianche cosi aumentate hanno granulazioni neutrofile e

diminuiscono rapidamente da un giorno all’altro
,
appena vanno

j

a sparire le forme vescicolari; si possono osservare varie cellule |

bianche che hanno ingoiato questi avanzi
,
che poi si trova-

|

no accumulati nelle ghiandole linfatiche, ove danno principal- \

mente alla sostanza midollare un colorito giallastro. Pare que-

sta una delle prove più positive del fagocitismo nello stesso

sangue. Nel primo giorno aumenta il grado citometrico del san-

gue, il grado cromometrico non perde sensibilmente ,
ma perde

molto la purezza del colore rosso normale tendendo un poco al
j

giallo : ciò dipende dalla contribuzione del colore della pirogai- j

lina che si forma nel sangue.

Nei giorni successivi diminuiscono rapidamente i gradi tanto

del citometro, che del cromometro fino a che verso il 5°-6° gior-
\

no
,
quando già 1' animale comincia a rimettersi la diminuzione

è massima per poi riprendersi lentamente il grado cromocitome-

trico sempre però con oscillazioni. (1)

Nei primi giorni allo spettroscopio si vedono bene le due strie

di assorbimento dell’ emoglobina e non quelle della metemoglo*
jbina : ciò che invece si ha quando si fa agire l’acido pirogallic®

nella fiaschettina sulla soluzione di sangue estratto. Si scovre

dall’altra parte una nuova e larga stria, insieme colle due con- ;

servate dell’emoglobina, nel terzo medio del rosso, di un colore
j

verde; questa stria scompare dopo i primi giorni, e salvo a mo-

dificare ciò con più minute ricerche, essa è dovuta all'acido pH
rogalhco e pirogallina. Infatti una soluzione al millesimo di acH
do pirogallico, dà questa sola stria verde nel rosso e lo stesso &j
una soluzione di pirogallina pura; in altro lavoro si confermerà:

(1) Ad evitare malintesi, mi affretto a dichiarare che il grado cromocitonn|
trico intendo in rapporto al valore del àngue, che

, come si sa
,
è in ragione 4

ver»» della cifra segnata dallo strumento.



ciò colla stria speciale del pirogallato d' argento ,
che è la stessa

rade, ma opacata in grigio-bruno, essendo esclusivamente bruna

ed allo stesso posto quella del nitrato d’argento.

le piastrine si conservano perfettamente e definitivamente

nei preparati adoperando un metodo misto
;
cioè cavando il san-

!» nella soluzione osmica, chiudendo in altra goccia dell’ altra

soluzione per colorare le piastrine e poi aggiungendo glicerina

i
per impedire il disseccamento. Con questo metodo si colorano a

|

preferenza i corpuscoli rossi. Sinora le piastrine si conservano

|

«i preparati da più di 4 mesi, anche ed in modo perfetto nello

|

straterello, che talvolta per lieve eccesso rimane al dintorno della

j

Strina covroggetti. Con queste ricerche si può escludere con si-

curezza P opinione che le piastrine sieno 1’ esponente regressivo

corpuscoli sanguigni : il riscontro perfetto nello stato normale

|

quando i corpuscoli rossi sono tutti integri
,

la precisione della

|

fonaa
> k costituzione speciale del contenuto ,

la grandezza di-

[

fcrsa,
i segni di segmentazione ed infine il poter notare con pre-

|

CBIOne c^e il numero perduto dei corpuscoli rossi corrisponde sul

|

globuli a quello delle forme vescicolari che evidentemente

I

J

6 3egnano la fase regressiva, mentre le piastrine essenzialmente

«i vescicolari, sono enormemente aumentate ,
dimo-

.

0 c^e le piastrine sono delle forme a sè, progressive. L«e

|

trine resistono benino anche all’acqua distillata, mentre come

È
1 corpuscoli rossi ne sono distrutti ;

resistono discre-

ente anche all’ acido pirogallico, all’ acetico, ecc. i quali di-

|

“2°° rapidamente 1 corpuscoli rossi togliendo loro prima l’e-

I ran-H

are da questì sperimenti
, che le piastrine si moltiplichino

' amente e Per scissione: probabilmente però anche in modo

dai cosi detti granuli bioplastici del sangue, come è

tuie succeda a preferenza nelle condizioni fisiologiche,

i stante

aUDClent0 delle piastrine negli esperimenti si presenta co-

j

quando vi è dissoluzione rapida di emoglobina nello

! ttent

torrente circolatorio. Ciò si è confermato anche clinica-

: gJobi

e m ^Ua^che ammalato in cui vi era dissoluzione dell’emo-

| lm
601110 Per esempio nell’ emoglobinuria parosistica. Vi è

Maggiore delle piastrine anche quando il sangue ò tenue,
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ed allora deve essere una continuazione di ciò che è successo
nel pruno tempo della perdita; pare però anche per la faciltòa
perdere l’ emoglobina di un sangue tenue, avendo cosi le piastri-
ne un valore compensatorio. In modo che nelle oligoemie in ge-

mpni
e

flK
SangUe C°a8Ula men° e più tardì

» Perchè non solo vi è

,
i ^

nn
^
geno

» ma anche minore quantità di fibrino-ferraento
(emoglobina) : ma siccome allora i globuli rossi non hanno la re-
sistenza normale e quindi più facilmente si distruggono o libora-
no 1 emoglobina, vi è perciò aumento delle piastrine.

Invece le piastrine diminuiscono molto sino a trovarne É
ramente, quando vi è molta emoglobina, ma ben rattenuta dai

ffinnn
* T1

’ C°me SÌ °SSerVa PrinciPalmente nei cani dopo un di-
giuno prolungato, sino a 6 giorni. In questi casi aumenta molto il

J
a

f.Ti
C1^etro

’ al cromometro, e anche i globuli rossi aumen-

relativn

&
ì

6

Su!**
0 di numero. Si fa rilevare che tutto ciò è

tutte le ^ °
t

11 san8:ue è molto più spesso: ma intanto in

sino a nn« ?
rvazioni fatte *e Piastrine diminuiscono di numero

do l’anhnalé
ncomPariscono PO' gradatamente quan-

diVTOteZlL T lncmd,
.

nUo™ «mangiare e bere, ed il sangue

metrico ritornando^MrmaìT
6 ” 8r"d° dt0metric0 e cr°m°'

iJSST'g? u <*« » **
sangue.

*** 6 lnversa del titolo cromocitometrico del

brino-fermento.

11™ !* PÌS8“'ine non C0ntenff0n0 n fl
'

sangue ner alto™
aumentano in primo tempo quando «

raTpiraut^r
1 SpedaU rapidamente sono anco-

eoaila pi"™TT ““ temp» » sangue

copula STirCl Vam6Dte - E ^ nel il sangue

za delle piastrine.
g?10re

> ®°n tatto che vi sia quasi assen-

celerità deUat^'uE^d^
1 * ®ppare invece

.
«<>0 « grado e 1»

scoli rossi del loro contenuto ^‘ìf
0”0 daU° 8Vuotarsi dei corP'1

'

li avviene insensibilmente Ja'-

h* ^ C ‘à nelle condizioni norma-

patologiche raggiunge un gratto T Ìn qUeUe circo3tanze

celerata e accresciuto T

d alto
’ qnindi la coagulabilità ac-

;accresciuta. Le p.astrine allora crescono di numero e
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ciò mostra la loro funzione compensatoria ;
diversamente il san-

gue coagulerebbe negli stessi vasi, come è succeduto in qualche

sperimento, che si esporrà in seguito.

Pare quindi che la sostanza capace di far coagulare U fibri-

nogeno, fibrina-fermento, sia contenuta nei corpuscoli rossi m ciò

che si chiama emoglobina con un nome complessivo; e c e ne e

piastrine, invece
,
deve essere contenuta una sostanza in i nce

della coagulazione, che contrasta continuamente, anche nelle con-

dizioni fisiologiche, razione coagulante di quella sostanza, a qua e

continuamente si libera dai corpuscoli rossi più vecchi, destina 1

alla distruzione. Se le cose sono a questo modo ,
si potrà asse-

gnare una funzione alle piastrine, basandosi sui fatti.

,

Quando il sangue s’ estrae, se si raccoglie così com è quin-

di in nessun mestruo, la fuoruscita del fibrino-fennen a

puscoli rossi supera la sostanza inibitrice delle piastrine

,

bene anche queste si disfacciano, ed avviene la coazione, be

invece vi è ipoglobulia, quando sempre il numero delle P

è aumentato, il sangue coagula molto tardi e pochissimo, q

che volta quasi affatto. In questi casi però bisogna far

come si è detto di sopra, che vi è anche poca sostanza cag

bile, cioè poco fibrinogeno, come in generale nelle olig

queste i tre fattori, fibrinogeno e fibrino-fermento (in

ne
)> e sostanza inibitrice (in aumento) contribuiscono a P00

tarda coagulazione. .

Invece il sangue non coagula se si fa capitare m ^
21°ne adatta di cloruro di sodio, non essendovi a

del contenuto dei globuli rossi. Se per contrario si raccog

acqua distillata, o in una soluzione acetica o pirogali ,

quando si libera l’emoglobina colorando il siero, mentrei

?°1* rossi si distruggono, la coagulazione avviene subito e

hssima nei preparati microscopici: e più importante

Io sperimento colla soluzione osmica adatta per e p »

*n cui anche i corpuscoli rossi sono conservati in un
. ^

fett0 «ella forma; intanto la fibrina si presenta lo stes" ’

Pur conservando la forma, i corpuscoli rossi divengono p

_

a perdita più o meno notevole del loro contenuto, ca
iuzjonj

bcifio osmico, come dagli acidi in generale. Anc e



alcaline non molto concentrate danno 1* evidente coagulazione,

perchè distruggono rapidamente i globuli rossi : mentre le solu-

zioni concentrate, come di potassa caustica, fanno coagulare poco
o nulla, conservando bene per un certo tempo i corpuscoli rossi

col loro contenuto. In tutti questi casi, sempre meglio nella solu-

zione osmica, le piastrine sono conservate e sono libere, o imbri-
gliate nei filamenti di fibrina perchè molto leggiere, ma per lo

più senza alterazioni.

Se si inietta direttamente nel torrente circolatorio per una
vena una soluzione concentrata 1 : 4 di acido pirogallico si ha
la conseguenza di una trombosi perfetta in breve tempo (da esat-
tamente determinarsi) per un tratto di alcuni centimetri come
nella giugulare

, senza che l'animale soffrisse fatti rilevanti di

avvelenamento: ciò potrebbe diventare utile per la cura degli
aneurismi, delle varici e degli angiomi. La stessa soluzione forte
di acido pirogallico

, coadiuvata dalla pressione, arresta in me-
110rU

,
mÌUUt° l eraorragia da una larga ferita della giugulare.

n o al cane piccole dosi di acido pirogallico, ovvero quando
animale emette una gran parte del veleno poco dopo l’operazione

sia per vomito, che per secesso : in breve quando entra poca dose
d» acido pirogallico

, da dare l'avvelenamento leggiero
,
allora i

rpusco i rossi soffrono la stessa alterazione, ma in una misura
minima: solo poche forme vescicolari si vedono nei giorni ulteriori,
non a, ha apparente emoglobina e gli animali stanno benino:
soltanto dopo yard giorni si può ben apprezzare la somma della
distratone avvenuta dei corpuscoli rossi sia col cromocitometro,

?nta8l0buli
- Co" «talli ulteriori dovrò deter-

in nrim
* ® 0 e “ ^ose

' Pu* A» d’ora far rilevare il fatto che
™P° con una distruzione minima da non potersi quasi

apprezzare dei corpuscoli rossi sono distrutte tutte e quasi le pi»'

inducati

°°ntrari° di cid che succede col forte avvelenamento •

è 1)6110 vedere che « non coagula

sZLtiht:
6 deve •—* ^ grande immissione di «-

nel samnic .

00 COnseguenza del disfacimento delle piastrine
|

Bizzozero chp u°*ì
P
?
Fe Sl debba slegare lo sperimento del

|

oltre chp t -

Iend° 11 san#ue ad un animale e sbattendolo,
oltre che s, toghe m gran parte il fibrinogeno, si distruggono le



piastrine; ora iniettando di nuovo questo sangue all’ animale, il

angue non coagula; ma ciò non perchè non vi sono più le piar

siine, invece perchè il contenuto delle piastrine distrutte è reso

libero tutto ed agisce come anticoagulante. Certamente in seguito

2 sangue di questi animali poco per volta ricomincerà a coagu-

hre per il fatto che la sostanza inibitrice cosi in eccesso si eli-

per gli emuntoi naturali.

Iniettando ipodermicamente forti dosi di una soluzione con-

!*ntrata di cloruro di sodio succede la distruzione completa delle

Wne prima e poi gradatamente in discreta quantità quella

globuli rossi. In primo tempo il sangue non coagula o quasi,

giorno seguente di piastrine noti se ne rinvengono affatto, non
essendovi stata la rigenerazione; mentre i corpuscoli rossi si alte-

ro notevolmente perdendo l’emoglobina, si vedono le forme sche-

™e degli stessi, forme vescicolari: il sangue coagula quasi

2^
lia s

* dalla puntura. Nel secondo giorno il cane muore,

sezione si trova soltanto coagulazione estesa del sangue
111 tutti

i vasi, anche nei più piccoli. Ciò pare confermi la man-
ate azione della sostanza inibitrice, eliminata nel primo giorno

•'sinJ

1011 ^ r*Para^a
>
non essendosi le piastrine rifatte; mentre

j

a molto contenuto dei corpuscoli rossi.

'niejlll

n m0d0 SÌraile
’ ebbene con minore intensità, ha agito la

0Iìe ipodermica di una soluzione allungata di acido acetico :

Rimale non è morto.

un ca

miezioae di emoglobina ricavata direttamente dal sangue di

<ìissoluzione nell’acqua distillata e poi dopo aver fll-

^^dotta nelle vene e nel peritoneo di un altro cane, ac-

te ja
del sangue di quest’ ultimo animale duran-

cojnjj.

tt ®10rn^ta
, senza che vi sia alterazione evidente dei

urina e >i

* del sangue. L’ emoglobina compare nella

che col r .

C°nferma non s°l° dall’apparenza grossolana, ma an-

lata
colla t

*V° 8efi8^'^88im° della tintura di guaiaco mesco-

Uurica m ^
ementina : conseguentemente l’urina è anche albumi-

succeasi; tT - T,
giorn° tutto questo è scomparso o quasi, e nei giorni

^uid
nimale è P 6̂*40 -

torio $ u
° aC(

*ua distillata e sterilizzata nel torrente circola-

le sano il sangue coagula più rapidamente a prefe-



renza nel primo giorno, anche però nei successivi: una certa quan-

tità di globuli rossi mostra le varie fasi di disfacimento, comin-
ciando dalla perdita del contenuto: le piastrine non sono alterate,

anzi aumentano notevolmente di numero : si può confermare l’e-

moglobinuria, ma lieve.

Si è avuto T opportunità di studiare 1’ azione dell' acqua di-

stillata iniettata per le vene anche in un cane già avvelenato con

acido pirogallico nella fase del miglioramento, ma nello stato di

profonda oligoemia con i corpuscoli rossi discesi al quarto, inve-

ce con forte aumento delle piastrine e con una coagulazione me-
schina, che appena comparisce dopo un minuto e 40 secondi. Già
dopo poche ore dall’iniezione ed in tutta la prima giornata il san-

gue, fatto fuoruscire con puntura o con piccola incisione coagula
m ctrca 40 secondi, anticipando un intero minuto a quel che suc-

cedeva prima dell’iniezione. Anche in questo animale si è potuto
stabilire lieve emoglobinuria, ma col solo reagente, non eviden-
temente coi caratteri fisici grossolani.

Secondo ultimi sperimenti fatti sul sangue estratto col cloruro
di calcio, come accelerante e crescente la coagulazione, si è iniet-

o ne a vena femorale
, di una soluzione al centesimo di clo-

IoWì
1

^
alcio

’ ' 6 risPetto alla massa del sangue dell' animale,

,

an 0
<lue8ta */

.3 del peso del corpo, essendo cane. Prima
e operazione il sangue coagulava a circa 25 secondi :

piastri-
ne come a normale. Durante l’operazione, nella seconda metà

^

empo
, animale comincia a mostrare sintomi di collasso.

^ comPletata senza altro inconveniente
;
ma con

no miai h
ammale con sintomi sempre crescenti del collasso do-

Hchi TUt° dall oPerazl°«e muore con tutti gli sforzi fatti

ime esami*/
10111 Vlt

?’ perfino la respirazione artificiale. Il sali-

vari miniif*

1 °
•

ir

^
me<ìlatamente non coa^ula affatto neanche in

semDre
parti corpuscolari del sangue, estratto

mastri™» iti* ^
^ soluzione osmica, tutto è conservato meno le

re Dodo’ oin

^ ” Vedono sol° S11 avanzi come detrito granula*

??
°re 8i fa la ^ione e non si trova altro che È

non /iòT,
P ?nte 1ÌqUÌd° nel grandi e piccoli vasi:

„ ? COagUl° : al,a ^«one dei vasi grossi il san-
gue esce a fiotti quasi <

1 se i animale fosse 1 conferma»
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la distruzione delle sole piastrine. Conservato questo cane, dopo

24 ore il sangue è perfettamente liquido nei vasi degli arti po-

steriori, che si erano lasciati intatti per questo esame.

Nello stesso giorno si è ad un altro cane praticata l’iniezione

per la giugulare anteriore della metà della dose richiesta, impie-

gando la soluzione suddetta di cloniro di calcio. Prima il sangue

coagulava a circa 20 secondi :
piastrine come nel cane sano. Du-

rante Y operazione il cane mostra soltanto aritmia ed interrai -

tenza nei battiti cardiaci
,
e ciò continua anche dopo mezz ora

dalla fine dell’ operazione : nessun segno di collasso. Dopo 1 o-

perazione 1’ animale sta benino, mangia il pane. Dopo poco piu

di un’ora continua a star bene. Il sangue appare più rosso-bruno,

non coagula nè a 20, nè a 30 secondi : comincia appena a 40 se-

condi: le piastrine sono notevolmente diminuite. Dopo 20 ore i^

cane sta bene : sangue rosso-bruno-forte ,
denso, coagu a rapi a

mente tra 5 ad 8 secondi: piastrine rarissime: corpuscoli rossi un

Poco decolorati.
.

Da questi due sperimenti emerge non solo la iuuti i »

il grave danno del cloruro dì calcio nette emorragie, ecc., pe

in primo tempo, quando fa bisogno Y emostasi, 1

venterebbe infrenabile. Si ha poi un’altra conferma della teo

esposta.

Mentre si dovrà fare un’ estesa serie di osservazioni del san-

gue a questo scopo nelle diverse malattie, pel momento si no

i «oli 3 casi potuti studiare : l« Morbo di Addison in un giovi-

netto, morto dopo una settimana dall* analisi fatta ,

UPP

zioue cronica delle vie genito-urinarie da uretrite speci ca p

pressa, restringimenti, ecc.
;
3° Emoglobinuria paesistica, c p-

tata l’esame nella fase del miglioramento, ma m^
ul

,

S1

/%

P
\. .

scorgere ancora un poco di emoglobina nell' urina. ei
.

“
,

casi il sangue coagulava tardivamente, circa nel doppio

I» normale, e le piastrine erano notevolmente alimentate,

1 sangue coagulava quasi come nello stato sano ,
e e p

erano anche evidentemente aumentate.
intensa-

H fatto degli essudati, che coagulano rapidamente

mente
> come per es. quello della pneumonite erupale, P°

Sposto, dovrebbe essere dovuto a ciò che precede, vuo ,
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forte diapedesi dei corpuscoli rossi ed alla perdita del loro con-

tenuto e quindi del flbrino-fermeuto. E dovrebbe essere anche

per questa ragione, che la marcia pura non coagula, mancando-

vi, o quasi, i corpuscoli rossi. Facile poi è la spiega della forma-

zione dèi trombo, della coagulazione degli stravasi, ecc.

Resta a studiare perchè anche la linfa coagula: bisogna però

ricordare che questa coagula con maggiore difficoltà del sangue

sia dentro, che fuori, i propri canali. Del resto perchè non si do-

vrebbe ammettere l’ azione dello stesso fìbrino-fermento contenuto

nei corpuscoli rossi ? ,
quando questo continuamente si libera ,

e

quindi prima di eliminarsi, si deve trovare in tutti i punti del-

1 organismo* E poi quando si ha una vera coagulazione della

linfa per scontinuità dei vasi linfatici
,
sono anche scontinuati i

vasi sanguigni limitrofi, e perciò fuoriesce linfa e sempre anche

un poco di sangue.

Chè il sangue mestruale non coaguli, anche bisogna ricerca-

re: ma probabilmente ciò non deve dipendere che dalle condi-

zioni di alcalinità, muco uterino
;
e poi dal venire il sangue len-

tamente per stillicidio
,
per cui subisce 1’ azione anticoagulante

locale.

Altre ricerche a farsi dovrebbero riguardare i cambiamenti
che avvengono nelle piastrine e nei corpuscoli rossi, quando suc-

cede, come è stato dimostrato in un recente lavoro, 1’ azione an-

ticoagulante per 1’ infuso della testa di sanguisughe.
Resta infine a studiare, se realmente V endotelio dei vasi con-

tribuisce all’azione inibitrice della coagulazione
,
come si è so-

s enu o. he 1 endotelio vasale sano fornisca continuamente anche
una sostanza che impedisca la coagulazione, non solo è possibile,
ma probabile; è ancora però un' ipotesi, mentre questa funzione
per e piastrine sembra ur fatto sperimentalmente assodato.

&e avendo l'opportunità di molto materiale clinico si potrà
con osservazioni numerose delle più svariate malattie compro-

1

are ques teoria
, si avranno dell’ esame del sangue, speciali

mente delle piastrine, criteri anche prognostici di molto valore,

f;
per citare un solo esempio, nelle infezioni acute nel 1° stadio,

j

ZZ .

Pat0geU° attacca I** 10 Pi* i> contenuto dd
corpuscolo rosso, le piastriue, a meno che l’ agente infettivo u°»
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le altèri, dovrebbero essere in aumento : e quindi per conv*»

si potrà dall'aumento più o meno forte delle piastrine Mi-
re della forza dell’ infezione ,

come dall’ intensità dì questi di-

pende il grado di alterazione dei corpuscoli rossi : e la rieeren

si farebbe con facilità ed in pochi minuti. Sarebbero le i

m

condizioni di giudizio, come si esporrà nel lavoro per mtm, H*

tenute sperimentalmente negli avvelenamenti
, quando solo rol

grado dell’ aumento delle piastrine si poteva Giudicare, che Tir*

velenamento era stato forte, anche non facendo calcolo dell* do»

di veleno propinata
,
e che veramente qualche volta non nj j»

teva più sapere, avendo l
7 animale emesso una

porzione <M ve-

leno che non era più possibile calcolare esattamente;
allora gt ,

potuto stabilire
,
che quanto maggiore era l’ aumento

delle

strine nei primi giorni
,

tanto più decorreva grave \'
avvpi

mento; come quando 1’ animale non ha emesso niente ^

*

,

apprestata, e si ha quindi il grave avvelenamento,
*

le si nota 1’ aumento più alto delle piastrine.
n ***'

Alle quali dopo il già esposto ,
è più giusto

serbare
i

di piastrine
,
prescindendo dal significato dato lo^ j .

'

Perchè almeno quel nome dice la forma; mentre
n0f) 1

,w" 7̂

de il nome di ematoUasti dell’ Hayem , dinotando
1 rniTÌ*^*

una funzione non giustificata dai fatti.

Aggiunte e modificazioni ulterlo^

Per queste ricerche ho dovuto fare due
m^,..

zialì al già pubblicato ed inoltre una serie d’jJ^ioni
Le modificazioni e sino ad un certo punt0

**lur%
«ano argomenti di cui io non era ancora conV

j
J^ìoni

Premetteva di ritornarvi sopra per meglio e

Come si può leggere nella pubblicazióne
j fm

‘

‘ *

La prima riguarda l’analisi spettrosc-opì^ m
una stria speciale che io credetti attribuì

1,C0
» alla pirogallina ed al pirogallato di ar^. *il’^ ***'

”,
riPetute osservazioni e con uno strumenta • 0ra c<)n

.

*

assicurarmi che quella stria non esiste, 0^ ^
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sere meglio studiata. Dall'altra parte ho potuto sempre confermare

la presenza delle due strie d’ assorbimento deU’emoglobina e non

della metemoglobina nel sangue dei cani avvelenati cofl' acido

pirogallico.

La seconda modifica devo farla per la dose dell' acido piro-

gallico che attacca le piastrine: come già pubblicai io aveva ere-

j

duto che le dosi minori alla venefica distruggono le piastrine, ma
j

anche di ciò dissi doversi determinare la dose. Ripetuta una se-

rie di esperimenti con dosi successivamente minori della venefi-

ca forte si ha che -le piastrine non si distruggono: allora ho fat-

to altri esperimenti con dosi molto maggiori della venefica e prò-

!

priamente del doppio, cosi ho potuto sempre ottenere l'attacco e,

j

la distruzione delle piastrine, oltre quella di corpuscoli rossi. Quin-
]

di 1' animale che per l’addietro mi aveva dato quel risultato col-
j

la dose venefica forte, e che poi dopo mezz'ora aveva evacuato,

vuol dire, che non aveva emesso niente del veleno, anzi il veleno

dovè agire come dose molto maggiore della ordinaria venefica,

perchè il cane era debole, essendo stato per lo passato assogget-

tato ad altri esperimenti.

Ho potuto confermare in molti altri casi di digiuno che le

piastrine diminuiscono, in alcuni però non molto :
probabilmente :

la scarsezza è relativa verso 1' aumento relativo dei corpuscoli

rossi, come esporrò nel lavoro per esteso.
Prima di notificarvi le aggiunte devo dichiarare, che in tutte

j

queste ricerche ho potuto sempre confermare il già pubblicato e
j

consultando anche le ricerche più recenti in proposito, mi è sem-

brato facile spiegare con questa teoria le conclusioni degli Autori

e tutti quei fatti che resterebbero senza interpetrazione plausibile-

Aggiunte - l.o Anomalie del ricambio materiale di genesi

ematica senza bisogno di invocare alterazioni di organi speciali

(azoturia, glucosuria, ossaluria). Le sostanze impiegate in prime
;

tempo non possono che alterare il solo sangue (HO distillata

,

Emoglobina, Acido pirogallico immessi direttamente nella cor-

rente venosa). Vi sono subito alterazioni evidenti del sangue:!
mancante alterazione in primo tempo di organi speciali.

.

Necessità de*la soluzione osmica perfetta per lo studio del*

le piastrine e quindi necessità della purezza dell'acqua distilla»



- 15 -

i L'acido osmico che è il migliore conservatore delle pimitrine, men-

tre piu o meno dissolve 1* emoglobina, è il meato che più pronta-

mente fa coagulare il sangue : mentre la coagulazione ritarda di

20a 25 secondi, quando cavaudo il sangue all'aria, in nessun me-

struo quindi, le piastrine si distruggono ed il loro prodotto libero

agisce in primo tempo come anticoagulante: la disaoluzione dei

corpuscoli rossi comincia dopo quello delle, piastrine . impera il

3. Per le ricerche sulla coagulazione il sangue ogni volta si

è cavato da nuova puntura, onde evitare lo sbaglio del calcolo

.

Provenire dal piccolo coagulo, che a* inizia lungo il tra-

ptto della scontinuità praticata.
4' Esame di un 4° caso cliuico di un individuo a 41 anni

^
malaria recidivante a brevi intervalli da 10 raeai con turao-
1 railza e lieve cachessia. Il sangue è tenue, sbiadito di colo-

, commciu a coagulare prestissimo verso 5 secondi, ripetendo

I

0 te a Prova; mentre facendo nello «tesso tempo il

coZ!
8 C01 8aDgUe del1 ’ uomo ^oo (inserviente dellistituto) la

coruiJT
6 V

!

comincia tra 20 e 25 secondi. Nel malarico ,
i

o tnen& fo^ m generale sono alterati
, mostrando perdita piu

minuite7otl
e

l,

l0r0C0ntenUt0: le Piaatritte P°* 80,10 molto di*

termarp Ji 1

dlVerso^ V«Uo che ordinariamente si puè «m-

oorpuscoli 7
°'g(Mìmie - Probabile quindi che la malaria oltre i

«*kBo al no?
1

?'
8tru*ge anche le piastrine : le cellule bianche

f

l’ione
H 8angue coa«ula prestissimo perchè manca

'-*« 8i “«* "°-

to
’ a

ente veneflca “"Che dei pirog&Hato d’aryen-

k8ativacheVnn
&

,

SU° Colorito speciale giallo-rossigno-bruno

f

doP« l’ apnresi»
6 enaette in grande quantità anche 20 minuti

\

m^idT^T; 0081 8i «*»• tutti gli organi, anche i

1 fallico np.A
‘ 11

predominante è dell avvelenamento

[

6‘ Il cloruro7^™ differenziali.

ferita ed accel* ,

° & dosi mi,lori delle già sperimentai»

,

tacca
te, come J

a a coagulazione. Le piastrine non sono at-

1 ma UmitatA^
ntrarÌ° C0ila doae forto: vi è alterazione ini-

dei CorPuscoli mesi; ranimale guarisce.
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7. L’ iniezione nel peritoneo di una soluzione 1 a 3 di cloS

ruro di sodio nella quantità di 0, 75 di cloruro per 100 di peso

dell’ animale (cane), l’uccide costantemente in un’ ora: la metà

della dose in due ore : la quarta parte dà anche gravi sintomi
, j

ma T animale si rimette. Il quadro clinico di quest’ avvelena- :

mento è costante : il reperto anatomico anche costante, classico. :

In primo tempo il sangue coagula pochissimo nel forte avve-

lenamento.

Il quadro clinico si può riassumere : vomito
,
incontinenza di

\

urina, di feci, stato taciturno in piedi con testa giù, paresi, con-

trazioni cloniche del capo e degli arti, paralisi, midriasi di alto

grado, coma, paralisi respiratoria e cardiaca -Autopsia «Cloruro ;

di sodio assorbito. Idrope forte, nel peritoneo, nelle pleure, lieve
j

idropericardio ed edema pulmonale: notevole idrocefalo cranico

e spinale. Strozzamenti e dilatazioni dell’intestino sino all'inizio

dell’ invaginamento : e questa lesione, oltre l’ azione diretta che

ha potuto esercitare il cloruro di sodio, probabilmente si dovrà

mettere in dipendenza dall’idrocefalo, come succede in casi simi-

li, sia clinicamente, che nell’idrocefalo il quale si avvera nel son-

no ibernante di alcuni animali (marmotta SchrOn). Paralisi di cuo-

re; sangue liquido. Nessuna alterazione anatomica negli organi. Col-

le dosi minori vi sono varii di quei sintomi, ma non succede la mor-

te : i cambiamenti nei componenti morfologici del sangue non

sono di rilievo, méntre nel forte si distruggono le piastrine. Nel

debole avvelenamento il sangue si rapprende presto, perchè molto

ispessito per la sottrazione del siero: ciò continua nei 3 o 4 giorni,

successivi.

8. Il sangue delle sanguisughe contiene una quantità di cor-

puscoli prevalentemente ovalari, molto grossi e che hanno i carat-

teri morfologici delle piastrine.

9. L estratto della testa di sanguisughe (una testa per ogni

2 c. c. di sangue di cane) iniettato nella corrente venosa non

à nella prima ora cambiamenti positivi della coagulabili^!
Questa in seguito aumenta invece di diminuire e nel giorno m
guente il sangue coagula prèstissimo. Il cane ha emoglobinuri»|
evidente anche coi caratteri fisici grossolani, forte poi col re»*

gente. I corpuscoli rossi si alterano, perdendo in parte l’ enn#
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tona. Le piastrine sono immutate, anzi aumentate nel giorno

girante.

se poi s' inietta nelle vene V estratto del corpo delle sangui-

sughe, anche in primo tempo la coagulabilità non otte cambia-

menti di rilievo; ed in seguito poi aumenta. Succede anche

razione dei corpuscoli rossi ma in minor grado. Le piastrine re-

stano immutate
;
appena treccie di emoglobina nell’ urina.

nell’uno e nell’altro caso gli animali non mostrano soffe-

renze notevoli o speciali ,
sopravvivono ,

anzi guariscono presto.

Comparisce zucchero nell’ urina.

T. Zona

OSSERVAZIONI SULLA LATITUDINE DI CATANIA.

s u socio prof. A. Riccó presenta all’Accademia il lavoro del

sòcio corrispondente prof. Zona sulla latitudine di Catania

fu annunziato nella seduta del giugno 1894.

Ora essendo compiuti anche i calcoli, si può avere «

del modo in cui fu condotto il lavoro, e del risultato ° *

Ha servito alle osservazioni un grande strumento Hei pa saggi

Portatile, appartenute all’ Osservatorio di Palermo, m
livelle di estrema sensibilità. metodo di

Le osservazioni di latitudine sono state fatte

Talcott, vale a dire osservando 23 coppie di stelle che

Pressoché alla stessa distanza dallo Zenit, a nord e a sua

Le dette stelle sono prese dai più reputati catalog »

me le loro rWii natimi ì non si trovano tutte m <l
u

_ .

’

~ uw* sieue sono prese ucd più repudi— ,
le loro declinazioni non si trovano tutte in quei«***£

li prof. Zona ha determinato le mancanti osservan

colle altre, e ricavando cosi le differenze di declmazione fra le

«Mie date e le mancanti. Ogni stella è stata

10 volte
: questo grave lavoro è stato fatto all Osse

Palermo col cerchio meridiano. . POiie
Fatti i calcoli e ricavate le latitudini

separatamente co

stelle appartanti al Catalogo Respighi ,
al Bradly- «

dello
Ve, al Ten Jeare Catalogne, risulta in media la latitudin

frumento dei passaggi dell’ Osservatorio di Catania

Con un errore probabile di soli 7 centesinii di secondo e colla diff



fenza di soli 8 centesimi fra i valori ottenuti separatamente dai tre

detti cataloghi.

Il risultato non potrebbe essere nè più esatto
,
nè più sod-

disfacente, ed attesta la perfezione dello strumento, la bontà delle

osservazioni e del metodo adottato.

Si deve aggiungere che questo valore è compreso fra i due

dati da Peters e Waltershausen, l' uno scolpito nella meridiana
di S.“ Nicola, l’altro pubblicato negli Atti dell’ Accademia, e

differisce meno di un secondo e mezzo dal secondo valore, il quale

poi quasi coincide con quello trovato dall'astronomo americano
Schott nel 1870, e con quello adottato nella Carta dello stato

maggiore italiano.

Il prof. Riccò poi è lieto di partecipare all’ Accademia che

grazie agli aiuti del Ministero della P. Istruzione, della Commis-
sione Geodetica italiana, della Direzione dei Telegrafi, mercè la

gentile prestazione del personale degli Uffici Telegrafici di Pa-

lermo e Catania, e l' assidua cooperazione del personale dell'Os-

servatorio di Palermo e del nostro
, nell’ estate scorsa si sono e-

seguite felicemente dal prof. Zona e da lui le operazioni astrono-

miche o telegrafiche per la determinazione della differenza di lon-

gitudine fra i due detti Osservatori; ed ora si stanno facendo in

Palermo e Catania i lunghi e laboriosi calcoli relativi.
Infine il prof. Riccò informa l’Accademia che nell’estate

scorsa il prof. Zona con strumenti dell' Osservatorio di Palermo
ha pure determinata la latitudine e 1’ azimut dell' Osservatorio

neo, da cui in seguito si ricaverà la esatta posizione geogra-
fica di quell’ Osservatorio. E cosi anche questa parte del program-
ma annunziato nella sedute del giugno scorso è state messa in

esecuzione .

Laboratorio di Zoologia e di Anatomia comparata
diretto dal Prof. B. GRASSI

POSTI PAp
R
l

,N
>Tm

G ‘ Massari ~ ANCORA INTORNO AI SUP'

Losl ^ DELL ' INFEZIONE VACCINICA E VAIO- 2» Nota preliminare.

Dal Laboratorio di Patologia generale di Pavia venne fuori,



fa dell’ argon

Il Monti, in questa sua i

confutare certe nostre esperienze
, ululwow .

—

to nel num. 126 della Riforma Medica del 1896,

erronea la teoria parassitarla messa avan 1

da! noi esposte sommariamen-

1893, che dimostrano

li parassiti specifici del vaiuiu uuu ~~
essere pa-

*« presentavano i caratteri -dtspen^btU d^un^^^
rassitario ed anche perchè si ottenevan

. di

tilciale della cornea, prodotta da divere,

croton, l' inchiostro di china, 1 vapori
. a quaie aven-

ti di questa opinione era lo: fTforti ingrandì-

do esaminato i nostri preparati, ancne
cervisse a dif-

I

“enti non P°tè trovare qualche
“a“Sri, ottenuti nell’ epite-

ferenziare i Citoryctes dai corpi endocellul
> menzionati.

lio corneale dietro 1’ azione degli agen i P
troyd c^e V in-

II Monti volle ripetere i nostri espenmeiq
, vb affatto fi-

fiammazione artificiale, cosi provocata, noti
aualche pro-

i
» simili ai Citoryctes come noi epitelio

dotto di disfacimento nucleare che si po
anche lontana-

vate, in nessun modo somigliava o ricorda ^ del Prof.

mente per forma, posizione, grandezza ecc. P

? Guariiieri. . . dai risultati,

Il Prof. Grassi restò vivamente impressi©
laboratorio di

affatto diversi dai nostri ,
che si erano avu

ì acido os-

Pavia e poiché i corpicciuoli dati dall azio
rvat0 ^

era.

[

mico
,
olio di croton ecc. e che egli aV®v*V

, ll0i non fosr

I ^ perfettamente identici ai Citoryctes, dubitò
^ gU espe.

I
sl®o stati abbastanza esatti e scrupolosi nen **

^ dovessero

|

rimenti o - in altre parole - che quei corpic

navvertentemente

I
Piuttosto al pus vaccinico di cui per caso e

Berlmer KUa-
• Localwrtvm «•
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si fossero imbrattate le cornee, prima o dopo di venire esposte ai

vapori di acido osmico, di olio di croton, d’ inchiostro di china.

Persistendo in questa sua idea, malgrado le nostre più ener-

giche proteste di essere sicurissimi dei nostri risultati, abbiamo
voluto ripetere molte volte ancora l’infiammazione artificiale nel-

la cornea dei conigli
,
e come ci aspettavamo, pure in questi ca-

si siamo riusciti ad ottenere nell’ epitelio i corpicciuoli identici

ai Citoryctes. — E qui facciamo notare eh’ è assolutamente fuor

di luogo il dubbio di un' infezione accidentale delle cornee con

il pus vaccinico, perchè noi siamo stati scrupolosi sino all’ esa-

gerazione nel ripetere i nostri esperimenti, e il pus vaccinico d*

circa due anni non si è adoperato nel laboratorio del Prof. Grassi.

11 mezzo irritante adoperato yè stato l’ acido osraico come
quello più adatto a darci risultati più facilmente controllabili,

potendosi regolare la sua azione sull’ epitelio nel modo più con-

veniente al nostro scopo. Il metodo tenuto per irritare la cornea

è stato il seguente : si è presa una soluzione di acido osmico al

2.
°/0 e dopo avere agitato il vaso contenente siffatta soluzione,

si è esposto l’ occhio dell’ animale, con le palpebre ben divarica-

te, ai vapori del liquido irritante per 2-3 minuti. — Si può te-

ner V occhio del coniglio distante qualche centimetro dalla boc-

ca del vaso, o metterlo addirittura a contatto
,
nella sua perife-

ria, con l’ orlo del vaso stesso : nel primo caso però 1’ alterazio-

ne che si ottiene potrebbe essere molto lieve e spesso incerta. ;

Dopo 24 ore si uccide 1’ animale e si asportano le cornee,

immergendole subito in una soluzione fissatrice (1).
Appena in tal liquido esse si mostrano più o meno annerite
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nel punto in cui 1’ acido osmico ha agito, e ciò sta in rapporto

ali-azione più o meno intensa dell' acido medesimo. I migliori ri-

sultati li abbiamo avuti nelle cornee che apparivano colorito m

caffè chiaro e che perciò dinotavano di aver subito un altera-

afone meno forte. . ,,

Esaminando le sezioni delle cornee cosi alterate possiamo d -

stlnguere in esse due zone di cui l’ una si può ritenere c0"1®

rem focolaio infiammatorio e corrisponde alla porzione oscura

,

l'altra limita perifericamente la prima ed è rappresentata dal re-

stante della cornea dove i vapori dell'acido osmico hanno agito

meno intensamente. . T i~ì

Nella prima zona l’epitelio è profondamente leso.I nuclei

sono sformati, spesso impiccioliti, senza chiaro retico o ’

senza evidenti nucleoli : il protoplasma appare nnch «so

to. Non è difficile osservare qua e là dei corpi endocellulari m

rapporto più o meno intimo con i nuclei, di gran e ’

UQ
contorno di spesso irregolare e qualche rara volta circo

abbiamo letto nel lavoro del Monti, riteniamo che

questa sia la zona che egli ha studiato e questi appu
.

ch’egli ha veduto. Quindi il Monti, immaginando foise ^
ci limitassimo a paragonare queste forale «u P*™*1

6 stabi iire
Ouarnieri, ha detto che fra le une e gli altn noi v

,

alcun confronto sotto qualunque riguardo e prmeipa
-

n0_

«arcata alterazione nucleare che non si osserva ne e c

culate di pus vaccinico. » nrima
Ma i corpi di cui noi abbiamo parlato ne a

discor-
n°ta preliminare si trovano nella zona limitante q Q la
so, alla quale zona il Monti

,
a nostro parere ,

non

Minima attenzione. . .. „nrnfta ; Va-
Si è detto già sopra che su questa parte e

Sebbene^ “ ~ osmico hanno agito meno intensamente. Sebbene

essa non sembri lesa, non possiamo dire che si trovi

^
..

j

Perfettamente normale, come non sono da ritenersi normali 1

normale, come non auu» — vwr
ceHule epiteliali con i Citoryctes dopo rinoculazione

e P
.

• Pure l'epitelio 6 ben cenante “cinico. Pure l’epitelio è beu conservato:
aPpaiono come nelle sezioni ordinarie di cornee
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cino, quali sono state figurate dal Guarnieri e dal Monti. È per

l’appunto in alcune di queste cellule che si notano quei tali cor-

picciuoli, identici perfettamente ai parassiti del Prof. Guamieri

,

e ad essi alludevamo altra volta benché ci fossimo riservati di

specificarlo nel lavoro completo. In taluni casi abbiamo anche

osservato la frammentazione dei piccoli corpi in parola, in modo

che da uno ne sono derivati due.

Il loro numero è per lo più inferiore al numero di quelli che

si ottengono col vaccino, tanto da trovarne in media un paio io

ogni taglio : ma ciò non può avere importanza, ove si ponga mente

alla diversa natura dello stimolo irritativo.

Del resto, ripetiamo, tutti i caratteri morfologici sono identi-

ci e se non fosse per il numero dei corpicciuoli sarebbe impos-

sibile distinguere i preparati ottenuti col pus vaccinico da quelli

con l'acido osmico.

Non pertanto qualche rara volta con questo metodo abbia-

mo ottenuto delle sezioni di cornea in cui i Citoryctes erano

abbondanti come nei preparati di pus vaccinico.
Confermiamo quindi che le forme speciali di cui tempo ad-

dietro parlammo, si ottengono realmente con l’ infiammazione

artificiale e la loro identità con i Citoryctes ci fa respingere la

supposizione che quest' ultimi siano veri e propri parassiti.

Quanto alla loro genesi, noi incliniamo a credere eb’essi

abbiano origine dal nucleo della cellula epiteliale. Si possono deno-

minare paranuclei (Nebenkerne), termine oggidì molto in uso per

forme endocellulari svariatissime, il cui significato non è punì»

certo. Ci si potrebbe domandare se tali corpi no:i abbiano alc«n

rapporto coi centrosomi, ma non siamo in grado di dare una ri-

sposta decisiva sopratutto considerando quanto sieno imperfette le

cognizioni attuali sopra questi ultimi. È lecito però supporre che

«ssi stiano m relazione col centrosoma, specialmente se si accoglie

a teoria che paragona il centrosoma al micronucleo dei ciliari.

Corpicciuoli uguali ai Citoryctes si ottengono dunque nel*

innammazione prodotta da agenti chimico-fisici, e tanto ha di*

mostrato anche recentemente Kleraensiewicz (l) il quale li N
~ Ueber Enaiind,h in„en an der Aniphibienhornhaut. — uud Eiterung-Histologische gl

1894.
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visti Belle cellule connettiva» di cornee A ' ra™ e
aWiil

maculosa infiammate con il nitrato d argen •
•»

in ogni

studiato con accuratezza questi corpi, iso a
chia-

cellula, non ha saputo definirne la vera naturae

muti bure simili ai centrosomi (centralkOrperahnliche Bilder).^

Contro il possibile significato dei Citoryetes.

mente messo Avanti, ha parlato il Monti dicendo che in^
do non si potrebbe spiegare la

PJ®?
80* ^iteUo cornea-

li aggruppati insieme in una cellula normale a P

le inoculato di pus vaccinico. nprohè ecce-

L’argomento non ci paio del tutte

rionalmente in una cellula si sono trovati ^ cui

eHeidenhain (2) ha osservato una sorta d g

da uno ne possono derivare parecchi.
auesti ag-

Ma lasciando in disparte il Significato »
differenti da

,

wati a rosetta o monformi, in realtà totalmente^^
quelli della malaria, perchè in ognuno

1 ^ protoplasma,
malaria si distingue un nucleo con un nuc eo

visto una
facciamo osservare che anche noi, una v

» osm ico e che tali

figura simile nell’ epitelio trattato con 1 acl ®
anChe il Prof,

figure sono molto rare nello stesso vaiolo ,
co

Guarnieri ha fatto notare. contazione in due dei

Del resto noi abbiamo osservato la fr^fì niazione artiflcia-

corpi identici ai Citoryctes, ottenuti con
ì una cellula :

le e la presenza di più di due di siffatti corpl

tta ja via non è

fi! qui alla formazione di un aggregato a r

kato lunga. . infezione
vaiolo-

II fatto poi che il corpo endocellu ai

^ interesse come
84 Possiede movimenti ameboidi ,

ha ben
oscendosi oggi-

carattere distintivo di un essere parassitari
, ^ può esegui-

ci che oltre al protoplasma cellulare anc e
he ^ei para-

fe movimenti ameboidi, e non parrò quindi stran

“«elei presentino siffatti movimenti. si possono

Tuttavia se i corpi descritti dal Guarnien

I. Heidenhain—Neue Uni

uikr. Anat. 1894.

ieCentralkòrparu
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assolutamente chiamare parassiti
,

la loro presenza nell! epiteli#

annunzia certo una lesione molto importante nell’ istologia pato-

logica.

Essa può considerarsi come la manifestazione obbiettiva di
!

fenomeni irritativi che non hanno ancora raggiunto il grado di

una vera e propria infiammazione.

N. B. Sulla struttura del Citoryctes, esposta dal Prof. Guamieri nell’ ultimi

Congresso di Roma, ci riserbiamo di occuparci in seguito.

Elenco dei libri pervenuti in cambio e in dono, presentati

cademia Gioenia nella seduta del dì 17 Marzo 1895.

ITALIA

Bologna - Soc. Med. Chir.-Butt. die. 1894 e genn. 1895.

Firenze - Soc. Entom.—Bull. Trini, in e IV 1894.

Lucca - R. Acc. Luce.-Atti Voi. 27.

Milano - R. Ist. Lomb.-Bull. Voi. 27 fas 20 Voi. 28 fase. 1 a

id. — Soc. Ital. d. Se. natur.—Atti Voi. 5.

Modena - Soc. d. Natur.—Atti Voi. XIII fase. 1

id. — Le Stazioni agr. esp.—Atti genn. e febb. 1895.

Napoli — Soc natur.— Bull. Voi. VII!
id. - Acc. So. fisic.-mat.—Rend. genn. e febb. 1895.

id. — R. Acc. med.-chir. - Atti marzo ed aprile, maggio e giugn

Palermo - Soc. Storia Patria—Atti e mem. Voi. XIX fase. 3 e 4
Perugia - Acc. mecL-chir. -Rend. Voi. VI fase. 1, 2, 3, 4.

Pisa - Soc. tose. Se. natur.—Mem. Proc. verb. luglio e novembre
Roma-R. Acc. Lincei.-Ci. Se. fis.-mat,-Rend. lo sem. 1895 fase,

id -R. Con». Geol.—Bull. 1894 N. 4.

id. -Soc. Geogr.-Bull. nov. e die. 1894 e genn. febb. 1895.
id. -Acc. Med -Bull. Anno XXI fase. 1.

id. -Soc. geol. ital.—Bull. Voi. XIII fase. 2.
Torino - R. Acc. d. Sc.-Atti Voi. XXX fase 1, 8, 3, 4.

«d. - R. Acc. med.—Giom. gennaio 1895
Venezia - Ist. Ven. d. Sc.-Atti Voi. 6 fase. 1, 2, 3.

Ge*ii- Abh ' *<* »
1 - Medie. Verems.—Verh. Voi. 3.
- Soc. Vaud. des Se. nat—Bull. N. 115.
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Presidente /f.-Prof. M. Ronsisvalle

Segretario Generale — Prof. L. Bu(X!

Sono presenti i socii effettivi Professori L]patti p.

Basile, Bucca, Grimaldi, Ughetti, Curci, Ardini, S

Catìci. I soci corrispondenti Prof. Caldarera, o
_ ^urria ,

Il Segretario generale, a nome del *>resl e
, c0ìla presente

assente a causa di lieve indisposizione, annunzi
cademia Qioe-

seduta viene inaugurato il 73° anno dell illuscr
ibuti aua

n*a
> che non mancherà di apportare quei rie

Scienza come negli anni passati.
. be ra9Sicuranti

del-

Facendo accenno alle condizioni econ
amento spiegato

1 Accadepiia, il Segretario fa rilevare 1 me
^

^
dall’egregio socio corrispondente Co®®*

proVincia. Propone,
smurare in modo definitivo il sussidio della

di ringraziamen-
e all’ unanimità l’Accademia approva, un

Leonardi. Siau-
t0 da parte della Presidenza al sullodato o

•

color0 che reg-

^ra che consimile appoggio 1’ Accademia tro

|
80110 F Amministrazione del Comune.

cbe y ^ccade-

.

11 Segretario annunzia con dolore la pe
f Grassi, desti-

^ fa coll’allontanamento dell’illustre
, . ità scientifica ,

all’Ateneo romano. Rammenta la Sua attiv
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l' importanza delle sue ricerche
,
che portano tanto lume nell»!

Scienza e hanno procacciato tanto lustro all' Accademia. Fa voti

perchè anche da Roma, V illustre prof. Grassi mantenga lo stes-

so affetto all’ Accademia, che lo annoverò fra i suoi collaboratoril

più attivi; e che altri suoi lavori possano essere accolti negli!

atti
,
a compensare della sua assenza. Il Presidente si associai

alle espressioni del Segretario generale, e crede interpretare l’Ac-

cademia tutta daudo per essa il più affettuoso saluto
,
e augu-

rando che nuovi allòri accompagnino P illustre prof. Grassi an-

che alla nuova cattedra romana.
Il prof. Grassi ringrazia commosso per le espressioni d’ af-

fetto dell’ Accademia, alla quale ha dedicato tanti suoi lavori e
j

alla quale benché lontano ne dedicherà sempre nuovi altri rite-

nendosi sempre come presente. Gode nel lasciare V Accademia
]

che numerosi suoi sodi per la valentia e l’attività sappiano man-

tenerla sempre alta e rispettata in Italia e all’ estero; sarà lieto

di potere anche da Roma addimostrare il suo attaccamento e af-

fetto all’illustre Accademia.
Letto ed approvato il verbale della seduta precedente, si passa

a svolgere l’ ordine del giorno, che porta le seguenti comunicazioni :

1. Prof. B. Grassi e S. Calandruccio—

A

bitò di nozze delle

anguille.

2. Prof. A. Capparelli—Alterazioni, in vita, del sangue per

le elevate temperature.

3. Prof. A. Ourci—L' azione biologica in relazione colla co*

stituzione atomica dell’ idrogeno solforato dei mercaptani e del

solfuro dynetile.

4. Prof. A. Curci — Ricerche sperimentali sull’azione biolo'l

gica del tallio.

5. Dr. 0. Modica — Ricerche farmacologiche sulle idramidi
|

e sulle rispettive basi isomere con speciale riguardo alla relazj0

ne tra 1’ azione e la costituzione atomica. (Nota presentato da»
j

Prof. A. Curci).

6. 'Dr. 0. Modica—

F

urfurammide e furfurina (Nota P
resen*

-

tata dal Prof. A. Cunei).
*. Dr. G. Caldarera—Le sostituzioni rappresentate mediaD

te trasposizioni.
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, 8. Dr. A. Neviani—I Briozoi post-pliocenici di Sptlmgà (Ca

labria) (Nota presentata dal prof. L. Bucca).
muscolari

9. D.r A. Mottà-Coco—Rigenerazione delle fibbre

striate (Nota presentata dal Prof. L. Bucca).

10. 0. OaLranm e P. Barbagallo (Nota presentata

Prof. 0. Grassi). Sull’ Amoeba coli (LOsch) Ricerche biologiche

cliniche II Nota preventiva.

SUNTO DELLE MEMORIE

abito di nozze delle anguille
sviluppo dei Murenoidi — Altra nota prelimina

Sbassi e del Dr. S. Calandruccio.

Per opera di parecchi autori è risuitato omai moto^

m
;

le che la cosi detta anguilla gialla rapp ^ argentina
“le dell’ Anguilla vulgaris e la cosi de

0 definitivo
14 rappresenti in abito di accoppiamento, di

Che

f
voglia dire

*

. mnlte anguille, che le correnti

Avendo noi potuto Procurarci molte S
al gia-

cevano strappato dagli abissi del mar l

argentine rap-
§no

)> siamo venuti alla convinzione che le
non

Presentano soltanto l’abito definitivo in via 1

caratterizzato
ancora completo. L’abito definitivo completo

Qa 0 dalIa

dall’occhio ancora più grande che nell angu
anc0ra più o meno

Pettorale totalmente nera, mentre si pre
Questi in-

chiara verso la base nella stessa anguilla »
» ^^ presenta-

dividui in abito definitivo completo non mo
^ giag . potuto

110 gli organi genitali più sviluppati di qua
”

n0> e infatti nei

Servare dai molti naturalisti che se ne oc
maturi o quasi,

Maschi abbiamo trovato spermatidi e sperm
massime dimen-

Mentre nelle femmine le uova superavano
sl

-

AT1o di
ftinn; . ni: dividui IO OlSLUio ,

Mentre nelle femmine le uova superava»
d

.

gcorgo ^
siano di

sioni riscontrate dal MObius. Gii individui
^ scientificamente

sesso maschile che femminile, sono già ™ P
ir Anguilla^ Parte

SO

n aU , AnguilUi

come Anguilla Bibroni ;
altri si aV

^
ÌC

j**
tengono

tutti

altri l’Anguilla Cuvieri. Insomma appaiteng





- 5 -



GRUPPI DI SOSTITUZIONI IL CUI ORDINE È PRIMO,-#
Dott. Caldarera Gaetano comunica all'Accademia che egli hi*

risoluto nel modo più generale la quistione di trovare tuttii|

gruppi di sostituzioni il cui ordine è primo

,

che possono scriversi
\

con n elementi dati. E precisamente se p è un numero primo,

indicando con G^ il suddetto numero, ha dimostrato che:

essendo k

(*p- 1)1

(«-1)1 P
a~l (p-l)

a

I BRIOZOI POSTPLIOCENICI DI SPÌLINGA -(Calabria)-

Neviani Antonio— La memoria comprende la illustrazione di cir-

ca 70 specie di Briozoi fossili di Spìlinga presso Monteleone Cala-

bro; di questi 46 specie appartengono ai Cheilostomati, e le altre ài

Ciclostomati. Fra i primi ho rinvenuto sei specie che ho ritenete

nuove per la Scienza (.Bactridium calàbrum, Microporetta Manzo-

mi, Hippoporina circumcincta, H. Spilingae, Porina impervia, Seti-

zoretepora Pignatarii
); e quattro, già note come viventi, le h°

rinvenute per la prima volta fossili (Schizotheca fissa Bk., &&
ita marmorea Hk., Smittìa pavonella Aid., Retepora Solanderia Risa-)

La maggior parte poi delle specie è vivente nel Mediterra-

neo o nell' Atlantico specialmente boreale, ripetendo così le con-

dizioni di vita riscontrate in altri depositi postpliocenici di CH
labna, alla Farnesina (Roma) ed a Livorno.

U lavoro corredato da una tavola con una ventina di figore,

e preceduto da alcune considerazioni generali sul giacimento

,

e 1

su questioni tassonomiche relative ai Brizoi.



'

. 0. Casageandi eP. Bakbagallo-RICERCHE BIOLOGI-

CEE E CLINICHE SULL’ AMOEBA COLI (B«rch)

ultima mia preliminare presentata dal sodo prof. B. GRAS •

Il 21 gennaio ultimo scorso comunicammo a

Accademia alcune ricerche biologiche e clinic e su
let0

(Iddi). Vogliamo ora, prima 4i Pubb ',oar® 1 ®T“

a preCedenté
precisare alcuni fatti appena accennati nell

, deUe
Nota, e aggiungere le ricerche da noi praticate s

amébe delle feci.

Sistematica

Nella suceennata Nota preliminare “°
v7di fonda-

nte le ragioni, per le quali ritenevamo del tutto P

matto i dati messi avanti dal Qmnclce e dal Bo U,

P

ziare m’Amoeba coli causa della dissenteria da

caU8a di una semplice enterite.
:dentità morfologica

* Possiamo, ora, pienamente conferma
notato studiare

tra le Amoébae coli dei sani e dei diarroici, ave
“

cui 179 affetti

neUe feci di 219 ammalati (
su 256 esamina 1 ), -

a e nelie
da diarrea, 22 da catarro intestinale e 18 da

f«i di 127 individui sani (su 325 esaminati). ^ morfo.

Le condizioni essenziali, che fanno v*r^erg| cas^ sono, tor-

aci delle amebe nello stesso caso e nei 1V
trovano

niamo a ripeterlo, specialmente il nutrimento, che

neU’ intestino e r età loro.

Moltiplicazione

Sin dal gennaio scorso confermammo
qua»

^ amebe neirin-

dal Grassi e dal Calandracelo (2),
che,

> semplice sciar

itino. là. pvp A liauida, si dividono per s P
^dno, là ove la feccia è liquida, si 41

Y

"T" f^eia è solida si

8i°ne, mentre allorché pervengono là ove

0) Quinckk e Roos—Berliner 3— ,

(2) Grassi—

A

tti dell' Accademia dm Li»cel 1



cistano e che come tali compaiono nelle feci dei sani e in quelle

degli ammalati, in cui la feccia da liquida diviene poltacea.
Aggiungemmo ancora che le Amoebae coli non incistate, le quali

jvengono eliminate con le feci
, vanno tutte perdute, mentre lei

incistate sopravvivono e servono quindi, a mantenere la specie,

vogliamo, ora, tornare su questi fatti.

Amoebae coli non incistate.

I nuclei di tali amebe sono quelli i quali hanno maggior-
mente attirato la nostra attenzione, avendo da tempo osservato
che essi nella stessa ameba possono essere uno o più.

questa plurinucleazione, che rivela la divisione per scissione

il ntr***'?™****
1 intestino

> «U altri Autori, fra cui ultimamente
e - 1 e il Fiocca

(1), finora non hanno avuto V opportunità di

osservarla nell' Amoeòa coli.

rinvenire a fresco amebe plurinucleate non è cosa molto

vamentè ?
men

°
f.*

16 non s> inten(la per plurinucleazioue esclusi-

ne-, .

a se“Pllce binucleazione
,
perchè di amebe binucleate

cosa rei°f
1FG 1 averne 0S8ervate varie volte anche a fresco. É

sa^o l?
VaTDte fadl0> però

> avarie con 4-6-8 nuclei ,
fis-

doì con *1

11 matemleai vapori dell’acido osmico, colorando

^ssivl'pTTD1

?
dÌ Schwei^r, di Schneider, di Beale, esuc-

22ZVTT* con acido acetico ***** >
secoQdo i]

’ alquant0 codificato.

sono nuclei h*° Jf*?

818* cile Questi corpi non sono nuclei, o che

il Fiocca (9) in?ff
U e Catarrali inglobate dalle amebe. Il Celli e

cleate le fnr™ ^
*’ ritengono possibile credere amebe plurinu-

SZZZZ&ST deu
:

stesse “• -iie ^uali si

facciamo osservare h
grandezza Pressoché uniforme. Però noi

rano 2 come ,

^ masse
'
in non si colo-

giera che scom
° 61

: piÉl assum°no una tinta molto H'

In quantT
re^0l“ con V acido acetico.q ai nuclei delle cellule catarrali, oltreché per lfi

(1) Culli e Fiocca - ... T .

Roma 1895.
na i d -Igiene sperimentale

,
Volume V, fase-

(21 Culli e Fiocca—1. c.

II. 1



ferma a bastoncino ,
a C ,

irregolare e per la loro

si differenziano per la rapidità con la qua e es
. ^ con le

pena una sostanza colorante amlmica viene

j invece,

amebe, che li hanno inglobati. I nuclei di queste ultim

impiegano ore ed anche giorni a colorirsi.

Amoebae coli incistate

^ ^

Riguardo alle Amoebae coii iwcista'e. woper^e ^
Gram e dal Calandracelo (1),

figurate P
e del p^tti (2),

memoria: « Intorno ai parassiti malarici

»

e
ndo ie nostre

m> comunissime nelle feci dei sani
deeli individui, per-

osservazioni, si troverebbero oirca nel lo
Qasser (3),

centuale questa che è alquanto differente da quella

il quale le trovò nel quarto delle persone sane.

Già i

il Roos (5)

stessi (6) *

irvate tali molto comunele avevano vedute uni-plurinucleate

uaio scorso, affermammo di averle ossei \

mente.
. ,. te in \2l feci di

Ora, possiamo dire che, quelle da n^
S
?urinUC ieate, di gui-

individui sani, si mostrarono quasi semp P
.tìcolarità

di

^hè non sappiamo comprendere, come qu
^ aut0ri, fra

Qon piccolo interesse sia rimasta inosserv*

anche ultimamente al Celli e al f iocca
este amebe, si

nuclei entro q
.^ cer.

Per facilitare la scoperta dei

Possono del resto mettere in opera

^re sia di rammollire e rendere permeabili

Be il contenuto, per poi colorirlo.

(1) Grassi

—

1. c.

(2) Grassi e Feletti— Atti c

(3) Gasser — Archives de m

Catania,
1891-92,

. N. 2, 1895-
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Sono utili allo scopo alcuni liquidi
,
fra cui principalmente

il liquido di Repart e Petit e 1’ acqua distillata. In questa ul-

tima sì spappola la feccia e poi si riscalda il miscuglio, sino al-

l’ ebollizione, per pochi minuti. Quest'ultimo trattamento è spe-

cialmente utile per ottenere poi, in seguito, una buona colorazione

dei nuclei e una facile decolorazione del protoplasma. In quanto
alle sostanze coloranti usate all’uopo, la migliore è l’Ematossilina

|

alluminata del Bizzozero, che si fa agire per varie ore. La deco-

lorazione si fa con acido acetico al */, °/0 e poi, dopo ripetuti lavaggi,
si passa in alcool. Dopo il passaggio in alcool assoluto, si lascia

essiccare il materiale su vetrino portaoggetti e poi si aggiunge
una goccia di balsamo

, come per i preparati batteriologici.
In tal guisa, si osservano, entro le cisti, coloriti dall’ematos-

silina corpicciuoli sferici e qualche volta ovalari in numero di

4-6-11, i quali non sono spore, come vorrebbe il Piccardi (1),

ma indubbiamente nuclei, perchè posseggono un nucleolo e si colo-

rano come i nuclei ordinari.

Circa il loro modo di origine, ci sembra di poter riconfermare
1 opinione del Grassi e del Feletti (2), che abbiano, cioè, la stessa

derivazione delle gimnospore del parassita malarico. Difatti nelle

amebe incistate mononucleate, debitamente colorite con la ema-
tossiima, si osserva un nucleo molto grande, il quale presenta nello

interno dei corpi rotondeggianti contenenti dei punti (granuli ero-

matimci) fortemente coloriti. Questo grosso nucleo manca in tutte

le torme plurinucleate, eccetto in quelle che contengono uno o due
eg i or mari piccoli nuclei e in tali casi nel grosso nucleo si ve-

de lo spazio vuoto lasciato dai nuclei figli.

Degno di studio nelle amebe incistate ci è pure passo un cor-

po, che è stato figurato per la prima e unica volta nella me-
moria: «Intorno ai parassiti malarici» del Grassi e del Feletti (3)v

JQuesto corpo nei preparati coloriti con l’ematossilina non as-

0) Piccardi - Accad. di medicina di Tori
(2) Grassi e Feletti - l. c .

(3) Grassi e Feletti — 1. c .
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nurneva nessuna colorazione speciale, anzi
“^^^cTabbiamo

«1 protoplasma: però dopo una lunga seri ^ ; quau
potuto vedere che, come la maggior parte dei c P

nuclei Che
i trovano hI1'M> coli, esso si coloriva prunad^nucleu

sia un corpo estraneo, del resto lo dimostravano la sua forma^

regolare, la mancanza di una struttura, le sue 1

ritener-

la e a volte enormi. Abbiamo, quindi, concluso con il

lo, molto probabilmente, dell’alimento immagazzina

Sono queste forme incistate neUe^ecl
to immagazzinato, quelle che maggiorai

destinate ai-

conservate e nell’ambiente in generale. Es®e
in condizioni

tresi a mantenere la specie, poiché dalle m
^ facendole

opportune, fuoriescono le amebe. Ciò si pu
far

ferire a gatti, il cui intestino sia stato due
sì che l’animale evacui feci

muoo-sanguinolente ameni^
giorni. In queste condizioni dalle cisti ro

a due a due.

duoli contenuti rendersi liberi o uno dopo a ^ iudubbia-
Tali corpicciuoli si circondano d’ un alone c 1

^ g
. vede

mente rappresenta il protoplasma, tanto
. iovanissime

^gnire movimenti ameboidi. Cosi si o g 4

amebe fornite del loro nucleo e del loro protoplasma.

Significato clinico

La questione riferentesi alla patogemmtà deU
l895)

doPo la pubblicazione della nostra prima

Si può dire terminata.
. nostra comunica-

tile il Celli è il Fiocca, subito dopo
pubblicata sul-

ziotle
, in una nota sm\V Etiologia della d,sse,

^‘'J0 deUo stesso

io Riforma medica (9 febbraio 18»), 81 “
distruggendo

nel-

nostro parere, avendo fra l’altro osserva 0
materiale

le feci le amebe
,
mediante il calore ,

e in
*

ia nza a bi-

* retto dei gatti, si poteva produrre la dissenteria

8°gno dell’ azione delle amebe.
. gemino, ucci-

Quest’ esperimento è la riprova di qua
, l’acqua distilla-

«fendo le amebe nelle feci dissenteriche
mediante acq
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ta, e poi iniettando il materiale con amebe uccise nei gatti. (1)1
Noi, allora, ottenemmo la dissenteria negli animali senza lo svi- ?

luppo delle amebe e ci confermammo nell'idea, che questi protozoi
j

non avevano, perciò, nessun rapporto con la dissenteria stessa.

A proposito di questi nostri esperimenti, crediamo opportuno
jmr rilevare una obbiezione

, mossaci dal Celli e dal Fiocca (2).

Questi autori, infatti, affermarono di non saper comprendere co-
jme con l'acqua distillata potessimo uccidere anche le amebe in-

astate.
. I

Ricordiamo che nelle feci dissenteriche, quando il morbo é|
nel suo acme, ossia finché la feccia si mantiene liquida, di amebe
inastate non se

1

ne osservano mai, tanto è vero, che di tutti gli

autori, i quali si sono occupati di studiare le Amoebae coli nella dis-

senteria, o, in generale, nelle feci diarroiche, quasi nessuno parla
i amebe inastate, anzi alcuni le. negano persino o quasi, come ]

p.es.U Kruse e il Pasquale (3). Stando cosi le cose, è chiaro che
noi uccidevamo solo le amebe non incistate, appunto perchè sol-

tanto queste si trovavano nel materiale fecale con il quale speri-
mentomo Del resto il risultato dell’ esperimento chiaramente

os ra che con l’acqua distillata venivano uccise tutte le ame-
PerCÌÒ di amebe incistate non ve ne potevano essere.

_ r°£° esperimenti noi non possiamo esser d' accordo

Lòsrh <:
Card* ^ 11 qUaIe ritiene ancora che 1' esperimento del

delle amebe
*** Ìmp°rtante ** * «*tenitori della patogenicità I

Del resto, anche le amebe della diarrea ordinaria, ritenute da a

(2) Celli e Fiocca

(3) Kbuse e Pasqua
1894.

-Zeitschrift. f. Hygiene und Infek. Sechzenter Band ^

(4) Piccabdi - 1. c.

(6) Usoh- Virch. Arch. 1875. Bd. LXV. S. 1.
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W autori non patogene, perchè con

«irono a &rle sviluppare nei P0®
intestino quello sta-

io questi animali, purché si 3h*llB‘* n
non incistarsi. (1)

to catarrale, che abbisogna alle amebe pe

1 * CULTURE

Riassumiamo brevemente quanto a noi stessi consta su questo

arg0ment0,
w eternità sinora, quelle che mag-

Fra le colture delle amebe esegu
^n0 state le cili-

armente attirarono 1' attenzione deg i s
{ speciali,

ture in decotto di paglia e di fieno eie culture in» ^^
quali Pagar e il fucus crispus, appunto per

ameba emi-

altre si pretese di aver ottenuto lo svi uppo
par^am0 delle

nentemente parassita, qual’ è 1’ Amoeba co i.

^ ^
per.

culture nei materiali liquidi proposti a •

aTnebe abbia

chè in esse non viene specificato
aU

dì aver coltivato

coltivato, quantunque sembri voglia far cr

anche amebe parassite.

*
*

fien0) già fatte dal

Nelle culture in decotto di paglia e
’

gi sviluppano

Kartulis (3) e poi dal Vivaldi (4), è <

J

r

^
ial

y innesto di feci

le ordinarie amebe della paglia e de en
*

^ ^ pasquale (»)

contenenti o no Amoebae coli, come già i

ti ultimi mesi,

osservarono e come noi stessi abbiamo, m fi

potuto confermare.
. attj

j^rchè il catar-

Tali amebe non sono patogene per
& ^ C0Q riniezione

ro che si determina nell’ intestino degl
Uce eiezione di

delle loro culture, si ottiene altresì con
na ?

però ,

dire

decotto di fieno o di paglia sterilizza*

1

- 1

(1) Casagrandi e Barbagallo - 1 c>

it XVI Band- 1894 N 7-

1 © Miller C. 0 - Centra». f.
BakteT

p ît Bd. EL 1891. Zeitsch. t

(3) Kartulis —Centra». f- Bakter- u -

Hygiene u. Infek. Bd. XIII. 1893. ^ 1894.

(4) Vivaldi - Riforma medica, Anno X- v

(5) Kruse e Pasquale — 1* c -

(«) Casagrandi e Barbagallo - u c ‘
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che nel muco del crasso possono vivere qualche tempo (1-2 gior-

ni)» sebbene non vi prosperino mai come V Amoeba coli.

Fra i terreni speciali i più importanti sono certamente Vagar

ed il focus crispus. Non parliamo degli altri
,
come p. es. del-

V albume d’uovo, raccomandato dalla Monti (1), non essendo da

noi stati esperimentati.

Nell
7

agar

,

secondo il Piccardi (2) ,
si otterrebbe lo sviluppo

dell
7

Amoeba coli. A noi però, non è mai riuscito di osservare la

moltiplicazione di un’ameba senza vacuolo contrattile e con cisti

plurinucleate, quale è l
7

Amoeba coli.

Del resto non insistiamo sulle ricerche del Piccardi, dacché

egli in fine del suo lavoro a proposito di « Alcuni Protozoi delle

feci dell uomo » (3) ,
si esprime in questo modo : « È da sperare

che superate le difficoltà di cultura e di isolamento
,

si riuscirà,

come per i bacterì
,
a riconoscere fra essi quali siano ospiti in-

nocui dell’ uomo e quali siano capaci di produrre alterazioni

morbose. » Il che chiaramente significa che l
7 autore dalle sue

culture non potè trarre conclusioni soddisfacenti.
A proposito di queste culture del Piccardi vogliamo solo ag-

giungere, che l
7

essere passata inosservata all’autore nelle stesse

la divisione per scissione delle amebe, devesi attribuire a ricerche

incomplete. A prima vista, infatti, sembra che nelle amebe delle

culture manchi questo modo di riproduzione
:
però si osserva

molto chiaramente, e questo non può essere sfuggito al Piccardi,

che di giorno in giorno le amebe vanno aumentando di numero
senza che alcuna di esse si mostri incistata. Ora è lecito chie-

dersi: Da dove provengono le nuove amebe ? Basta ,
perciò, os-

servare le culture in goccia pendente, per vedere qualche forma

(specialmente usando il tavolino o la camera riscaldante) scin-

dersi in due.

(1) Monti - Bollettino scientifico N. 1. Pavia Marzo 1895.
(2) Piccardi - 1. c.

(3) Piccardi — l. c .
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la quanto al focus crispus al 5 •(„, dobbiamo dire^che, in

realtà, esso è un buon terreno di svllupP° P
f ì d

-

individui sani

*» dis-

r— r^to
spinosa

,
poche volte dell’ Amoeba guttu a,

un » Amoeba

simile a quella della paglia o del fieno ,
ue

volta« (sp. nova ?) /una volta dell’ Amo* oblonga,

dell’ Amoeba follata (sp. nova?) (!)•

Ora ci sia lecito domandare: Quale
. . Amoeba coli

«aer nW« per 4’ AmAa In altri termini.

« coltiva?
he nell’ Amoeba

coli.

Facciamo prima di ogni altro no a

^
constatare la

osservata nelle feci, potemmo già aa
. tutti i protozoi m-

mancanza di un vacuolo contrattile, com
non poco peso

feriori parassiti e che a questo dato evesi ^ sappiamo

nello studio delle amebe sviluppatesi nei ^ hann0 fatte cul-

comprendere, perchè nessuno degli au ori

, ^ a qUesto
carat-

ile delle amebe, abbiano voluto non da v
ssite dalle

tere, che distingue in modo tanto chiaro

non parassite. auello che già da tem-

In secondo luogo torniamo a far
^ jncista e che nella ci-

P° affermammo, cioè, che 1’ *
carattere

quest’ ul-

8tì si contengono quasi sempre mol
1 ^ g

.’
tratti d’ identificare

timo di non piccola importanza , <l
uan

elle culture.

l’ Amoeba coli fra quelle che si sviluppa

\
~~

. dìam0
necessari

ulteriori studi

“ • Jenominazioni nuove POT
quelle

l ancora descritto.
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Ora noi possiamo affermare che un vacuolo contrattile esiste 1

in tutte le amebe sviluppatesi nelle culture delle feci, e che in 1

nessuna di queste amebe osservammo cisti plurinucleate. Qual-

cuna
, come T Amoéba spinosa

,
racchiudeva bensì spesso nella !

sua cisti diversi corpi rotondi, ma questo era alimento di riserva. 1

La presenza di un vacuolo contrattile e la mancanza di una

cisti plurinucleata sono già di per se stessi caratteri sufficienti
jad affermare il mancato sviluppo nelle culture dell’Amoeba coll]

Nè il voler identificare qualche ameba sviluppatasi in fticus

cnspus con le Amoébae coli per la proprietà di inglobare corpu*
|scoli sanguigni rossi, ha quel valore che a tutta prima potrebbe

credersi : difatti abbiamo osservato che anche amebe non paras-,

site (Amoéba undulans) e neanche sviluppatesi da feci umane,
sono capaci, in certe condizioni, di fare altrettanto.

A confermare quanto abbiamo detto, stanno per altro i dati

offerti dal modo di diportarsi delle amebe delle culture (s’ inten-

dono quelle che più- delle altre possono avvicinarsi all’ Amoéba
coi) nell intestino dei gatti

, anche previamente disposto all’ at-

tecchimento delle amebe parassite
(Amoéba coli).

Esse, difatti, nell’intestino degli animali non solo non pren-

dono uno sviluppo superiore a quello delie Amebe della paglia,

ma già, dopo ventiquattro ore, nessuna di esse è più mobile; ciò
jche dimostra abbastanza chiaramente che queste amebe non sono

abituate a vivere una vita parassitaria e che perciò non hanno
che fare con 1’ Amoéba coli .

A cotesta conclusione si arriva, del resto, con molta facili^

u ìan o il destino dell’Awoeòa coli nelle culture, servendosi, *

tei uopo, dei preparati in goccia pendente.
i osserverà allora che le amebe non incistate presto si »r‘

on ano e dopo 8-10 ore (raramente più tardi) si disgregano,
e

e amebe incistate, se mononucleate, degenerano, e rottasi ^



isti, il loro contenuto si sparge ^“^“g^ass^inendo spes-

ate polinucleate a poco a
rompe ed anche

so dimensioni addirittura enormi, po
ad alcuna ameba,

da esse fuoriesce il contenuto senza
cbe le j_moébae coti

Queste ricerche chiaramente dimostr

non si sviluppano nel fucus crispus.

È però lecito chiedersi : È soltanto “g
e culture?

ìhe altre amebe parassite che non s

biam0 innestato nello

Per rispondere a questa doman a,
yAmoeba blattarum

stesso terreno culturale feci di blatte^con
esceit0 quest’ame-

(Butschli) non incistata e incistata ed ab P
. ciratteri ben

K perchè, per le sue enormi dimeD"'”
tat0 dimostrare con

defluiti, se si fosse coltivata, lo si sar V

enorme facilità e sicurezza. eba sorte lo stesso

Invece, abbiamo osservato che qu
^ non incistate pre-

destino telYAmoeba coli
,

appunto pereti
e perInangono

nel

sto si arrotondano e si disgregano e le u
e scompaiono,

materiale culturale finché degenerano,
regioni non conte-

Per converso, dalle feci di blatte ^ w
nenti alcuna ameba, ottenemmo o s

^\ ..
|a quale aveva i

tm fornita di un piccolo vacuolo contra,
^ ^^ svilup-

caratteri delle anieòe simili a qae
? umane,

patesi in fucus crispus ,

innestato c

parassite quali VA-

inindi, mentre da un canto le vere ^ an0 nelle culture in

i coli e,l’ Amoéba blattarum wn ^ J’" Amebe font*

crispus, nelle stesse si svtlu
^p cisti

mononucleata

:

«

di un vacuolo contrattile e * *“ # sflni)
di ammalail,

e non preesistono sviluppate ne f
troVino come ^erlUl

_

k lecito, però, credere che esse
dalle

famose

tivi dall’ aria, nella quale (com
son0

comunissim ,

ie sulla pretesa generazione spon



pervenutivi con gli alimenti, senza subire gravi alterazioni nei
passaggio attraverso l' intestino.

Ciò, del resto, deve riuscire facile a comprendersi non solo
quando le funzioni dell’apparato digerente non si compiono più
normalmente, ma anche quando le secrezioni gastrica ed enteri-

bLrrt “sTr’.-
CÌ6percllè questi germi debbono essere indufc-

Cht.
™

.

dotat
|

dl una resistenza enorme. Basta, infatti, pensare-
che restatone all’azione del sublimato corrosivo al 3%, e all’ex
siccamento per mesi e mesi siccome a noi stessi risulta.

Conclusioni

Riassumendo quanto abbiamo in questa e nella precedente
nota esposto, possiamo affermare:

Óì nn
6

f?'

816 “nÌCa Specie di Am°*ba coli.
'

’.j
1 Amoeba coli neU’ intestino

, ove la feccia è liquida

tale Ili

6 semPlice scissione e ove è solida si incista e come

.

“luata
» attende di esser ingerita dall' uomo per svilup-

parsi nel suo colon.

mo
^ A™oeba coli 11011 ha alcuna azione patogena per l'uo-

divinili

SVlluppa nel suo intestino
, perchè ivi trova le con-

dizioni idonee alla sua esistenza. 1

ne appunto

-

eSSa n°Q SÌ C°*tiva negrli °rdinarii terreni di nutrizio- 3

di un
nessuna delle amebe sviluppatesi in essi è sfornita

|~r“ tra,tile 6 cisti plurinucleata.
DeSSUDa dle3sc riesce patogena per i gatti. i

d) Pprph4 f
SSa nt>n Vive nelle culture in cui è innestata. 1

dell' intestino

6 ame^>e eQdoparassite non si sviluppano fuori

re sulla
*!

q
.

UeStl dati
’ anzi

>
riteniamo necessario torna-

oroDoniarrm a- lu-
elle Amebe

> stabilendone un nuovo genere, che

moeba coli r « t
lamare Entamoeba e vi collochiamo subito F Arm°*a «* e l’Amoeba blattarum (Btltechli).
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I Non ci resta, ora, che ringraziare ““°™ a“
ida dataci nel

listalo nostro Maestro Prof. B. G
^

8** P®
he l0 studio di

presente lavoro : iieti di aver
ni, rapporto

alla

«no almeno dei protozoi parassiti creda P^ ,
come

«ogin della dissenteria non soU.
caduta .

egli si esprimeva sm dal 1888 ,
ma

SO DELLA
MINERALOGIA ITALIANA

Lettera aperta

lLL.rnO Sic. PRESIDENTE

dell' Accademia Gioenia di Scienze

in essa contenute,

Dirigo la presente a V. S *
per

^f degli studii mine-

iguardanti tanto la natura che 1 1Qu
illllBtpo Accar

alogici, vengano conosciute dai Soci

demia e di quelle consorelle. rattedra di Mineralo-

Dovendosi provvedere quest' anno alla c

^ perdita dei

già della Università di Pavia, rimasta ^ polemica per stam-

eompianto Prof. Sansoni, s' impegnò un
cattedra.

A tale pe-

pa fra i sostenitori di due aspiranti aq
di

Mineralogia di

lemica non prese parte attiva alcun P
e godono pur sem

Ma, perchè ambidue gli aspiranti g ister0 della P. *• »

Pre la stima di tutti. Si aspettava ctie

disfacente
soluzione al a

col suo buon senso, avesse dato una a ^ Ma in questi n -

quistione, pria che degenerasse in V™ *
è stat0 messo fuori un

timi giorni da uno dei partiti «^tamente tutti i P^
opuscolo (l), nel quale si attacca

f

perchè
mancanti

sori di Mineralogia delle università i

della necessaria cultura scientifica. parecchi
professo-

A tale immeritato attacco hanno rispost

(ì)~còn8Ìderazioni e proposte per la ^^ ^Ipavìa, 27 ottobre 1895

« Pavia—per i Prof. Bartoli, S. Pa^al, e O.
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ri (1); altrettanto fo io colla presente, per dimostrare, con la mas-
sima calma quanto esso sia ingiusto.

Mi limiterò solo a quanto viene affermato a pag. 13 del sud-
detto opuscolo, perchè ivi

,
può dirsi

,
condensato 1’ atto di ac-

cusa: le parole testuali sono riportate in carattere corsivo.

La Mineralogia ha fatto piuttosto dei regressi che dei progressi,
perche l insegnamento era affidato ai mineralogisti che non cows^
vano a fondo la fisica e le matematiche Si avrebbe il dritto
di chiedere qualcosa in più. È deplorevole a dirsi

,
ma è cosi

,
eh

*' mineral°!>ia VM offatto *»

Tale grave giudizio avrebbe potuto essere un po’ fondato non
oggi, ma un trentennio fa. L’ averlo emesso nell’anno di grazia
1895, mostra nell’ autore

, per lo meno troppa precipitazione, e
S

sicuramente un accecamento prodotto dalla passione di partito.
Sarebbe invero inutile pretesa richiedere dai professori di Mi-

elle nostre università, una maggiore cultura di Fisica
e di Matematica di quella che hanno

,
più che sufficiente per

U MmeraUsta Se poi i Gabinetti di Mineralogia non abbondano
Uppe ett*le flsica

> ciò dipende perchè i Mineralisti si limita-

..
Provvedersi dello stretto necessario per le loro ricerche,

H
° Un inutile ^Posizione di strumenti nei loro Musei, de-

gnati essenzialmente alle collezioni. I loro sforzi tendono adar-

non
Sempre più le c°llezioni, perchè solo il loro materiale, e 1

dfii n
Sen

J

pllce speculazione, deve dare argomento alle ricerche
oei naturalista.

ma tjT^
e egercizii scolastici deve farsi la Mineralogia,

ratorio deve prevalere largamente V indirizzo fisico.

eve invece dirsi, che non solo a scuola e negli esercizi sco-

« ftof. 8. Spazia—SniPindirizzo dell» Mineralogia, Torino, novembre 1896.

Paria » anlr »•/
PaKCBI“co “ S"P» Cattedra di Mineralogia dell Univereiti *

vembre
“ M°Ta « ^-cristallografica. Padova, M~

'ombre
U Lettera aperta al prof. G. Spezia

,
Messina 2» •*
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Mei deve farsi Mineralogia ,
ma più di tutto nel fratone

li Mineralogia.
. ., Professore di Mineralogia

È appunto nel Laboratorio* W ^ deUe Matema-

tica i risultati non solo della Fis'c
- grettamente

EH della Chimica, in quella misura
f^proprietò dei Mi-

jiovare al miglioramento delle CODO
®f divi,iuale

inclinazione di

mali. Ciò non impedisce che data 1
e d, ricel-che ad

tijsctm naturalista, possa egli Pre tutte egli si de-

iltre
, non essendo possibile pretendere che

dichi ugualmente. . , sviluppo della teoria

Se poi i Fisici credono tanto ni
g

g la teoria delle on-

dnetica applicata ai solidi cristallizzati •
•
; {che mostrano

lutazioni e quella magnetica per il caso
g

. acCOmo(3ino
pu-

proprietà ottiche diverse per i diversi cq o >

listi saran lieti di

re i signori Fisici, e’ è pane per tutti. IW
materiàle,

ma

potere contribuire non solo appres *n
vjvendo in mezzo a

dando quei consigli che solo può ar

quel materiale, può conoscerlo m̂ .'°'
tutte je

Università
italiane,

La Mineralogia come si intende m
, ittiva.

nessuna eccettuata, è rimasta puramen
di corso è asso

Ma tutt’ altro. Invece gran parte dellan. ,0

a dalla. Asnnaiy.inriR delle proprietà g H si dà alla Cn
Ma tutt’ altro. Invece gran pan*

% riferibili non sui

tòta dalla esposizione delle proprietà s
w<itl Si dà alla Cn-

ai minerali, ma anche a tutti i corpi ^ chimica minerà.

stallografia, alla Fisica cristallogra disponibile e 1

tutto quello sviluppo che consentono sicuri i s

vello medio della cultura dell’ ud.torm.^ta

P
parte>

pinsegua-

che per questo lato, da un ventennima'
1 fiat0

grecato eie-

mento si è moltissimo rialzato :
sareb P® -

da principale

varai a sfere più alte. Nell’
insegnamento

.J. ^ r udit0rl0 e

ve essere il pratico risultato ;
i corsl s

- per i docenti.
. . , del Mineralista dev

Nel Laboratorio compito principa
dop0 le ricerche P®

e la p.ftnnsp.fin7,a. dei Minerali; veng
fisiche, ma P°sere la conoscenza dei Minerali; V^ v̂amente fisiche,,

ma poa-

«ali, le quali non debbono essere escl

^uardare la chimicale quali non debbono-^^are lachim^
sono essere anche cristallografiche, importanza pe

tuzione, la giacitura, la genesi, la 81"
n0n è ordinariame

eco. ossia di tante specie, delle q
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familiare Fisico; ma che pur troppo costituiscono la migliore
contribuzione allo studio naturale dei Minerali.

Tante discussioni si spiegano soltanto per la conclusione I
cui viene alla stessa pag. 13 il suddetto opuscolo, e che non ha
bisogno di commenti:

Se et mole il nuovo indirizzo bisogna prendere il Sella.

Questo sistema di propugnare la candidatura di un concor- !

en e ad una cattedra, nuoce non solo alla serietà delle Univer-i

nf’ n t
®Ila !Jrobabmtà di successo del Dr. Sella. Ma il

e ,i„A a

86 3 Ch6
’ °ltre a11

'

688611 flsico
’ è distinto naturami»

:

mo a Hnfa
amente °CCUpare h ^‘tedra in quistione, sarà il ori-

cunato ,fn

lar

?,2.

UeS
l°

Sl8tema di ragionare : e subito che avrà oc- i

cum dir Wr
!

di Mineral°eia P^e quella di Pavia) avrà 1

TctTT *^ d6Ì FÌSÌCÌ
’ 111— di sviluppare la teo-

rLtodl!l
d

v r Sta,li
>
la t6oria delle ondulale tutto il

Il Dr
9
À ^„

Che 1 fl81C1 Propongono ai Mineralisti di risolvere,
j

di nL^iistaw
aXrrà aI‘° “ "°me Splendid° «"

|

.j’irrr s
:rv ««*>, ch-m possa «L**

isolato P I°t?

e ^niversità italiane, che questo caso rimanga

l’insegnamento Lperior

e

e

8ti"e ““ dis0rganizzin° completamente

Catania 2 Dicembre 1895.

Di V. S. 111.ma

Dev.mo

LORENZO BUCCA
Prof, di Mineralogia e Geologia

nella R. Università di Catania
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Ard*P*
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, Berretta ,
Basile

,
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1U
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• precedente
‘

Letto ed approvato il verbale e
porta le s<

sa allo svolgimento dell' ordine del gì

comunicazioni
: ,, virus ràbico

L Prof. E. Di Mattei—Sulla resistenz

gelamento . , facUe di
conservare

2* Prof. E. Di Mattei—Sopra un mod f

molto tempo virulento il midollo r

^ _ f.j
(Circondario

Dr. a. FUCINO—Sui terreni che com
&̂l Prof. L. BUCCA). .

pesano (Calabria) (Nota P^^chus) Lyceensie, »• V-

4 * Dr. p. Aldino — Tomistoma (Davi»
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5 - Prof. P. Berretta—Sulla -,
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6- Prof. o. B. Uqbetti— M^
temperatura del coro.
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SUNTO DELLE MEMORIE

COMUNICAZIONI del Pkof. E. Di Mattei

1. Sulla resistenza del Virus rabbico al congelamento.
jEra noto che il virus rabbico a una temperatura di 0° e ahi

che ad alcuni gradi sotto 0° poteva mantenere per qualche giorl
no la sua virulenza. L’ A. ha dimostrato che non è solo per al|
cuni giorni ma è fino a 5 mesi che il virus rabbico di strada o

j

fisso conserva inalterata la sua virulenza; e che dal 5° al 7°, 8*1

mese essa si mantiene ancora sebbene cominci a mostrare m
leggierissimo grado di attenuazione. Egli crede che debbano scori
rere parecchi altri mesi ancora prima che la virulenza cessi

j

completamente.

2. Sopra un modo facile di conservare per molto tempo vi-

rulento il midollo rabbico.
L A. dice che alcuni autori hanno proposto diversi mezzi per

j

conservare il midollo rabbico virulento per 15 giorni a qualche
mese. Egli invece introducendo il midollo, entro tubi di vetro!
ai diametro quasi uguale al midollo, spalmati internamente M
glicerina pura e neutra per farlo scorrere meglio e chiusi aU»|
lampada alle due estremità, potè osservare che la virulenza «
esso s> conservava oltre un anno, perchè la temperatura deliw|

te era sempre inferiore a 20». Negli ultimi mesi dell’ esperi-

1

mento si notò qualche leggiera attenuazione. I

RoS™ni che impongono il circondario i)

KObbANO IN CALABRIA.

quasi
Ro9san° in Calabria sono rappresentai

lini fino li

terrem d6lla 8erie alogica, dai più antichi cristai

•

,,

aIle roccle <d»8tiche più recenti,

tica. Essn

11^0 C°n dÌVerse varietà litologiche è la roccia più an-

sano Pn . °^
cuPa una grande zona di territorio fra i paesi di R08

"

la
^ongo^ucco ed Acri ed altri lembi disgiunti dal*

una auantitó

ri

^
cipale

’ Posano S0Pra questa roccia fondamentale

dall’ ArrJf'
r°CCÌe ^feribili a diversi periodi geologia

dall Arcaico al Miocene ed al Postpliocene.
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Succedono gli gneis ed una grande varietà di schisti cristal-

lini arcaici analoghi a molti che si trovano nelle Alpi occiden-

tali e che dal Gastaldi vennero riuniti sotto il nome di Pietre

verdi. Sono sviluppati nella parte nord-occidentale del territorio

del Circondario di Rossano e avvolgono masse di serpentina pres-

so S. Demetrio Corone e includono lenti di calcari bianchi cri-

stallini fra S. Giorgio e S. Cosimo Albanese.

Nella parte orientale sono invece assai estese le filladi, piut-

tosto uniformi, da attribuirsi al Paleozoico per rapporti litologi-

ci ed anche per alcune considerazioni paleontologiche.

Vengono dopo schisti semicristallini, calcariferi, di aspetto

filladico, e calcari cristallini più o meno puri, spesso marnosi,

cerulei o rossastri con resti di Crinoidi
,
da attribuirsi al Trias.

Tali roccie si trovano presso S. Demetrio Corone; riposano sopra

gli schisti cristallini e sopportano terreni eocenici e postpliocemci.

Il Lias forma una vasta zona fra i paesi di Crcpatati,' Lon-

gobucco e Bocchigliero. Alla base è costituito da una roccia ana-

genitiforme, paragonabile al Verrucano, la quale insieme ai cal-

cari neri soprastanti, ricchissimi di fossili, va attribuita a ìas

inferiore. Non si trova un terreno che possa con certezza esse

riferito al Lias medio e sopra i calcari neri si trovano altri cal-

cari cenerognoli, grigi e rossastri che si riferiscono al ias Sl
\

Periore per la fauna di Harpoceratidi che contengono. 1 caratteri

litologici e faunistici di tutta la formazione sono talmente si-

mili a quelli della serie Basica di Taormina, nella provincia ai

Messina, che i due depositi possono dirsi perfettamente identici.

In perfetta concordanza con i calcari del Lias superiore si

va talvolta T Oolite che tal’ altra riposa in grandissima

danza sulle filladi e sul granito. Esso non è mai moltissim

*> e forma quà e là lembi più o meno grandi di

cristallini, grigi o zonati. Questo terreno per la massi P

Privo di fossili offre in alcuni punti una ricca fauna ch<3

tifica cronologicamente all’ Oolite di S. Virgilio su ago

cui somiglia anche litologicamente. stallino
Da attribuirsi al Titonico è un calcare grigio sem

Zonato dei dintorni di Bacchigliero, simile litologicamen e aa ai

« del medesimo periodo geologico di Trabia nel Palermitano,
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Trecchina in Basilicata e del M.e Bulgheria nel Salernitano. Es-j

so contiene il Pseudochaetetes siciliensis Can. e riposa sui calcali]

neri del Lias inferiore.

Nel Circondario di Rossano mancano i terreni cretacei ed «
titonici fanno seguito cronologicamente quelli eocenici che hanno

j

notevole sviluppo tra Rossano, Longobucco e Cropalati, per quan-

to se ne trovino lembi anche in altre parti del territorio studiato^

Tali terreni riposano in massima parte sulle filladi e suirOH

lite e cominciano con nn potente ammasso di conglomerati, de*|

notante la grande discordanza con le roccie sottostanti. Si hanno
;

dopo breccie accumolitiche e arenarie, calcari variegati, calcari

j

alberesi e calcari nummulitici nonché qualche strato di diaspro.

Tutte queste roccie si riferiscono all' Eocene medio.
Anche nel Circondario di Rossano, come nel resto della Ca-

j

labria
,
sono grandemente sviluppati i terreni miocenici aventi

strette analogie con quelli che si trovano in diverse parti della
,

Sicilia. Come l' Eocene anche il Miocene comincia con i conglo-
j

merati rossi a grossi elementi, rappresentati notevolmente a Ros-

sano e presso Campana. A queste roccie tengono dietro conglo*
;

merati di aspetto diverso dai precedenti e sabbie caratterizzato
|

dalla presenza di numerosi Vlypeaster da riferirsi al Miocene me-
j

dio ed al piano Elveziano del Mayer. Tale piano sviluppatissimo
j

nella parte orientale della regione è rappresentato nella occiden*J

tale da pochi banchi di marne a Nulliporae. Le argille tortoci»-
j

ne, in alcuni luoghi assai estese, come nei dintorni di Scala Coeli, J

riposano sopra le sabbie elveziane fra Rossano e Cropalati dove
jcontengono qualche dente di Carcharodon megalodon Agass. Sem-
jpre in concordanza con i piani sottostanti. Sopra alle argille del

jTortoniano si trovano i calcari silicei
,
tanto sviluppati e tanto ,

caratteristici per tutta la penisola calabrese, i quali, insieme con
j

gli alabastri dei dintorni di Cropalati e di Caloveto e con le nmi
v

ne gessose del territorio di Pietrapaola, costituiscono il
Miocene

superiore.

Il tipico Pliocene è pochissimo rappresentato da lembi di ar' ’

gille dei quali se ne hanno sotto Calopezzati
,
presso Rossano e

nei dintorni di Corigliano. Ma presumibilmente devono riportato» 1

a questo terreno, del quale formerebbero la parte più bassa, 80



che le molasse che si trovano a Sud di Calopezzati ed a Terra’

vecchia nonché i conglomerati di S. Morello che rappresentereb-

bero una plaga littoranea di quelle.

Vengono dopo le sabbie e le argille postplioceniche estesis-

sime e ovunque fossilifere. Da Cariati a Corigliano esse formano

una cintura di poca estensione intorno alle colline del littorale

,

ma da Corigliano fino a S. Sofia prendono uno sviluppo straor-

dinario arrivando ad avere quasi duecento metri di potenza ed

una quota sul mare di più che quattrocento. Nella parte occiden-

tale il postpliocene riposa in massima parte sopra gli schisti cri-

stallini, mentre nella parte orientale è adagiato con minore di-

scordanza sopra terreni terziari.

Il Quaternario è costituito da terrazzi marini e fluviatili. I

primi si trovano lungo il littorale da Corigliano a Cariati ove

raggiungono al camposanto di Rossano un' elevazione di 130 me-

tri sul mare
;

i secondi sono sviluppati lungo la valle del Trono

e specialmente presso Longobucco ove si elevano anche più di

metri sul livello attuale del fiume. Questi terrazzi sono tutti for-

mati da conglomerati incoerenti ad elementi più o meno grosso-

lani, poco rotolati, di roccie prevalentemente cristalline. Va pure

riferito al Quaternario un deposito di travertino con impronte di

foglie che si trova a Puntadura, dovuto ad acque che lo deposi-

tarono dopo avere attraversato la formazione calcare liassica cola

tanto sviluppata.

Nell’ attualità si sono formate le pianure lungo il littorale m
gran parte ciottolose dovute all’ interrimento che vi compiono 1

torrenti che ad ogni pioggia abbondante dilagano e divagano

uscendo fuori dai loro alvei poco o punto riparati.

Dott. A. Fucini.

lezione sopra un caso di lussazione POSTERIO-

RE COMPLETA DEL DITO POLLICE E SUL FACILE MODO
w RIDURLA.—Sunto della nota presentata dal socio effettivo Prof.

Paolo Berretta.
L’ Autore narra l’ istoria clinica del caso da lui osservato

nella persona di tal Giorgio Nicito, carrettiere, il quale, mentre
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aiutava un suo compagno a scaricare da un carro un grosso sac-

co di grano, questo scivolando gli urtò sulla regione palmare del

pollice della mano sinistra, cagionandogli la lussazione posterio-

re completa di esso dito.

Tale lussazione, dopo un giorno dacché era avvenuta, ve#|
va curata da un empirico, senza resultato, e dopo altri due gior-

ni da un chirurgo. Questi, quantunque il dito fosse molto gonfio,

possibilmente per inopportune manovre state praticate, ne ten-

tava la riduzione coi metodi, che la scienza suggerisce in simili

casi, ma, per le difficoltà incontrate, nessuno dei detti metodi

usati riusciva allo scopo. A vista di ciò, dopo circa dodici giorni

dall’ accaduto, 1' Autore veniva invitato a visitare 1’ ammalato.
Egli, trovando molto assai pronunziato ed esteso il turgore flogi-

stico, prescriveva un sanguisugio locale molto generoso, e poscia

T applicazione continua di compresse di garza, imbevute in una

tiepida soluzione antisettica, alternate con un bagno di tutta

la mano nella medesima soluzione. Dopo circa tredici giorni di

cura
,
essendo quasi del tutto scomparso il turgore flogistico, si

potevano benissimo constatare i segni caratteristici dell'anzidet-
ta lussazione posteriore completa del pollice. Sicché, dietro norco-

si cloroformica, FA. intraprendeva la riduzione, adoperando i di-
;

versi metodi, quali l'estensione colla correggia, la pressione sul-
;

la base della prima falange e sulla testa del metacarpo e la traH
zione verticale del dito e la flessione contemporanea del pollicel i

quali metodi gli riuscivano tutti infruttuosi.
Finalmente, come ultimo tentativo e senza nessuna idea pre-

concetta, abbracciava colla sua mano sinistra la mano inferma, i

in modo che il metacarpo del pollice lussato, in grazia della sua

mobilità, veniva depresso fortemente contro la palma della ma- ^

no, e questa col pieno della mano dello stesso
,
contemporanea-

jmente, s'avvicinava alla faccia palmare del pollice; nel medesi-

mo tempo impugnava colla destra il pollice rovesciato alFiudie* f

tro, e con molta celerità riusciva cosi a ricondurlo al suo posto.

Tale inaspettata facile riduzione lo animò a fare degli studi,

ed eseguì infatti diversi esperimenti sul cadavere, allo scopo di



constatare, eoi fatti, il modo come avveniva, ovvero quale era il

i
meccanismo con cui quella sua ultima manovra usata "usciva

a ridurre completamente la lussazione, mentre che si rendeva im-

possibile ridurla con i metodi ordinariamente conosciuti, ed an-

[
teriormente adoperati dall’ autore.

f Ecco in breve il resultato di quindici esperimenti eseguiti

,

come si è detto, sul cadavere. L’A., dopo di avere disseccato la

cute della faccia anteriore del pollice e di tutta la
,

senza palmare, rovesciava bel bello il dito pollice all mdietro.ed

osservava, in dodici esperimenti, che sotto il fascio in ern

scolo eortoflessore cominciava a formarsi una picco a e circ

ta eminenza, ed in tre esperimenti la vedeva sotto il fascioester-

* no dello stesso muscolo eortoflessore. La sudetta emm

l’ estremità superiore del metacarpo, che sollevava m q P

to il muscolo che lo ricopre. Seguitando a rovesciare ’

fibre del muscolo, dapprima sollevate, si rompevano e

mavasi una piccola apertura a mo’ di occhiello, in cui

I
del metacarpo, sprovvista di parti molli, l’ attraversa

|
bottone attraversa l’occhiello d’ un abito. Frattanto fa eva r^

|
vare che in dodici esperimenti il tendine del

sore, (il cui meccanismo fu ancora osservato a o P
^

f sdrucciolava all’interno, ed in tre esperimenti s r“°

|

V esterno lato del collo della testa del metacarpo

|,
altresì vedeva nove volte rimanere sollevato e eso

r0_

nervi palmari del pollice. Or, nel mentre ch®^g
^Jla prima

\
sciare il pollice, il muscolo squarciasi, e la base

I ^nge, slogandosi, trascorreva sul dorso del

®

et

f^ anteriore
Dopo ciò l’ Autore faceva notare come tr

. . r;_

I; della base del dito e 1’ orlo dell’occhiello, a questa P1™^
[

maneva uno spazio o, a meglio dire, un lembo eh

11 mm. d’altezza.

Questo lembo, alla i
uperfieie,

formato di fibre cor-

ei) Wie 1866 N.



- 8 -

nee e tendinee, e più addentro componevasi del legamento ante-

riore coi suoi ossetti sesamoidei, che in nove esperimenti si tro-
j

vava staccato dal collo del metacarpo, ed in sei invece rotto tra-
j

sversalmente in molta vicinanza del collo dell' osso anzidetto. 1

Entravano pure a far parte del sudetto lembo i due legamen-
j

ti laterali, che da quell’osso venivano disvelti. Dai predetti espe-

rimenti l’Autore ne deduceva le seguenti giuste osservazioni, cioè: f
che a volere rimettere il dito bisogna, a dir cosi, sbottonare la 4

testa del metacarpo, il cui collo è recinto dall’ orlo dell’ occhiello j

già apertosi per forza nelle carni del cortoflessore.
Dopo ciò, eseguiva gli esperimenti, adoperando i diversi me-

1

todi comunemente usati, e constatava la causa di quella difficoltà
Je dell' impossibilità, che qualche volta, lo stesso Dupytren tentò
j

invano di superare ! Ed ecco perchè : sèrrando fortemente il dito,

ovvero estendendolo con forza
, arrivato che sia colla sua base

alla sommità della testa del metacarpo su cui deve ricollocarsi ,

1 occhiello
,
che deve necessariamente sormontare dall’ indietro

j

all’ innanzi questa medesima testa, trovasi ancora di alcuni mil1

limetri più in basso. Il lembo compreso fra l’occhiello ed il dito J

viene, per ciò, ad urtare di dietro alla testa del metacarpo. Ora,
|tirando con violenza, constatava che il sudetto lembo si frappo- 1

neva fra le due faccette articolari che dovevano tornare a reci- ]

proco contatto, e quindi ne impedisce la completa riduzione. 1
Da ciò chiaramente metteva in rilievo come le forti trazioni ?

non giovano sempre in simili casi
,
perchè i muscoli facilmente

]

ricusano di allungarsi tanto che basti oltre la naturale lunghezza.
|Dietro di avere constatato sperimentalmente la difficoltà e I

qualche volta, anche, l’impossibilità della completa riduzione cri
jmetodi ordinarti, l’ A. ritornava a praticare poscia la manovra,
|dal medesimo stato adoperata, sul vivente, e superiormente 1

descritta, per cui ne otteneva una pronta e completa riduzione;
|e ciò allo scopo di rendersi ragione del meccanismo usato, giac*
jchè non giova la forza a vincere 1’ ostacolo a far risalire l' oc-
j

chiello sino alla testa del metacarpo. Egli abbassava fortemente j
la testa del metacarpo, (che in grazia della sua mobilità si pre-

sta) col pollice della sua mano sinistra, e col pieno della mede- i

sima mano faceva in modo, che tanto la faccia palmare del me- I



torpo, quanto la palma
metacarpo andava m-

w* con questa manovra, che la test
perfettamente.

contro all’ occhiello, in modo che trasioni

Mentre i muscoli cortiflesson del
p dimento ,

con questa

venivano stirati e ne aumentavano 1 >m|*
rURaciamento.

Kiu-

manovra invece li osservava nello suiw
‘ eBte impugna-

talo a superare questa difficoltà, con ei P°
facilità lo ricon-

va il pollice rovesciato all' indietro, ec0
ta riduzione,

duceva al suo posto, e cosi ne -otteneva P
Berretta p8ssa-

Dietro i surriferiti esperimenti, il 80
u3ati ,

per ridurre

va ad osservare come i
sul Criterio.di

eli-

tale forma di lussazione, si fondati anatomici costi

minare V ostacolo opposto dai diversi e
altr0>

interponen-

tuenti l’articolazione; i quali ora uno
la difficoltà, e qua1

'

dosi nelle due faccette articolari, cosi
gd infatti, come

che volta l’impossibilità alla completa
rl

ti la semplice

egli ha osservato colla guida segllìti dalla
rote-

estensione non raggiunge mai lo scop
» cortoflessore

viene

zione del pollice, mercè la quale un c
evitare lo incastra-

spostato innanzi alla testa del metaca ^ .
..

mento di quest’ ultimo fra i due capi
riusciVa

eziandio pi

Tale metodo, come T A. consta a
»

q lungoflessore.

utile nella inserzione del tendine e
.duzione usati, ne

^
Egli, analizzando tutti i meto

1
diffic0^ ’

80110 *

„

ceva che quelli i quali incontrano m _ metacarpo sulla fac-

manovra di agire in parte nell’ ab as
qj^Uus. H Quale

c0

eia palmare della mano, metodo usa o ^ per6
contempor

Primeva fortemente il metacarpo m ’

retta ed in sopr ;

reamente tirava con forza il P°1
1C

diminuire la distan
f*.. t0

.

ciò che veniva, in parte, a non
e la **• f Tnl

l’occhiello contornante la testa 1 <1
u ^ercè la ‘

ess

2o
i metodi usati dal Dittel e difficoltà,

forzata del metacarpo ,
che in

?
01

!
.

inglesi .

Questi a

quanto è comunemente usata dai c
vantaggi°

di allon
rfir ;e

rano pure la impulsione, la quale ha
diminuire la suP6

il muscolo cortoflessore e per eiè ste

di contatto delle due estremità ossee.
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Infibe conchiudeva, colla scorta dei fatti, che la vera chiave
cercata della riduzione consiste, prima di tutto, nel piegare il me-
tacarpo fortemente contro il cavo della mano e contemporanea-
mente tirare con destrezza e forza il pollice rovesciato alTindie*
tro e ricondurlo al proprio posto.

Opinava ancora che se l'uno o l’altro degli elementi ana-
tomici, che costituiscono l’articolazione, compresi i tendini dei
muscoli

, sono la cagione delle difficoltà, perchè essi s’ interpon-
gono tra le faccette articolari

, ciò dipendere dall’attitudine In
cui trovasi il dito nel momento dell’urto, come ancora dal punto
ve I urto spiega la sua maggiore azione.
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a—Venezia 1895.



Seduta del 22 Marzo 1896.

Presidente - Prof. G. ZuRRU

Segretario Generale — Prof- L.

Sono presenti i Socii effettivi Prof. ®
Di jfattei, Fe-

to, Grimaldi, Riecò, Bacca, Ronsisvalle, La
, lio

letti, Pennacehietti ; e il Socio Corrispondente Prof.

"tato ed approvato il verbale della seduta
/I^teTe^a^ti

» allo svolgimento dell’ ordine del giorno che porta

comunicazioni
: , p su0i prodotti di

1. Prof. G. Grassi-Sull’ addo
iposantmoso

decomposizione.
, „ ,tadio dei raggi dt

2. Prof. G. P. Grimaldi—Contributo allo sm

BSn,ìm -

„ , ,7,„t0 allo stadio dei terremo-

3. Prof. c. Scicto PATTI—Contributo

ti della Sicilia. . saa risposta ad nn

In seguito il prof. Bacca annun^ te la nota « Contri-

recente opuscolo dell’ ing. Sabatini rig
. _ dal prof. Bucca

Suzioni allo studio geologico dell * „ gerie IV, 1892).

Pubblicata negli Atti dell’ Accademia
(vo .

SUNTO DEBBE MEMORIE
_

CONTRIBUTO ALLO STUDIO DEI RAGGI DI RO

Nota del Socio Prof. G- p - ®®'
n0tizie

sulla
scoperta del

! Appena giunsero le prime si

^
^ , nsu

Rontgen cominciai a riprodurre le
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ottenuti furono esposti in una conferenza tenuta il 14 febbraio

presso questa Università. In seguito continuai a studiare tale ar-

gomento, sebbene mi trovassi in condizioni non molto favorevoli,

perchè non dispongo che di un rocchetto di inedie dimensioni

,

nel quale avvengono delle scariche interne e Y interruttore a mer-

curio è lento ed imperfetto. Malgrado ciò ho potuto fare alcune

osservazioni che formano oggetto della presente nota.

Le ricerche fatte riguardano principalmente Y azione foto-

grafica dei raggi di Rontgen
,
e sono state per la maggior parte

eseguite fotografando una lastrina di piombo, quasi sempre in for-

ma di croce, perfettamente opaca pei raggi X, per poi esaminare

T intensità della immagine ottenuta. Per mettermi al riparo delle

cause di errore—quali la durata ed energia dello sviluppo, le pic-

cole variazioni d’ intensità della corrente eccitatrice del rocchetto,

le irregolarità dell' andamento dell’ interruttore—le ricerche furo-

no eseguite alternativamente ed in gran numero. I confronti

venivano fatti quasi sempre sopra una medesima lastra :
quando

ciò non era possibile mi servivo di immagini di riferimento, pro-

dotte in identiche circostanze nelle lastre da confrontare.

2. Sono stati adoperati due tipi di tubi di Crookes :

a) tubi sferici a 4 elettrodi contrassegnati nei cataloghi col

numero VII.b
;

b) tubi a pera della forma segnata col numero IX, ma co-

struiti espressamente senza la croce dal PcJller di Monaco. Questi

sono lunghi 25cni -; il disco che funziona da catodo ha il diametro

di 28rora
-

,
il disco laterale che Costituisce la croce, posto in un pia-

no perpendicolare all’altro, ha il diametro da 13mm a 14raro
. La

distanza fra i centri dei due dischi è 13cm circa.

I tubi b mi hanno dato migliori risultati dei primi, e C0D

essi sono state eseguite le esperienze quando non è altrimenti

indicato. Però anche coi tubi VIP» ho ottenuto un' azione effi-

1

cace, impiegando come catodo, invece della solita piastrina lo

elettrodo filiforme centrale quasi opposto ad essa. Con tale di-

sposizione si ottiene una bella e grande macchia fluorescente

molto attiva sulla parete del tubo che circonda il filo. Con al-

cuni tubi la differenza è marcatissima : adoperati nel modo nor-
;

male dànno quasi nulla
; con la disposizione anzidetta si mostra*
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no invece molto efficaci. Se si a<

|

ope
™; che circonda

riore sì desta la fluorescenza nella par
apprezzabile,

rifilo, ma non si ottiene alcuna az.one t***»*» di

Esperienze più numerose ho fatto con i tubt^f

questi ne possiedo tre che distinguerò coi • >
’

e tr0Tai che

Appena li ricevetti confrontar la °r°.
due di£ferivano

poco

il tubo N. 5 era il migliore mentre g sperimentare col

fra loro. Riposi questi da parte e “™n
^*

cces3Ìvamente
miglio-,

K. 5 che con l' uso andò come è no
te per circa 1

rande, ed ora dopo avere funzionato interrotta^
di

«re è tanto efficace che permette di ottenere
fotografia

a) di

posa (la lastra distante dal tubo 180"
1

)
un

delle falangi

«na mano, nella quale spiccano nettarne

« del metacarpo. (1)
. ia fluorescenza

però

Man mano che il tubo N. 5 mig
’

rnoito meno intensa

diminuiva, di guisa che essa è attua me -

one fotografica

* quella dei tubi N. 4 e N. 3,
*******

luroinosità
dei tubi

è di gran lunga superiore. Paragonami?^»
fle fotografica

fissa decresceva nell’ ordine 4, 3, 5 uien

decresceva nell’ ordine 5, 3, 4.
, ionena collocare un di-

Ho misurato la distanza alla quale JS hè la scarica

®°~ed una punta -h .
posti * ^euTe attraverso ai tubi,

cessi di attraversarli per passare a «flotti* eq*™-

Tale distanza che chiamerò per brevi
.. ld

cn>
;
N. 3; ’

ha pei tre tubi i seguenti valori

.
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N. 4: 3, 5cm quando il rocchetto è eccitato da una corrente di

30volt - e I9arop e dà una scintilla di I7C“.

Sembra adunque che la misura della d. e. e. sia migliore in-

dizio della fluorescenza per riconoscere la bontà di un tubo. È
però da osservare che la detta distanza dipende dalla corrente

eccitatrice del rocchetto : difatti nel tubo N. 5 essa diventava 9C“

quando la corrente eccitatrice scendeva a 15amP-
,
e 7cm con cor-

rente più debole.

. 3. Quando le ricerche che formano oggetto di questa nota

erano ultimate ed una parte di essa era già scritta, ricevetti una
nota molto interessante del prof. Ròiti

,
presentata il primo di

questo mese alla R. Accademia dei Lincei. In essa r autore ac-

cenna alla complicazione del fenomeno in parola
,
ed al van-

taggio che si avrebbe se gli osservatori descrivessero esattamen-
te le condizioni nelle quali operano. Il Ròiti distingue tre stadii

della luminosità negativa al secondo dei quali comincia il buono
deir azione di Rontgen, che diventa massima al terzo.—Descri-
verò qui brevemente i fenomeni di luminosità presentati dai

miei tubi: Il N. 5 mostra nel centro della superficie colpita dai

raggi catodici una macchia oscura (non fluorescente) circondata
da un anello molto luminoso per mettà del suo contorno. Intor-

no all anello si estende la regione luminosa che termina circon-
data da un altro anello più chiaro. Il rimanente del vetro del

tubo è debolmente fluorescente. Dal centro del catodo parte un de-

bole pennello di luce lavanda di lunghezza variabile. Vicino al-

1 anello luminoso si osserva la macchia color caffè che presente
il fenomeno descritto dal Ròiti.

1 Ubl 3 6 4
> non si osserva al centro una macchia

o cura, ma una piccola regione dove la luce è meno intensa: man-
a la macchia color caffè, pel rimanente la luce è distribuita co-
me nel tubo N. 5, però è assai più viva.

N ‘ 4 sarebbei‘0 dunque alla fine del secondo
.i u o N. 5 già avanzato nel terzo. Attribuisco la mac-

dato Z"8 m08trata daI tubo N. 5 all'annerimento che si è au-
“ “ “«no producendo nella parte centrale della superficie

imi™»
°»

.

n detta macchia non si osserva fluorescenza; ep-
pure una fotografia eseguita ricoprendo inferiormente il tubo
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I parecchi fogli di stagnola forata in corrispondenza della

mZ oscura mi ha dato un risultato non molto d.fferente da

«seno ottenuto facendo corrispondere il foro con la parte più lu-

minosa del tubo.

Dalle sue esperienze il Ròiti conclude che la fluorescenza p -

ro non sia una condizione necessaria per la emanazione dei rag-

gi di Rontgen: le esperienze sopra descritte confermano tale ri-

sultato (l).

4. Se si fotografa un cilindro metallico di di diame-

tro dentro un pezzo di legno si osserva in generale sulla nega-

tiva, nel centro dell’ ombra, una linea oscura più o meno debole

Parallela all’asse dei cilindro. Ho eseguito molte fotografie per

Cercare le condizioni necessarie a che questa linea si formi

,

senza riuscire finora a determinarle nettamente. Non sembra in-

esca molto il ricoprire il tubo con diaframmi : sembra invece

che aumentando la distanza del filo dalla lastra il fenomeno si

dentai. Si possono anche osservare le dette linee, sebbene de-

bolissime ed il più delle volte mancanti, se si sopprime il legno e

8i colloca il filo metallico direttamente sul cartone che ricopre la

*** Il fenomeno s’indebolisce quando il diametro del cilindro

aumenta o quando s’ impiega un’asticina a sezione rettangolare.

11 professore Ròiti ha osservato un fenomeno simile, non nella

l
centrale dell’ ombra

,
ma nella penombra e sembra attn-

a riflessioni sul metallo e sul vetro.

5. Eder e Valenta hanno trovato che se si riscalda la lastra

fotografica, V azione dei raggi X aumenta: io ho potuto consta-

“re che un forte riscaldamento della superficie del vetro colpi a

tìai ra?gi catodici non produce effetto apprezzabile.

Similmente sembra non influisca sensibilmente 1 essere 1 fu 0

! ^mediatamente prima della posa, rimasto in riposo, o tenu o

m azione.

6 ’ Immergendo nell’ acqua - circa del tubo, in questo caso

«evolto e coperto dal liquidoV pi* « un centimetro, si ot-

ene una forte diminuzione nell’ azione fotografica ,
quando

W Pare che ,lm, ricerche eseguite in America abbiano condotto alla stes-

rencloslone
(Nature 12 Mareo 189«).



liquido viene messo in comunicazione col suolo: identico risultato

hanno trovato Sella e Majorana, ricoprendo di stagnola in comu-

nicazione cól suolo il fondo -del tubo; sì nell' uno che nell’altro

péso si ha una forte diminuzione della distanza esplosiva equiva-

lente, ciò che potrebbe spiegare il fenomeno.

Termino col ringraziare vivamente gli assistenti di questo

Laboratorio Signori Platania e Mendola che mi hanno aiutato in

quéste ricerche con molto zelo.

Laboratorio di Fisica della R. Università.

Caianta, 19 Marzo 1896.

SUL VARIO TRATTAMENTO CHIRURGICO NELLE DI-

VERSE FORME DI CONGIUNTIVITE TRACOMATOSA - Nota

del Dott. C. Addàrio (1).

In questo lavoro 1' autore s’ intrattiene su varii metodi cura-

tivi, adoperati nella cura de’ tracomatosi da lui osservati in tre

anni del suo Ambulatorio oftalmico
;
espone i risultati ottenuti

specialmente co’ mezzi chirurgici (l’operazione di Sattler, l’ope-

razione del Knapp, l’ uso del termocauterio ecc.), e quindi viene

alle seguenti conclusioni.

1. Nel tracoma del culdisacco senza infiltramento diffuso dell»

mucosa, e nella congiuntivite follicolare cronica, è indicata 1 o*

perazione di Knapp.

2. Nel tracoma del culdisacco, accompagnato ad ispessimento

della mucosa, è indicata Toperazione di Sattler combinata a quel-

la di Knapp.

3. Nel tracoma acuto, con ipertrofia papillare, è indicato in =

primo tempo 1’ uso del nitrato d' argento (1 •/,) per pennellatoci,

ed in secondo tempo le superficiali cauterizzazioni ignee col ter-

mocauterio.

4. Nel tracoma diffuso della congiuntiva tarsea, accompa^n**

.

(1) Questo lavoro del Dr. Addarlo, di cui qui diamo il riassunto, è pervenfl»

Per lettera all’ Accademia e sarà presentato in una prossima seduta.

Nota della Direzione
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In > tra«omi circoscritti della congiuntiva reflessa ,
coni:le

doppio trattamento: per il culdisacco l’operazione PP .

o combinata a quella di Sattler
;
per la congiuntiva tarsea

tpeonellazioni aspre con una soluzione di sublimato “ M"
j

5. Nel tracoma diffuso con ispessimento c"n
f*

r
àuterio

-

palpebra è indicata l’ applicazione opportuna e er
q

6. Nel tracoma fungoso e circoscritto è indicata 1 escissione

.

eon le forbici delle singole masse tracomatose. a :

7. Nel tracoma sclerotico (tarsite cronica proliferante 0

dicata rescissione colle forbici e la cura igienica.

Elenco dei libri penenuti in cambio e in dono, presentati all’ Ac-

cademia Gioenia nella seduta del di U marzo «•

* ITALIA

^logna - Soc. Med.-Chir.-Bull. genn. e febb. 1896.

Genova — Acc. med.—Bull, anno X fas. 6.

- R. ist. Lomb.—Bull. Voi. XXIX fas. 3 e 4.

Milano - Soc. Ital. d. Se. natur.—Atti Voi. 35 fas. 3 e

Modena - Le Stazioni agr. esp.-Atti Voi. 29 fase. 2.

Napoli - Soc. natur.—Bull. Voi. IX fas. 2.

Napoli - Acc. Se. fiaic.-mat.—Rend. genn. 1896.

Jd - - B. Istit. d’ Incoragg.—Atti, Serie 4 Voi. 7.

Perugia - Acc. med.-chirur.-Rend. Voi. VII fas- 4.

Roma - R. acc. Lincei-Cl. Se fis.-mat.-Rend. Voi. V fas.

ld - - R. Com. Geol—Bull. anno 1895 N- 4.

id- - Soc. Geogr.—BuU. Voi. 9 fas. 2.
fes 7 e 8.

~ Acc- Med.—BuU. anno XIX fas. 2 anno
45.

Torino - r. acc. d. Se.—Atti Voi. 31 fas. 1 a 5 Mem.

id* - R. Acc. med.—Giorn. febb. 1896. Voi. 25 K- 6’

Venezia - Lst Yen. d. Sc.-Attì Voi. 7 &*». e

Verona - Acc. d. Agr. e Arti-Mem. Voi. 71 fas. -
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ESTERO

Cambrlge - Mus. of Compar. Zool.-Bull. Voi. 27 fa*. 7.

Chapelle Hill - Elia. Mite, scient. Soc.—Iourn. Voi. 12 parte 2.

Frankfurt — Senk. Naturf. Gesell.—Abh. Voi. 19 fas. 3 e 4.

Manchester — Liter. and. ph. Soc.-Proceed. Voi. IO N. 1.

Santiago - Soc. Scient. du Chili-Atti Voi. 4 fas. 5.

S. Peterbourg - Section Geologiqne - Travaux Voi. 1. fas. 1 e 2.

Tokio - Coll, of Scienc. Imp. TJniv.-Ioum. Voi. IX part. 1.

Wlen —K. K. Qeogr. Gesell. - Mitth. Voi. 38 1895.

DONI DI OPERE

Hnygens Cr. — Opere — Voi. 6 - La Haye 1895.

DONI DI OPUSCOLI E PERIODICI

Bruxelles — Revue de 1’ università — N. L 2 —1895-96.
Milano — Rivista di studi psichici — N. 2 fébb. 1896.
Mineo - Osservatorio meteorico-geodinamico — Bullettino febb. 1896.

Napoli - Archivio di ostetricia e ginecologia - die. 1895.
Torino - Rivista di ostetricia, ginecologia e pediatria anno I N. 2 febb.

id. - Osservatorio Centrale metereologico - Bollettino gennaio 1896-
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Maggio-Dicembre 1896.
Fascicolo XLIV-XLV.

ACCADIMI BIOilA

SCIENZE NATTIBALI
IN CATANIA

Adunanza del 24 Maggio 1896.

Presidente ff.
- Prof. G. B. UGHETTI

Segretario — Prof. L. Bucca

1

Sono presenti i sopii effettivi Prof. Ughetti, Pedone, Di Mat-

W
, Feletti, Ardini

,
Curci

,
e Bucca ed il Socio co po

;

Pr
“^“ato il verbale della seduta precedente

»l
8a allo «volgimento dell’ ordine del giorno che por a

| comunicazioni : . ia

\
1. Prof. G. B. Ughetti — Nuove ricerche spemi

i
Patogenesi della febbre. . n9inn& del-

I 2. Prof. G. Traversa - Natura e meccanismo * ^^
[.

* Atropina sull’ attività motoria dell'intestino.
(No p

a «*!£?£Z
%*a svila peristalsi intestinale. (Nota presentata dal rr

_ ^
I 4 - Prof. A. Petrone — Sulla coagulazione del 9

|
che 8Perimentali con dimostrazione di preparati).

I 5. D.r C. Addario-SmI vario trattamento"fd"fprof.

; **Hse forme di congiuntivite granulosa. (Nota pres

K* Bocca). mpom 6- Dr G. BRVXO-Ricerche geologiche e petrografiehe
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dintorni di Patti (Nota presentata dal Prof. L, |
Tindari <

Bucca).

7. Prof. L. Bucca — Sulla pretesa presenza della Leucite nelle
J

roccie vulcaniche delle isole Eolie.

Elenco dei libri pervenuti in cambio e in dono, presentati all' AccademU

Gioienia nella sedata del di 24 maggio 1896.

Palermo

Perugia

ITALIA

e — Acc. d. Zelanti - Atti Voi. 3® 1895.

i - Soc. Med. Chir. - Bull. Marzo ed Aprile 1896.

- Acc. Georgofili—Atti Voi. XVIII serie 4, Disp. 3 e

5 4*. disp. 1 e 2.

- Acc. medie. - Bull. genn. ad aprile 1896.
- R.. Ist. Lomb. — Rend. voi. XXIX faa. 5 a 9.

~ Soc. Ital. d. Se. natur. - Atti Voi. XXXVI fas. 1.

- Coll. ing. ed areh, — Atti luglio a die. 1895.
- R- Acc. Se. Lett. e Arti — Mem. Voi. XI.- Acc. Se. fisic.-mat. - R^d. febb. ad aprile 1896.
R. Acc. med-chir. - Atti Dicembre 1895.- Soc. Stor. Patria - Areh. Anno XX fas. 3 e 4.

«r. - Rend. Voi. Vili fase. 1 e 2.

- Cl 8c. fis.-mat. - Rond. Serie 5*
- Mem. Serie 5 Voi.

Acc. pontif. n. Lincei J Atti Sess. 1 a 4, 1895-96
^Soc. Geogr. ital.—Bull. Voi. IX fas. 3, 4 e 5 - !

Acc. Med. - Bull. Anno XXII fas. 1 e 2.
Acc. d. Pisiocr _ Atti Voi. Vm fas. 1.

en ’ a - ac- - Atti serio 7* Voi. VII fas. 3 f

ESTERO
- - Ve*. T* X! fa,. 2.

„
* Hl»- ~ Oomp. rend. Bull. fes. 27.
Acad. d. Scienc. Voi. V.



Boston - Soo. of nat hirt.-Mem. Voi.V fan. 1 o 2 - Proceed. Voi. XXXII

id. — American Acad. of Scienc — Proceed. Voi. XXII.

Bremen - Natur. Ver. - Aband. Voi. XIII fas. 3 - Voi. XIV

Cambridge - Mas. of Compar. Zool.-Bull. Voi. XXIX fas. 2-Mem. Vol.XIX.

Cherbourg - Soc. nat. des scienc. nat. - Mem. Voi. XXIX.

Danzig - Naturf. Gesell. - Schrif. voi. IX.

Pribourg - Societè des Scienc. nat. -- Bull. Anno 2» a 13.»

Helsingfors — Soc. prò Fauna et Flora - Mitth. fas. 19 a 21 Acta o.

part. 3. - Voi. IX a XII.

Lausanne - Soc. Vaud. des Se. nat. - Ball. N. 119.

liòge - Soc geol. do In Bolg. - Ann. Voi. XX. firn 4 Voi. XXII fas 2.

Lisbona — Sect d. trav. geol. — Comm. Tom. IH fas- 1-

London - Roy. Soc. — Proceed. N. 355 e 356.

- Kong. Univ

Paris —

W Voi. XXXI 1895.

Manchester - Liter. and. ph. Soe. — Proceed. Voi. X N. 2.

Mexico - Soc. Se. Ant. Alz.-Mem. Voi. IX fas. 1*6-

Moskya - Soc. des Nat. - Bull. 1895 N. 1 e 2.

Marsiglia - Facultè des Scionces - Ann. Voi. V pag. !-*

New-jork — Acad. of Scienc. - Trans. Voi. XIV.

11. 1896. N. 1.

. _ Proceed. Aprile-sett. 1895.

» - Acc. d. Agiati. — Att. Voi. H fas- 1-

* ’ " ~ — Proceed. Voi. n fas- 3 e -

..t - Soc Amis dee Scienc - Boll. Voi. V fan. 1 « 3-

Sartia*. - Soc Soient. da Chili - Atti
Jf-JJt

,'

'Ve 5, Mem. Voi. B,
S - Petersbonrg — Comitè Geol. — Bull. Voi. XIV fa -

fas. 2 e 3 — Voi. X fas. 3.

Stockholm - K. Svens. Veten. Acad. N. 52, 1895.

StnHsnrt - Iahres. des Ver. nat 1894-96. „ j a 5, 1896.
' »'« - K. K. Geol. Reichanst. Verh. N. 14 . 18. «» e N.





Adunanza del 13 Dicembre 1896.

Presidente - Prof. C. SCIUTO PATTI

Segretario-Prof. G. P. Grimaldi

Sono presenti i Socii effettivi Prof
battei ,

Ori-

ci, Ardini, Ughetti, Basile, Ronsisvalle ,
Feletti,

maldi, e parecchi socii corrispondenti.

Il Presidente pronuncia il seguente discorso .

Ornatissimi Socii,

Nello inaugurare Y anno settantesimo^r

^gternarvi i miei

atra Accademia
,

sento anzi tutto il dover ^ s|ete degna-

più sentiti ringraziamenti per V onore somm
mia aspettativa e

ti di conferirmi ,
nominandomi ,

contro g
sostituzione

del

senza mio merito alcuno ,
vostro President

compianto Comm. G. Zurria.
. ... rhe i0 invoco la

È da Voi pertanto, rispettabilissimi
Soda

,^ ^^^
cooperazione, affinchè possa nel miglior

te; e sonsicu-

sibile, rispondere alla fiducia che avete m ^ garà generosa-

ro che il vostro valido ed illuminato appog

mente concesso.

etta che io renda noto

In questa ricorrenza però, mi si Pe
.

rm
.

jat0 scientifico, la

lo stato lusinghiero di questa Accademia ^ ^ pjfl antiche

quale
, benché vecchia d’ anni ,

essendo
gtudi ?

le Scienze

che esistono in Italia, per la specialità dei
investigazioni

Naturali, mostrasi tuttavia, mercè le vos

e forti studii, nel più perfetto vigore.
r0 di coloro che ci pre-

Nata modesta, mercè lo indefesso avo
florida e rigo-

cedettero, crebbe in modo da addivenire e
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gliosa. Però, in quest’ ultimo periodo di rapido svolgimento del

pensiero umano, di ardimentose investigazioni e di sorprendenti

scoperte, seguendone di pari passo il cammino, mercè la vostra

operosità feconda, questo Sodalizio è riuscito a non rimanere in-

dietro alle altre simili istituzioni.

Su tale riguardo basta notare oltre degli antichi e preziosi

lavori dei Gemmellaro, di Alessi, Ferrara, Aradas ecc. ecc
,
fra

i più recenti, quelli non meno importanti del Zurria, del Silve-

stri, del Bartoli, a tacere per delicata modestia di quelli dei vi-
1

viventi
,
per dimostrare come nelle matematiche

,
nella fisica

sperimentale e nella fisica terrestre, nella geologia, nella vulca-

nologia e zoologia ed in tutti gli altri rami delle Scienze Naturali
e della biologia, si fosse gloriosamente progredito, lasciando orme
incancellabili.

E prova di ciò anche sia T estimazione in cui questo nostro

Sodalizio è tenuto dalle più cospicue associazioni scientifiche non
solo dell’ Italia nostra, ma della Europa tutta e delle due Ame-
riche, non escluse quelle del lontano Oriente, come il Collegio
elle Scienze e l’Università Imperiale di Tokio nel Giappone e

1 Accademia di Sydney nellà Nuova Olanda
,

e dovunque in

fine ha culto la Scienza ! E la più bella prova ne è, che ci tro-

viamo al presente in corrispondenza con ben 141 Società scienti*

1

che ed Accademie con le quali la Gioenia scambia le sue pubbli-
cazioni e i suoi Atti.

La nostra biblioteca particolare poi, ricca delle più scelte e
pregevoh pubbhcazioni scientifiche, nazionali ed estere ed in tutti

1 1

j

1

.

01
^

1
’ °^re a(* essere il più prezioso corredo di scientifica

suppellettile che noi possediamo, è anche un monumento peren- .j

hJo
lummosamente attesta la stima che la Gioenia si è me-

ritata ovunque.

rJI„Z?
tMlto

’ mentre Ciò Tale * rallegrarci, ad incoraggiarci *§

j r .

are c°n ma£&i°r© solerzia nei nostri studii e ad intrapren-
ì in ques o nuovo anno accademico con lena anche maggiore,

mr è di sommo dolore il dovervi rattristare ricordando le perdi-
te gray* e ben dolorose che la nostra Accademia, nell' ar

~

cademmo decorso, ha subite.
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La morte è venuta inesorabile, in brevissimo voigere di tem-

po, durante le vacanze ,
a rapirci tre nostri carissimi e tanto be-

meriti soci! ordinarli.
. «»«'

Il diciotto luglio si è quasi improvvisamente spen

atre Cav. Prof. Adolfo Bartoli. Ledottissime memoro chemi

rose comunicò alla Gioente, nel brevissimo tempo che sedè tra

noi, e che ingemmano i suoi Atti, dimostrano um“e

d7lai

potere della sua mente elevata ;
come del pan a

> ^
con grande zelo tenuta, di Segretario Generale, dimoiaj'

to che egli pose a questo nostro Sodalizio ,
e <

J“

an

ressasse di tenere in alto il lustro e decoro 0 8
’

j

Il chiaro socio Dr. Prof. Ronsisvalle ci ha dati be
ha

|
“«efaflci del Prof. Bartoli, però il vostro

COInmo-
saggiamente disposto di tenere una

^^èritfdell'illu^re estinto,

morare in modo solenne, le virtù ed i menti dell il^^_
Il giorno 14 settembre altra non meno

g vivere,
nella

va a colpirci. Dopo brevissima malattia “***
residente, Comm.

tarda età di anni ottantasei, il nostro venera

Prof. GL Zurria. aicnosto di comm^v
Nulla io oggi vi dirò di Lui ,

av®n

^J .

. J£mi) la scienza

morare in solenne pubblica adunanza, i meni
di testi.

1 « >a operosità di queste insigne ecienzmto,

e ^ ^
moniare cosi in modo solenne, 1 anetto Presidente.

I cii tutti della Gioenia sentivano per il loro
ì cauto no-

Solo ricordo come in tale funesto even o
fogser0

riuscite

stro si omise a chè le solenni funebre onorari
occupava.

‘ degne dell'uomo illustre e della carica eminen
scorcio del No-

Altra sventura finalmente ci è tocca a
il Dott.

1
vembre ultimo. Il giorno 22 moriva l'altro car ^ nel flore

Pr°f. Antonino Condorelli Maugeri, rapitoci
una del-

I
degli anni e delle più belle speranze. E anc

n condegno
lo tornate ordinarie di quest’anno sarà

pronunziato

elogio accademico.

Accennando poi allo stato direi ^f^^’^^fifestare, co-

8tro Sodalizio, mi gode sommamente 1 arn

trovasi anch’ esso nelle migliori
condizioni.



Mi astengo dal darvi le particolarità tutte che ciò riguardano

e che apprezzerete quando vi sarà presentato il bilancio del nuo-

vo anno per discuterlo ed approvarlo. Dico solo come in questo

.ultimo anno, con le economie cumulate si è ingrandita la nostra

biblioteca
,
con nuovi ed eleganti scaffali

,
ed è stata data una

splendida rilegatura a molte delle svariate collezioni delle preziose!

opere periodiche che possediamo
,
e che fanno bella mostra nel

nostro gabinetto di lettura; come altresì P ultimo volume dei

nostri Atti, ricco di tavole, è stato curato inmodo, che, anche

per la parte materiale, torna ad onore di questa Accademia. 3
Mi si permetta per tanto; che io dia pubblica lode alla cessata

amministrazione
,
per lo zelo

,
la solerzia di tutti i componenti

di essa, e per il modo in cui hanno disimpegnato la delicata, la-

boriosa ed importantissima missione; come di altro canto son

certo,
,
e il passato loro me ne dà secura fidanza

,
che i nuovi

componenti, con la loro sperimentata attività feconda e solerzia v

operosa sapran fare altrettanto e degnamente.

Prima però di chiudere questo mio breve e disadorno discorso,

vi invito, Socii ornatissimi, ad esternare alle benemerite Ammi-
nistrazioni Provinciale e Comunale, un voto di sentito ringrazia-

mento, perla premura benevola che ci hanno addimostrata, con- :

fermando gli antichi assegni su i quali poggia unicamente la no-

stra sussistenza materiale; come altresì vi invito ad inviare al

j

nostro carissimo Socio Prof. Giambattista Grassi, già lontano, ma l

sempre a noi vicino per vincoli di antico affetto
,

le nostre più
j

sincere congratulazioni per la grande onorificenza testò ricevuta ;

cioè del conferimento del grande premio per parte della Società

Reale di Londra. E qui mi gode Panimo di ricordare che, gli
;

atudii che valsero al Grassi sì grande onore furono fatti inj

Catania, e la maggior parte di essi comunicati in varie sedute a

questa nostra Accademia ed inserti nei suoi Atti.
Ed ora chiedendovi venia per avervi più del soverchio ìB'I

trattenuti, abusando forse della vostra gentile pazienza, ho l’ono-

re di dichiarare aperto il nuovo anno Accademico colla presente 1

seduta.



Terminato il discorso del Presidente « *"£*» “

verbale della seduta precedente che vrene «PP
nto prof

Il segretario comunica che per la
scientifiche, la

Zurria inviarono condoglianze, fra
1 wsikalischòkonomi-

Smithsonian Institution di

l“~1oSEt*»’ ««CIO centrale di Meteo-

rologia e geodinamica, e ne discorre. le

Si passa allo svolgimento dell' ordine del giorno

seguenti comunicazioni : tubercolosi in Catania.

>• Prof. G. B. UGHKm

^

alcuni

2. Prof. A. Cappabelli — Ricerche sulla tperter

animali.
. \„Mrafo dell’ Osservatorio

3. Prof. A. RlCCÒ-iZ grande sismometrografo

di Catania. • donate all’ Osser-

4. Prof. A. Riccò-Grandi fotografìe luna

tatorio di Catania.
. . t^nnniuntivali di subli-

? 5. Dott. C. APDARio-Le iniezioni so
(preSentata dal

mato nelle indo-coroiditi infettive o simpa

Prof. G. P. Grimaldi)
iMorale del trigemino

6. Dott. S. Calandri!ceto -M ramo laterale

nei Murenoidi.
amenti Ornici (presentata

7. Cav. C. GUZZANTI - Alcuni strumen

dal Prof. A. Riccò). . je1 elenio (presentata

8. Dott. OrazioModica-^« del selen

1
dal Prof- A. Capparelli). ,

io 8UÌ ricambio ma-

9. Dott. Orazio Modioa—Azione del

feriale (presentata idem).



NOTE E SUNTO DELLE MEMORIE

Prof. G. B. Ughetti -SULLA TUBERCOLOSI IN CATA-
NIA — Nota di statistica medica fatta con la collaborazione

G. Amore stud. med..

Partendo dal principio che qualunque ricerca che porti nuove ,

contribuzioni alla conoscenza della tubercolosi sia del più alto

interesse, P autore si è occupato in questo lavoro della statistica

di questa malattia in Catania. Già alcuni anni fa aveva soste-

nuto, contrariamente all’ opinione di qualche altro, che se la ti-

si tubercolosa è molto frequente nei climi caldi della zona tem-

perata, lo è però meno che nei climi freddi.

I dati statistici riguardanti Catania, che oggi V autore pre-

senta esposti in tavole e diagrammi
, confermano questo princi-

pio, giacché dimostrano che se da un lato è la malattia che, axA
che in Catania, miete il maggior numero di vittime

,
dall’ altro

lato però permette a questa città di esser l'ultima in Italia per

mortalità tubercolare.

Prof. A. Riccò-IL GRANDE SISMOMETROGRAFO DEL-
L' OSSERVATORIO DI CATANIA- L' autore presenta la foto-

grafìa di questo strumento e lo descrive. Esso si compone di ua

pendolo lungo 25™,30, col peso di 300 chilogr.
,
che è sospeso

a la parte superiore del vano della scala dell’ osservatorio ,
aj

scende fino nel sotterraneo ove sono gli altri strumenti sismici
un meccanismo decompone gli spostamenti del pendolo rispetto
al suolo in due componenti orizzontali, ingrandendoli 12,5 volte,

s°Pra una striscia di carta continua che percorre;

» a ora. La sensibilità di questo strumento è tale che ha*

registrato in modo vistoso il terremoto avvenuto nel Giappone]
* o giugno 1896

, cioè alla distanza di circa 10000 chilometri,
j

i presenta, con altre, anche la. striscia ove è questa registrazione. ;

TE at t > nto™
WÒ~GRANDlf FOTOGRAFIE LUNARI DONA-

E ALL OSSERVATORIO DI CATANIA—L’ autore presenta tre

sene di ingrandimenti di fotografie lunari, in corso di pubblica-
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rione, donate all'Osservatorio di Catania. In ordine

hanno prima gli ingrandimenti eseguiti da M.W. noz, a

nell’Osservatorio di Bruxelles, di una fotografia fatte

del massimo strumento astronomico in funzione, che q

l’Osservatorio Lick su M.“ Hamilton in California, queU imagme

ha circa 0™, 14 di diametro, e gli ingrandimenti sono > *

nei saggi presentati, che corrisponderebbero^""
presentata in circoli del diametro di 1 -10, •

> meato se

mente; questi ingrandimenti sono notevolissimi, sp

^ g0_

si considera che furono i primi eseguiti ,
e c e 1

:ne.ran(ii-

stenuto e dimostrato con essi i grandi vantaggi dell ingrani

mento fotografico, in confronto all’ ingrandimen o

tri adoperato.
H» Osservatorio di

L'altra serie di ingrandimenti è fatU
f

l

,, Osservatorio, e

Parigi da M. Loewy ,
attuale Direttore di c3

• ente nei fuo-

M. Puiseux, astronomo. L’imagme ottenu
Q M Loewy

CO del grande equatorial coudé ,
ideato da

finezza; gli

ha il diametro di circa 0"’, 11 ed è di ^f^^Teiro e

ingrandimenti sono di 14 o 1& volte, 6 "
L ’

imagine intera

poi riprodotti colla fotoincisione da “
.1 sec0ndo gli au-

della luna avrebbe circa il diametro di 2m , t

4jio dj

tori vi si possono riconoscere oggetti rappr
di circa 0" 4,

millimetro, che sulla luna avrebbero la gra
' ^ grandi cit-

ossia 700m . Dunque se sul nostro satellite vi
fie

? tà, come le nostre, sarebbero visibili in ^ t0 Atlante è ve-

La rappresentazione della luna data a
^ lu0g0 ad im-

amente mirabile per esattezza e plasticità, ^ dftl punt0 di

Portanti considerazioni e confronti colla terra,

vista orografico che geologico e vulcanologico.
ora la pubbli-

I
U terza di fotografìe, di cui fondendo circa 1 voi-

azione, é fatta all’Osservatorio di LlcK
’

ffine ottenuta al fuoco

te con processi non ancora divulgati; 1 ima
.

. poterò disco

;
del grandissimo equatoriale di queU’Osserva

^^ che è la di-

lunare sarebbe rappresentato da un circo o
comoda nella pra-

®ensione dell’Atlante di Maedler, e sarà ass
cfae rillgran-

fica deirosservazione e studio della luna, a
da temereche

dimento non essendo spinto molto avanti, non
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1' attenzione dello studioso sia distratta dalle imaginidi oggetti

fittizii, derivanti dalla granulazione od altre piccole imperfezioni

inevitabili nelle fotografie ingrandite oltre un certo limite.
|

Il prof. A. Riccò coglie l’occasione d’aver presentato queste

belle immagini lunari per esprimere i sensi della sue viva gra-

titudine agli insigni Autori che hanno fatto un dono tanto pre-

zioso all’Osservatorio di Catania.

C. Addario, libero docente d’oftalmologia. - LE INIEZIONI
SOTTOCONGIUNTIVALI DI SUBLIMATO NELLE IRIDO-COl
ROIDITI INFETTIVE E SIMPATICHE—L’ A. porta un contri-

1

buto clinico alla cura delle irido-coroiditi simpatiche mercè le ,

iniezioni sottocongiuntivali. Le sue osservazioni riguardano sei

casi clinici, nel trattamento de’ quali ha escluso l’uso d’ogni altro

rimedio
,
per meglio valutare V azione del nuovo metodo cura

tivo. La soluzione usata è stata quella di sublimato al */*— 1
per

mille.

Osservazione 0. D. Iridocoroidite plastica da leucoma ci-
\

catriziale aderente V == 0. S. Fenomeni premunitorii d’oftabjj

mia simpatica. V = ~
Dopo sei giorni di cura alla 2a iniezione scompajono i feno-

meni simpatici all’ Q. S. Dopo altri 10 giorni ed alla 6a iniezio-

ne l’infiammazione dell’ 0. D. si spegno completamente.
Osservazione 1I.—0.D. rappresentato da un moncone atrofico

dolente alla pressione 0. S. Irido- coroidite plastica simpatica da-

tante da 2 mesi, V — J_ .

6
Si pratica l’enucleazione dell’O. D. Il V. nell’ 0. S. discen-

de ad -Ì- .

Per la prima settimana di cura e dopo 5 iniezioni (1 °ho)
di

sublimato non si nota alcun miglioramento. Dopo la 6a iniezio-

ne V —
. Dopo la IO iniezione V = — . Ulteriori cure non

migliorano il potere visivo.
3
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f Osservazione 111.-O. S. Iride-coroidite plastica "
da 4 giorni, seguita a Retrazione attraverso la «* *

dio d’acciajo: V = L • 0. D. Fenomeni premun.torn d oftal-

mia simpatica: V = y *

1

Dopo l'estrazione del eorpo estraneo mediante»“£!**£
gnete, e dopo 6 iniezioni sottocongmntivali

Ine. corso di 20 giorni, l'O. S. diviene indolente alla p.

' sione e cessa ogni flogosi. Il V è sempre — per lapres
_

|
abbondanti essudati plastici, che non hanno subl

^^ .

nozione. L’O. D. sin dalle prime iniezioni simant.ene pe

fetta condizione.
. ,

..na eP0-iiita a pe-

! Osservazione IV.-0. D. Irido-cprcn^O,®^ ^ splnt0

astrazione attraven» la7^^^. P—tor« d«-
da arma da fuoco: V = — * O. b- ^ eu

talmia simpatica: V =
5

, o iniezioni sottocongiun-

Airil° giorno dall’accidente e dopo
potere visivo

j,

tivali l’ infiammazione all’ 0. D. è doma
e ja lagrima-

:

non si è per nulla ripristinato. La forte 0 °
Qe sottocongiun-

;

zione all’ occhio sono cessate dopo la 1

tìVa

L«^ V.-0. D.IHdoceroidite^^^-
ad impegno dell’ iride dietro operazione

^ Jft
ia iniezione

male. L’infiammazione si arriva a domina
a riaccendersi,

di sublimato, ma per due volte consecu ìve

^ tranqUjllità. Gli

: Dopo la 3a iniezione l’occhio entra nello s

d atica e riassorben-

n essudati plastici persistono ed una cura s

^ con_jo D.

te non che una discisione ridanno un V-
t|bercolare ? 0. S.

I Osservazione VI. - 0 . D. Iride-coroidi

normale.
t . rrecarono

alcun giova-

Le iniezioni sottocongiuntivali
0011 a

“tento.
rfì

d’osservazioni
viene

L’ A. non ostante il piccolo nuI“e
"

patica da
iridocoroidi-

aìle seguenti conclusioni : a) L’oftaltni
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te infettiva si arriva a scongiurare ogni qualvolta si tratta di

fenomeni premunitorii.

b) L' oftalmia simpatica in atto (dopo l'enucleazione dell’oc-

chio simpatizzante) resiste molto, prima di risentire il beneficio;

delle iniezioni sottocongiuntivali. La parziale scomparsa degli es-

sudati plastici importa parziale ripristinamento della vista.

c) Le irido-coroiditi croniche infettive sono le più restie a
risentire il beneficio delle iniezioni sottocongiuntivali, e richiedo*?

no molte e ripetute iniezioni.

d) Le iridocoroiditi acute infettive risentono immediatamen-
te T effetto della cura, epperciò si dominano con facilità.

e) Gli essudati plastici delle iridocoroiditi non scompaiono sot-

to 1 influenza delle iniezioni, ma solamente diminuiscono alquan-
to se di data recente.

Dr. S. Calandruccio —SUL RAMO LATERALE DEL TRI-

GEMINO NEI MURENOIDI — L’ autore dopo aver riassunto le

ricerche di Stannius sull' Anguilla vulgaris
,

esamina tutti i

Murenoidi che ha potuto procurarsi a Catania.

1.

° Anguilla vulgaris

2.

° Crongomuraena mystax

3.

° Crongomuraena balearica

4.

° Ophichthys serpens

5.

°
% Ophichthys hispanus

6.

° Ophichthys imberbis

7.

° Muraena helena

8.

° Myrus vulgaris

9.

° Conger vulgaris

rtnOi?
Ua

u
t0

v.

all,AngUÌlla vulgaria e^]i conferma punto per punto
quello che ha trovato lo StanYiius. Trova inoltre l'esistenza del-

le congiunzioni, del tronco ventrale coi rami ventrali (anteriori)
dei nervi spinali, come pure l'esistenza delle ramificazioni all®

pinna anale, già supposte dallo Stannius, ma sfuggitegli per 1»

loro grande delicatezza.

Scopre nell’Anguilla vulgaris e tutti gli altri Murenoidi d»
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lui esaminati il ramo dorsale submediam del tronco laterale del

decimo paio dei nervi cranici.
, 1a

Asserisce infine con tutta sicurezza che i ramo a *
.

vanto, esistente nella Anguilla vulgaris ,
manca totalmente

tutti gli altri Murenoidi da lui esaminati.

: Cav. C. Guzzanti—ALCUNI STRUMENTI SISMICI^L'au;

tore presenta, per mezzo del prof. A. Riccè, una m
j(leat0

I un avvisatore sismico, assai semplice e sensibi e

, elastic0

di cui dà pure una fotografia. Si compone d, un penduto elasfic

la cui estremità inferiore terminata ad ago «contenuta nel foro

di un disco metallico senza toccarlo; accaden o U

“iettromagnete,
cede il contatto, una corrente elettrica anima

comincia
il quale mette in libertà il pendolo di un orol

°?
.

f a camminare, e fa suonare un campanello avvi •

L’autore propone la trasformazione (che

co costosa) degli attuali avvisatori delle stazioni sismiche q

sto, che è più sensibile.

D.r Orazio Modica — AZIONE CRONICA
gli effetti

L’autore dopo avere studiato con moltep ICÌ es

trizjone e sullo

dell’azione cronica dell’ acido selenioso sulla
viene

sviluppo dei conigli giovani, nonché sul sangue

alle seguenti conclusioni
: forma di selenite

L L’acido selenioso, somministrato so
iniezione

di sodio in dosi piccolissime e ripetutei
(gìr

-

_ ’ Qto nei conigli

^d., gr. 0,003 per bocca), produce
.

e ipod .
}
gram-

mi. Per dosi maggiori (gr. 0,000o per
la morte.

M 0,001 -0,006 per bocca), al dimagramen
conlgJi financo

2. Somministrato per 30-40 giorni a
ogtaCola j0 sviluppo

in quantità piccolissime (‘lioo-Ms
di rag ),

regolare del loro organismo. nismo giovane è in ra-

3. L’ostacolo allo §viluppo dell orga
do di p0Ca entità

«ione diretta della dose somministrata,
^Qmoìe per le dosi

per le dosi giornaliere di ^
Maggiori (*/ss -'U mg.).



4. Sospesa la somministrazione dell’acido selenioso l’organismo

giovane non è più capace di ripigliare il suo sviluppo regolare,

il peso corporeo aumenta poco o niente, anzi talvolta diminuisce,

6.

L’organismo non acquista alcuna abitudine al selenio: j

6. A dosi piccole e ripetute produce nel sangue una diminu-

zione della quantità dei globuli rossi e dell’emoglobina.

Questi fatti sono tanto più accentuati per quanto maggiori

sono le dosi adoperate.

7. Le ossa lunghe dei conigli giovani crescono meno del nor-

male in tutte le loro dimensioni, e sono più leggiere. Per le dosi

relativamente grandi
j

a,

I. _ i. mg
.

|

]e pareti delle ioro dia-

fisi diventono sottili e fragili, ed il canale midollare molto ampio.

8. L’azione cronica del selenio non si può paragonare a quella

dell'arsenico.

D.r Orazio Modica-AZIONE DEL SELENIO SUL RICAM- j
BIO MATERIALE—Lo studio dell'azione dell’acido selenioso sul 1
ricambio materiale ha condotto l’A. a concludere che esso ac- I
celerà il detto ricambio, in effetti mentre da un canto si man-

|
tiene costante l’alimentazione e diminuisce un po’ l’assimilazione 3
da parte dell'intestino, dall’altro canto aumenta notevolmente M
l’eliminazione dell’azoto, del solfo, del fosforo e del cloro colle I
urine, nonché quella dell’ CO* nell’aria espirata.

Questa maggiore distruzione che subisce l’albumina del corpo i

sotto l’azione dell'acido selenioso devesi alle cattive condizioni J
di nutrizione in cui vengono a trovarsi i tessuti sia per le alte-

1

razioni del sangue (diminuzione dell’ emoglobina e dei globuli

rossi, difficoltata disossidazione), sia per le alterazioni che deve

indurre nella molecola albumina il contatto diretto del veleno.
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Cenni biografie»

Prof. ADOLFO BARTOLI

. i Tffllia e fuori, alla

È ancora vivo il dolore che si es
Adolfo Bar-

immatura ed inaspettata perdita dell'
gperimentale in

TOLI, che per più anni dettò lezioni
dente istituto,

questa R. Università, dirigendone u c F
della nostra Ac-

Egli, da socio effettivo e Segretario
e coi suoi prege-

caderaia Gioenia, contribuì, colla sua op
q . atti

voli ed originali lavori ,
pubblicati in gran P«*

ad accrescerne la rinomanza. „ Università di

Nato in Firenze ii 19 marzo.1851.f" iehe. Fu quindi

Pisa, dove si laureò in scienze nsicn
nej 1876, ancor

per due anni aiuto del prof. Villari a Bo g ^ p1
.jrna inse-

.
giovanissimo, entrò nello insegnamento.

^ nella Universi-

gnò nell’Istituto Tecnico di Arezzo ,
don

cattedra dei-

tà di Sassari
,
e poi nel 1879 venne prescei

^ nominato

V Istituto tecnico provinciale di Firenze.
. atenèo ,

7* insegnò

professore di Fisica sperimentale nel n
studen ti e di pro-

da! 1886 al 1898 con generale ammirazio
^ precedut0 co-

fessori, acquistandosi la stima e 1 amor
auorazione

del suo

m'era dalla più bella fama. Qui, co* 1»^.^ prosegul con

valente ed affezionato allievo proi. •
-

gura del calore so

zelo i suoi prediletti e geniali studj
. tò due

osservatori!

lare, iniziati sin dal 1885; e a tal uopo
al Borgo, ove

di ricerche: uno a Catania nella villetta^^ Ingle3Ì ,
rnu-

abitava, ed un altro sull’ Etna, press

^ staZÌoni ?
in cui des in

tandone anche per ragion di altezza

l' ottimo suo assistente Dr. Guido M*- Fae„ltà di scienze

Nel febbraio 1893, per unanime voto de^
^ queUft celebre

di Pavia, fu chiamato a professore
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Università, ritenuto degno di occupare la cattedra in cui aveva

insegnato il Volta. Egli accettò per trovarsi in un migliore

centro scientifico e per aderire al volere dell’ insigne prof. G.

Cantoni
,
che

,
avendo ottenuto

,
per ragione dell'età avanzata,

il collocamento a riposo, volle a suo successore il Bartoli
,

di

cui apprezzava l' alto ingegno e gl’ importanti lavori.

Di questi, quelli che maggiormente assorbirono la sua atti-

vità scientifica—che esercitò in un campo vastissimo (1)—furono

gli studj sulla elettricità e il calore; e più specialmente i feno-

, meni di elettrolisi e di elettrosintesi (mercè la quale ottenne egli

artificialmente 1’ acido mellico) e tutta intera la calorimetria. In

questa il Bartoli si sollevò gigante, eseguendo un enorme nu-

mero di osservazioni e di esperimenti calorimetrici, fatti con in-

telletto di amore, con acume di critico, con esattezza di mate-

matico, con entusiasmo di scienziato, dando cosi alla scienza un

impulso potente che rimarrà cerne una pagina gloriosa del suo

progresso.

A Pavia fu accolto da quei chiarissimi professori, fra i quali

il Cantoni ed il Pollacci
, con grandi onoranze

;
e scelto ad

inaugurare l'anno accademico 1893-94 in quella Università, vi

pronunziò uno splendido e dòtto discorso, riassunto di molti anni

di suoi lavori, intitolato : « Di alcune recenti misure calorimetri
-

« che ed in particolare della misura del calore solare—Pania, 1894. »

Più che un discorso, ripeterò col Sig. Gabbièri, fu una cri-

tica severa e giudiziosa degli strumenti e dei metodi di misura,

usati nel determinare in ispeeie la quantità di calore versato dal

Sole, e una sintesi mirabile di studj originali e di lunghe e pa-

zienti ricerche, che imprimono una traccia profonda nella scien-

za. E queste misure del calore solare, eseguite e controllate lun-

gamente dall’ A. con un pireliometro di sua invenzione, con cui

si può ottenere un grado di massima precisione
,

assai più di

quanto con gli altri pireliometri, non escluso quello di PouillèT;

vennero accennate e riassunte da lui in una stupenda memo-

(1) Le note e le memorie, pubblicate dal Bartoli in rari periodici scientifici

miate dalla R. Accademia dei Lincei e da quella delle scienze di Bologna.
,
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ria li, che sarebbe stata seguito da una pubblicazione completa

di questi studj
,
se fosse egli sopravvissuto poeto alma •

f Hè soltanto del calore solare si occupò. Ma sp
mi_

ideale a voler perfezionare e rendere possibilmen e e

Ere calorimetriche, dopo una serie di oltre q-ttromila deter^

j
orinazioni, durate parecchi anni, lavorò sopratu o a

«*?*.TT1" tornire
rare «a temperatura. E ciò all’ intento di ndu

•calorimetriche a quelle che si otterrebbero ne ca
Mtante

S
peratura dell’ acqua in tutte le misure si mantenesse «*»»*.

perchè egli reputò che si debba preferire, per raff

'

diti, l’acqua come liquido calorimetrico nei casi
ten.

Il problema sulla capacità calorifica dell ac
‘i“

LAf)r, >
ecc .

tato di risolvere da RegnadW a Umb » ripide lo

senza però riuscire a risultati concordi e preci . * ATle
studio del problema, colla collaborazione e P *

llllinerosissime

di alcuni distinti suoi allievi; e dopo nove ann ^ una for_

^
determinazioni, finalmente trovò una. soluzione,

calorifi-

mula empirica che esprime la variazione e

ca di questo corpo tra 0° e + 32 (2). diagramma
Alcuni periodici scientifici riprodussero c

- avrann0 pg,,.

questi risultati di capitale importanza: m q
. te sopra \

I
sat0 che quella curva di pochi centimetri ,

on
*

ft ^
di un

1 vertici di poche coordinate, era il frutto i

„ vrebbero fai-

| lavoro, di una serie di correzioni e di calcoli, che avrebbero

|
to stancare qualunque più robusta volontà ? fnndamentali,

Ed ora quei risultati sono stati accettati com
GriffithSj per

cd il Bartoli medesimo, pregato dal chiaro g- ^ modo di

Ricarico della British Association ,
a comunicarg

dendo

|
vedere intorno alla scelta dell' unità calonme ri

,
ffermò che

obiezioni sollevate dallo stesso Sig. &RlFF

-, v Italia dal

Bf (1) Bartoli e Stracciati- Misure del calore solare ese

^
1 m maggio

®85 in poi. Bollettino dell'’Accademia Gioeoia di Catania, «e

% A. Ben™, no E.S— - «
^

1 Accademia Gioema di scienze naturali—Serie 4 ,
vo 1
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si dovrebbero escludere tutte le misure di calore specifico M
l’acqua, fette prima dei lavori termometrici dell’Ufficio Interna-

*

zionale di pesi e misure residente a Séores, e propose che, come
unità di calore si adottasse il calore specifico vero dell’ acqua
a -hl5°; sicché si può impiegare l’acqua nelle misure calorimetri-

;j

che, senza fere alcuna correzione pel suo calore specifico, purché ;

la temperatura iniziale non sia inferiore ai 14° e non superi i 24®. ì

Egli, proseguendo con indefessa attività i suoi studj calori- I
metrici, li applicò pure alla ricerca del calore specifico di taluni

|
metalli, e principalmente a quello delle lave.

L’ultima eruzione dell’Etna, scoppiata il 9 luglio 1892, che
'

egli dottamente descrisse
(1), gli porse occasione di misurare la

temperatura delle lave fluenti, per cui visitò e studiò più volte, ì

insieme a professori suoi amici ed ai suoi assistenti, i luoghi del-

1 eruzione, non badando a sagrifici, a dispendi ed a rischi,

mentre sotto i piedi gli traballava il suolo e di fianco gli scen- }

devano colate altissime di lava infocata. . -lì

I metodi di cui si servì nelle difficili misure della tempera-
|ura delle correnti di lava, furono quello calorimetricò ,

con ca*
|lorimetro ad acqua, e quello elettrico; ma preferì il primo: a tal

uopo inventò ed applicò, immergendolo nella lava, un ingegnoso J
apparecchio speciale, da lui accuratamente descritto (2). Con esso 1
fece una serie di osservazioni, non state fatte prima di lui, * |
potè misurare la temperatura della lava fin presso i luoghi della

jsua sorgente: quivi constatò che le temperature più elevate, «1
|un metro di profondità di essa, erano da 1060° a 970° centigradi,'

J

0) A. Bartoli—Su#*eruzione dell’Etna scoppiata il 9 luglio 1892. Relazio-

ne alla
i Società meteorologica italiana residente a Torino.-Bollettino

melale *
Moncaheri, 1892.

(2) A. Bartoli—Za temperatura della lava
, Bollettino dell’ Accademia Qto*

’ fascico10 * settembre 1892, riportata da molti giocali scientifici.

ra dell
®ART0LI

~S°Pra ahuni *»« Ornici riguardanti la Fisica terrestre
(***•**

a emperatura della capacità calorifica delle lave e del calore da loro
emesso

del *• *>«*» Lombardo, oc. Serie HFa*. VII—Milano 1896.



ma dopo aver percorso la lava due o tre chilometri ,
la tempe-

ratura era più bassa di circa 200°, cioè j da 870° a 750°.

Ottenuti questi importanti risultati, il Bartoli intendeva

completare ancora altri studj sulle lave dell’ Etna, e in lsPec*

intorno alla dilatabilità ed alla fusibilità degli elemen 1 c e

compongono.

Lavoratore assiduo ed instancabile egli si occupò pure della

trasmissibilità delle radiazioni solari attraverso l'atmosfera rari

di cenere vulcanica nell’eruzione dell'Etna del 1892, e delle misure

della diversa trasparenza eh ' essa presenta a queste ra *azl°nl ’,
p

condochè è pura o ingombra di cirri ,
Ai nebbie ,

ecc. er

determinare la capacità calori-

fica delle acque del Mediterraneo, e di continuare ^
nometrici sul raffreddamento notturno, iniziati ne

Tanti lavori, tanti disagi incontrati nel salire 9““®

più alte cime dell’Etna, sul giogo deHO Stelvm e «ug^Appe^

toscani, per le misure del calore solare, tante S
ina

nel compilare le sue pubblicazioni ,
le cure ®Pese

bene
mento del gabinetto di Fisica di Pavia, che

.

. gon()

sistemato; e forse anche qualche contrarietà de“a
’

Q logo_

anche e molto più soggetti i grandi ingegni, a
vadesti.

rarono innanzi tempo il suo robusto organis ,

nato ad una vita molto più lunga.
7a e per la ricer-

Egli, invaso da ardente amore per la s°ien
prendeva

ca del vero, non curava la sua salute, mentre injece P^^
moito interesse per quella degli altri;

,

disin**® ’

rìment j di la-

nerosamente tutto il suo nelle ricerche e eg ^ gcienti_

boratorio, insofferente di ritardi nel segui

voiere alle positive

fico, consacrò tutto se stesso con fer“^*
va averto, perchè mi-

I
osservazioni, non pago mai di quanto av

fava sempre a conseguire altri più a™1 1 ea

E quest’uomo, da cui la scienza avrebbe Pot^°
r^an0 insi-

ve e maggiori scoverte, e della cui amlclZ
HEL0T richieden-

ti scienziati italiani e stranieri, fra cui il



dolo spesso di consigli; è morto inopinatamente a Pa via il 18 Icté

glio di quest’ anno, a soli 45 anni, accompagnato dal dolore dei
gli amici e dei discepoli, dallo strazio dei parenti e dal compiaal
to di quanti lo conobbero.

Al grande scienziato, al cittadino integerrimo, all’ amico buoi
no ed affettuoso, all’ ex-segretario generale solertissimo dell’ Atti

cademia Gioenia, il tributo del nostro affetto e della nostra peri

renne ricordanza.

Catania
,
2 Novembre 1896.

Dott. MARIO R0NS1SYALLE
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Marzo 1897.
Fascicolo XLVI.

ACCADI® BIOEHIA

SCIENZE isrATUBAL 1

X3ST O^-TAlSrl-A-

Munanza. del 7 Marzo 1897.

Presidente—

V

toì. C. SCIUTO-PATTI

Segretario-Prof. G. P- Grimaldi

Sono presenti i Socii effettivi Pro^Scmto-P^» ^ ^attei

fici, Basile, Aradas, Ughetti, Feletti, Petron »
»

ed i Soeii corrispondenti Ricciardi e Ca^r^' duta prece-

Letto ed approvato il processo verbale della semi

dente il Presidente pronunzia il seguente discors .

Socii ornatissimi

La nostra Accademia nel di 16 dei mese di^0̂ ““
:
venturo toccherà il settantacinquesimo

mino
del l824;

essendo stata solennemente inaugurata 1

ann0 gju-

_
e però V anno venturo sarà per essa, e per »

^are
‘

. omnrare a determi-

È quasi di moda, ai nostri giorni, COI
*“j memorabile, od

.
nate epoche

,
gli avvenimenti che ban

q aVeano il

v nuche di glorioso e festivo. I latini oltre
raCChiudeva

lo spa-

Grande Evo—Grandae aevi spatium— 1 <l
ua

ignare, e di fe-

zio di quindici anni, che non trascuravano

: steggiare alla opportunità.
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Or il lungo periodo di vita, che l’anno prossimo toccherai

la nostra Accademia, può ben dirsi il vero Grande Evo
,
perchJ

costituito non da quindici anni ma da quindici lustri. E questo!

avvenimento
,
che segna si lungo periodo di vita

,
che con lin-j

guaggio moderno va detto Nozze di diamante
,
cadrà appunto nel

designato giorno per il nostro Sodalizio.

Settantacinque anni sono una vita ben lunga non solo pera

T uomo ma anche per le Accademie. E malgrado che le istituì

zioni scientifiche simili alla nostra sono dotate di maggiore Ioni

gevità che 1* uomo, sono ben poche quelle che hanno toccata si

avventurosa meta, tranne le Università, che sono destinate ,
dii

loro natura, a vivere coi secoli.

Questa Accademia ha invero solennizzato a suo tempo il «

cinquantenario di sua florida esistenza : le Nozze d’ oro. Vorremo

;

ora noi far passare inosservato tale altro avvenimento giubilare
j

quando la vetustà ne accresce dippiù il lustro ? Vorremo noi non

festeggiare le nozze di diamante ?

La nostra Accademia è già alla vigilia di toccare sì alta

meta
, e quel che monta più vi giunge in uno stato di virile

operosità; senza interruzione alcuna in si lungo periodo di tempo,
J

e senza affievolimento di sorta; e ne è luminosa prova la serie

non interrotta delle sue pubblicazioni. E però è a ben sperare,
_

che
, dotata come essa è di vigorosa attività, sorpassi il secolo, |

e viva ancora lungamente di più. Ciò almeno è nei nostri voti ! ,

Il prof. Mario Musumeci
,
uno dei fondatori della Gioenia

, j

pronunziando nella séduta del dì 30 aprile 1842 1* elogio accade-

mico del comm. Cesare Borgia
,
promotore e primo Presidente^

di questa Accademia, nella chiusa di tale discorso
,

accennando ]

alla esistenza della stessa, pauroso e titubante proferiva :
* Me,

il confesso, me ultimo di Voi tutti
,
fa rabbrividire però il pen-

siero che V Accademia del Cimento
,
madre alle altre per cultura

di esatte scienze, s’ecclisaò in un decennio, tuttoché famosa per
|

le fatiche del Castelli, Viviani
,
Torricelli

,
Cavalieri ,

ed altri 1

sommi per chiaro nome; e che V Etrusea di Cortona ,
la quale

j

attirò V ammirazione di quella tanto celebre delle Iscrizioni

belle Lettere di Parigi, e che meritò aperto patrocinio da qne

sapiente Pontefice Benedetto xiv, dopo venti anni non lasciò che
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il solo onorato nome nelle dotte memorie de' Venuti, Maftei, Po-

peni, Muratori
,
Mazzocchi, Bartelemy e di altri prestanti ingegni

dello scorso secolo. Ventennio !
periodo fatale cui si accosta ora-

mai la Gioenia. » .

Però l'ansia e la trepidazione del Musumeci era quella ai

rrn affettuosissima madre, che nei primi anni della vita del suo

tenero pargoletto
,
teme ognora di tutto. Musumeci era uno ei

fondatori di questo Sodalizio, e perchè 1’ amava tanto ,
temeva.

La Gioenia non è più nel pericoloso stato d’ infanzia, ma 1

robusta virilità
;
non sono più quindi a temersi i peiico 1. ssa

ha vita sana e robusta: e vivrà ancora a lungo.
i

Nei 1875, nei giorni 26 e 27 settembre abbiamo celebrate

le nostre nozze d’ oro, la festa giubilare cinquantenaria, con o

solennità e giubilo. Io in quella fausta ricorrenza, sedeva a qu

Posto-Segretario Generale. Ohi quanto mi torna caro e gra oq

ricordo! Le solennità che ebbero luogo negli indicati giorni, ne

>

Aula magna di questo vetusto Ateneo, ove anche, cmquan

Prima, si erano radunati i fondatori della Gioenia, mi so

cora presenti. Le dotte comunicazioni che furono fatte m
J ,

lue solenni tornate, mostrarono la operosità, feconda di essa ea

allietate come furono dallo intervento di tutte le autori »

delegati speciali di varie istituzioni scientifiche,
Accadem ® “

Università, nazionali ed estere, e da distinti citta m.

orazione del busto in marmo del Gioeni al Giardino

veramente solenne. E non posso dimenticare ancora q S

banchetto che suggellò la festa. Oh !
quanto ritorna ^

tnente ed al cuore questo giubilare ricordo . So
^

fortemente, lo confesso, quanti siano pochi i
superstiti..

Sotto tale riguardo quello avvenimento fu anche

misto di gaudio e di dolore :
ripensando quanti pre ^

mgegni
, socii operosissimi

,
erano scomparsi in quei

f di vita della Gioenia ! Solo uno degli otto fondatori,

Agatino Longo, ed un solo ancora dei trenta pri

lame„te sei soci
1 Prof. Francesco Fulci, sopravivevano; come so

gare-
ordinarii, se Dio ci conserverà in vita sino a quel giorn ,

mo Ì superstiti dell’ ultima festa !

Auguro però di cuore a tutti Voi, Socii



dormente venuti, di celebrare con maggiore gaudio e solennità!

‘ il primo centenario !

La ricorrenza semicentenaria, dalla fondazione della Gioenia;

si volle allora celebrata con festiva esultanza, per quanto Y au-|

sterità della Scienza il consentiva; e similmente ancora noi dob-l

biamo celebrare quest' altro giubilare avvenimento con fasto

dignitoso, conforme all’ indole della nostra istituzione.

Questa Accademia sorta fra le prime in Italia, per lo scopo

che si prefisse, mercè l’opera generosa di alcuni strenui cultori?

delle scienze naturali, ha, sin dalla sua fondazione ,
con i suoi

studii severi, con le sue ricerche, come in altro discorso ho cen-

nato, estese le relazioni con le dotte società dei tre continenti,

e si è elevata in onorata rinomanza, non solo a gloria di Cata-

nia, ove nacque ed ha sede, e della Sicilia che con moltiplici.m

svariati lavori ha illustrata
,
ma della Italia.

Tre quarti di secolo di splendida vita ed operosa sono com-

presi nei settanta volumi degli Atti fin qui pubblicati, i q»ab

attestano solennemente le perseveranti lucubrazioni dirette & solo

scopo scientifico da questo Sodalizio, e la importanza della mis-

sione di esso.

Signori 1 se ragioni di convenienza mi hanno indotto a fa^1

la presente comunicazione, ragioni di più alta importanza e di

opportunità, a mio avviso, debbono indurvi ad accettarne oggi

la proposta.

La nostra Accademia, come ho cennato ,
e lo ripeto a viso

aperto, ha tenuta alta, per tre quarti di secolo, la sua bandiera,

ed ha costituito il solo e vero centro luminoso, in Sicilia,

J®
fatto di cultura delle scienze naturali

;
ed è stata V unico e so

faro, i cui raggi luminosi, a guisa dei raggi Rontgen ,

diffonde

-

dosi e penetrando da per ogni dove, hanno traversato i
raarl

i continenti, e si sono resi visibili nei due emisferi, senza pun

erogare al motto che porta scritto sulla sua bandiera :
Prw**

9

magi» quarn loquax. ,j

Oggi però più che mai interessa che si affermi con Pu^che e solenni manifestazioni, nel posto che, con i suoi indetess

lavori, ha conquistato, e mostri il vigore della sua vitalità-

non è decrepita, o sonnacchiosa
,
o che sia una istituzione

cn



ha fatto il suo tempo. Il campo dato a dissodare ai cultori delle

[scienze naturali non ha confini ;
il lavoro quindi non avrà ter-

mine. La Gioenia non è una figlia di Arcadia.

I Vi invito pertanto a deliberare la celebrazione di tale giu-

fhilare avvenimento; ed a prepararci sin da ora alla elaborazion

idi lavori di maggior lena ed importanza, per riuscire veramen e

!
degni della fausta ricorrenza e di questa città ove ha sede la

\ Gioenia:

« Cutanea ove ha il sapere albergo »

L'Accademia in seguito a tale comunicazione facendo plau-

so alla iniziativa del Presidente delibera di discutere in una pros-

|sima seduta privata il modo migliore di celebrare il suo

anniversario.
. D

In seguito il Socio Prof. Riccò presenta una memoria e .

T. Zona sulla latitudine del R. Osservatorio Astronomico

tania pubblicata negli Atti della R. Commissione geodetic

Nana e ne discorre. . „nn
Si passa quindi allo svolgimento dell’ ordine de gio

reca le seguenti comunicazioni:

Pr°L R. Feletti — Ricerche sopra un Siero <

2 - Pr°f. A. Curci—Salvazione biologica del joduro di feniktilpi
-

meteorolo-

razolammonio. .

Pr°f- A. Curci — Un nuovo reattivo dei fenoli e speci

dell’ acido salicilico

.

4- prof. A. Riccó - Risultati di 5 anni di osservazioni

9iche nell’ Osservatorio di Catania .

5 - Pr<* A. Riccò-SwJ livello delle macchie solari.

prof. G. B. Ughetti - Sulla uremia febbrile .

I »ott. S. Calandbuccio - Contributo sul ciclo evoluì,co *

Tenia echinococco.
, <

«• Dott. 0. Modica—Sull’azione acuta del sdenw (presenta»

prof. A. Curci ).



NOTE.

Prof. R. Feletti - RICERCHE SOPRA UN SIERO ANTI-

TUBERCOLARE — Primi risultati.

I risultati che oggi comunico a quest'Accademia sono appena

i primi che ho potuto osservare studiando sperimentalmente la

sieroterapia della tubercolosi. Si presenta quindi come un. primo

e modesto contributo.

Premetto che io non mi sono proposto, come altri Sperimen-

tatori, di ottenere un siero ricco di antitossine tubercolari; ma

invece di tentare se sia possibile di avere un siero contenente

sostanze contrarie alla vita del bacillo della tubercolosi.

Per questo studio, pensai di esaltare in animali refrattari o

quasi alla tubercolosi questa loro proprietà
,

di ricavarne dopo

un certo tempo il siero sanguigno e di sperimentarlo in cavie e

conigli resi previamente tubercolosi, per vedere se arrestava o

impediva in essi il processo morboso.

Le condizioni misere del mio laboratorio mi permisero di va-

lermi soltanto di capre. Per aumentare in questi animali la re-

sistenza alla tubercolosi, io credetti opportuno di non inoculare

in essi tutti quei veleni che si possono trarre da culture di bacilli

tubercolari; nè d' introdurre nel loro - organismo tanta copia di

veleni da indurre negli animali una condizione patologica. Inve-

ce mi limitai ad. iniettare la tubercolina di Koch, e in dose tale

da non recare ad essi alcun disturbo.
Infatti le mie capre dalle iniezioni di tubercolina non pati-

vano disturbi di sorta, anzi dimostrarono una perfetta salute con

insolita vivacità e appetito superiore all' ordinario.
f

Per tre mesi ho ripetute a brevi intervalli le iniezioni ipo-

dermiche di tubercolina. Indi colle norme ben conosciute ho ri-

cavato dalle capre il siero sanguigno
,
che poi ho iniettato sotto

la pelle di cavie e conigli, ai quali avevo previamente innestati

materiali tubercolari.

Non mi fermo a dire delle cavie
,

nelle quali il siero non

riuscì ad impedire nel suo decorso il processo tubercolare.

In quanto ai conigli, posso dire che la maggior parte dopo
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le iniezioni di siero si sono rimessi, cresciuti di peso e alla se

Ione fatta anche dopo, lungo tempo non hanno mostrato lesioni

rabercolari nei visceri, nè presenza di bacilli nel succo 1 ques 1.

f
Nasce però il sospetto che proprio in questi conigli non ab-

m attecchito V innesto dei materiali tubercolari.

| In attesa del risultato di nuove esperienze che risolvano que-

sto dubbio farò notare che in tutti i conigli fu praticato innes

Pi succo polmonare di cavie ricco di bacilli tubercolari. I coni

gli poi, ai quali doveva iniettarsi il siero
,

furono tenuti prima,

lln osservazione per un mese, durante il quale mostrarono ingr°®

I|»te le glandole linfatiche ascellari e inguinali e andarono

I
perendo nello stato generale. Dirò di più che in uno dei coni*

|sezionato un mese dopo l’iniezione del siero, mentre non osse

pai lesioni tubercolari nei visceri ,
trovai però caseose e g an

fole linfatiche ascellari e inguinali, quantunque anche m queste

non rfuscissi a ritrovare bacilli.
.

. i

Non aggiungerò altro, aspettando che ulteriori esperien

Permettano di trarre conclusioni sicure sull'efficacia del sie

me preparato.

A questa nota il prof. Petrone ha fatto le seguenti osserva

zioni:

In un argomento di cosi alto interesse, avrei desiderato. che

11 Pr<* Feletti avesse colmato certi vuoti ed esaurito dei <Ui°

F Val°re pratico delle sue ricerche sperimentali, prima P

botare all’Accademia questa sua comunicazione-A crede ,

nou si può dall’esposizione fatta desumere con sicurezza
,

Siero da lui ottenuto agisca veramente come antibatterico

antitossico

veramente coinè
. ij

antitossico, ecc.
,
non avendo egli ottennio negli animai

sperimento una tubercolosi sicura, nè nelle autopsie a

8i0np * ^ Vfegregio amico

.

snmento una tubercolosi sicura ,
ne neue

«ione tubercolare o suo residuo-A questo scopo 1 egreg

irebbe dovuto dimostrare, che il siero da lui ottenuto ucc deu

delle culture pure, ovvero impedisce l’azione mfetW»»

Prodotti di focolai tubercolari-Sarebbe stato almen

Sbllf;
, «te egli, dopo aver sacrificato molti ammali, « v

^
“«strato degli organi con focolai tubercolari su»"41 •

crebbe fornito la prima prova incoraggiante ,
positiva
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egli ha detto, che in nessun animale sacrificato, anche dopo mol-
j

to tempo dall’inoculazione e poi cura col siero, ha trovato alcu-
|

na lesione tubercolare—Come si può essere sicuri, che realmente
|

questi animali sieno stati infettati
;
tanto più che parla di coni- 1

gli, che non sono gli animali piu facili ad infettarsi di tuberco- I

losi; mentre poi dice, che le cavie sottoposte alla stessa infezione
|

e trattamento col siero hanno soccombuto per tubercolosi—È ap- 1

punto nelle cavie tanto recettive per Pinfezione tubercolare, che

avrebbe dovuto il siero benefico trovare il contributo positivo; Vj

e, come è richiesto in questi casi, in animali sicuramente diven-
|

tati tubercolotici con la comprova dell’esame anatomico—Insotn- 1
ma, secondo me, ha poco valore l’assenza di focolai tubercolari 1

negli animali inoculati e curati; invece ne avrebbe avuto molto
^

il fatto contrario, cioè la presenza di tali alterazioni guarite, o in J
via di guarigione.

In un coniglio, ha soggiunto il nostro Collega, si sono rinve-

nute delle glandule linfatiche con trasformazione caseosa, senza
j

che l’esame microscopico gli abbia rilevata la presenza del bacil-

lo specifico: e ciò potrebbe deporre per la guarigione del proces-

so tubercolare nelle glandule—Speriamo che sia: ma bisogna far

calcolo, che tante volte il bacillo o sue fasi speciali di sviluppo ì

possono sfuggire alle ricerche più accurate nei focolai sicuramen- i

te tubercolari ed ancora infettanti -Dall’altra parte può il Prof. J
Feletti garentire a sè stesso di aver esaminato tutte le parti del-

le glandule affette ? La prova più concludente in questi casi vie-

jne da nuovi sperimenti di inoculazione : quando la materia ca-
{

seosa è infettante nel senso specifico della tubercolosi, anche mi-

nime quantità immesse nella camera anteriore di animali recet-

j
tivi cagionano la più diffusa e grave tubercolosi interna—Sareb- ^
be quindi stato di un notevole interesse, se con quelle glandule J
caseose si fossero inoculate molte cavie : e solo nell’esito negati-

|vo si sarebbe potuto cominciare a nutrir fiducia sul valore del
|

rimedio, che poi avrebbe bisogno di altri controlli - Ed anche
J

allora ci dovrebbe arridere la speranza, che i risultati deH'espe- i;

j

rimento da laboratorio non fossero più tardi smentiti al letto

dell’uomo infermo come successe per la tubercolina di Koch.

Con tutte le osservazioni fótte, devo fare le mie congratula- ,

,



rioni al Prof. Feletti, essendosi voluto anche lui mettere alla ri-

soluzione dell’alto ed arduo problema; e fo 1 augurio c e co

mezzi maggiori e migliori egli arrivi alla meta pel bene dell uma-

nità e pel lustro della Medicina italiana.

F 11 Prof. Feletti ha risposto come segue:

i Se le misere condizioni del mio laboratorio non mi avesse

impedito di praticare un maggior numero di esperienze,

già fatte anche le ricerche giustamente richieste dal ro .

trone. Le eseguirò quindi quanto più presto mi sarà concesso.

D’ altronde questi, come dissi, non sono che i primi nsu

ottenuti, che io hb inteso di comunicare a quest’ Accademia se

^

za dar loro maggiore importanza di quella che meritano, e sen

za trarre sull’ efficacia del mio siero le felici conclusioni

,

benevolmente mi ha augurato il mio Collega.

Pkof. Antonio Curci-SULL’ AZIONE BIOLOGICA DEL-

L’ IODURO DI FENILETILPIRAZOLAMMONIO.
Questa sostanza produce paralisi nervosa ascendente, a q

comincia dalle estremità periferiche dei nervi motori ’
a *

del curaro, e poi raggiunge i centri. Rispetta l’ eccitabili»
mu-

scolare.

Eleva momentaneamente la temperatura e poi a a

Nei mammiferi la morte avviene per asfissia.

Rallenta momentaneamente il polso per eccitamento

fri moderatori del cuore.ueraiori aei cuore. : .

t pressione arteriosa aumenta al principio e azl

,. . . t a* pressione arteiios
» passione arteriosa aumeiu» - ..

in seguito diminuisce. L’ aumento della pressione ar

81 ha per eccitamento del centro vasomotorio bulbare , p

ia manca quando è distrutto il midollo allungato.

Quando la pressione è bassa
,
sono aboliti i riflessi v

fi ciò indica venire paralizzato il sistema vasomotore.
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PfiOF. Antonio Curci - DI UN REATTIVO CARATTERI-
STICO DELL’ACIDO SALICILICO.

Il reattivo si prepara immergendo 5 grammi di zinco puro
in 30 c. c. di acido nitrico, D. 1,4. Finita la produzione dei va-
pori rossi ed anche ogni reazione visibile, si riscalda alla fiam-
ma per qualche minuto. Col riscaldamento la reazione riprende
un poco, ma dopo col raffredamento cessa del tutto. Allora il

reattivo è fatto. Dopo qualche tempo si decanta ed il liquore è
usabile subito.

Questo liquore di zinco
,
colle sostanze fenolicbe in soluzione

acquosa e a caldo più o meno. produce colorazione gialla; ma
questa reazione pare che non abbia alcun valore. Invece quella
coll acido salicilico è speciale, abbastanza notevole, e può servi-
re sia per distinguere questa sostanza, la quale finora non aveva
un reattivo proprio, e sia per svelarla, attesocchè viene usatam commercio a diversi scopi. Si opera nel seguente modo fatt-

issimo . Ad una soluzione tiepida di acido salicilico in acqua ag-
giungendo alcune gocce di detto liquore si produce una distinta
colorazione violetto-lilas, persistente indefinitamente. Se si riscal-
da leggermente la colorazione aumenta un poco di intensità, e
facendo bollire per un poco di tempo passa allora al colore ros-

so-vinoso intenso.

Col salicilato di sodio si ottiene pure la reazione colorata,
anche a freddo.

La presenza di prodotti nitrosi diminuisce od impedisce la

colorazione lilas.

,.
Il reattivo si guasterebbe se si sciogliesse tutta la quantità

zinco adoperato. Sullo stesso zinco rimasto si può preparare
ro iquore con minore quantità di acido nitrico.
In quanto alla sensibilità posso dire che in soluzione acquo-

sa di acido salicilico all* 1
/a0

,000 si ha colorazione lilas distinta:
a /40,000 si ha colorazione lilas debole, ma sensibile; all'

1
/eo, ooo

si ha una lievissima colorazione appena sensibile.
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? Prof. A. Ricci)- SULLA TEORIA DI WILSON RELATIVA

|AL LIVELLO DELLE MACCHIE SOLARI.

Mentre è ammesso generalmente che per effetto di prospe

: tiva le macchie solari regolari, passando per la rotazione

Ì sole dal centro agli orli del disco, da circolari divengono ei u-

tiche-anzi da questo principio se ne riduce l’area apparente (i

f
Iscorcio) alla vera — non tutti ammettono che

,
secondo a, eor

di Wilson, le macchie solari sieno cavità nella fotosfera, in con-

formità alla figura prospettica che presentano quando sono pi es

gli orli solari. Questa teoria fu sostenuta da De la Rue *ewa*

e Loewy (1) i quali da un accurato esame di 600 casi i ma -

chie con penombra misurabile trovarono 75 °[o di casi

voli all' ipotesi di Wilson, 13 contrari, 12 indifferenti. I

con apposite misure ha ottenuto presso a poco lo stesso risu * *

Invece Howlett da 30 anni di osservazioni solari co

che la superficie della macchia è convessa copie qaé a,

sfera solare; e Sidgreaves, in appoggio all’ opiniono 1 >

ha trovato dall’ esame di 187 casi di macchie conven .&

questa ricerca che solo 47 sembrano conformi alla teoria

son, mentre 140 sono contrari oppure indifferenti. ,

Recentemente Edwin S. Frost nell’ Astrophysica

(October 1896) appoggiandosi sopra principi! e dati

i

«he le macchie solari sono ad nn livello più alto della fotosfer •

Le opinioni sono dunque discordi non solo sulla

delle macchie, ma ancora sul risultato statistico e e

zionì solari riguardo alla influenza della posizione de e i

^sull'aspetto che presentano. Ho quindi creduto opportuno

binare la mia serie di 1 1 anni di disegni delle macc ie *

fatti nella scala di 0m,57 per il diametro solare, nel be -

Palermo e di Catania con refettori di 0m,26 e di 0m
,

P
^

tura rispettivamente
,

per cui nei detti disegni le pai

della struttura delle macchie si possono studiare assai ben

Le macchie complete (esclusi i pori o fori) e «vere ,

Vate sono 3324; essendo state disegnate quasi quotidiana^

risultano in tutto 17456 disegni.

W J<n*ng. The Sun, pag. 130.



Escludendo rigorosamente tutte le macchie le quali quando
erano vicine al centro del disco dimostrarono di non essere ben
regolari e col nucleo centrale, restano solo 185 disegni di mac-
chie regolari, vicine agli orli solari coi seguenti risultati (l) :

Macchie colla penombra più larga al lato deirorlo solare 131

* * * » » » » opposto 18

* * * egualmente larga ai due lati 36.

Dunque i casi favorevoli alla teoria di fWilson stanno ai con-
trari ed agli indifferenti : : 7,3 : 1 : 2 ,

cioè con una forte pre-
valenza dei casi conformi alla detta teoria.

Si noterà che la proporzione dei casi favorevoli ai contrari
non e molto diversa da quella trovata da De la Rue, Stewart e

Doewy, che è anche consimile a quella trovata da Secchi, come
egli dichiara (2).

Considerando poi i casi ancora più significanti di macchie
regolari vicine agli orli solari nelle quali la penombra ad un lato

ai ri uce a nulla, dai miei disegni abbiamo questi risultati:

Macchie senza penombra al lato opposto all’orlo solare 23

* » al lato dell’orlo solare h
Cioè quasi tutti i casi favorevoli ali’ ipotesi di Wilson.

h
un(lue i risultati delle mie osservazioni confermano il fatto

macc ie solari si vedono come se fossero cavità nella foto
-

ora, per usare la frase prudente di Joung, il quale però è anche
propenso a ritenerle come cavità reali (3)

° *e
^
ette ^t-esi, se la macchia è una cavità crateri-

lfttn nr

6

f
VVICinand°si all'orlo solare scompare la penombra al

SDettien^

08
°*
ad Un °rl0

’ s^nifica che la penombra stessa è pro-

Droiett»

1

»

60 6 coperta dal contorno della macchia il quale si

condizione

C
,°
ntatt0 dell'cmbra o nucleo: è evidente che in questa

1 Cose
* h pendio conico che si suppone unire i due
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contorni in quel lato è nella direzione della visuale dell’osserva-

tore, e quindi l'angolo che il detto pendio fa col raggio solare

uguale alla somma dell’ angolo eliocentrico p coll’angolo geocen-

trico p sotteso dalla macchia col punto della sfera solare che

si proietta nel centro del disco, cioè è uguale a

d
p + p' — are sen -g ,

«ve R e d sono le misure micrometriche del raggio solare e della

distanza della macchia dal centro del disco.

L' inclinazione del detto pendio rispetto alla supeifìcie so are

sarà

90° - (p + P')

La pendenza
,
ossia il rapporto della profondità del nucleo

alla larghezza della penombra, sarà

p= cot (p 4- p')
'

Dalla media delle misure delle distanze delle macchie solari

dall’orlo vicino del disco nei 23 casi citati, risulta :

90° -(|» + p') — 9°> 25

P =35 16 °!o

e supposta (come si osserva spesso) una macchia

larga quanto il raggio terrestre, (6366 Km.), si

Profondità P delle macchie :

colla penombra

avrebbe, per la

P= 1037 Km.

Siccome il tempo dell’ osservazione non è quello precisamente

del contatto del contorno della penombra col contorno del n ,

ma invece corrisponde a quando il nucleo è più o meno co

dal contorno esterno della macchia ,
così ne segue c e p, p»

ottenuti come sopra, sono in generale, minori del vero.

La rifrazione atmosferica solare può influire sens
loro

8ul1 ' aspetto delle macchie vicine agli orli e sul valore
e

Profondità, trovato nel modo precedente. Però dalla rag

dall’ accordo delle osservazioni dirette e spettroscopie e

|

tosfera e della cromosfera, colle macchie, fecole e prò
Me

riguardo alla loro forma e movimento ,
pare non si P"
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ammettere che la rifrazione solare sia tanto grande da divenire!

circolare, come porterebbe la teoria di Schmidt, per cui le mac*]

chie, le facole e le protuberanze non esisterebbero realmente, ma

sarebbero solamente delle illusioni ottiche, dei miraggi, causati

|

da irregolarità nella densità degli strati della sfera solare. Ciól

non può essere ammesso da chiunque abbia osservato e studiato

lungamente il sole, come dice anche E. B. Froat. E neppure puòj

ammettersi (per la detta ragione) che la rifrazione solare modi-]

fichi profondamente alcuno dei fenomeni solari, in modo da ah i

terarne completamente il significato. Quindi noi non crediamo 1

che si debba, totalmente alla rifrazione solare F aspetto che pre-

1
sentano le macchie solari agli orli, in conformità alla prospetti- 1

va di una cavità.

Non di rado si osserva che le grandi macchie al nascere od
|

al tramontare producono negli orli solari, cioè nella fotosfera
j |

una sensibile intaccatura, proprio come se esse fossero della ca-
|

vità crateriformi; naturalmente gli orli coprono la maggior parte

della cavità, e quindi questa non può vedersi completamente, e
’

giudicare se la profondità delle macchie è assoluta, sotto il livello
j

della fotosfera, oppure relativa, cioè rispettò al rialzo della spe*

eie di argine luminoso di facole che circonda la macchia; ad

Jogni modo la detta analogia di forme con un cratere è notevole,
Je sarebbe affatto inesplicabile se la macchia od il nucleo sola-

mente fossero elevati al di sopra del livello della fotosfera.

Un’altra prova convincente dell’ essere il livello delle mac-
j

chie inferiore a quello della fotosfera è data dalla osservazione :

frequente di lingue o masse lucide
,
che provenendo evidente-

^
mente dalla fotosfera, attraversano la penombra ed il nucleo, op-

^
pure si diffondono entro di questo presentando talora anche i

|
colore rosso e lo spettro delle protuberanze. Tale fenomeno spesso

j
è rappresentato nei migliori disegni di grandi macchie, e quest»

^
disegni diverrebbero inesplicabili se si ritenesse che la macchia 1
od il suo nucleo fossero come una nube avvolta da fiamme In*

|
minose.

Certamente la teoria solare di Schmidt e le obbiezioni di Frost

|alla teoria di Wilson meritano la più grande considerazione,
per-

|
chè fondata sopra dati e principii fisici; ma F applicazione di
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questi ad un ambiente cosi straordinario ed ancora poco cono-

sciuto
,
quale è la sfera solare

,
è assai difficile e poco sicura

;

mentre deve ritenersi più sicura e generale I' applicazione dèlie

leggi della prospettiva che sono fondate sopra principii sempli-

cissimi della geometria.-

SUNTO DI MEMORIE (1)

Prof. A. Riccò—QUINQUENNIO DI OSSERVAZIONI ME-

TEOROLOGICHE ESEGUITE NEL R. OSSERVATORIO ASTRO-
FISICO.

Certamente 5 anni di osservazioni meteorologiche non posso-

no determinare con sufficiente esattezza gli elementi meteorolo-

gici di un luogo : ma trattandosi di un clima molto regolare e

mite come quello di Catania
,
e di una serie molto omogenea

come è la nostra, crediamo opportuno di far conoscere i risul-

tati di questo quinquennio, anche per cominciare negli Atti del-

i’ Accademia la pubblicazione delle osservazióni meteorologiche

delP Osservatorio
,

le quali poi in seguito daremo per riassunti

annuali.

L’ Osservatorio meteorologico ha le seguenti coordinate geo-

grafiche
:

Latitudine boreale 37°. 30\ 13"

Longitudine ad Est di Greenwich .

lh -
,0m

* ^
Altezza sul livello del mare . . • •

Trovasi nel punto più alto della città, al limite occidentale della

medesima: sorge a 17m sul suolo, libero a tre lati: N
#
W eS.

R psicrometro e gli altri termometri, come pure F igrometro

registratore e F evaporimetro, sono esposti in un balcone prospi-

ciente a nord, munito di garetta a persiane; il barometro Fortin

ed il registratore sono nell’ attigua camera; i geotermometri so-

no piantati nel terreno erboso del giardino sottostante a ponente.

- Ò) Le memorie complete saranno pubblicate negli Atti dell Accademia.



L' anemometro
,

il pluviometro e Y eliofanometro sono collocati l

nella terrazza superiore.

Le osservazioni sono state fatte con molta diligenza dagli

assistenti Arcidiacono, Saija, Tringali e dal meccanico Capra.

Il prof. Saija ha calcolato tutte le medie, eccetto quelle della ;

temperatura del suolo e del pozzo, di cui si è occupato li dott.

Tringali.

Diamo qui un brevissimo riassunto dei risultati.

Temperatura dell’ aria. — Le medie annue sono assai uni-

formi e poco si scostano dalla media del quinquennio 17°,6 ;
an-

che le medie delle stagioni differiscono nei vari anni meno di

2° e le mensili meno di 3°. La media quinquennale del mese più

• freddo (gennaio) differisce da quella del mese più caldo (luglio)

di men che 15°, la media dell’ inverno differisce da quella del-

T estate dì men che 10°.

Anche nei massimi e minimi vi è una grande regolarità. Le

loro medie mensili differiscono assai poco tra loro nel quinquen-

nio ed ancor meno quelle delle stagioni : il medio quinquennale

dei minimi di gennaio è 5°, 9 e quello dei massimi di luglio è

30°, 5; il minimo medio dell' inverno é 7°, 1, il massimo medio

dell'estate è 29°,0. Addirittura piccolissime sono le differenze delle

medie annuali del minimo e del massimo rispetto alle medie del

quinquennio, che sono 13°,6 e 21°, 3. L’escursione poi fra minimo

e massimo è in generale sempre poco diversa della media 7°, 7.

Gli estremi assoluti osservati nel quinquennio sono —
e 4- 41<>,l : il che dà una oscillazione totale di 42°,9.

Dal termometro registratore risulta poi che il minimo di

temperatura precede il nascer del sole in media di 36“ ,
ed U

massimo succede quasi costantemente ad lh .
48“ dopo il mez-

zodi vero.

Temperatura del suolo. — Le medie annue sono superiori a

quelle dell’aria, tanto più sensibilmente, quanto più si scende ne

terreno, come vedesi nello specchietto: ciò verificasi in generale

anche per le medie delle stagioni e dei mesi. È poi da notarsi

che le variazioni delle medie delle varie stagioni e dei dive

mesi sono in generale maggiori nel suolo di quel che sono nel-
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l’aria. Però gli estremi assoluti
,
come era da aspettarsi ,

sono

assai più limitati nel terreno che nell’aria, cosicché alle Pro"*““

tà 0^,2, 0“4, 0m ,6 si hanno le oscillazioni massime 23°, 1, 21 A
19°,3 rispettivamente, mentre si è visto che nell’aria si ha 42°, .

Nel suolo le variazioni della temperatura si manifestano ri-

spetto all’aria con ritardo crescente colla profondità; ciò si ri-

leva nelle osservazioni quotidiane ed ancora nelle medie mensili

per la massima che nel suolo é quella di agosto invece c e ne

l’ aria è quella di luglio.

Temperature dell’ acqua del pozzo. - Questo pozzo probaWl-

mente si trova sul corso sotterraneo dell’ Amenano : il uve o

dell’ acqua è alla profondità di una trentina di metri dal suo o

dell’Osservatorio. La temperatura di quest’acqua è quasi costante

intorno 16°, 2: il minimo 16°,0 succede in febbraio, il massimo lb ,

faa luogo in ottobre, con gran ritardo rispetto a quello e aria.

Pressione atmosferica.-Le medie annuali differiscono di non

più che 0“m,6 dalla media 755mm,9 del quinquennio, ma le me ìe

mensili sono molto discordanti, talché dal quinquennio non si può

ricavare neppure approssimativamente l’andamento

Pressioni estreme osservate in questo lustro sono di 737““, e

con una escursione di 33““,6.

Tensione del vapor acqueo. - Ha un andamento assai rego-

le, analogo a quello della temperatura; le medie annua ì

sostano - i n _jì- nmm o m>inmiennio. (rii ©si
a quello della temperatura;

poco dalla media 9““,9 del quinquennio. Gli «stre-

però sono notevoli
- ™^^’ ^da notarsi che si

ieaia . .

-Dtevoli da l—,1 a 21-1, ed è da noterai che s.

erificata una differenza quasi altrettanto grande durante io

»8o ed unico mese di settembre 1894.

Umidità relativa. — Ha un andamento inverso a quello della

speratura, con un minimo d’estate ed un massimo d’inverno,

rò le variazioni delle medie dell’ umidità nelle varie stagl®“

anche nei vari mesi sono ristrette, mantenendosi sempre ei

i « Vicina alla media annua 61,4 centesimi di ^turazione^

uanto agli estremi il minimo assoluto di 6 si è avuto
.

settembre
,
e la completa saturazione si è avuta par

>lte nell’ inverno.
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Evaporazione dell'* acqua all’ ombra. — Ha pur essa un anda-

mento regolare analogo a quello della temperatura, essendo nel-

l'estate circa tripla di quanto è neU’inverno. La media è di 3®“, 2

in 24 ore, il che darebbe una evaporazione annua 3,2x365=1®, 168;

quasi il doppio della pioggia media: dunque l’evaporimetro non

dà la vera quantità d’acqua evaporata dalla terra, come era da

aspettarsi, ma solo l’andamento generale del fenomeno.

Pioggia. — Ha un andamento assai irregolare : è quasi nulla

nell’estate, e specialmente in luglio, mentre il massimo può ac-

cadere in qualunque delle altre stagioni. La quantità annuale

nel quinquennio ha variato da O^TO nel 1893 (anno di di ge-

nerale siccità) a 0m,764 nel 1896, cioè quasi al doppio: quindi

un lustro di osservazioni non può fornire dati sufficienti per que-

sto elemento.

Nebulosità.—Ha pur essa un andamento irregolare, analogo»

quello della pioggia : pertanto anche qui il minimo fortissimo è

nell’estate, e specialmente in luglio, ed il massimo può cadere

in qualunque delle altre stagioni :
più spesso ed in media ne

l’ inverno : le medie annuali hanno variato fra 33 e 40 essen o

37 °Jo la media del quinquennio.

Insolazione. — L' eliofahometro segua il tempo durante il

quale brilla il sole nella giornata: questo tempo messo in raP"

porto colla durata astronomica del giorno dà una frazione c e

esprime V insolazione; questa ha andamento inverso, anzi quasi

esattamente complementare, a quello della nebulosità, quan o si

faccia la correzione d’ intervallo al nascere ed al tramontare m

cui il sole basso non è ancora capace di impressionare la car

dello strumento. Infatti la media corretta del quinquennio 0,

sommata con quella della nubolosità 0, 37 dà quasi 1 uni

(0,62+0,37=0,99): il massimo in luglio è 86 il minimo in

cembro è 47, poco più delia metà.

Frequenza delle meteore acquee.—Senza ripetere qui ‘

ciò che è dato in cifre dal prospetto, diremo solo che in La.

^
tutte le dette meteore sono poco frequenti, rara la £raadin

^ien i

i temporali, rarississima la neve; nell’ estate poi questi eno



- 19 -

;
si riducono tutti pressoché a niente, compresi i temporali ,

al

(
contrario di ciò che avviene in continente.

Non taceremo però che nell’ anno si ha in media 282 belle

giornate, cioè fra giorni sereni e misti.

Vento. — Dal prospetto si vede che nelle ore di osservazione

più frequentemente si trova calma, cosicché nell' anno vi sono

in media 129 giorni pressoché senza vento. I venti predomi-

j
nanti nel quinquennio furono l’E ed il NE; che comprendono la

|

brezza di mare; poi viene il vento d’W che comprende anche la

|

brezza di terra.

La velocità del vento in Catania è sempre assai moderata ,

cerne è indicato anche dalla predetta grande frequenza della

calma
: la massima velocità registrata finora è stata solo di 43

chilometri all’ ora, con vento di NE.

Medie meteorologiche del quinquennio 1892-96

gl * tìflona al livello del mare

*| Idei suolo a 0-20 .

li
8 » 0^,40 .

* » 0m,60 .

1 dell’acqua del pozzo.

Pressione atmosferica. .

8 » ridotta ai livello del mar
Tensione vapore acqueo.
Umidità relativa

Evaporazione ....
Pi°ggia

Nebulosità

Insolazione .....
* corretta . . .
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Prof. G. B. Ughetti - SULLA UREMIA FEBBRILE.
E stato da molto tempo constatato che P uremia va accom-

pagnata quasi sempre da abbassamento della temperatura del cor-
po, a parecchi gradi sotto la normale; ma da alcuni anni è stato
pure notato dai clinici che si dànno casi in cui la temperatura
sugli uremici si eleva tanto da raggiungere un’ altezza febbrile.

Di quest' ultimo fatto non sono mancate le spiegazioni
,
ma

nessuna ha potuto dirsi cosi soddisfacente da togliere merito alle

serie di sperimenti sui cani e sui conigli, se la temperatura uel-
I' uremia di questi animali si allontani dalla normale ed in qual
senso; se poi, dato che si abbassi, sia possibile risollevarla coi
mezzi sui quali si ottiene P ipertermia negli animali sani.

Da tali sperimenti è risultato che P uremia pura é sempre
accompagnata da abbassamento termico, e che, quando nel cor-
so dell uremia si manifesti un' elevazione di temperatura, questa
non è da addebitarsi ad alcuno dei costituenti dell’ urina, bensì
all esser sopraggiunta qualche energica causa d' ipertermia, quale
un intensa infiammazione o delle convulsioni.

sia, l’esperimento.

numerosissime Tenie echinococco in via di

cane, e, nella mucosa del duo-

u di echinococco con entro nu-
numero di queste cisti le diedi
re a due gattini e parecchie
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sviluppo, ma non ancora mature. Nulla venne riscontrato nello

Intestino dei gatti, e, per quanto io avessi esaminato quasi gior-

nalmente le mie feci, giammai ebbi a riscontrare “<>™

Dopo due mesi presi un antelmintico (
estratto etereo d. fe ce

Maschia gram. 8), ma dopo un esame minuto, sia macrojop co

che microscopico, dello mie deiezioni, nulla rinvenni d.par«s.tb

f Dopo circa un anno ebbi l'occasione di rifarei' espe men o

'su altri individui : un adulto e due bambini, e .1 risultato fu

Interamente negativo.
. ^ - nn ;n_

| Sulla fine del 1895 il Dr. Raimondo Cannizzaro ope
! _

pividuo di echinococco al fegato. Parecchie cen inal

c
-

a
tnero fuori di diversa dimensione : dalla grossezza

1

trova.

1 quella di una nocciuola. Esaminate le cisti grosse
» numero

Irono piene di scolici maturi : di queste cisti un ce

|ennero date a mangiare ad un cagnolino, altre a due gattini,

m 10 scolici
,
attaccati alla membrana me esi a

’

, rimento
|«hiottiti da nn uomo. Sia nel

f
att0

.
^‘ /“iiuppamno nu-

|fu negativo mentre nell’ intestino del cane

Imerosissime le Tenie
autorizzato a conclu-

|

Per i superiori esperimenti m i credo
che le ci.

dere, contrariamente all'opinione del KucB
8VÌluppando8i la

lati di echinococco sono innocue per 1 u
^

,
ja cre-

ì Tenia echinococco nel suo intestino, e ciò ®°n e
l’uomo

denza dei macellai che han sempre ritenu e 1

i 1

^esperimento dimostra pure con,™ il^
Ielle nell’intestino del gatto non S1 S

J‘ cisti d j echinococ-

1 Intanto l’uomo s’ infetta, come
> ta ,}ai cane,

f CO, inghiottendo le uova di Te™
in mille modi

laia direttamente coll’accarezzai lo,
„ s ; è suggerito,

diversi. Perciò i cani si dovrebbe-*,;comesemi^Jgian
£

'

le ci-

I tenere lontani dai macelli, P°tend
“‘

macellai
’

battate via.

Isti di echinococco, che vengono
_ dj

j^pjnococchiasi da un

I Nella provincia di Catania 1 non vogliano dimi-

pecennio sono stati molto numerosi ,
e
p jgien iCa preven-

Inuire; perciò sarebbe necessario, co
suggerii altra volta,

I tiva
,
che i Comuni imponessero, com e
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una grave tassa sui cani e li facessero bandire intieramente dai

macelli
,

essendo gli escrementi di essi
,

com’ è noto
,

l' unico

veicolo della Echinococchiasi nell’ uomo.

Dott. Orazio Modica. — SULL’AZIONE ACUTA DEL SE-

LENIO.—Mentre il selenio metallico non produce alcun fenomeno

visibile nelle rane e nei conigli, gli acidi selenioso e selenico,

somministrati sotto forma di sali sodici
,
sono molto tossici per

tutti gli animali
,

(e più il 1° che il 2°), producendo già a dosi

di frazioni di mg. nelle rane, e a dosi di 3-4 mg. per Kg. nei

cani e nei conigli, la morte preceduta da narcosi e paralisi.

La paralisi affetta prima il cervello e poi il midollo spinale;

ultimo a paralizzarsi negli animali a sangue caldo è il centro

circolatorio
;
la morte avviene per arresto della respirazione.

Il sistema cardio-vascolare e il sangue vengono molto influen-

zati dal selenite sodico. Nelle rane questa produce: 1° grande de-

bolezza delle sistoli del cuore con sflancamento di tutto l’organo,

e arresto in diastole, per azione sull’innervazione periferica e sul

muscolo cardiaco; 2° dilatazione dei capillari periferici e arresto

della circolazione varii minuti prima che si fermi il cuore.

Negli animali a sangue caldo (cani) il fenomeno più impor-

tante consiste nell’abbassamento continuo e graduale della pr^

sione sanguigna. Quest’ abbassamento della pressione non devesi

alla paralisi vascolare della circolazione addominale, ma ad una

dilatazione di tutto il territorio vascolare, nonché alla debolezza

del cuore. La dilatazione dei vasi avviene per azione su tutta

l’ innervazione vasomotoria, o forse anche sulla fibra muscolare

vasale.

Il sangue degli animali che hanno subito 1’ azione del sele-

nite di sodio, cede molto lentamente il suo ossigeno; nello stesso

tempo però la sua emoglobina resiste pochissimo all' azione

nitrito sodico
,
e i suoi globuli rossi diventano meno resisten i ,

essi infatti si disfanno facilmente nelle varie soluzioni di clorur

sodio (isotonia). Sia l’emoglobina che i globuli rossi non subis
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no variazioni quantitative nell’ avvelenamento acuto ,
ma dimi-

nuiscono nell’avvelenamento subacuto.

La morte nelle rane devesi all’ arresto della circolazione ;

anzi quasi tutti i fatti dell’avvelenamento per selenite sodico in

questi animali non dipendono che da questo fenomeno ,
giace

il sistema nervoso centrale e periferico rimane pochissimo in-

fluenzato dal selenio; perchè è sempre eccitabile alla corrente in-

dotta per circa due ore dopo l’arresto del cuore, al pari di quello

di rane morte per un’ azione meccanica.
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Gioenia nella seduta del di 1 marzo 1897.
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N. 2 e 3.

Frankfurt - Senk. Naturf. Gesell.-Abhandl. Voi. XXIII fase. 1 e 2.

Harlem - Arch- Neerl. - Voi. XXX fase. 4.

Eristiania — Den Norske Nordhavs Expedition — Voi. XXIII.

Lausanne — Soc. Vaud. dea Se. nat.—Bull. N. 121.

London — Roy. Soc.—Proeeed. N. 863-366.

Manchester — Liter. and phil. Soc. — Meni, and Proeeed. Voi. XLI, parte 2*.

Montevideo — Anales del museo nacional — N. 7 (Voi. II fase. 1).

8t. Pétersbourg — Ac. imp. des Sciences—Bull. Serie 5a Vok VT fase- 1-

Topeka - Kans. Acad. of science-Transact. Voi. XIV.

Tokio - Coll, of Science Imp. TJniv.— Joum. Voi. X parte 1».

Wien — K. K. Geol. Reichsanstalt — Verhandl. 1896 N. 13-1"*. 5

DONI DI PERIODICI

Rivista di ostetricia, ginecologia e pediatria — Torino — genn. e febb. 1897.

Le stazioni sperimentali agrarie — Modena — Voi. XXXIX fase. 11 » 12 -

Giornale scientifico di Palermo — Anno IV N. 1.

Bollettino dell’Osservatorio Geodinamico di Mineo — ott.-dic. 1896.

Archivio di Ostetricia e Ginecologia — Napoli — nov. e die- 1896.

La Puglia medica - Bari - ott. 1896 a genn. 1897.

Rivista di studi psichici — Milano — die. 1896 e genn. 1897.

Rivista italiana di Scienze naturali — Siena — dicem. 1896 a febb. 1897.

Bullettaio mensuale dell’Osservatorio centrale in Moncalieri — ott. a die. 1896.

Revue de l’Université de Bruxelles — dicem. 1896 a febb. -897.

E1 Listructor (Rivista scientifica) - Aguascalientes - dicem. 1896 a febb. 1897-

DONI DI OPUSCOLI

Cannizzaro S. — Scritti intorno alla teoria molecolare ed atomica ed alla notazio

ne chimica—pubblicati nel 70» anniversario della sua nascita—Palermo
18

Rendiconto generale delle onoranze al Prof. S. Cannizzaro - R°ma 1
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Cntore G. - Azione della chinina sulla isotonia e sul numero odi

si del sangue specialmente nei malarici - Roma 1896-

Loriol (de) P. - Description des Echinodermes tertiaires du Portagai ~ Lisbon-

Oehl E. — Un criterio cronometrico (
one - Milano 1896.

de Zigno — Venezia 1897.

Riccò A. e Saija G. - Saggio di meteorologia dell’Etna - Roma 1896.

Stracciati E. — Necrologia del Prof. Adolfo Bartoli — Pisa 1896.

G. P. G.
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GIUSEPPE ZUBBIA

Una gravissima perdita ha testé sofferto la nostra

^

mia. Addi 14 settembre 1896 invida morte
illa8tre profes-

a questo benemerito Sodalizio e U“'ver8

'f
‘

deU’ Ita-

sore, commendatore Giuseppe Zurria, gloria d

Ha, delle scienze esatte.
inParico di

Avendo io avuto dall’ Accademia 1

°“®J* to vivamente
compilare la necrologia dell’ insigne uomo,

^ dimostrato,
i miei colleghi della particolare fiducia che m

parenti del .

Nello stesso tempo mi dichiaro obbliga o v ^ visione

defunto, i quali mi concessero gentilmen e
congiunto.

di carte scritte di proprio pugno dal lor
e concerneutl

Da esse carte ho tolto, spesso letteralmen
» e j giudizi di

gli uffici da lui esercitati, la canier
^ ^ sulle memorie pub-

amplissima lode dati da eminenti scienzia

blicate dal compianto Maestro.
rtTMtQrnlo in Memoria di

Ho confrontato altresì il pregevo e
della r. Univer-

Giuseppe Zurria, pubblicato a cura ed P

Bità
- < l >

: 96 d i febbraio del 1810 da Bene-

Giuseppe Zurria nacque ai 2b
lettere e rettorica

detto e da Calcedonia Bonfiglio. Stu 1

fi e matemati-

sotto la direzione dell' Abate Vincenzo Tedeschi ,

che elementari alla scuola del w
CaWQÌaj ma 8Ì applicò

professore di metafisica nell Un
itive nell’ Università

specialmente allo studio della"
tê at - subiime l’esimio

medesima, ove ebbe a precettore d""^^ ittà.

Cav. Agatino Sammartmo. °omPm g
rnat0 a Catania ,

supplì ra

andò a perfezionaci
‘“Napoli^

Car,0 Caglia»! nella _In-

questa Università dal 183b
,„

jl prof. Ignazio Napoli nell »

trodnzione al calcolo e nel_1«W» J ai viventi
Francesco

gebra e nella geometria. Catenese, la Fa-

Gambini, professore d. Astronomia

Tip.
0*l»tì, l896 ’
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coltà di Scienze designava a successore lo Zurria
,
e

,
a fine di

provvedere con maggiore utilità a quell' insegnamento ,
propo-

neva doversi aggregare alla cattedra un osservatorio astronomico

e inviare lo Zurria stesso ad una delle primarie specole d’Italia

per impararvi r uso e il maneggio dell’ istrumenti astronomici.

Ma tale proposta non ebbe effetto per la irragionevole e ingiusta

determinazione del Ministro Borbonico Sant' Angelo
,

che repu-

tava superfluo un osservatorio astronomico sotto il bel cielo di

Catania. Per tale negativa la città di Catania dovette aspettare bea

55 anni prima di vedersi in possesso d’uno de’ primari osservatori

d’Italia, quale è quello fondato e diretto dall’ illustre prof. Cav.

Annibaie Riccò.

In questo punto, per seguire 1’ ordine cronologico, mi si per-

metta una digressione sopra un fatto che rivela il grandissimo

coraggio e il carattere altamente patriottico e liberale dello Zur-

ria, e che, avuto riguardo ai tempi tirannici fn cui egli spassò pi

della metà della vita, lo rendono quasi un eroe. Nel 1837,

do Catania e Siracusa si levarono in armi contro il Borbone ed

era ministro il crudelissimo Del Carretto, lo Zurria, non curando

il minaccioso pericolo della pena capitale, accolse e nascose eoo

somma protezione nella propria casa il Pittà, suo grande amico,

uno de’ più generosi rivoluzionari di quel tempo. Nè lo Zurria

,

passato il pericolo, palesò ad alcuno l’azione, nè pensò di menar-

ne giammai vanto dopo il 1860, sicché la cosa è nota solamente

da poco tempo e a pochissimi per mezzo dell’ egregio Sig. CaV '

Gioachino Biscari. (1)

Ma, ritornando a parlare della carriera scientifica, devono-

cennare come il prof. Zurria insegnò in quest’ Ateneo astronomia

col grado di incaricato per deliberazioni della Deputazione degli

studi in data del 21 dicembre 1842, 6 dicembre 1843, 15 novem-

bre 1844, 13 dicembre 1848 e per decreti ministeriali dei 19 feb-

braio e 29 ottobre 1861.

Con decreto ministeriale del 7 aprile 1841 fu nominato pro-

fessore sostituto di matematica sublime nella cattedra che si era

(1) Cfr. un articolo snllo Zun
****** „ de' 27 novembre 1896.



resa vacante per la giubilazione e per la nomina del Sammar-

tino a professore emerito.

Poi per mezzo di pubblico concorso
,
sostenuto per titoli e

per esame, avendo a competitore Placido Jardy
,
professore alla

Università di Messina, il quale però all’ ultimo momento rinun-

ciò al concorso
, fu nominato professerò titolare di matematica

sublime nella nostra Università con R. Decreto del 9 ottobre

1842, confermato con R. Decreto del 18 gennaio 1863 col grado
di professore ordinario di calcolo differenziale e integrale. A
questa cattedra un, immenso amore agli studi lo tenne sempre
legato fino all’ ultimo giorno della sua vita, non ostante il peso
degli anni, .i quali però gli conservarono il vigore del corpo e
dell intelligenza fino all’estremo respiro. Nel 1850 fu pur chiamato
«d insegnare matematiche nel Collegio Cutelli; ma nel 1859, pas-

1 amministrazione e la direzione del Collegio ai Padri Ge-
suiti, amò ritirarsi dall’ ufficio che ivi occupava da circa un de-
^anip. Sebbene lo Zurria avesse conseguito tutti i gradi acca-
dici che, al tempo eh’ egli era studente, si conferivano nelle
Matematiche in questa Università

,
e tali' gradi

,
insieme a dot-- Pubblicazioni © a splendido esame lo avessero reso vin-

* re della cattedra di titolare od ordinario di matematica su-

orfi

06 De^a stessa Università, tuttavia, nell’ anno ottavo del suo

a
6 Prec *samente il di 8 marzo 1850

,
gli fu conferita

laurea

0
/* °nore

’ senza esami
,
dalla Deputazione degli studi la

do 0
ot ^ora^e in scienze fisiche e matematiche. Nel 1859, quan-

di p^
Gtan0 Cacciatore

> Direttore dell’ osservatorio astronomico

a sucT° *-
U ^est*tu^° e(l esiliato, il Governo Borbònico chiamò

liberali

*° ^urr*a
>
d quale mostrando fermo carattere e

nal2arr°’
non volle che 1’ ingiusta condanna servisse ad in-

ui, sicché rispose con un reciso rifiuto.

e 1860

UFr*a decano della Facoltà di Scienze negli anni 1859

nel i^~° deda direzione amministrativa universitaria

negli
e nel 1862 e parecchie altre volte, particolarmente^ultimi anni della sua vita.

fintoU^ del!’-Ver- dair anno scolastico 1862-63 fino a

1886-87.
1)01 dì nuovo dall'anno scolastico 1880-81 sino al
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Fu eletto socio attivo dell’ Accademia Gioenia di Scienze na- I

turali di Catania ai 29 aprile 1843, poco tempo dopo segretario 1

della sezione di scienze fisiche, segretario generale nel 1862, se* I

condo direttore nel 1868, primo direttore e presidente nel 1881 e

J
tale carica gli restò sino all’infaustissimo giorno in cui ci fu tolto. I

Lo Zurria fu socio corrispondente dell’Accademia delle scien- 1

ze e dell' Accademia Pontaniana di Napoli
,

dell’ Accademia di 1

scienze, lettere ed arti di Palermo, dell’ Accademia dei Zelanti 1

di Acireale, dell’ Accademia del Progresso in Palazzolo-Acreide.
|

Come socio ordinario dell’ Accademia Gioenia era inoltre ±

membro della Società Senekenbergiana di Francfort sul Meno ,

*

dell' Accademia de’ Fisiocritici di Siena, dell’Accademia Aretina I

del Petrarca, dell’ Accademia Agraria in Pesaro ,
della Società

j

Maltese di scienze e lettere, della Società di emulazione nel Di-

partimento di Vosges Epinal.

Fu anche membro onorario della Società dei Naturalisti in

Modena e socio onorario dolla Società di scienze naturali i

Nassau-Wiesbaden

.

Nel dicembre del 1882 ebbe 1’ altissimo onore di essere eletto

membro della Reale Società Italiana delle Scienze (detta dei X )•

Volendo eziandio parlare di cariche diverse da lui con ze0
|

e valentia tenute
, ricorderò altresì che fu socio corrispondene ,

dell’ Istituto d’incoraggiamento di Sicilia fino dal 1846 ,
nel

j

e 1849 membro del Consiglio Civico di Catania; nel 1862 e neg i

j

auni seguenti membro della commissione esaminatrice dei co*1"

corsi degli aspiranti all’alunnato presso la Scuola d’applicazione

degl’ Ingegneri di Napoli. Dal 1853 al 1856 fu membro del Con-

siglio edilizio; socio dapprima onorario, dipoi ordinario della So-

cietà economica della provincia di Catania con ministeriali de

1853 e 1858; nel 1860 eletto consigliere comunale e per più annl

confermato.

Addì 9 novembre 1861 fu nominato da S. M. il Re membro

della Giunta metrica delle Provincie di Catania e Siracusa e ad-

dì 10 gennaio 1862 presidente della Giunta anzidetta. Fu Pre
^

dente del Sottocomitato catanese per l'esposizione internazional

di Londra nel 1862
; presidente della commissione esaminatrice

per i concorsi degli aspiranti al posto di alunno e di verificatore
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<li pesi e misure nel 1862 e negli anni seguenti ;
membro della

Commissione per la vendita de' beni demaniali ;
nel 1866 mem-

bro d’ una Commissione incaricata della formazione d un pro-

getto riguardante lo stabilimento di un Istituto Nautico in Ca-

tania
;
nel 1866-67 presidente della Commissione nominata da

S. E. il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio per 1 e-

same de’ titoli degli aspiranti al posto di professore all’ Istituto

Tecnico di Modica.

Fu nominato cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro ai 20 di

marzo 1866, cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia ai 15

marzo 1877, commendatore dello stesso Ordine ai 20 dicembre

1878, uffiziale dell’ Ordine Mauriziano ai 15 giugno 1887.

H di 7 aprile 1891
,
per iniziativa della Facoltà di Scienze

fisiche, matematiche e naturali, si celebrò il cinquantesimo anni-

versario della sua prima nomina a professore di calcolo diffe-

renziale e integrale in questa Università
;

aderirono alle feste

Siubiliari S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione ,
le Facoltà

scientifiche di tutte le università del Regno e i più illustri ma-
tematici italiani. La scolaresca in quell’ occasione con sommo
entusiasmo volle mostrare la sua viva gratitudine al benemerito
Maestro e all’ illustre Scienziato

,
il quale aveva già prima inu-

tilmente dissuaso coileghi e discepoli da tali onoranze, tanto più
meritate, quanto più egli se ne era, per somma modestia, dichia-
rato non degno. I colleghi dell’ Accademia Gioenia avevano de-
aerato di unire al volume degli Atti di quell’anno in prima

il ritratto dolio Zurria, che era stato fatto incidere ap-
pesitamele in Milano; ma l’ illustre e modesto Scienziato si op-
pose assolutamente. In quei giorni dei quali serbiamo tutti viva
enaoria

> perchè un solo lustro ci ha allontanato da essi
,

fu
assima la commozione dell’Uomo, che pareva presentisse forse

la fine de’ suoi giorni.

rai ista

^UFrÌa serbò fidissime le facoltà mentali fino agli ulti-

comn*
nW della 8Ua Preziosissìma esistenza. I solenni funerali si

pirono coll’ intervento delle Autorità e del Consiglio Comu-

Ist*i
colle raPpresentanze di S. E. il Ministro della Pubblica

vile °?\ ^ianturco >
di S. E. il Ministro Commissario Ci-

r a Sicilia, On. Codronchi, del Senatore Francesco Brio-



schi, presidente delrAccademia de’ Lincei, dei Rettori delle Uni-

versità e dei Direttori degli Istituti Superiori del Regno. Il Con-

siglio Comunale deliberò di porre un mezzo busto nel Giardino

Bellini e una lapide commemorativa nella casa dove passò l’in-

tera vita il grande concittadino
,
come una lapide commemora-

tiva sarà quanto prima collocata nel palazzo universitario.
j

Le memorie pubblicate dal compianto Prof. Zurria sono te

seguenti :

1. Intorno ai differenziali ed alle differenze di ordine fratto,

Giornale Lo Stesicoro, Num. 4, luglio 1835, Catania presso Car-

melo Pastore
;

2. Uso delle differenze ad indice fratto delle funzioni potenze

per lo sviluppo in prodotti indefiniti delle funzioni circolari

,

ivL

Num. 15, agosto e settembre 1836 ;

3. Sullo sviluppo in serie delle potenze del radicale esprimerà

la distanza mutua di due pianeti, Atti Accad. Gioenia ,
T. XVH,

Catania, P. Giuntini, 1840;

4. Sull’ integrazione dell’ equazioni differenziali totali multova-

riabili del primo ordine
,
Memoria estemporanea per 1’ esame i

concorso alla cattedra di matematica sublime in quest’Universi

tà, Catania, P. Giuntini, 1842;

5. Memoria sugli integrali definiti di talune trascendenti ,
Atti

Accad. Gioenia, T. XX, Catania, Fratelli Sciuto, 1843;

6. Memoria sull’espressione definita dèi teorema di Taylor «

Madaurin, ivi
;

7. Memoria sullo sviluppo deU’ equazione del centro ,
del raggw

vettore e suo logaritmo
,
ivi, T. III. Serie II, Catania ,

F. Sem »

1846;

8. Memoria sulla determinazione de’ coefficienti nelle forf
n
*\^

differenze-differenziali e sull’applicazione di esse alla mlutaZt
°fò0

gl’integrali euleriani
, ivi, T. X, Serie II, Catania, Tip. B- w

di Beneficenza, 1855;
^

9. Memoria sulla diffrazione della luce, ivi ,
T. XII, Serie

Catania, C. Galatola, 1857
; he a0-

La introduzione di questa memoria fu pubblicata ane
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topatamente nel Giornale del Gabinetto Letterario dell’ Accad.

Gioente : voi. HI, fase. Ili, luglio ed agosto 1857 ;

10. Sulla superficie dell’ellissoide a tre assi ineguali
,
ivi, T. V.

Serie III, 1870
;

U. Sullo sviluppo della funzione perturbatrice nella teoria dei

pianeti, ivi, T. XVI, Serie HI, 1881
;

12. Sulla espressione degl’ integrali ellittici in integrali definiti

(con diverse applicazioni
), Atti della Società Italiana delle Scien-

ze (detta dei XL), T. Vili, Serie III, N. 3, Napoli, Tip. della
R. Accad. delle Scienze fis. e matem. diretta da Michele De Ru-
stia, 1890

;

13. Risoluzione delle equazioni di terzo grado dedotta dalVinte-
Pak di una equazione a differenze di terzo ordine

,
Atti Accad.

ioenia, T. Vili, Serie 4a
,
Catania, C. Galàtola, 1895 ;

Chiudiamo questi brevi cenni coi seguenti giudizi che furono
ah sopra i lavori scientifici dello Zurria :

1* Il rapporto del prof. Sammartino in nome della Facoltà
Matematica, depositato nella Cancelleria dell' Università ;

' 11 raPporto di Nicola Cacciatore, direttore dell’ Osservato-

ce°

astronomie0 di Palermo, pure depositato nell' anzidetta Can-

del

3

v
rapporto Pubblicato dal prof. Sammartino nel giornale

pn^ n
!
tt0 letterario dell' Accademia Gioenia, T. VII, Bim. 6.

taaia
’ T,P- Fratelli Sciuto, 1843;

dellf»’^

1 Rendicouto delle adunanze e de' lavori dell'Accademia

5 T,T
e dì Nap0li

’ T * N - 3 * Anno 1842, pag. 116-117;

MatemLin
1SC

°u
S
,° St°rÌC° ragionato sulle Azioni alla Cattedra di

tin0j pag ^5
SUbl,me delr Università di Catania del prof. Sammar-

oegli Atti

r
^!az'oni ,le' lavori dell’ Accademia Gioenia, inserte^ 1 di queste

;

Kap^ii
del pr0f’ Ferdinan(io De Luca, direttagli da

sulla Memoria fvT. t*
4

.

g®Qnaro 1844
> nella Tuale gli scrìveva

l’ ho fatti a
.

* Io Vl fo * complimenti più sinceri
, come ve

viva voce, per questa dottissima riproduzione, alla



quale va benissimo fepiteto scritto dal Newton sulle Sezioni O §
niche del Grandi Liber mole parvus, sed ubertate rerum magnus ;

I

8. Una lettera di Ottaviano Fabrizio Mossotti, prof, di Mec- 1

canica Celeste e di Fisica Matematica nell’ Università di Pisa,
J

senatore del Regno, diretta allo Zurria in data dei 29 dicem- *
bre 1846, ove sulla Memoria 7) gli scriveva : Mi compiaccio di M
significarle che ho trovato molto elegantemente dimostrate le

j
due prime formule

,
che io aveva comunicate al Congresso di M

Napoli senza dimostrazione : e le faccio le mie congratulazioni I

per la bel|a proprietà eh' ella ha trovato de' coefficienti delia
J

terza serie
,
che esprime il logaritmo del raggio vettore, i coef-

|
fidenti della quale si deducono da quelli dell'equazione del con- 1

tro con una semplice differenziazione. Non so se ella abbia visto I

nel Giornale di Matematiche dei Sig. Liouville che il Sig. Lefort

j

ha dato nel Cahier del mese d' aprile 1846 la dimostrazione delle 1

due dette prime formule. Temo che questa pubblicazione tolga I

a lei in parte il merito della priorità, perchè la credo uscita in

j

luce avanti il 24 di agosto. Ciò non ostante ella deve compia*

cersi d'essere arrivato proprio marie alle sue dimostrazioni, che

non la cedono in eleganza a quelle del Sig. Lefort;

9. Varie lettere direttegli dai Segretarii perpetui dell’Istituto

di Francia in data de’ 29 settembre 1845 ,
de’ 18 febbraro 1856

e de’ 3 giugno 1858 ;

10. Una lettera inviata alio Zurria in data del di 27 mag

gio 1858 dal Sig. Pouillet, membro dell’ Istituto di Francia, de-

cano della Sezione di fisica, nella quale questi così si esprime

sulla Memoria 9) : C’est un travail très bien composé, très bien

élaboré
,
où tout se développe avec infinement de clarté et de

précision dans les raisonnement
,
et avec une parfaite élégance

dans les formules. Fresnel avait posé les bases solides de l’é
j

fice, Cauchy l’avait continuò, et vous, Monsieur, vous venez
j

l’achever, et de le courouner de la manière la plus heureuse,

11. Una lettera del Sig. Zantedeschi ,
prof. neirUn iv£

j^ I

di Padova
, diretta allo Zurria in data del 19 novembre l»o

j

nella quale la Memoria 9) è giudicata profonda e sottile intor

ai fenomeni più delicati della luce
; r i ed

12. Lettere dei chiarissimi professori Giuseppe Battag m



quali si fanno le più. ampie lodi dalla

difficilissimo argomento dello sviluppo

trice della teoria dei pianeti.

Catania, Marzo 1897.

Memoria 11) relativa al

della funzione perturba-

G. Pennacchietti


