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Lra R adiologia di guerra. A ppareccliio trasportab ile (tipo m ilitare) F errero di C avallerleone.

— Comunicazione fatta alla R. Accademia di Medicina di
Torino, nella Seduta dell'8 ottobre 1915, dal Tenente Generale
Medico FERRERO DI CAVALLERLEONE LUIGI.

Nel fare una comunicazione in seno a quest’Accademia sul
tema della radiologia di guerra, se io volessi dire anzitutto, come
lo dovrebbe un conferenziere, dell’importanza della radiologia
applicata alla chirurgia di guerra, mi parrebbe non soltanto opera
inutile, ma far torto a Voi che gentilmente mi ascoltate.
Il grande ausilio che avrebbero portato i raggi X alla chirurgia
di guerra fu presentito fin dall’inizio della scoperta del Rontgen,
e ricordo che io stesso, in un mio articolo scritto poco dopo
quella scoperta sul Giornale di Medicina militare, preconizzavo
— facile profeta — il beneficio che alla chirurgia di guerra ne
sarebbe derivato. In quei primordi, difatti, più che ad ogni altra
cosa, il valore dei raggi Rontgen si riferiva specialmente, nel
rapporto chirurgico, all’esame, allo studio delle fratture ed alla
constatazione dei corpi metallici nei tessuti, cioè a quanto costi
tuisce la parte piiì essenziale della chirurgia di giierra.
Nessun mezzo di diagnosi, invero, più esatto per riconoscere
le fratture, nessun mezzo più valido per guidarne ed accertarne la
riduzione, per sorvegliare il loro consolidamento regolare, o sor
prendere qualsiasi spostamento e correggere gli errori, e nessun
mezzo più sicuro per la ricerca e la localizzazione dei proiettili,
risparmiando esami lunghi e dolorosi e specillazioni pericolose.
Cosi è che, fin dalle prime guerre che susseguirono la scoperta
del Rontgen, noi vediamo utilizzati gli apparecchi radiografici in
campagna, ed io stesso credo essere stato uno dei primissimi a
farne il tentativo nella nostra campagna abissina del 1895 e 1896,
con un apparecchio portato a Massaua dal prof. Postemskj, il
quale, come Ispettore della Croce Rossa, era venuto colà per
visitare le unità sanitarie che questa benemerita associazione vi
aveva mobilizzate. Dovendo egli internarsi nella Colonia, affidò
l’apparecchio a me, che tenevo il reparto ufficiale e chirurgico
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dell’Ospedale di Abdelkader a Massaua. Detto apparecchio era
di piccola potenzialità, azionato da pile, ed io ne tentai in varii
modi l’applicazione, ma con risultati, si può dire, quasi nulli, per
quanto mi fossi limitato ad esami degli arti superiori, e, per di
più, sfortunatamente, per l’alta temperatura, si fuse tosto la
sostanza isolante della bobina e dei fili, cosicché esso divenne
inservibile dopo pochi esperimenti. Aggiungo che anche le pile si
erano guastate nel trasporto e avevo dovuto sostituirle, cosa che
non era stata facile.
Più tardi ne troviamo applicazioni nella guerra turco-greca,
durante quelle dell’india e del Sudan, durante quella ispano
americana e quella russo-giapponese, e man mano si riconosce
l’opportunità di dotarne le unità sanitarie in campagna, si stu
diano apparecchi adatti, ed ormai i grandi eserciti ne sono
tutti provvisti. Ed interessante assai sarebbe il riassumerne le
successive vicende e i preziosi insegnamenti, ma troppo lunga
ne sarebbe la esposizione. Ed il problema non si può dire tut
tavia risolto.
Due sono le questioni che specialmente aprono tuttora il
campo ad ampie discussioni. Ne sono prova i numerosi articoli
comparsi in questo stesso ultimo periodo di tempo nei periodici
medici esteri e nazionali, e, fra questi, specialmente nella Radio
logia Medica, nel Policlinico, nel Giornale internazionale delle
Scienze mediche, scritti dai più autorevoli cultori della radio
logia (1). Direi anzi che è diventata una questione veramente pal
pitante per le esigenze della guerra che da noi si combatte, e si è
levato, direi quasi, un grido di allarme e non sempre con assoluta
serenità nella discussione.
(1 ) F r a n c e s c o P a n t o li , A ppunti di tecnica radiologica in guerra
{Campagna del Montenegro) {Radiologia medica, n o v e m b re 1 9 U );
Alcune osservazioni pratiche sul tema dei servizi radiologici {Id., v oi. Il,
fa se . 3°). — F e l ic e P e r u s s ia , Servizi radiologici da campo {Id., 1915,
fa se . 1"); La prim a automobile radiologica {Id., voi. Il, n . 6). — G a la y u d
C o s ta , Radioscopia, radiografia {Id., voi. Il, n .6 ) . — F r is o n i, c a p . m e d ..
Modificazioni aggiunte all'apparecchio radiografico portatile Ferrero di
Cavallerleone in dotazione all'Esercito (Id., voi. II, n . 5). — S e re n a ,
L'apparecchio portatile radiologico della Sanità M ilitare. Caratteristiche
e sue potenzialità {Policlinico S. P., 1915, n .2 9 ) ; Ancora un'osservazione
a proposito della eventuale potenzialità dell'apparecchio radiologico della
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Ed è per questo che ho creduto opportuno trattare l’argo
mento in'questa sede, per esprimere innanzi al vostro consesso
autorevole le mie idee e dirvi quale fu l’organizzazione del ser
vizio radiologico nel nostro servizio sanitario militare in cam
pagna, presentandovi l’apparecchio che fu dato in dotazione,
perchè lo vediate in azione e possiate giudicare del suo rendimento.
Le due questioni cui ho accennato, che si agitano ancora oggi,
malgrado tutto quello che da alcuni anni si è venuto scrivendo,
sono queste : dove può trovare la sua utile applicazione l’appa
recchio radiografico in campagna? e qual è il migliore apparecchio
radiografico per la campagna ?
In una mia comunicazione fatta al Congresso internazionale
medico di Londra nel 1913 su questo stesso argomento, io osser
vavo che molteplici sono tuttora le difficoltà che presenta l’uso
degli apparecchi radiografici in guerra, cioè il loro trasporto, il
loro impianto, la sorgente elettrica, la fragilità dei tubi e delle
lastre sensibili, il trovare una camera oscura, il tempo che richie
dono le varie operazioni, i facili guasti che possono occorrere,
sopratutto quando si fosse obbligati a portarli in zona montuosa
e per strade cattive e servirsene in condizioni sfavorevoli di tempo
e di mezzi, ed oggi come oggi queste difficoltà sussistono tuttora,
malgrado che la tecnica moderna abbia in questi due anni appor
tato ancora tali perfezionamenti agli apparecchi radiologici da
aumentarne notevolmente la loro efficienza ed estenderne la loro
applicazione.
Credo pertanto opportuno per la soluzione delle due questioni
di premettere un accenno sommario del come si svolge il servizio
sanitario in guerra.
Sanità M ilitare (Id., 1915, n . 3 1 ). — F r a n c e s c o G h i l a r d u c c i , L'auiomobile nei servizi in guerra {Id., lu g lio 1915). — D e L u c a , Sulla neces
sità di fornire il nostro Esercito di automobili radiologiche munite di
apparecchi potenti e completi (Id., 1915, n . 3 0 ). — G h i l a r d u c c i e D e L u c a ,
Alcune esperienze sull'apparecchio portatile radiologico della Sanità
M ilitare {Id., 1915, n .3 0 ) . — S g o b b o , Necessità di provvedere utilmente
al servizio rontgenologico nell'Esercito e specialmente in guerra (G ior
nale internazionale delle Scienze mediche, 15 m a g g io 1915). — P a n ta n o ,
1 servizi radiologici in guerra {Policlinico S. P., 1915, n . 32). — B a r t o l o
N ig r is o li, Osservazioni e pratica di Chirurgia di guerra {Campagna del
Montenegro ed attuale, s e tte m b r e 1915).
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Il servizio sanitario di prima lineavi si effettua per tre sca
glioni che sono costituiti: il 1“ dal personale e materiale applicato
alle truppe; il 2“ dalle sezioni di sanità; il 3'> dagli ospedaletti
da campo da 50 letti e quindi, man mano che ne sorge il bisogno,
dagli ospedali da 100 e da 200 letti, che sono a disposizione dei
direttori di sanità d’armata.
Quello di seconda linea si effettua cogli ospedali di tappa, che
si creeranno a seconda delle necessità, e cogli ospedali militari
territoriali funzionanti tìn dal tempo di pace, ampliati o no cogli
ospedali civili messi a disposizione dell’Autorità militare, cogli
ospedali di nuovo impianto, detti di riserva, allestiti per cura dell’Autorità militare, cioè del direttore territoriale di sanità, oppure
di associazioni di soccorso o della carità privata.
Scopo precipuo che si deve aver presente pel servizio sanitario
in campagna è quello: 1" di soccorrere i feriti colla massima
prontezza e nel modo più confacente alla natura e all’entità delle
loro ferite ; 2“ di tenere libero, per quanto è possibile, il fronte del
l’esercito combattente dagli ammalati e dai feriti, che, nel mentre
costituiscono quanto v’è di più sacro per tutti, cui è doveroso
assicurare ogni cura immaginabile immediata e mediata, costi
tuiscono però la più grave delle impedimenta per un esercito
combattente.
Non starò a dire com’è costituito il personale ed il materiale
applicato alle truppe. Accennerò soltanto che durante un com
battimento il servizio sanitario si svolge presso le truppe coll’im
pianto dei posti di medicazione, dove si trasportano i feriti, rac
cogliendoli sul campo dell’azione durante il combattimento stesso.
Il posto di medicazione è necessariamente mobile, dovendo spostarsi
secondo lo spostamento delle truppe stesse, ed il medico vi pra
tica soltanto medicazioni semplici, vi applica apparecchi per frat
ture soventi soltanto improvvisati, sì da permettere il trasporto
dei feriti, e vi esegue esclusivamente operazioni d’urgenza. L’af
fluenza ai posti di medicazione talvolta può essere enorme e il
personale relativamente è sempre scarso. La celerità nel provve
dere deve essere perciò uno degli attributi principali dei medici
che vi sono chiamati a prestare l’opera loro.
Dai posti di medicazione reggimentali i feriti vengono portati
alle sezioni di sanità, che si stabiliscono al di dietro delle rispet
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tive truppe combattenti, quando il combattimento ha di già preso
una piega definita, in un posto, per quanto possibile, centrale e
non troppo distante rispetto alle truppe alle quali deve servire,
e riparato dal fuoco. La sezione di sanità è già provvista di mate
riale sanitario che permette di eseguire anche grandi operazioni,
ma la ressa dei feriti, in genere, vi sarà tale che anche in essa
si dovranno eseguire soltanto quelle di necessità, tanto più quando
le condizioni d’impianto non saranno troppo felici e la sua stabi
lità sarà poco sicura ; per cui anche nelle sezioni di sanità il
compito principale è quello di fare medicazioni definitive, appli
care bendaggi ed apparecchi immobilizzanti ai fratturati, in modo
da rendere i feriti trasportabili senza danno e gravi sofferenze,
sì che la sezione di sanità era stata definita umoristicamente < un
riparto d’imballaggio e di spedizione >.
Dalle sezioni di sanità i feriti, quando non sia possibile traspor
tarli direttamente negli ospedali delle retrovie per mezzo di autoambulanze 0 di treni-ospedali, — possibilità che raramente si
avvera, — saranno portati agli ospedali da campo che seguono
le truppe, i quali debbono essere avanzati per sostituirsi alle
sezioni di sanità. Ed è per questo che gli ospedaletti da campo da
50 letti sono costituiti in modo da essere pur essi grandemente
mobili; anzi molti dei medesimi sono someggiati per portarsi in
qualsiasi località, anche montuosa. Ma anche gli ospedali da campo,
quelli da 50 letti specialmente, a somiglianza delle sezioni di
sanità, devono il più sollecitamente che sarà possibile rifarsi liberi
per poter seguire le truppe in avanzata, e perciò i feriti non vi
dovranno essere trattenuti se non il tempo necessario per renderli
trasportabili a distanza senza danno.
Da questo breve prospetto ne risulterebbe perciò che l’uso
di un apparecchio radiografico è quasi impossibile presso il
posto di medicazione, difficile presso la sezione di sanità ed anche
assai limitato presso gli ospedali da campo da 50 letti. Ed infatti
nè i reggimenti, nè le sezioni di sanità, nè gli ospedali da campo
hanno dotazione propria di apparecchi radiografici. Sono i diret
tori di sanità d’armata e di corpo d’armata che devono mandarli
colla massima sollecitudine dove l’opera loro è richiesta e può
tornare efficace. Ciò per non caricare di troppo materiale le prime
unità sanitarie, che devono essere mobilissime.
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Ma tutto questo in linea generale. E non dobbiamo dimenticare
la grande categoria di feriti non trasportabili, i quali appunto sono
i più gravi e che richiedono il più sovente atti operativi d’impor
tanza e d’urgenza, pei quali perciò l’ausilio dell’apparecchio radiografico può riuscire più efficace. Ed oggi dobbiamo inoltre consi*
derare le cose non soltanto in astratto, bensì in rapporto alle
contingenze speciali delle località dove si svolge la nostra guerra
ed in rapporto non meno al modo col quale la guerra stessa si
combatte. La guerra dell’oggi, invero, è fondamentalmente diversa
da quella che si è combattuta in tutte le campagne precedenti.
In quelle noi abbiamo- avuto in prevalenza battaglie campali, con
un numero straordinario di combattenti, dove le perdite si face
vano enormi in un breve spazio di tempo, onde un procedere
tumultuario nei posti di medicazione, nelle sezioni di sanità, ed
un accumulo grande di feriti negli stessi ospedali mobili da campo,
che, per quanto fossero numerosi, risultarono sempre insufficienti,
così come si è verificato anche nella battaglia della Marna. Ora,
invece, la nostra è una guerra che si combatte in alta montagna
ed in trincee, ove le perdite, per quanto gravi, sono sempre in
numero relativamente limitato, e v’è la possibilità e talvolta la
necessità di operare e curare sul sito, o per lo meno negli ospe
dali da campo someggiati, per la minore facilità degli sgombri
immediati, dato il disagio dei trasporti.
Ond’è che alla prima questione, dove può trovare la sua utile
applicazione l’apparecchio radiografico in campagna, non si può
più rispondere, come hanno fatto taluni, che, cioè, possa trovarla
soltanto nella zona delle formazioni sanitarie di seconda linea, in
omaggio al principio che là soltanto è utile l’apparecchio radiografico ove è possibile la vera chirurgia operativa, ma la trova
egualmente negli ospedali da campo da 50 letti, e, sia pure soltanto
eccezionalmente, può pure trovarla nelle stesse sezioni di sanità,
che talvolta vengono anch’esse immobilizzate e funzionano da
veri riparti chirurgici, come ne risultano di già molteplici esempi
presso gli eserciti delle altre nazioni combattenti.
La radiografia trova dunque la sua applicazione dal fronte
fino agli ospedali territoriali.
E, perciò, anche alla seconda questione si dovrà rispondere
che il migliore apparecchio radiografico da campagna sarà pur
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sempre quello che sarà utilizzabile in tutte le contingenze, in
tutte le località, ed anche in zone montuose, ossia quello che sarà
semplice, robusto, meno facilmente deteriorabile, non ingombrante
e non di peso eccessivo, a sorgente elettrica propria, la quale
dia una potenzialità tale da corrispondere alle esigenze della vera
chirurgia di guerra.
E dico della vera chirurgia di guerra, perchè io credo, e ritengo
non errare, che la chirurgia di guerra abbia un campo necessa
riamente pili limitato che non quella di pace, la qnale è chiamata
alle grandi operazioni splancniche e di delicate riparazioni, che
si fanno in secondo tempo e sono da eseguirsi negli ospedali di
riserva e territoriali. E ciò dicendo non intendo sminuire la chi
rurgia di guerra; intendo invece conservarle il suo carattere, il
suo scopo, concepirla e volerla cioè razionale, secondo le esigenze,
le circostanze speciali nelle quali essa si deve svolgere. E par
lando di chirurgia di guerra intendo sopratutto riferirmi a quella
che si può e si deve esplicare nella zona di prima linea, per la
quale necessariamente anche i chirurghi civili avranno modificato
il loro operato.
Ma chiudo la parentesi, che mi porterebbe troppo lontano, e
ritorno a bomba, cioè all’apparecchio radiografico da adottarsi.
E colle premesse che ho stabilito si comprende come abbia cre
duto meglio corrispondesse allo scopo l’apparecchio trasportabile
tipo militare che porta il mio nome.
Di apparecchi trasportabili ve ne sono ormai in grande quan
tità, e tutti gli eserciti ne sono dotati. Molti di essi sono fun
zionati con accumulatori (esercito russo, esercito britannico e
C. R. britannica, esercito canadese, esercito francese); altri con
pile, come quello dell’esercito turco in Libia, di marca tedesca
(indotto Reiniger, grande modello), azionato da pile Bunsen,
trovato nell’accampamento dei nemici nel combattimento di Ettangi (:30 settembre 1913), come riferisce il capitano M. Cossu;
altri con dinamo azionata da motore a petrolio o benzina, come
quelli di un’automobile o di una motocicletta; oppure da cavalli
(Siemens-SchuckertI ; oppure da bicicletta, come usarono gli
Inglesi nel Sudan e i Giapponesi in Manciuria; alcuni possono
infine funzionare colla corrente stradale: e tutti questi apparecchi
sono trainati da carri a cavalli o da autocarri.
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Orbene, gran parte degli apparecchi suaccennati sono volu
minosi ed ingombranti, perciò difficilmente trasportabili, ed il
traino stesso limita di molto le località ove possono essere por
tati, e per tutti l’inconveniente anche maggiore è quello inerente
alla sorgente elettrica. Invero, le pile sono fragili, v’ha difficoltà di
trasporto pei liquidi, e dànno poca energia, tant’è che sono ormai
quasi abbandonate; — gli accumulatori dànno, è bensì vero, molto
maggiore quantità di energia, ma sono molto pesanti ed anche di
difficile trasporto e facilmente deteriorabili; si scaricano facil
mente e per caricarli di nuovo occorre una corrente che rara
mente si avrà a disposizione, oppure una dinamo con motóre a
benzina o petrolio, il che complica necessariamente l’apparecchio,
ne aumenta ancora il peso ed il volume, e richiede il riforni
mento dei liquidi combustibili, il che non sempre sarà facile e
sicuro. — Inconvenienti questi gravi, che depongono anche contro
gli apparecchi funzionanti direttamente con dinamo azionate dai
suddetti motori. — Nè riescono preferibili quelle dinamo azionate
a maneggio, perchè l’insieme loro riesce assai ingombrante.
Ed ecco le ragioni per le quali io ho pensato di creare pel
nostro esercito un apparecchio radiografico con dinamo azionata
a mano, nè ingombrante, nè troppo pesante, di facile trasporto,
adattabile a dorso di mulo, per potersi portare in qualsiasi loca
lità, anche in zone montuose, di cui è così ricco il nostro paese,
ed ebbi la fortuna di trovare nel cav. Balzarini un esecutore
intelligente e volenteroso, che riesci ingegnosamente a dar corpo
alle mie idee costruendo un apparecchio veramente pratico e
pienamente rispondente allo scopo, come Voi stessi ne potrete
giudicare.
In origine, cioè nel 1903, l’apparecchio, quale ne presento qui
uno dei primissimi esemplari, constava di tre casse, delle quali il
n. 1 conteneva: la dinamo elettrica auto-eccitatrice, un interrut
tore rotativo a mercurio, la trasmissione del movimento della
dinamo con ruote e catena Gali, la trasmissione con piccola
cinghia dell’interruttore stesso, serrafili di presa, recipienti pel
petrolio e la lampadina elettrica con manico e cordone; — la
cassa n. 2, contenente: il rocchetto di Ruhmkorff, della potenza
di circa 35 cm. di scintilla, lo spinterometro, il condensatore rac
chiuso nella base del rocchetto e schermo fluorescente; — la
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cassa n. 3, contenente: il criptoscopio a soffietto, due tubi di
Crooks, il recipiente del mercurio, quattro cordoni per la dinamo
e rocchetto, le due manovelle per mettere in azione la dinamo,
un’elettro-calamita coi relativi cordoni, cinghiette di ricambio e
volta-viti.
Quest’apparecchio incontrò subito fortuna, ed in seguito a studi
ed esperimenti che risultarono favorevoli, venne adottato, dopo
alcuni anni, dal Ministero della Guerra pel nostro esercito, a pro
posta dell’ispettorato di Sanità militare, quando io ancora non vi
apparteneva.
Venne quindi man mano perfezionato, sostituendo anzitutto i
due tubi da 120 mm. di diametro con altri da 150; aggiungendo
poi un’elettro-calamita per estrarre le scheggie dall’interno del
l’occhio, una lampada a mano per illuminare il campo opera
tivo, e più tardi una quarta cassa contenente una tenda nera,
fabbricata in modo da costituire un vero gabinetto fotografico,
ed abbastanza ampia da permettere l’esame radioscopico di un
paziente.
Dopo del che, ancora, feci aggiungere due casse contenenti
tutti gli accessori fotografici, schermi di rinforzo e relativi chassis;
vennero modificate le maniglie per rendere più leggero il movi
mento; infine si aggiunse lo scatto libero, il limitatore a can
nocchiale ideato dal capitano medico Frisoni, formato, cioè, di
quattro tubi metalhci, rientranti l’uno nell’altro come i segmenti
di un cannocchiale ; ed inoltre, per suggerimento dello stesso Fri
soni, quattro dei sei movimenti a manicotto rigido, contenuti nella
dinamo, furono trasformati in movimenti a sfere, cosicché, essendo
notevolmente diminuito l’attrito, venne reso assai più agevole il
funzionamento della dinamo, in modo che ora potrebbe bastare
anche un sol uomo per azionarla senza fatica con movimento acceleratissimo ritmico ed eguale, e quindi la luce del tubo si conserva
sempre eguale.
Le due cassette n. 5 e 6, contenenti tutti gli accessori foto
grafici, sono rivestite internamente di piombo, e vi è una dota
zione di 36 lastre radiografiche di diverse dimensioni, da quelle
di cm. 13 X 18 fino a quelle di cm. 30 X 40, e di 12 fogli di carta
al nitrato d’argento di cm. 13 X 18 ed altri 12 di cm. 18 X 24.
Sia le lastre che le carte fotografiche, alterandosi con il tempo.

340
vengono collocate nelle cassette soltanto al momento della mobi
litazione. Sarebbe certamente desiderabile, per la radiografia di
guerra, poter abolire le lastre e non servirsi che di carte foto
grafiche, per gli enormi vantaggi che se ne avrebbero di sempli
ficazione, di rapidità, di economia, per radiografie dirette, ma
disgraziatamente finora le carte fotografiche non hanno ancora
dato un risultato sicuro.
Questo secondo apparecchio che qui presento, e che ora sarà
messo in funzione, è per l’appunto l’ultima edizione. Esso è someggiabile con due soli muli. Il suo montaggio è quanto mai rapidis
simo e facile colla apposita istruzione che va unita al caricamento.
Corrisponde quest’apparecchio all’atto pratico? Voi lo giudi
cherete or ora.
Ed intanto, checché se ne sia scritto in contrario da taluni, io
posso asserire in modo assoluto che i risultati che già se ne otten
nero in campagne di guerra, da quelli, ben s’intende, che seppero
servirsene, bastano ad attestarlo luminosamente. Ottimi furono
quelli avuti nella campagna della Libia del 1911-12, come lo dimo
strarono le radiografie presentate all’Esposizione internazionale
d’igiene sociale di Roma ed a quella radiologica di Milano, parte
delle quali erano state fatte sui feriti coll’apparecchio azionato
a mano, e come lo riconferma ancora il capitano medico Cossu in
un suo articolo recente, nel quale scrive che l’apparecchio ha per
fettamente corrisposto in Libia in molteplici e non facili circo
stanze, ottenendosene ottime radiografie.
E nuove attestazioni della bontà ed efficacia dell’apparecchio
si hanno nella preziosa recente pubblicazione del prof. Bartolo
Nigrisoli: Osservazioni e pratica di Chirurgia di guerra, e nell’ar
ticolo del dott. Francesco Pantoli, comparso nel fascicolo del
novembre 1914 della Radiologia medica, sull’uso fattone al Mon
tenegro durante la prima campagna balcanica. In quella Relazione
ed in quest’articolo è detto, e lo si attesta con tavole dimostrative,
come l’apparecchio, malgrado non fosse dei più recenti, servì
egregiamente per le radiografie di tutte le regioni del corpo,
risultato che fu non meno riconosciuto dai chirurghi delle altre
nazioni che si trovavano pure al Montenegro, come mi venne con
fermato a Londra da quelli di essi che si trovavano pure al Con
gresso internazionale di medicina. E non pochi ufficiali medici,.
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fra i migliori, hanno di già riferito, durante questa campagna,
che esso dà splendidi risultati per qualsiasi regione del corpo,
rendendo possibili gli interventi precoci anche in primissima linea.
E non meno per la radioscopia che per la radiografia, anzi
specialmente per questa, che, a mio parere, per la chirurgia di
guerra ha assai più valore che non la radioscopia. Se questa,
invero, più rapidamente ci dà il mezzo di riconoscere una frattura
0 una lussazione, di giudicare della mobilità dei frammenti e dei
limiti dei movimenti, se ci può meglio perciò guidare nel ridurre
le fratture e le lussazioni e farci quindi riconoscere le posizioni
dei frammenti dopo l’applicazione di un bendaggio — ond’è utilis
sima anche presso le sezioni di sanità, — la radiografia ci dà
un’immagine fissa, ben definita, che è di guida più sicura per
l’opera chirurgica, ed è inoltre un documento permanente che
ci è dato esaminare in qualunque momento e che, seguendo il
traumatizzato nei successivi trasporti ad altri ospedali, come io
avevo disposto per la Libia e come avrei voluto in questa stessa
campagna, dispensa da nuove radiografie, con risparmio di tempo,
di disagio pei feriti, e di materiale, cosa pur tanto importante in
campagna, non tanto per la spesa, quanto per la difficoltà dei
rifornimenti. La radiografia serve inoltre anche a meglio precisare
la storia e le modificazioni del trauma stesso o degli spostamenti
dei proiettili, quando si facciano invece altre radiografie com
parative.
E sono lieto che nei loro articoli anche il prof. Serena, il
dott. Pantoli, già sorretto dalla sua esperienza, il dott. Pontano, il capitano Migna'cca nel suo pregevole Trattato di radio
logia non abbiano esitato ad asserire che quest’apparecchio
trasportabile corrisponde bene alle esigenze della radiografia
di guerra.
I pareri contrari e contradittorii, che sono stati dati, credo
perciò si debbano attribuire o ad inesatta conoscenza dell’appa
recchio, 0 ad inesperienza del funzionamento di esso, oppure a
che gli esperimenti siano stati fatti con apparecchi in diverso
periodo di evoluzione, poiché seppi che presso alcuni ospedali ed
infermerie militari del Regno sussistono ancora apparecchi di
antico modello non modificati. Ed é per questa ragione che volli
esporre le successive modificazioni di esso.
Giornale Acc. di Medicina, 1 9 1 5 , p arte 2*.
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Il rendimento dell’apparecchio può, del resto, essere reso
ancora maggiore quando si abbia la possibilità di far azionare la
dinamo direttamente con una corrente stradale o di qualche opi
ficio. Al quale scopo la ditta Balzarini ha anzi costrutto una cas
setta complementare per la trasformazione della corrente quando
sia necessario, in modo da renderla adatta alla dinamo stessa:
l’apparecchio fu reso fisso, difatti, in parecchi ospedali militari
ed infermerie territoriali.
Dati questi risultati, io ho coscienza che sia stato più che
legittimato il fatto di aver dotato il nostro esercito di tale
apparecchio per il servizio radiologico in campagna, ritenendo
che esso corrisponda realmente ai veri bisogni della chirurgia
di guerra.
E dico ancora una volta per la chirurgia di guerra, perchè
l’indagine radiodiagnostica in primo tempo, specialmente cioè per
tutte le unità sanitarie di prima linea, alle quali sopratutto è
destinato questo apparecchio radiografico, si limita in genere alle
lesioni scheletriche e per la ricerca dei proiettili nei tessuti, non
certo si volge allo studio dello stato anatomico e funzionale degli
organi cavitali.
Il prof. Serena ha ultimamente anche accennato all’opportu
nità di aumentare la potenzialità dell’apparecchio stesso facendo
azionare la dinamo del motore di un’automobile o di una moto
cicletta, con che si potrebbe giungere, secondo lui, ad avere
8000 ampères, ossia 640 watts, con 80 volts ; la dinamo non potrebbe
soffrirne e darebbe un rendimento < del quale potrebbe acconten
tarsi qualsiasi radiologo >. È bensì vero che il prof. Ghilarducci
ritiene che le cifre date dal Serena siano superiori alla realtà,
ma, anche dato ciò e non concesso, ad ogni modo certamente il
rendimento dell’apparecchio potrebbe essere sensibilmente aumen
tato. Orbene, l’idea di far azionare la dinamo, all’occorrenza, dal
motore di un’automobile, l’ho accarezzata io stesso fin dal 1912, e,
nell’impossibilità di potermi occupare personalmente degli studi
necessari, ne parlai a parecchi fra i miei ufficiali più esperti in
radiologia, perchè mi volessero aiutare a risolvere questo pro
blema, che avrebbe portato vantaggio tanto maggiore in questo
momento, in cui le automobili, gli autocarri, le autoambulanze si
sono moltiplicati in numero così stragrande.
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Il capitano medico Infante, difatti, in una sua conferenza
tenuta a Napoli, espose un sistema di puleggie che risponderebbe
allo scopo. Una prima puleggia, situata sull’albero tra il cambio
di velocità ed il volano, trasmetterebbe il movimento rotatorio,
mediante un’altra puleggia, ad un secondo albero parallelo al
primo, impiantato sotto il piano della vettura, e questo secondo
albero porterebbe nell’estremo posteriore un’altra puleggia, che,
a sua volta, ha la funzione di trasmettere a mezzo di cinghie il
movimento all’albero della dinamo dell’apparecchio. Ciò permet
terebbe di trasformare i camions della portata di 1500 kg. in una
vera stazione radiologica mobilizzata, senz’aggiungere alcun altro
accessorio all’apparecchio trasportabile.
Il capitano medico Cossu anch’egli ha cercato di utilizzare per
l’azionamento dell’apparecchio il moto rotativo delle Fiat con
marce in terza velocità, ottenendo 110 volts di tensione ai poli,
55 ampères di intensità al primario, 2,2 Ma. al secondario, senza
eccessivo riscaldamento nè produzione di corti circuiti, ottenendo
così, con diminuzione del tempo di posa, un aumento del potere
deiiniente dei raggi X.
Ed io stesso studiai ora più a fondo l’argomento, e mi pare,
il quesito, di soluzione abbastanza facile, per cui mi auguro che
si possa aggiungere ancora all’apparecchio il sistema di puleggie
necessario per farlo precisamente azionare anche col motore di
un’automobile.
Ed altro mezzo di cui, a mio parere, si potrebbe anche usufruire
da noi in campagna per azionare l’apparecchio, aumentandone il
rendimento, è il gruppo elettrogeno delle sezioni foto-elettriche
da montagna. Esso è azionato da una dinamo capace di 60 volts,
funzionante con un piccolo motore a scoppio della forza di 8 HP.
Ritengo non sia difficile il raccordo e meriterebbe di essere
studiato.
Ma anche con tali aumenti di energia, anche costituendo, così
come si è detto, con questo apparecchio azionato da un motore
di un autocarro o di un’autoambulanza, una vera stazione radiolo
gica mobilizzata, non mi illudo che ciò non accontenterebbe ancora
quelli che sostengono oggidì la necessità assoluta di apparecchi
di maggiore completezza e potenzialità, capaci di radiografìe
istantanee o rapidissime, per le quali occorrono per lo meno
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20-25 ampères nella dinamo, e rapidamente trasportabili con auto
mobili. Il prof. Perussia ne fu il primo sostenitore presso di noi
e, ad imitazione di quanto è già in uso presso la Francia, propose
e 'fece attuare dalla Croce Rossa un’automobile radiologica che
venne costrutta inappuntabilmente dalla stessa ditta Balzarini.
Quell’automobile radiologica venne poi riprodotta per opera gene
rosa dell’Associazione Medica Torinese, ed io sono lieto di averla
potuto visitare ed ammirare. Ed ormai non piccolo numero di
radiologi autorevolissimi, quali il Ghilarducci, il De Luca, lo
Sgobbo e altri, ne vorrebbero l’adozione per l’esercito; molti anzi,
dei quali è a capo il prof. Busi, vorrebbero dato senz’altro l’ostra
cismo ai piccoli apparecchi trasportabili. Nel pensiero di costoro,
un’automobile radiologica per corpo d’armata potrebbe disimpe
gnare ogni servizio. E fu ed è tuttora un lolle e cruci^ge contro
chi parve non aver pensato a quella adozione. Ebbene, io devo
dichiarare che a queste automobili radiologiche pensai non meno
degli altri, taftt’è che, non essendo ancora ultimate le automobili
radiologiche della Casa Balzarini, per poter esattamente giudicare
della convenienza o meno di adottare in un’adeguata misura un
simile apparecchio assai costoso, avevo accettato l’offerta di una
Casa francese, la quale, oltre a portarmi a Roma in esame, a
totale sua spesa, rischio e pericolo, una vettura completa, pren
deva impegno di fornirne all’occorrenza otto in un mese, cosa
da me conosciuta assolutamente non possibile in Italia, date le
condizioni della nostra industria prima della dichiarazione di
guerra, sul che non credo opportuno in questo momento di fer
marmi. Ed aggiungerò ancora che, richiesto al principio della
guerra quale avrebbe potuto essere l’oiferta più gradita ed utile
pel servizio sanitario per parte della Colonia italiana in Francia,
scrissi per l’appunto che sarebbe stata quella di automobili radio
logiche, che avrebbero potuto servire pel servizio radiologico
degli ospedali di riserva, adibiti a ricovero di feriti, impiantati
nella zona di guerra di prima linea, i quali non fossero stati prov
visti di apparecchi radiografici. II che basta a dimostrare che
ritenevo utile che a fianco dell’apparecchio trasportabile nostro
si avesse un secondo tipo di strumentario mobilissimo ed anche
più completo di accessori, e meglio se di grande potenzialità, che
potesse servire come i migliori nostri fissi degli ospedali terri-
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toriali principali del Regno. Fui tolto all’ufficio prima di poter
provvedere.
Ma devo pur dichiarare che non avrei mai sottoscritto all’abo
lizione degli apparecchi trasportabili in dotazione all’esercito per
l’adozione esclusiva delle vetture autoradiografiche, e che ritengo
anzi tale misura assolutamente deleteria e perciò condannevole:
1" perchè ritengo tuttora che l’apparecchio nostro regola
mentare corrisponda sufficientemente, dirò anzi compiutamente,
come lo dimostrano i fatti, alle esigenze della chirurgia di guerra;
2“ che per la maggiore semplicità — e dico semplicità sema '
semplicismo — si può averne più facilmente un gran numero in
breve spazio di tempo e con modesta spesa, relativamente a
quella delle automobili radiografiche, sì da dotarne man mano
tutte le unità sanitarie e gli ospedali di riserva che possano
averne bisogno;
3” che per la sua facile trasportabilità su qualsiasi carro,
con camions, automobili, autoambulanze, a dorso di mulo, ed
anche a braccia, si può portarlo sempre e dovunque là dove
occorra, su qualunque terreno, a qualsiasi altitudine, ed anche
presso gli stessi ammalati, mentre l’automobile radiologica, per
la sua pesantezza notevole, come quella Balzarini, e la sua car
reggiata, non può percorrere che le grandi strade in buona
manutenzione ;
4° che, essendo azionabile a mano, oltreché con corrente stra
dale, non verrà mai a mancargli l’energia elettrica, mentre per
l’automobile radiologica, se il motore viene a guastarsi, ciò che
purtroppo succede così frequentemente, l’apparecchio resta inu
tilizzato ;
5° che mentre sarà possibile dotare molte e molte unità
sanitarie ed ospedali di riserva dell’apparecchio ora regolamen
tare, in modo che il servizio radiologico funzioni presso ogni
unità ed ospedale indipendentemente e contemporaneamente, con
l’automobile radiologica per ogni corpo d’armata si avrebbe un
servizio intermittente nei varii ospedali, che potrebbe mancare
precisamente quando ne urgerebbe il bisogno.
Dunque le automobili radiologiche come apparecchi comple
mentari, utilissime per non moltiplicare troppo inutilmente gli
apparecchi fissi negli ospedali di riserva, e perchè all’occorrenza
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si possa disporre di un potente apparecchio, si ; ma come base del
servizio radiologico della prima linea rimanga l’apparecchio tras
portabile attuale. E ciò dico non per vanità personale, ma per
vera convinzione. Esso non è abbastanza conosciuto e non sempre
è stato usato da persone capaci: ecco il perchè fu insufficiente
mente apprezzato.
Si curi dunque che vi sia sempre personale adatto a farlo
funzionare. Ed è per questo che, assai prima dell’inizio della
guerra, io feci praticare da ufficiali medici provetti, che amo citare
a titolo di merito, i capitani Frisoni, Valerio, Infante e Frau, coa
diuvati poi da altri ancora, dei corsi d’istruzione sul modo di usare
l’apparecchio trasportabile, sia a gruppi di ufficiali medici, sia
agli studenti universitarii, e che per la costituzione dei gruppi
chirurgici volli per ognuno di essi un radiologo, appunto perchè
questo potesse essere di guida sicura e di vero aiuto ai chirurghi
operatori. E volli che presso ogni Direzione di Sanità d’armata
e di corpo d’armata ci fossero veri radiologi, non meno necessari
che i batteriologi ed i chirurghi.
Anche per i servizi sanitarii di seconda linea, cioè per gli
ospedali di nuovo impianto e di riserva, l’apparecchio trasporta
bile potrebbe servire, tanto più se azionato con corrente stradale,
ma in essi troveranno migliore applicazione gli apparecchi fissi, e
si rientra nelle norme stesse della pratica civile.
Farmi però esagerazione che ogni ospedale di riserva debba
avere un apparecchio radiografico, come taluno ha scritto. Colla
direttiva che avevo data di designare ospedali per chirurgia ed
altri per medicina e per le diverse specialità, i soli ospedali chi
rurgici dovrebbero essere provvisti di apparecchi radiografici.
Ma sono per entrare in altro campo e in altre considerazioni,
per le quali hic non est locus.
E perciò chiudo il mio dire, ormai già troppo lungo, ringra
ziando l’illustre Presidente e Voi tutti per la benevola attenzione.
Durante la conferenza, montato l’apparecchio in brevissimo
tempo e fattolo agire a mano, si fecero esperimenti di radioscopia
e di radiologia con ottimi risultati. Una radiografia del torace
in 20”, con schermo di rinforzo, riuscì nitidissima e perfetta, e
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così pure altra all’articolazione della spalla col localizzatore, in 35".
L’ora tarda impedì di fare altre radiografie seduta stante, ma
l’apparecchio rimase all’Ospedale Militare a disposizione per altri
esperimenti per chi l’avesse desiderato. Furono date in esame
radiografie di tutte le regioni del corpo — testa, torace, bacino,
grandi articolazioni ~ fatte dal capitano medico Frisoni con
l’apparecchio stesso, azionato sempre a mano, d’una nitidezza e
precisione quale non si potrebbe desiderare la maggiore, e tutte
ottenute, anche le più difficili, con pose non superiori ai 3'.
Le radiografie, seduta stante, furono fatte dall’egregio dot
tore Mario Ponzio, e mi è grato esprimergli i miei ringraziamenti
per l’aiuto che gentilmente mi diede.
Così pure ringrazio il sig. Balzarini junior ed il sig. Meschia
che presiedettero al montaggio e funzionamento dell’apparecchio.
Nota. — Poiché, dopo la com unicazione fatta airA ccadem ia, parecchi
medici vennero ad interpellarm i circa dettagli di prezzo e di acquisto
dell’apparecchio, ritenendo che ne avessi la privativa, dichiaro che non
ebbi mai nè vi ho alcun interesse. L’apparecchio è di esclusiva proprietà
del cav. Balzarini, ed io fui e sono pago abbastanza di avere reso, colla
m odesta opera mia, servigio alla scienza ed all’Esercito.

