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:LA VITA E LA MORTE DI EMILIO TIRABOSCHI PIONIERE
DELLA RADIOLOGIA, per il Prof. ACHILLE VITERBI.
(Primario della Divisione Oftalm 0 logica dell'O..;pedaLe
Maggiore « Principessa di Piemonte » Bergamo.

Elllilio Tiraboschi nasceva a Bergamo il 6 Novelnbrc 1862.

Studente a Pavia, poi a Firenze, vi si laureava e vi frequen

lava i corsi di perfezionaUlento in· dermosHilopatica, psichia

tria, ostetrfcia e ginecologia.

Entro all'Ospedale di Berganlo conle praticante volonta

Tio, poi assistente in chirurgia, oculistica, baJnbini, cron id, e

l11fine fu nOlllinato chirurgo aggiunto.

Nel 1898, tre anni dopo La scoperta di Roentgen, (prhnario

chirurgo dell'Ospedale l\Iaggiore il professore Fantino), il Tira

boschi aHesti il primo laboratorio radiologico-, che comincio a

Junzionare nel Luglio 1899 col contributo di lire seillnila da par

te della locale Banca Mutua Popolare.

II T,ir-aboschi era if direttore, l'aiuto, l'assistente, ii fotogra

fo. Solo, operava, sviluppava lastre, stmnpava positive, in tre

piccoli locali. II primo, un vera buoo, sala d'aspetto per gli anl

lnalati e di scri:ttura per il Direttore, il secondo con.tcneva l'ap

pareochio prhnordiale, un lettuccio e il tavolo di mlanovra. Tut

to senza alcuna protezione. II terzo, un ,corridoio, era la ClaIne

ra scura.

Gli apparecchi se Ii Inaneggiava e puliva lui, quasi avesse

voluto proteggere chiunque dal pericoIo, noto, e che avevu eIet

t.o per se solo.
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Quando andava a vederlo lavorare, grande istruziolle, a

senlirlo parlare, festa d'ell'nninlo, e ad attendere H risultato de

gli elsanl i, si finiva a sedersi suI c.asSO'11e di zinco che ,conteneva

Ie lastre.

E non c'era lTIodo di stare diversanlente perche il oassone~

al fondo del oorriJdoi'o, era ranico sedile e sp3zio che permet

tesse di non disturbare il direttore fotografo che bali1ava da Ull

pllnlto alll'aHro per 10 sviluppo, lavacro, fissaggio delle· ,pesanti

lastre di vetro.

Quanto agli amnlalati, quand'era pieno il buco d'attesa

(bastava una lettiga) attendevano suI pianerottolo della scala.

Inizio il lavoro ,con Ie conoscenze e po-ssihilita di aHora.

La radiografia e ra-dioseopia ossea ten~va il canlpo.

FraHure, lussazioni, arti, toraee, bac.ino e craJl1li'O.

Pili tardi localizzo corpi estranei anche endooculari,.,c.alcoli

del fegato, rene e vesciea, dimostro tubereoU polmonari, inizio

radioscopie deH'appamto digerente e circolatorio, e, eon meto

di rudimentaJi, la radioscopia stereoscopica.

II pI~i111l0 anna e ITIeZZO ebbe lire cinquecento di cOlnpenso

globale che fu elevato dal 1900 al 1912 aH'emolumento annua

di Lire sette,clento; (si diceva allora ai medici, come aUe balle

rine: tanto, ne guadagnate {uori. E ITIoHo spesso, CO'lTIe in que

sto tragileo caso, non era vero).

Pel servizio del gabinetto, COlTIpreSO l'emolumento al Di

rettore fu deliberata la' somma annua di L. 1500.

Col 27 Agos'to 1912 cOlnincio a funzionare un ambul1atorio

radliografico per gli esterni, che in 4 lriesi.e~ 'doe fino al 3 Gen

naio 1913 fece ineassare all'Economato' L. 411, eenteslITIi 25"

delle quali una parte venne versat~ COUle conlpenso~ al Tira

boschi.

Qualcuno ricorda la sua soddisfazione: ~(.gli pareva dj es

sere diventato quasi un signore ).
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i\1a gia nel 1907, dopo nove anni di Tadiologia, era insorta

radiodernidte alla lneta sin;istra del.volto ed alIa mano sinistra.

Si lagnava di -dJiminuzione visiv:a e a lui miope ed as~igInatico

(povere. lenti a stringinaso, eternam·ent,e baUollzolanti e a sghiIll

bescio) veniva rilevata migrazione del pigmento retinico ·loca

Jizzata .all:ato nasale a destra e generalizzata nell'oc,chio sinis,tro.

In parallel'o a tale Illigrazione e aHa pigmentazione del vi

so, i capelli gia bianchi eran tornati aeri. Torno yiovane, scher

7.ava 10 stoico ,eroe rassegnalto.

E' proprio del Marzo 1907 il suo tesltamento che comincia

con le parole: Sano di corpo (e non era pili vero purtroppo) e

finisce: Raccomando ai miei cari figli obbedienza, rispelto cd

affetto a~ tutori, studio, 1110rigeratezza ed ((more a[ [avoro e so

pratutto timor di Dio.

Serenita e rassegnazione, la pili alta fonna di eroiSIn0, pre

"ede la fine.

Nel 1909 un esauriluento nervoso (0 non piuttosto l'anenlia

apIa·sHea ohe si avanza?) 10 allontana per breve tempo dalle

sue gloriose sofferenze e i famigliari avvertono pallore del vol

to, call1oiamento di umore, fotopsie, senso acuto del freduo.

Torna dopo pochi nlesi al lavoro che continua ormai inin

terrotto sino alla fine. Ma nel 1911, aIle grandi manovre, il pro

fessore Minelli ricorda COlne il Tiraboschi, Capitano della Croce

.Hossa, si trascinava penosanlente.

Nell'autunno del HH2 quando aveva appena aperto al pub

blico, CiOn quel lnagro risultato finanziario, l'a'lnbulatorio radio

logico, deperilnento ed anemia erano gia ilnpressionanti.

I fatti son veraluenle pill eloqncnti di Delllosltcne.
RiiC:O'rdano i col1eghi l'ossessione dei raggi X che aveva 01'

Inai invaso il povero Illiartire, che non fuggiva, ne si lagnava,

Ina cereava in qua1che nlodo di renderli lueno nocivi.

Messo il corpo di fianco rispetto al tubo, proteggendo il

volta contratto e gli oochi soccruusicO'n Ia povera ]11anO sin i~~tra
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tatua-ta dalle radjazioni, disponeva rapido per la ra-diografia,

ed assicuratosi del funzionare del tubo, correva dietro il sem

plice t'avolato che divi-deva Ie due camere, COlne se tale tavolato

potesse offrirgli riparo. E agli intilni sereno e stoico eonfidav:l

quasi scherzando: « Questi raggi mi condurranno alIa toulLa»).

Non e senza ·commozione che si rilegge il buono del 3 geu

nRio 1913, l'uItiIno ,che Egli verga ventitre giorni priIlla della

lllorte: IL Sig. V. Raffaele ha vel'safa la lassa di L. 10,50 per 1'Q

diografia al ginocch.io.

II 26 Gennaio il Tiraboschi lno~rva d'aneulia a!cuta dopo un

leggero ,stillk':j,dio dl sa[lgue daUe gengive che duro tre gioI'ni.

Sui tavolino da notte, presso Ia saJilna, si trovo una scatola oi
pillole del Bland.

L'autopsia, la prinl.a di un radiologo, dimostro che la nlO1'

te era dovuta all'az,ione diretta dei raggi Roentgen, 'che deter

minarono atrofia del nlidollo clielle ossa e uno stato di classica

anemia a forma aplastica, confeflnata dall'atrofia spiccat.a dei

teslieoli..

Nel nlidollo delle ossa dOluinava sopratlltto atrofia, dish'u

zione e p,overta dielelnenti, mancanza di potere rigenerativo

e di ogni nlezzo d.i difesJ~l.. Nella Inilza aocanto a lesioni degene

rative atroHche, aItre di o~dine elTI'olitico abboudando cellule

globulifere e pigmentifere.

COllcluderido forma di anemia aplastica.

Di tale autopsi a praticata dal prof. Minelli, fu cia ta relazio

ne al prinlo CongreSiso di Radiologia.

L'udito.rio ne fu vivalnente COlunlOSSO.

A 33 anni, nel 1893 era rinlasto vedovo dell'adorata sposa,

(~.he non poteva ricordare senzu lacrime andle vent'alllli dopo.

E fu padre e madre ai due figli che istrui, educo, vigile e geloso.

·Qualcull1o ricol'Jda'Ie lezioni peri patetiche che dava al figlio sul-
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Ie lllUra della citta alta, disegnando col bastoneino una ilgura

geOllletrica q una fonllula chin1ica.

Figlio e flglia furono istruiti fino al Ginnasio unicaIllcnte

claJ Padre che fu sino alIa fine lora rnentore dolcissilll0.

Carattere allegro, faceva fesla a tutti e festeggiava tutte Ie

DOlnenkhe portando 1a veochia llliadre che IlIOd subito dopo lui,

nonagenaria, e i figli, alla me,ssa C'antata di S. 'Maria, e al c1assi

co giro ,delle mura di ciUa alta. Visse quasi povero. DaJila Medi

eina oltre aIle 700 anrnue deH'Ospedale, ebbe qua1che regalo dal~

Ie donnette indligenti che affluivano a casa sua a11'ora dei pasti

chiedeIlJdo consiglio 0' fannaco. Per un ven tennio inseg:no scieu

ze fis'iche e naturaH nelle s,cuole in:terne del Collegio S. Aless,an

dro, ove prestava pure opera di Iuedico. II collegio e a ritenere

sia stato il Suo miglior c1iente e pagatore.

Fu per ven't'anni llledico della Croce Rossa, cOl1sulente del

I'Istituto dei rachitici, dell'opera per Ia salute dei fanciulli, so

prailltellldente presso Ie seuole comunaIi, profuse fotografie dal

dagllerrotipo al teleobiettivo (Ia pill beHa telefotografia di Ber

ganlo alta ripr.odotta in volunti d'arte e Sua) aIla fotografia a

colorL lVIa tuttoqueSlto, signore e povero, 10 profus1 gratis.

,"

degelle

,) cellule

l relazio-

In sposa,

Ili dopo.

e gcloso.

iglio sul-

Gli successe il Dott. l\1arco Berizzi che, aiuto di lncdiclna,

sostenne il 23 Gennaio 1914 gli esaIni di railliologo, e diresse il

gabinetto, aiutato solo da un garzone fotografo, fino al SeUeul

bre 1931, nl0rendo il 18 Gennaio 1932.

Anche Egli III buono, affabile, cortese. Troppo mode.'ilo ten

llC in pochezza di mezzi e di emolumenti quasi fillo alia 1110rte

l'eroico .l)eruizio.

II coraggioso Presidente dell'Anl111inistrazione attuale Gran

Croce Lamberto Salta neHa preziosa coBana di edifici che onora

no Bergalllo e costituiscono l'Ospedale l\Iaggior~, Prindpessa t,li

Piemon'te, incastono il gioieBo ,rleIl'Istituto attuale di Radiolo·
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gia, che egli defini il polmone dell'Ospedale. In esso la Radiolo

gia nDn o.ccupa pill tre vani ristretti, rna il primo ,piano di un

sontuoso edificio che novera una trentina di locali ampii. Accu-

,ratissi'mi i mezzi di protezione, tubi autoprotetti, grembiuli di

.gomma piombata mobili, e rnobili pareti piornbate, finestre ill

vetro antiX, mura riveslite di piombo, locali bene aereati.

Tra la biblioteca, Ie sale di diagnostica e di, Roentgentera

pia si aggirano in diutunla e serena fatilca il Primario, l'aiuto e

l'assistente.

Amo pensare che spesso al 101'0 nobile profieuo lavoro, aI

le spiegazioni c:he il Prilnario da ai ,ooll~ghi,'aIle nuove espe.:

rienze che si istituiscono, assistano gli Spiriti Eletti di Colui che

fondo e diresse a prezzo della Sua vita, II primo rudinlel1,tale

laboratorio, e eli {;olui clle continllo ropera Sua. E penso questi

due modesti colleghi scambl:arsi con soddisfazione osservazioni

e rilievi, e vedo la bella alta, pura fronte del Tiraboschi appog

yiarsi alla nobile mana come soleva in atto pensoso, pensoso non

dd Suo :wcrificio, rna del bene che ai malati ed agli affTiiti PI'O

Ci.l1'il ed ancor pill procllrera, in quell'avvenire ch'EgH solo ve

de, la scoperta di Roentgen, clze Egli tra i priJni diHllse e prati

co, pagando la conoscenza cQn la SHa bella, operosa, nobilmen

Ie r::.rOlca vita.

l[ Suo incitamento e ricordo e gloria dell'Ospedale Maggio.

re Principessa di Piemontc di Bergamo.
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CRONACA DEL RADUNO

COMMEMORAZIONE DEL DOTT. EMILIO TIRABOSCHI

Con severa esuggestiva cerilnonia 1'8 oHobre u. s., in oc

easionc del XIII Raduno dei Radiolo.gi dJel Gruppo Lonlbardo

Ligurc-·PieIl1011tese, che per la priIna voHa si rinnivano in Ber

gamo. il Consiglio degH ISltituti Os,pitalieri, accogliendo la pro

posta avanz,ata dal Prof. Armando Rossi durante il suo Prinra

riato nell'Istitllto di Rardiologia, ha sciol:to un debi1to di gratitu

dine ricordando in una lapide mannorea il nomIC del Dottor E

nlilio Tiraboschi che fu il priIno radiologo dell'Osperdal,e di Ber

gaul'o e vi lascio la vita p:rinla vitthna itaHana della N nova

Seienza.
II Convegno raccolse nell'Ospedale eli Berganlo un nunwro

inlponente di CoHeghi delle tre Regionj, con a capo il Presiden

te della Societa Italiana di Radliologia l\ledica Prof. Luigi Sici

liano di Firenze e Ie pili note per:sonalita del Gruppo con i Pro

fessO'ri P,erussi,a, Presidente del Raduno, Maragliano, Alberti,

Ponzio, Bignalui, Pesci, S. Gavazzeni, Hatti, Lupo, ecc. eoc.

11 Professor Anna'nd:o Ros,si di Panna rap.p.resentava il

Gruppo Elniliano di cui era pure presente il Prof.essor G. G.

:P~lhllieri eli Bologna. II Gruppo delle Tre Venezie era rappre

scntato dal Professor Perona di Padova e d'al DoH. Kic.oli di

Verona.

Os-piti particolarnlCn.te graditi il Prof. O. l1fl'reduzzi, Diret

tore dena CHnica Chirurgica eli Torino, i'l Prof. Marogna di
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quella di Gagliari, il Prof. lYIantegazza di Pavia, i Professori

Besta e Carpi di .1ilano.

Inviarono partkolare adesione e omaggio alIa melTIoria del

Co~memorato i Professori Bertolotti di Torino, BalE, He~tore

dclrUniversita di Modena, Busi', Preside deHa Faooltil nledica

Ji Roma, Tandoia di Napoli, Salotti di Siena, GioveHi di Pia

cenza, Guarini di NapoI:i, Gortan di Trieste, Possati di Bolo-

gna, eoc.

Riportialno alcuni dei telegrmnmi e delle lettere ricevu'ti

per l'occasione:

'" mi tenga presenfe davanfi alia lapide del conlpianto Dott.

Emilio Tiraboschi, alia cui memoria, cosi merifafamellle rill/LO

vala da Voi, io n1i inchino con profonda riverenza...

Aristidc Busi.

... if mio pensiero' sara tra lora pielLO di riverenza per la

memoria del ~larfire della nostra Sciell.za ...

Pasquale Talndoia..

... aderisco comlnosso omaggio memoria Dott. Tir.abosclzi

zlhzsll'e vittima dovere ...

:Masshniliano Gortan

... add%rato non poter recare jJersonale contribllfo omay

!lio memoria carissin10 impareggiabile Maestro amico Emilio

Tirabosclzi col quale collaborai 1911-1912 prego considerarmi

pl'csenle cerimonia onore martire Scienza radiologica...

Attilio Malli.

Nel eam.'po Medico' Chirurgo universi~ar~o rico~?ialllO'Ie a-:

desioni di S. E. il Prof. Raffaele Paolucci, direttore della Clin i

ea Chirurgica di Bologna, dei Professori Donati, Zoia, Galeazzi,

Hondoni, Calamida, Foa, Alfieri, M,edea, Pasini, Pepere, Fiche

ra della Regia Universita di Milano con il Rettore Prof. Livil1'i.

DelrUniversita di Pavia il Reltore O. Rossi ed i Professori, Ac-
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cOIJci, Villa; i Professori Giuliani, Trettenero, Call1panac:c:i, Ba

cigalup.i dell'l niyersita di ParIna, ecc.

La ceriulonia cOlllmelllorativa, tenllta nella Sala d'inoTcs-
t')

so oell'Istiluto di Radiologia ove venne lllurata Ia Iapide det-

lata dal Prilllario Dott. A.lessandro Gavazzeni, ebbe inizio aIle

9, con un indirizzo. di saluto aIle Autorita e ai Congress,is,ti del

Presidente degli i~Htu~i Ospitalieri Cavaliere di Gran Croce

Lamberto Sala cui' sr~gui 10 'scoprimento della lapide e I'orazio

ne del Prof. I ...uigi sic'ilj,~no~, Presidente dena Sodeta di Hadio

logia.

Erano presenti Ie maggiO'ri Autorita cittadine con a capo

S. E,. il Prefetto, S. E. :\10ns. Bernareggi, il Segretario Federale,

S. E. Giaconlo Sllardo, i fan1igliari del Clompianto Dott. Tirabo

schi, il Collegio M.edico Ospitaliero al cOll1pleto, i radiologi dt

tadini Dott. Caulplani, Antonio e LuigJ Gavazzeni, Dott. Milesi,

e nu'nlerosi altri nl'edici della oitta e provincia.

AIle ore 10,30 dopo una visita all'Istituto Radiologico che

provoco un pl-auso unanilne al Prof. ArIl1and'o Rossi ·che fu l'i

deatore e ne curo l'attrezzatura, e dopo un sontuoso riofresco

offerlo dall'Anllll~nistrazione ospitaliera, ebhero inizio i lavori

sc.ieo·tifici, nella s~Ja del Consiglio.

La seduta "Venne aperta dal saluto del Prof. Felice Pernssia

ai nledici dell'Ospedale e della .Provincia, cui rispose il Dolt. Ro

viglio, President~ dell'Ordine e Segretario del Sindacato l\IerucO',

e il Prof. D'Alessandro, Pres>idente della Societa l\1edico-Chil ur

gica Be"rganlasca.

Si tralascia di dare il resoconto delle Sedute (all'Ordine del

(.iorno erano segnate 73 cOlllunkazioni), che e. pubblicato suI

N. 12 de « La Radiologia l\1edica » dell'anno in corso.

l\-Ierita di essere ricorda'ta la brillante relazione del Prof.

Achille Ratti sulla « RoelltgeJ1lterapia ad alte dosi frazionate e

protratte » tenIa centr~le del Raduno, SYolto con grande compe-:-

-------- ---~------ -- --
---- -----------
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Lenza si da ris,cuotere iI, plauso pill vivo dii tulto il Radlll10 cd in

particolare di radiologi elninenti quali il Prof. Maragliano di

Genova, Ponzio di Torino, Palnlieri di Bologna che pres,ern parte

attiva alla d,iscllssione del terria di relazione.

La seduta antillleridiana ebbe ternline aIle or-e 13.

Dopo una liebl colazione ed una visita al ,centro artis,tko di

Bergamo Alta, aIle ore 15,30 si ripresero i lavori del RaJduno che

si chiuse aIle ore 19.

L'esito del convegno fu, per giudizio unanjnl~, oltreul()do

lus,inghiero, (*) e gli organizzatori espr.i'll1OnO il pill vivo ringra

zialnento al Prof. Felice Perussia che si onoro di ess·e,rne il Presi

dente, alla Direzione e aliI'Amminli,strazione deH'Ospcdale di

Bergmllo, ai Me-did Ospitalieri edi ai Colleghi della Citta e Pro

vi neia che con tribuirono nel nligliore dei 11lOdi al sU0cesso.

Al quale nOIfi fu estraneo la partecipazione di nunleros·e ease

costruttrici di apparecchi e preparati per uso radiologk,o: Goda

Siarna, Metalix, Radion, Radio1tecnica, Pinche,t, Ferrania, Agfa,

Kodak, ecc.

Pubblichimllo i discorsi pronundati in quell'occasioile e l'e

lenco delle cOllll11'nicazioni pres.e-l1ltate al Raduno dai Medici 'Os.pi

talieri su argOlllenti di attinenza radiolog.ica, e su nlateriale

quasi tutto elaborato nell'Istitllto Radiologico dell'Ospe,dale.

(*) ... e dell'ammirazione per la splendida organiZ'Zazione del Gabinello

Radiologieo c del Congreslio.

Prof. Vittorio Maragliano - Genova.

Le esprimo tllttn. la mia ammirazionc per l'orqani-::zazione del suo

mnf)l1 ilie 0 I slitHto.

Prof. Mario Ponzio - Torino.

'" Ie piiz vive {elicitazioni per l'ottima prepara::.ione del Radllflo, di

cui tliHi gli intervenllti rimasero altamente soddisfalti.

Prof. Giusep.pe Bignami - Pavia.-
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... mi rallegro con Lei, e per ia ri.flscita del SIlO congressinf) e per

l'ol'gani:,zazione del suo IStitlllo.

Prof. G. G. Palmieri - Bologna.

." if mio compiacimenfo pCI' il riuscitissil1lo radl.lno radiologko eli

Bergamo.

Prof. Umberto Carpi - Milano.
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SOMMARIO DELLE COMUNICAZIONI PRESENTATE DAI
MEDICI DELL' OSPEDALE MAGGIORE "PRINel·
PESSA DI PIEMONTE " AL XIII RADUNO DEL
GRUPPO LOMBARDO·LIGURE·PIEMONTESE DELLA
S. I. R. M.

AMBlVERI DR. lVI. Aiuto (Div. Denno-celtica). - SuI/a diagno8i di
sifilide polmonare.

BUSACCA DR. A. Aiuto (Div. Ofta'lmica). - Sulle silldromi traunlU
fiche dell'apice orbitario.
L'A. riferis,ce l'osservazione di una paziente, la quale, in se

gtlito a trallIlla diretto deU'orbita sinistra, riportava fraLtura
dena pare'te esterna dell'orbita cori lesione dena fessura sfenoi
dale, ematOlllla retrobulbare, paral~si sensi,tivo-Inotrice della stln
tere pupillare e della accmnd,dazione e glaucmna essenziale po
stenare. Di tali lesioni egli di,sc'ute la s,ede, la eziologia e la r a
togeilcsi.

CLAUSER PnOF. F. Primario (Div. Ostetrico-Gineco:logica). - La
roentgenterapia protratta ad aite dosi {razionate nei lumori
maligni ulero-olJarici.
L'0. ricorda i risultati immediati ottenuti in 21 donne ricp

verate nella divisione ostetrica dell'Os,pedale e trattute per epi
teliOllli del corpo e del collo dlell'utero e per ci&tocaJrainomi del
la ovaia, nel locale Istituto di Radiolog.ia, col lnetodo Coutard.

Per quanto rigua~da la toUeranza delle alllinala'te verso que
sto nletodo di terapia, egli ha oss,ervato Clhe essa e perfetta; in
fatti i fenonleni di malessere generale, e 9.'inappetenza, e sovra
tuUo i distuvbi gastro-intestinali, si manifesltarono in ques.te pa
zienti solo nei prinli giorl1i di cura ed anche allora in 1110d'O lieve,
lncntre col progTedire ,della cura e col miglioral1l~nto del/Ie oon-
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bianca e il numero delle osservazioni praticate non e sufficiente
a pcnuettere d~Ue argomentazioni in merito.

Si e potuto inve.ce concludere nel complesso che dosi altis
StIne di radiazioni necessarie nella tecni,ca ,cosidetta alla Cou
tard non esercitano un'azione dannasa su~ s,angue.

VlTEHBI PROF. A~ Primario (Div. Oftalmica). - ParallelisJIlO ira
reperli radiografici e dinamometria oculare nell'allme11.to
della pressione en.docran;icd.
Nel raccogliere i casi (11) esaminati ambulatoriamente aJ

dinaInOlnetro oculare, per saggiare la pressione minhna 0 dia
stolic~ ~rteriosa retinica, in casi di sospetto aUlucnto di prcssio
ne endocraniC'a, richiese Ie cartelle cliniche dalle Divisioni nlC
diche, chirurgiche e radioLogica.

I rcperti radiologici ignoti aU'oculista, e quelli de1 dinaIuo
Inetro ignoti al radiologo, concordavano in 9 c:asi, 5 positivi e 1
negaliYi al dinamomeltro per aumento di pres'Sione, e lievernente
pc sitivi al radiogranlma.

ZACCARINI PROF. G. Primario (In Div. Chirurgica). - UtilitiJ. rid
pielogrammi assunti nella siazione eretla.
L'O. vuol richiamare l'attenzione suUa opportunita di COlll

pIcture s'empre l'esalue pielografico con l'assunziol1.e di abneno
un radiogramnla in posizione eretta, avendo ben intesO' cura di
non variare l'incidenza del raggio normale.

Si rende in tal modo meglio apprezzabile, e con assoluta
esatLezza, il grado di sposlabilita del rene in toto nel piano ver
tiicale; si potra indivLduare se esiste una torsione sui peduncolo
e vaJut<are sede e grado di gomitature deH'utere e Ie turbe disd
netkhe legate a queste condizioni.

Solo cosi s.ara po'Ssibile mettere in evidenza condizioni una
t(l1110-funzionali non altrimenti dimostrabilli, cui iilllputare Ia ge
nesi di sindromi dolorose renali non sempre facilmente spiegabili.

L '0. ritiene che per queste dimostrazioni la pielogr<afia en
dovenosa rappresenti un mezzo doppiamente idoneo, a patto
che la eliminazione della sost~nza opalca si svolga nel nligliore
dei modi, altrinlenti sara necessario rkorrere alla pielografia
retrograda, m!egljo se con '1'impiego ,di sonde ureterali. a eslrenlO
oliyare.

,I

-- _.....,..--_.__._----~~.........~""--------_-=...:::....-_--:-_----''---_:.--_~---..;.....:._ ......


	VIT-001736~0001
	VIT-001736~0002
	VIT-001736~0003
	VIT-001736~0004
	VIT-001736~0005
	VIT-001736~0006
	VIT-001736~0007
	VIT-001736~0008
	VIT-001736~0009
	VIT-001736~0010
	VIT-001736~0011
	VIT-001736~0012
	VIT-001736~0013
	VIT-001736~0014
	VIT-001736~0015
	VIT-001736~0016.pdf

