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infrarossi palesabili er mezzo di un termometro ,, 

perche essi hanno una azione" di riscal1famento. ', 
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TAVO.LA RIASSUN'l'IVA 

Batteriostatica 

Pe11ieillit1u a piccole. dosi 

Streptomicina · idem 

Cloromicetina 

• Aurtomici,1a a dosi olli mali 

Terramiciti" idem 

Battericida 

ad· alte dosi 

idem 

lenla azioue a dosi 
ollimali 

a dosi ele,·ale 

idem 
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f ·! • ; 'f l,a luce solare non c farmata sol tan to di ra-

. ; .f I 
1·, t diazioni visibili ma anche da raggi calorifici e da 

.i • , raggf chimicamente e fisiologicamente attivi: ogni 

f. f ; raggio e caratterizzato da una lunghezza d ·onda 

:11 i.· i·-. i,:. che gli e propria. 
, , , . , ~e si raccoglie in uno schermo il fascia di . 

; . i [ r , raggi cosi ottenuto, facendo passare la luce solare 

'. i 1 ,r. i attraverso un. prisma di quarzo, si .vede uno spettro 

.
1
: J

1

,_ : formato def colori den ·iride, che va dal rosso al 

n ~ violetto: la refrangibilita di queste radiazionl Ju-

l. 
I_'. 1 

mlnose dal rosso a1 violetto, cosi pure la loro 1un-

ghezza d ·onda. 

~ I·, ~ ' Osservando piu attentamente e con mezzi 

1 ! l ; adatti e piu sensibili sl e potuto vedere che al di 

Egualinente al di sotto del violetto .esistono 

raggi, invic;ibili ccme gli infraross·i, detti ultravio

letti, dota~i di particolari proprieta attive sia chi

miche sia fisiologiche: essi, infatti, sono capaci 

di provocare la fluorescenza dei corpi, di· impres

s\onare la lastra fotografica che viene impressio

na ta anche dal violetto, ma tale azione va dimi

nuendo man mano -che ci si sposta verso il rosso 

sino ad essere annullata de1 tutto: tali raggi in: 

fine sono capaci di agire attivamente sulle cellule 

viventi. 
,\liorquando si e riusciti act ottenere mezzi che 

ci dessero radiazioni ultraviolette piu intense con 

apparecch;ature piu perfette, si. e potuto conosce

re nella sua essenza 1 ·azione sugli organismi ed in 

particolare sui batteri, cosa quesfa ultima che ci 

interessa naggiormente da1 punto di vista pratico 

,\bbiamo detto che le· lunghezze ct·onda delle, 

radiazioni visibili della luce solare vanno dimimien

do dal rosso a1 violetto: ne risulta che i r. u: I'. 

hanno lunghezza d 'onda aneora piu . corta cbt 

-quella dei raggi violetti. · ' · · 

(~ueste lunghezze d ·onda sono mfsurate in rni

cromillimetri (u) oppure in unita Angstrom (A'' 

equivalent~ act un decimo di millesimo di mil-

limetro. . · ' · · · . · _· 

Le hmgh~zze d ·onda delle radiazioni dello sprt· 

tro visibi1<: van no da A. 7(i1 :!, limite de! rosso, ari 

A. :1!)50 liinite del violetto. Lo spettro solare si prc

lunga neJl'u. v. sino alle lunghezza d'onda A, ~:1:~-:. 

ma certe :,;orgenti Iuminose artificfali possono da· 

re radiaziorti sino a 11:m A. circa. . . 

Jnfatti non e soltanto nello spettro solare.ct, 

si trovanci radiazioni u. v.: certe sorgentr di luet' 

artificiale sono pur es~e capaci di emetterne. j 
N'Cl 1:-!I~ .\rons ideo una lampada ba.sata sulhl 

prciprieta che posseggono i vapori di 11 g. di diven-. 

tare luminescenti ne1 vtioto, quando veng-ono at· l 

traversati da1la corrente elettr:ca: questi vaporil 

resi in ta: modo luminosi, costituiscono una sor· 

gente ricc:,issima di raggi violetti ed ultra violetti 

Ed a queste sorgenti lu!ni'nose si _ deve. 1 ·a1-u 

potufo i'ntrapprendere seriamente lo studio di Cll 

deste radiazioni poiche risulta che 1 ·energia u. I'. 

solare, e m origine superibre a · quella dell·arco 

voltaico in uso, tuttavia i suoi effetti biolor;ici SI' 

no meno :ntensi, e cio e dovuto al fatto che I r21· 

gi u. v. a piu breve lunghezza d'onda, vengono ai· 

sorbiti dan ·atmosfera prima di giungere a noi. 

cosa d ·a1tra parte molto provvidenziale, perche ca

stituendo 1 ·atmosfera terrestre un ambiente pro· 

tettore a nostro riguardo, si oppone efficacei:iente 

al passaggio dei raggi u. v. di Iunghezza donda 

troppo ridotta, vale a dire di quei raggi che Po~ ' 

seggono potere abfotico cosi considerevole da ren· , 

derli incompatibili con ·esigenza degli esseri viv~n

ti. ~enza questa prov\'.idenziale azione prote~tnre 

dell 'aria, il sole sarebbe per no! fattore di di5lrU· · 

zione e di morte. 

31 ,, ~ l, , . · sotto del rosso esistono dei raggi calorific! detti 

!·ll,lt~- ' . 1 -Af) . 
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· )loite lurono le esperienze per stabilire il mec- per sei-dodici ore, si e visto che la zona ad at~ivi- \ 'j 

ranismo di azione ·di tali raggi · sui batteri. Alcuni ta battericida dello spettro considerato · si estende- · ! 1 
.\utori pensarono che tale. aziorie fosse dovuta alla va fra i :!::JOO A. ed i ::iooo ·A,. e frai queste la piu i · ·i . 

;ormazione di H, O, altri alla produzione di ozo- nociva c quella dei 2650. . \
1 

•• 
1i·., ; __ 

no, tutte nozioni che risultarono. inesatte e non La tecnica di l'roudhomme non e pero nuova 

tmformi alla realta. perche gia era stata impiegata da Haybond. , 

In q uesti ultimi anni l'iras sperimento che Opernndo sugli ifomiceti e giilngendo alla con° · 
1 ij 

una intermittenza minore o maggiore dei r. u. v. clusione che i raggi di lunghezza d'onda di2805 A. \· '-:; 

,cniva :.id aumentare il 1oro potere sterilizzante: esplicano. precoce attivita e che s'i possono quind1 ,1. 

,otto rtrifluenza di tali raggi un corpo vivente su:.. considerare come i piu dannosi per gli organismi, 

0:,,-:ce ecdtazioni che hanno una durata piu o me- le lunghezze d ·onda entro le qualf questo autore 

rn ;unga s£guita da una pausa. pensa vi sia azione attiva sugli ifomiceti sono com-· 

l'iras pate constatare die e proprio questa in- prese tra i :\024 .. A. ed i :!402 A. · · , 

,crmittenza che aumenta l'azione battericida dei Possiamo conciudere che secondo Proudhoml"'.le Ii 
r. u. v.: « lo stimolo degenerativo, percepito in . e Raybo~d le lunghezze d"cnda piu attive sono 

,erie crcscente dal germe, porta ad un ·azione tale quelle cl1e si vedono piu marcate nello spettro del

ctie conduce al ccmp:eto esaurimento della ener- la sorgente impiegata; ossia lo spettro fotogi:atico 

ia vitaJe della cellula batterica >.. . corrisponde a quello che si potrebbe chiamare lo 

· ('on cio si puo concludere che non si puo at- spettro biologico: . . · • 

dbuire 1:azione battericida dei raggi a variazioni Piu recentemente Rouyer e Servigne _,hanno 

·LlJimichc c, chimico-fisiche· dell'ambiente in cui si impiegato nelle loro rfcerche tre sorgenti diver-

trorano i microrganismi nei quali si esperimenta, se di radiazi6ni, considerando l'intensita dell ·e: · · 

;:;a bensi dipende da una influen.za diretta nel nergia radiante e sono giunti alla conclusicine che 

Mpo batterico, ad un esaurimento di cigni ener- sono noci\•e ed· in modo continua quelle radia- · 

;'gia Vitale di esso. . zioni comprese fra i 2!1(iO A: e 2~(10 A. . -

Quindi per ben comprendere tale meccanrsmo I La massima azione sembra essere a 2650 A. 

t'.;ognercbbe ben concscere nella sua intimita. la e che nen ·u. v. estremo, tre bande all disotto dei 

(OStituzicne del prctoplasma cellulare, le 'sue ca- I· ·>()()() risulta una evidente e netta azione abiotica. 

·ntteristic:,e al fine di poterne dedurre, osservan-1 - C'oncluderido si puo dire che ne1 campo bier 

~o le modificazfoni fisiche o fisico-chimiche, la Jogico sul'.a luce ma specialmente sui i'.u.v. sono 

·;:~gione rer cui tali trasformazioni portano a le- state fatte numerose ricerche _per veld.ere ·quali 

, dere l'integrita degli elementi cellulari. · fossero capaci di uccidere i microrganismi e per 

· nggi s1 tende a spfegare ii meccanisino d'azio- quale meccanismo d ·azione. · · · · 

:,t dei r u. v. per mezzo delle modificazioni che JJe tecniche usate dai diver~i \Autbri speri- · 

:ossono cssere prodotte in un mezzo batterico dal- mentatori furono diverse, ma tutte si basano su 

:e rad1azicni in genere : cioe secondo reazioni fo- una sorgente di raggi, prodotta in genere da una 

:cfi,iche ~ fotochimiche. · lampada ad area od a vapori di _me~curi, ed a· 

· ngni ;iarticella. considerata come energia ten- mezzi ottici di vario tipo che servono a rigrange-

~f ad ascorbire un « quantum » di energia cioe· re Je radiazioni monoc_romatiche, formati da f11-

rnorbe mia data quantita di radiazione per mez- tri tarati o da prismi di quarzo: . . 

70 reua quale poi si manifestano azioni che por-. . Le radiazioni sono state applkate su colture 

t,no alla trasformazione ·dell 'energia assorbita. di mfcrorganismi con risultati piu o meno con--

, Senza considerare le reazfoni fisiche che ne cordi e cio dovuto alla precisione necessaria per. · 

~,:il'ano (fluorescenza, effetto fotoelettrico, em.is~· tali esperiP.nze e rkcrche. ~ · 

'?me di elettroni, aumento di conducibilita elet- Vediamo ora quali risultati ottenne il Petrilli 

,,::ca). os~erviamo invece le reazioni che ci posso- sperirrientando 1·azione .dei r.u.v. compresa fra le 

,r-fl far comprendere 1 ·azione battericida dei raggi lunghezze d'onda di 4000 e 1800 _A: . 

" 
1
·, rea:?.1oni di carattere fotochimico da conside- Egli primi,i di tutto ha rleterminato quali ctr 

:rirsi per dedurne una spiegazione sulla alterazio- esse sono asscrbite dalle cellule batteriche ricor-

'11. 
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te operata dai r.u.v. nell'e sostanze di qualunque dando quanta dice la legge di r.rotthus. e cloe 

:,,tura ad essi soitoposte: durante l 'azione de! r. che " soltanto le radlazlonl assorbite possono . . 1 

u 1·. si pcssono osservare reazioni di fotolisi, ossi- produrre azione chimlca ~. quindi ha nroceduto · ·· J .. 

_azi.oni, i'ctrolisi, che portano alla formazione di alk ricerche sull;azione ed attivita. batter,iclda di 

!lCcotti t,itimi di scissione, gli aminoacidl. tali radfaziont. 

. l'roudhomme recentemente ha operato in mo- Ecco i dati tecnlci costanti per tutta la _serle 

0 cta sostituir-~ alla lastra fotografica di uno spet- · di ricerche :· 

,:ografo una lastra agar, su cui erano stati seml-

,''"ti stafilococchi p. aureo, e b. coli implegando co- ,C:pettografo: 

nie ~orgente delie radiazioni una lampada a va- Fessura mm. O.l2!i • 

!Ori di mercurio ed adottando esposizioni della Contenuto cc. 3.1 •· , 

-Urata da 10' a 121'. spessore della sospensione nella . celletta dl 

nopo aver posto n termostato le lastre di agar quarzo cm. 2. 
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i:;orge:::ti .delle radi:azioni: • ' 

::;cintiNa d.i -! mrri. tra elettrodi .-specia,r·af 

tungsteno, ricchissima di radiazioni ultravi0lette 

generate dalla scarica di ui;i. . condensatore cari

cato a mr::µo di un trasformatore·capace di dare 

una tensione massima aglf elettrodi di 10.000 ,·01-

ta; la ca 01ca distruttiva e rimasta costante per -

tutta la durata degli esperimenti a :,o periodi con 

opportuna resistenza ne1 circuito di carica . 

. , Le ricerche sono. state condotte sui seguenti 

tipi di gecmi: t:. Coli, Proteus vulgaris, B. Suqti

lis, II. Pr'>digiosus, B. Fluorescens, B. l'iocianeum, 

D. Tumefnciens, ::;tafilococcus p. Aureup, B. Tiphi. 

· 11 ·Petrilli ha potuto constatare che lo spettro 

di assoro:ment-0 non e uguale per tutti i germi: _ 

infatt( m<•ntre alcunf presentano bande di assor

bjmento caratteristiche per una piu o meno larga 

. . Otteriuti questi risul~ati il l'~tr"illi ha voluto 

v~dere se i aati ott~nuti con un determinato ceppo 

. nmangoni) costanti operando nelle stesse condi

zioni, _ ed a tale scopo ha proceduto a due esami 

spettrograffci successivi df uno stessci ceppo 1:. 

Coli, sempre con la stessa tecn~ca d ·esperimento. 

_ Dalla tabella seguente si puo vedere 1·ampiez

za della c·.irva_ ct·assorbimento ed i massimi di as-

sorbimento riscontrati: ',_, · -· 

G_enne ---

B. Coli_p. 

id. _ a. 

Ampiezza della 
curva d'assorbim. 

compre.qa Ira: 

Massimi d_" 11ssorbi

m.,11to di Augstrom 

2375 e ::!!liiO A. _ . ~om; 2itu; ~ 

31:Kl 

25110 ..... :!7(111; ~15 

zona, altri, come ad es. il B. l'yoclaneum, il Pro-__ 1·-__ - id; d. 
·.;. ·.,. 

- teo, i1 IL TYJ>hi. hanno un lfmite ·netto della -'ra: 

diazione di assorbimento completa, 

:: Una seconda constatazione e che ·1 · ampiezza / Esistono 'cioe delle bande di. masshno assorbi-

della curva di a~sorbimento e diversa anch ·essa j mento che sono caraUeristiche de1·ceppo, come ad 

secondo i vari germf e cio puo meglio apprezzarsi esempio _ quella -SUi 270!]_ A. - - - __ - _ 

dalla tabella che segue nella .quaqe sono anche rl~-- ll Petrilli ha potuto cosi ·appurare che posS1r 

portati i ma:ssimi di assorbimento · cioe le proprie no costituire una caratteristica di un determinate 

ban de caratteristiche:·_. · -~:- ~- -· · stipite, purche si operi sempre nel!e · stesse precisr 

Germe· 

B. Coli. 

Proteo 

B. Suhtili,; 

8. Prodigiosus 

B Pluoresceos _ 

B. Pyoci1111eum 

B. '1'11mefacie11s 

·n. Typhi c.-ppo 

Stxaphilococcus 
)\ureus 

. ., 
z: 

I 
. . 

· Ampiezza della 

1
currn -.fassuruim. 

-I 1:0·111 J>ri,sa t ra : · 

:!fJ()O e :3 mo Angstrom 

2l00 ':'!560 •·-
:!-WO :n~ . 
~:JiO 3100 

~o 3580 •-
~1fi0 :!MO . 
.:;!551) 3-\.',(}_ .. 
:!iOO 401() . 
~llKJ 3-'iOO 

Masfimi d' assorbi-· 

mento di Anµ:slrom_ 

:!700 ':'!845 

. I 

:!500;':!750;3125 -

~I; !!WO; 2.800; :!950 

3'!-ill 

~,(,();3100 

~II() ·, 

':!600; 3070; 3~90 

' 

.iO ~ ~ ~ ~ fl! I ~-
~ -~ ~ OO fr' 1 ll4 

. . 

ec;ndizioni di esperimento .. 
nupo quesU esperimeriti il Petrilli cunctutl, 

dicendo che bgni germe ha una zona Hmite ·ct·a,

sorbimento per i r'.u.v. hen definita, che la mag

gioranza di. essi presenta bande di massimo assor

bimento caratteristiche. e che tali bande ct:assor

J?irnento sono caratteristiche di un detcrminato 

' stipite purche non varino le condizioni d ·esperi-

mento. 
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Esegue con la massima_ accuratezza e sollecitudine qualsiasi lavoro tipografico, praticando prezzl di 

assoluta concorrenza, essendo particolarmente attrezzata per la stampa di pubblicazioni a carattere 

tecnico e scientifico. • Speciali scontl vangono praticati ai Sanitari ed alle Amministrazionl degli 

Ospedali Triveneti che collaborano al Giornala di Scienze _ Mediche, 

Per I Sani-tarl: si eseguono lavori tipografici per monogralie, conferenze, artlcoli originali, riviste sintetiche, dispense ecc. 

· 1 Per le Ammlnlstrazlonl Ospizdallere: si accettano commissioni per lavori di indole tecnica; -amministrativa ecc.; P11 

!; 1· 1 stampa di materiale di cancelleria, di amministrazione, di economa!o ecc. 
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