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Publications.

Publications italiennes relatives a la guerre chimique '.

AIELLO, G. Ricerche microchimiche sulle alterazioni prodotte
dai vapori di bromo nel pelo di coniglio. — Alterazioni sensitive
da gas asfissianti (Oazzetta degli Ospedali, 1919, n° 13).

AMANTEA, Gr. : Su un nuovo metodo di cura delle lesioni da solfuro
di etile bielorurato (o yprite) {II PoUclinico, Sezione Prat., 1918).

AMANTEA, G.: Ancora sull'efficacia del nitrato di argento nelle
lesioni da solfuro di etile bielorurato (yprite) (II PoUclinico, Sezione
Prat., 1919).

ANDEEOLI : Un caso di intossicamento da yprite (Gazzetta degli
Ospedali e delle Oliniche, 1918, n° 31).

ASCOLI, Maurizio : Note cliniche sull'avvelenamento da gas asfis-
sianti (Bivista Ospedaliera, 1918, n° 23-24).

— Avvelenamento per acido cianidrico (Nota) (Biforma Medica,
1920, p. 548).

— Avvelenamento per gas asfissianti (Bivista Crit. di Olin.
Medica, a. XVIII, n° 8, 1917, p. 93).

— Avvelenamenti per nitrobenzolo (Annali di Medicina navale
e coloniale, Vol. II0, f. V e VI, 1917).

1 Obligeamment communiquee par M. le professeur A. LDSTIG,
senateur, directeur du K. Institut de pathologie generate, University
do Florence.
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BAKBENSI, G. : Disturbi nervosi consecutivi all'azione dei gas
asfissianti (Bivista Orit. di Clin. Medica, 1918, pag. 176-178).

BELLA VIA, G.: Azione dei gas lagrimogeni sull'occhio (Giornale di
Oeul., Napoli, 1920, I, 1-4).

BELLAVIA, G. : Azione dei gas lagrimogeni sull'occhio (Tesi di
laurea, luglio 1919, K. Universita di Palermo).

BELLOTTI : I gas asfissianti — Patologia di guerra (II Nuovo Erco-
lano, n° 24-25, 1916).

BEENTJCCI, F.: Brevi considerazioni su di un esito tardivo di ustione
da gas tossici (Giornale Italiano di Dermal, e Sifil., 1925, LXVI,
1349-1357).

BIANCHINI, G. e MABCADI Fabbroni (S.): Le piastrine nel sangue
degli animali avvelenati con CO e con veleni ematici (Pathologica,
Genova, n° 322, 1922).

BIANCHINI, G. e PAGNI, G.: Le Piastrine nel sangue degli animali
avvelenati con CO2 (Pathologica, Genova, n° 322, 1922).

BILANCIONI, G. : Alterazioni anatomiche delle vie aere e delle prime
vie digerenti da gas asfissianti (Archivio di Farmac. 8per. e 8c. affini,
1916).

BRUNETTI, F. : Intorno ad alcuni postumi di lesioni laringee da
gas asfissianti (GazzeUa degli Ospedali, Milano, 1920, p. 51).

BRUNO, P., MAMELI, E. e POMA, G.: Eelazioni della Commissione
per lo studio della difesa collettiva contro i gas asfissianti. — Bologna,
Stab. Poligrafici Riuniti, 1916.

BRUNI, G.: La chimica nella preparazione e nella difesa nazionale
(Bollettino 3° del Congresso Naz. di Ohimiea Industriale, 16 aprile
1924).

BUSINCO, Armando : I gas cosi detti « asfissianti» in guerra (Brevi
considerazioni storiche, cliniche, profilattiche, anatomiche e chimiche)
(Bivista di Medidna Leg. e di Giur. Medica, anno VI0, f. 9 e seguenti,
1916).

—• Sugli effetti immediati e tardivi dei gas asfissianti e loro im-
portanza nella medicina sociale, forense e militare (Bollettino dei
Cultori di Scienee Mediche e Naturali di Cagliari, seduta del 27 maggio
1920).

—• I gas cosi detti asfissianti; contributo anatomo-clinico e
medico-sociale ; considerazioni critic-tie ; cenni storici. (Giornale di
Medicina Militare, anno LXIX, 1 settembre 1921).

CANELLI, Adolfo : Contributo alia conoscenza dell'intossicazione da
yprite ed in particolare del suo reperto anatomo-patologico (Bivista
Ospedaliera, 1918, n° 1).

CAPEZZUOLI, C. : Note riassuntive sui gas asfissianti (Bivista Orit.
di Clin. Med., anno XIX, n° 29-30-31, 1918).
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CAVAZZANI, Emilio : In tema di gas asfissianti e i campi tattili (II
Polidinico, S. Med., 1918, f. 6).

CAZZANIGA, A. : II potere tossico dei gas di soappamento dei motori
a sooppio (Pensiero Medico, 1925, XIV, 502-508).

CESAEI, Luigi : Gas tossici per la difesa delle malattie infettive
(Bivista Ooloniale).

CEVIDAIXI, Attilio : Asfissie e gas asfissianti. — Bologna, Nicola
Zanichelli, 1915.

— Asphyxie et gaz asphyxiants. — Paris, Pinot, 1916.
— Sui fenomeni di absorbimento e della tossioologia dell'acido

cianidrico rispetto alia medicilina legale e ai metodi di disinf estazione
(Atti della Soc. Med. Ohir. di Padova, 30-XI-1923).

CLEEICI, Alessandro : Intossicazioni da gas asfissianti (cloro) (An-
nuario Scientifico Ind., 1915, p. 313).

DE CONCILIIS DECIO : Generality sulla bronchiolite fibrosa (entita
anatomo clinioa poco nota) (Riforma Medica, 1920, n° 20).

— Meccanismo d'azione dei gas asfissianti (II Polidinico, Sez.
Medica, a. XXV, 1918, f. 3).

COEMIO, Eaffaele : Note cliniche e terapeutiche sull'avvelenamento
da gas asfissianti (II Polidinico, Sez. Prat., XXIII, 1916, f. 42,
p. 1231).

— Dei gas asfissianti : loro natura e loro effetti tossici (La Medicina
Pratica, n° 3, 1916).

COEONEDI, G. : Diagnosi e terapia clinica degli avvelenamenti. —
Firenze, Barbera, 1926.

COETINI, Alfonso : Circa gli effetti morbosi dell'yprite (Oiornale
di Medicina Militate, n° 3, 1918).

DAL LAGO : Riassunto di conferenze tenute ai sanitari della Piazza
di Venezia in seguito ad ordine della Direzione di Sanita; giugno
1918. — Venezia, tip. U. Bartoli, 1918, 32 p.

DE DOMINICIS, A. : Sulle iperasfissie da idrogeno solforato ed acido
cianidrico (Oesalpino Arezzo, 1917, XIII, 37-39).

— Avvelenamento per gas dalla strada (Gazzetta Internazionale di
Medicina e Ciiirurgia e Igiene, n° 5, 1920).

— E' giustificato il concetto di iperasfissia od asfissia da ossido
dicarbonio? (Oesalpino Arezzo, 1917, XIII, 113-115).

FEEBEBO DI CAVALLEELEONE, Luigi : Gas asfissianti e maschere
protettive (Oiornale della B. Ace. di Medicina di Torino, n° 9-12, 1915).

FEANCO, P. M. .- Pronto Eoccorso per i colpiti da gas (Folia Medica,
n° 33, 1918).

FRANCO, P. M. : Intossicazione per gas asfissianti (Stadium Napoli,
1916, IX, 40).

GAIXO, Gennaro.: Osservazioni clinicne eu 82 casi di intossicazione
da gas asfissianti in guerra (Biforma Medica, a. XXXIII, n° 4, 1917).
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GALLO, Gino : La produzione dei gas asfissianti impiegati dai
tedeschi in guerra (Giornale di OMmica Industriale ed Applicata,
anno II, n° 12, 1920).

GARELLI, Felice : Gas velenosi impiegati nella guerra e loro fabbri-
cazione industriale (Annuario di Chimica Industriale e Scient, n° 1 e 3).

— Gas asfissiante e iniezioni endovenose di ossigeno {Malattia
del cuore — Roma, 1916, 17 I p. 435).

— Gas asfissianti e mezzi di difesa (Relazione di una Commissione
nominata dall'Assemblea dell'Associaz. Chimica di Torino per lo
studio di gas asfissianti e mezzi di difesa) (L'Industria Chimica e
Miner, e Mettalurg., anno II, n° 12, 1920).

— I gas asfissianti in guerra. Impiego ed effetti. Difesa e provvedi-
mento (Rivista di Igiene e Sanita Pubbl., n° 18, 1916).

— Gas tossici di guerra : sintomatologia e terapia delle forme
morbose provocate (Policlinico, Sez. Pratica, anno XXV, 1918).

— Sui nuovi gas vescicanti tedeschi (Riforma Mediea, 1918, n° 16).
GEMELLI, Agostino : I gas asfissianti (Un po' di storia — I gas a

piii uso — mezzi di difesa) (Vita e pensiero, 31 agosto 1916).
GIORDANO, V. : Avvelenamento professionale da tritolo in una fab-

brica di esplosivi (Rivista di Medicina Leg. e di Oiur. Mediea, n° 8,
1915).

GIORDANO, D. : Gangrena di una porzione di intestino tenue in un
soldato asfissiato da vapori velenosi (Policlinico, Sez. Prat., a. XXIII,
1916, f. 40).

GIORDANO, M. : Osservazione sopra alcuni casi di avvelenamento
acuto da idrogeno arsenicale a bordo di sommergibili (Annali di
Medicina navale e colonials, f. 3 e 4, 1916).

GIOEGI, G. : Sulle modificazioni delle diverse funzioni del corpo
indotte dall'impiego della maschera antigas — Nota 1 — Sulle
modificazioni pneumografiche determinate dall'impiego della ma-
schera antigas. — Roma, 1926.

GIUIA : Elementi di chimica organica. — Torino, Rosenberg, 1928.
GRANDE : Postumi laringei da inalazioni di gas asfissianti. —

Milano, Valsalva, 1925, I, 18-24.
GRIXONI : La difesa contro i gas asfissianti. — Torino, 1916.
HERLITZKA, Amedeo : Sulla difesa dai gas asfissianti (Oior. della

R. Ace. di Med. di Torino, v. XXI, a. LXXVIII, serie IV, 1915).
— Lesioni da gas asfissianti (La colonia della salute, 1918, fasc.

VIII).
LEVI MALVANO, Mario : I gas asfissianti. — Roma, 1st. Naz. Med.

e Pat., 1924.
LIOTTA, D. : L'azione del cloro e del bromo gassosi sulle piante

medicinali (Archivio di Farmac. Sperimen., Roma, 1919, p. 152-161).
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LOMONACO : Ricercbe sulla proprieta, che banno i corpi solidi
di trattenere i gas (pneumofilia). I Esperienze sul «fosgene » (Archivio
di Farmac. Sperimen., Eoma, 1920, XXIX, p. 3-47).

LOMONACO, G. : Ricerche sulla proprieta ohe hanno i corpi solidi
di trattenere i gas (pneumofilia) Nota II, a Esperienze sul fosgene
(Archivio di Farmac Sperimen., 1920).

LOMONACO, D. : Su di un nuovo metodo per la conservazione e
mummificazione delle sostanze animali e vegetali coi gas asfissianti
(E. Accademia Med. di Boma, 29. IV. 1917).

— Su un nuovo metodo di idrolizzazione a freddo delle sostanze
proteiche e dei tessuti (Archivio di Farmac. Sperimen. e 8c. Affini,
anno XIX, Vol. XXX, 1920).

— Su un nuovo fertilizzante denominate olumina (8taz. Sper.
Agr. It., vol. LVII, 1924, p. 213-239).

— Conservazione delle sostanze animali e vegetali a mezzo dei gas
asfissianti e della sabadilla (Communicaz. Ace. Med. Boma, 34, 1917).

LORENTI, G. B. : Conferenza sui gas di guerra tenuta il 14 maggio
1923 nell'Ospedale Mil. Maritt. di Venezia (Annali di Medieina
Navale, Roma, 1925, p. 200-207).

LUCHEBINI, T. : A proposito di gas asfissianti (Archivio di Farmac^
Sperimen., II, fasc. XII, 1916).

LUNGHETTI, B. : Contributo allo studio delle alterazioni anatomicbe
da gas di guerra con speciale riguardo all'yprite (Oiornale di Medieina
Militare, 1926, f. III).

LUSTIG, A. : Intorno alia guerra aereochimica — Vigili del fuoco e
servizi antigas (Esercito e Nazione, a. I l l , n° 3, 1928).

— Sobra la defensa contra los gases asfiziantes (Bevista San.
Militare, Buenos Aires, 1924).

— Patologia generale degli avvelenamenti da gas di combatti-
mento (Lo Sperimentale, 1924).

— La chimica in guerra e i gas asfissianti (Giornale di Medieina
Militare, f. 12, 1923).

— Gli effetti dei gas asfissianti e lagrimogeni studiati durante
la guerra 1916-18. Provvedimenti e cura. (Giornale di Medieina
Militare, anno LXIX, settembre 1921).

— Sugli effetti del solfuro di etile biclorurato (gas. vescicatorio
od yprite) (Lo Sperimentale, anno LXXII, f. 1. II).

— Brevi cenni storici sulla evoluzione della mascbera con i gas
durante la guerra mondiale (Giornale di Medieina Militare, f. 21,
V, X, 1924).

— Ricordi storici della guerra con i gas (Esercito e Naz., 1927, V°).
— Considerazioni pratiche intorno ad un gas da combattimento:

il solfuro di etile biclorurato (Giornale di Medieina Militare, 1928, VI0).
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LUSTIG, A.: La difesa della popolazione civile dalla guerra aereo-
chimica nel recente convegno internazionale di Bruxelles (Bivista
Educae. Fascista Organo delVIst. Cult., aprile 1928, VI0).

LUSTIG, A. e BUSINCO, A.: I gas di guerra impiego ed effetti prov-
vedimenti e cura (Oiornale di Medicina Militare, anno LXIX,
1 settembre 1921).

LUSTIG e ROVIDA : La disinfezione del respiratore contro i gas
asfissianti (Qiornale di Medicina Militare, 1925).

— II trattamento dei colpiti da solfuro di etile biclorurato
(yprite). — Eoma, 1925.

— I gas asfissianti (Vol. I delle Istruz. ai medici sui gas di com-
battimento). — Siena, 1926.

LUDIIS (de): Gas asfissianti e loro cura {Li Invalidi, Napoli, XXXII,
121-127).

— Gas asfissianti e inieizioni endovenose di ossigeno {Li Invalidi,
n° 7, 1917).

MALVANO, M. L. : La strategia chimica (Oiornale di Ghimica
Industrials ed Applicata, anno V, n° 1, 1923, p. 15).

MAMELI, Efisio : La chimica e la difesa nazionale {Nuova Anto-
logia, 1° aprile 1924).

MANIERI e GRONCHI (LUSTIG, A.): Le alterazione dei corpi surrenali
nella, intossicazione da gas da combattimento (Lo Sperimentale, i. 1,
1928).

MANIERI, A. (LUSTIG, A.): Ricerche comparative sulle modifi-
cazioni cromocitometriche del sangue in alcuni avvelenamenti da
gas da combattimento (Archivio di Biolog., I e II, 1927).

MANIERI e ROVIDA (LUSTIG, A.) : Complicazioni e postumi dei
colpiti da gas da combattimento (Qiornale di Medicina Militare, 1928,
VI°).

MARINO, S. : Assuefazioni ai vapori di cromo e loro azione sul
sangue (Archivio di Farmac. Sperimen. e Scienee Affini, 1920, N° 1,
2, 3).

— Maschera Italiana contro i gas asfissianti (II Policlinieo, XXII,
1915, f. 24).

— Misure contro il pericolo dei gas asfissianti (Riforma Medica,
1917, n° 22).

MORELLI : Sulle modificazioni istologiche della tiroide di animali
sottoposti all'azione di alcuni gas asfissianti (Lo Sperimentale, 1926).

NICOL : Avvelenamenti da acetilene (Qazzeita Osp. e Glin., 1916).
— Note cliniche e terapeutiche sull'avvelenamento da gas asfis-

sianti (II Policlinieo, Sez. Prat., n° 42, 1916).
— Notizie sugli effetti dei gas asfissianti. Cura e provvedimenti.

— Stab. Aus. Longo, 1917, 32 p.).
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ODDO, Giuseppe : La chimioa della guerra e nel dopo guerra. —
Sandron, 1918.

PAGNIELLO, A. : L'arma chimica. — Torino, Booca, 1926.
— I grandi pilastri della guerra. — Torino, 1928.
PANNAIN : I gas asfissianti adoperati nella guerra europea 1914-

18. — Napoli, 1926.
PASSERIN D'EUTEEVES : Sopra alouni derivati del toluolo aventi

proprieta aggressive. — Tesi di laurea in chimica org., E. Univ. di
Firenze.

PELLEGRINI, Rinaldo : Sulle lesioni anatomo patologiche da gas
"asfissianti (II Morgagni, p. I., n° 9, 1916).

— Studi sui gas asfissianti usati in guerra : osservazioni personali
e considerazioni (Pensiero Medico, n° 43-44-45-46, 1916).

— Studi sui gas asfissianti (II Morgagni, p. I, n° 1, 2, 1917).
— Studi sui gas asfissianti. Delle alterazioni panoreatiche consecu-

tive ad inalazioni di vapori di bromo. Confronto con altre modalita
di asfissia. {Pensiero Medico, n° 23, Milano, 1917).

— Studi sui gas asfissianti. Ricerche istologiche sulle alterazioni
polmonari consecutive ad inalazioni di bromo negli animali atropiniz-
zati (Quaderni Med. Leg., 8. 12. 17).

— Studi sui gas asfissianti. Ricerche istologiche sulle alterazioni
polmonari consecutive ad inalazioni di bromo. Nota 1. a. — Parma,
1919.

— Studi sui gas asfissianti. Sull'azione dei vapori di bromo. Nota
III. a La distribuzione neU'organismo del bromo inalato (Pensiero
Medico, 1917, n° 1, 2, 3).

PENNA, Lorenzo : I gas asfissianti. — Roma, Arti grafiche, 1923.
PICCA, P . : Prima dei gas asfissianti (Bivista Osp., 1917, n° 20-21).
PICCININI, G. M. : I gas asfissianti (Bassegna di Olin. Terap., Roma,

1920).
— Per la difesa dei gas asfissianti (Malpighi Gazzetta Med.,

Roma, 1917, n° 3 e 4).
PIERI : L'intossicazione da gas asfissianti (Cloro) (Bivista Osp.,

15 settembre 1915).
PISANO : Contributo alia conoscenza dell'azione tossica dei gas

velenosi usati dagli austro tedeschi (Gazzetta Osp., 1916, n° 97).
PISSARELLO : Relazione sugli effetti morbose delle granate cariche

ad yprite (Qiornale di Medicina Militare, 1918, n° 2).
PIUTTI : I problema della chimica nella guerra e nella pace. —

Napoli, Cimmaruta, 1923.
POGGI, R. : Tabelle dei principali gas usati in guerra. — Firenze,

1925.
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POGGI, B. : Proprieta fisiche e fisiologiche di alcuni derivati del
toluolo aventi proprieta aggressive. — Firenze, 1925.

— Proiettili incendiari a bombe asfissianti (Bollettino Chimico-
Farmaceutico, n° 5, 1916).

— Prontuario del pronto soccorso per i colpiti da gas (Bivista
Grit. Cliim. Med., 1918).

— La protezione contro i gas asfissianti (Bassegna Sanitaria, 1916,
n° 3).

PTJNTONI : Alterazioni alimentari per assorbimento di gas con
speciale riguardo alia dietilarsina {Awnali d'Igiene, n° 1, 1917).

R. B. : La mascliera italiana contro i gas tossici (Policlinico, Sez.
Prat., a. XXII, 1925, f. 25).

RHO, Filippo : Nuovi mezzi di offesa nella guerra attuale (Bivista
Marittima, maggio 1911).

— Avvelenamento dai gas derivanti dagli esplosivi sulle navi da
guerra (Annali di Medieina Navale e Coloniale, 1916, Vol. II).

— Notizie sommarie sui gas d'uso guerresco ; azione patogena;
difesa ; cura (Annali Medieina Navale e Coloniale, 1918, Vol. II,
n° 3).

RIGHT, U. : Emiplegia organica in seguito ad inalazione di gas
asfissianti (Oiornale di Medieina Militare, 1917, n° 7).

ROLANDI, Ugo : Sui gas asfissianti in guerra (Policlinico, XXII,
1915).

ROVEKIO, G. : Brevi note sui gas tossici impiegati in guerra e mezzi
preventivi e curativi (Giornale di Medieina Militare, 1918, n° 10).

ROVIDA, G. : Ricerche sperimentali con la lewisite (Lo Sperimentale,
1926).

SAGONA : I gas asfissianti ed i loro effetti deleteri neU'organismo
umano (Folia Medica, n° 28, 1915).

SAMMARTINO, Ubaldo : La gastrite da gas asfissianti (Archivio
Farmae. Sperimen. e Scienze afjini, 1920).

SALOMONE, Sebastiano : I gas asfissianti nella guerra europea. —
Catania, Giannotta, 1915).

SALOTTI, A. : La difesa contro i gas di guerra sulle navi (Annali
di Medieina Navale, Roma, 1925).

SANABEIXI, G. : Proiettili incendiari e attossicanti (Biforma Medica,
a. XXX, n° 46, 1915).

SANARELLI : La scienza tedesca al servizio della barbarie. I gas
asfissianti. II fuoco liquido (La Bivista Osp., n° 7, 1916).

SEBOMO e TORCELLO : I gas asfissianti e tossici adoperati in guerra
e la difesa contro di essi (Arch. Farmae., 1915, p. 167-174).

— II servizio chimico di guerra (Giornale di Chimica Industriale
ed Applicata, a. V, Vol. I, gennaio 1923).
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SILVAN, D. G. : Contributo allo studio degli effetti dei gas tossici
di guerra con l'illustrazione di un caso di gangrena incliiemica dell'arto
superiore (Biforma Medica, 1919, n° 2).

SISTO, Pietro : L'avvelenamento per gas asfissianti (Biforma Medi-
ca, a. XXXII, n° 45, 46, 47, 1916).

STELLA, Gangi: Alterazioni oculari tardivo da gas di guerra (Oior-
nale Oculistica, Napoli, 1921).

STEFANO (de): SulPuso dei vapori di fluoruro d'ammonio come
gas asfissianti di guerra (Archivio Farmac. Speriment., 1926).

TEDESCHI, Ettore : Gas asfissianti e tubercolosi polmonare (Biforma
Medica, 1918, n° 1).

VEBDE, Emiliano : Sui gas tossici usati nella guerra attuale come
mezzo di offesa : loro azione sull'organismo, difesa e cura (Oazeetta
Medica Napoletana, n° 2, 3, 1918).

VIALE, G. : Formazione di ematina nei polmoni nell'asfissia acuta
da fosgene (Archivio di Antropologia Grim., Torino, 1921).

— Trattamento delle lesioni cutanee da yprite con nitrato d'ar-
gento (Policlinico, anno XXV, 1918, f. 44).

ZAGAKI : Imponenti gastrorragie da ulcerazioni gastriche, quali
effetti dei gas tossici di guerra (Pensiero Medico, 1918, p. 91-94).
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